
Alcune proposte di
attività per il 

TEMPO della Pace
2023

 
"Tutti noi, in qualsiasi ruolo, abbiamo il
dovere di essere uomini di pace." 

Papa Francesco nell’Introduzione al libro
 “Un’enciclica sulla pace in Ucraina” 



INDICAZIONI PER CATECHISTI
ED EDUCATORI DEI GRUPPI ACR

MEMORY DELLA PACE
ALLENARSI ALLA PACE
CAMPIONI DI PACE
IL CUORE OLTRE L'OSTACOLO

Carissimi, di seguito trovate delle attività pensate e dedicate ai bambini
e ragazzi dei vostri gruppi. Alcune di queste sono tratte dal sussidio
nazionale ACR PACE 2023 che vi invitiamo a leggere per comprendere e
approfondire il significato di questo mese della Pace 2023. Rimandiamo
al sussidio nazionale anche per la presentazione del progetto di pace
"CSI PER IL MONDO".

https://azionecattolica.it/progetti/mese-della-pace/

I giochi e le attività proposte:

possono essere svolte tutti o solo alcuni. 
Valutate bene in base al numero di incontri che avrete a disposizione e
alle caratteristiche (età, numero...) dei ragazzi del gruppo.

Vi ricordiamo di verificare sul sito della diocesi, 
DATE e LUOGHI delle feste della PACE nelle vostre zone. Ad oggi:
zona 2 sabato 21 gennaio ore 15 a Varese
zona 4 domenica 22 gennaio a Bareggio 
zona 6 domenica 22 luogo ancora da definire

Per info, domande, curiosità ricordate sempre l'indirizzo:
acr@azionecattolicamilano.it

mailto:segreteria@azionecattolicamilano.it


"Sentiamo ancora più necessario e urgente “scendere in campo” e
mettere “in gioco” tutto noi stessi senza risparmio perché la pace è
possibile con l’incessante impegno di donne e uomini di buona
volontà che se ne prendono cura nel quotidiano. Solo in questo
modo “Allenati alla pace” non resterà uno slogan che definisce
un momento circoscritto del nostro cammino, ma, come ci ricorda
papa Francesco, un dovere di tutti qualsiasi sia il ruolo che ci è
affidato. La pace, infatti, non può essere costruita dal gioco del
singolo, ma necessita degli sforzi di tutti perché possa essere
vissuta e realizzata. Ogni allenamento richiede costanza e
dedizione e per essere squadra è necessario allenarsi all’accoglienza e
al rispetto dell’altro, mettendo in gioco le proprie qualità e fragilità
allo stesso tempo." 

La Presidenza Nazionale dell’Azione Cattolica Italiana

Lo sport può essere simbolo di unità per una società, un’esperienza di
integrazione, un esempio di coesione e un messaggio di concordia e di
pace. Oggi abbiamo tanto bisogno di una pedagogia di pace, di far
crescere una cultura di pace, a partire dalle relazioni interpersonali
quotidiane per arrivare a quelle tra i popoli e le nazioni. Se il mondo dello
sport trasmette unità e coesione può diventare un alleato formidabile nel
costruire la pace.

 
Papa Francesco, in occasione dell’udienza ai partecipanti al Convegno
Internazionale “Sport for all. Cohesive, Accessible and Tailored to each person” 



L’obiettivo dell’attività sarà costruire CON i bambini un grande
gioco MEMORY della PACE.

Materiale necessario:
-Cartellone per il brainstorming
-Cartoncini misura a4
-Matite, pennarelli, gomma…
-Riviste con immagini da ritagliare

Numero incontri consigliati:
-uno per la costruzione, uno per il grande gioco

I bambini sono invitati a riflettere sugli atteggiamenti di pace che
partono dalla loro esperienza quotidiana (chiedere scusa, far
partecipare tutti a un gioco…). 

Si raccolgono le idee su un grande cartellone

Si invitano poi i bambini a disegnare una delle idee emerse o a
rappresentarla attraverso le immagini delle riviste sui cartoncini
A4. Occorrerà poi fare una fotocopia di ogni cartoncino realizzato
per avere la “coppia” del memory.

MEMORY DELLA PACE
(tutte le età)

1.



Per i gruppi più “artistici” potrebbe essere bello che tutte le carte
abbiano il retro uguale, con stampato il logo dell’iniziativa annuale
di quest’anno “Allenati alla pace”, piuttosto che la celebre
colomba di Picasso o altre immagini.

Si potrà poi organizzare una partita 
tutti insieme (se il gruppo è numeroso
 si potrà giocare a coppie)

GRAN FINALE!

Il gruppo organizza un GRANDE TORNEO DI MEMORY DELLA
PACE coinvolgendo anche altre persone dell’oratorio, 
 magari proprio come proposta di animazione di un
pomeriggio domenicale, così da condividere anche con più
persone possibile  le nostre riflessioni sul tema della pace
(ragazzi, famiglie, don, gruppi caritas....)
Sarà l'occasione ideale per la vendita dei palloni proposti
dall'iniziativa annuale nazionale!



Quali sono gli elementi dello sport e dell’allenamento che possono
aiutarci a diventare degli ottimi “giocatori di pace”? Quali sono le
abilità da “allenare” per diventare costruttori di pace?

Numero incontri consigliati:
-Uno ma con almeno un paio d'ore a disposizione

Preparazione dell'attività:
Si preparano una serie di carte, su ognuna compare una
caratteristica, un atteggiamento o un’abilità "di pace" o "contro la
pace"

Esempi di carte (da adattare per i più piccoli): 
Comprensione \ Ascolto\ Empatia \Superare il Pregiudizio
Lavoro di squadra \ Rispetto \ Fiducia \Tolleranza \ Open mind
Inclusione \Responsabilità\ Mediazione \Spirito di collaborazione
Saper litigare bene \ Saper cambiare punto di vista
Valorizzare le cose belle degli altri

Sminuire \ Prendere in giro \ Vantarsi\ Non ascoltare
Pensare di avere sempre ragione
Fare tutto da soli \ Escludere
Non collaborare alle attività di gruppo
Non lasciare spazio agli altri
Egosimo \ Pensare di non sbagliare mai

2. ALLENARSI ALLA PACE 
(9-11 e 12-14)



 
Attività: 
Mischiate le carte; in grande o piccolo gruppo, si pescano una alla
volta con l'obiettivo di dividerle tra “abilità di pace” e “contro la
pace”, attaccandole su un cartellone, diviso in due parti.
Per suddividerle, una volta pescata e letta la carta, si ragiona
insieme portando anche degli esempi concreti. 

Conclusione dell'attività:

9-11: il GIOCA-JOUER DELLA PACE
Con le caratteristiche che più ci hanno colpito, riscriviamo testo e
inventiamo nuovi movimenti del gioca jouer. coinvolgeremo
anche altri gruppi nel nostro nuovo ballo!
(es. ascoltare... mano sull'orecchio...)

12-14: PEACE TRAINERS!
I ragazzi, divisi in piccoli gruppi da 4-5 persone, realizzano uno
“schema di allenamento alla pace” scegliendo 2-3 abilità di quelle
scoperte.

 



 
Forse non lo sappiamo, ma molti campioni sportivi sono anche
stati o sono tuttora campioni di pace

E’ possibile trovare alcuni profili e storie sul sito www.gariwo.net,
la “Foresta dei giusti” che si occupa di “far conoscere i Giusti
educando alla responsabilità personale: la memoria del Bene è
un potente strumento educativo e serva a prevenire genocidi e
crimini contro l'Umanità.”

https://it.gariwo.net/giusti/figure-esemplari-sport/

https://www.corriere.it/sport/cards/campioni-sport-vita-bartali-
ad-ali-chi-ha-continuato-vincere-anche-di-fuori-dell-impegno-
agonistico/quegli-eroi-non-solo-sport_principale.shtml

In particolare consigliamo la storia di Yusra
 e Sarah Mardini, due ragazze scappate
 dalla Siria che, ancora  adolescenti,
 mentre attraversavano il mare tra Turchia e
 Grecia, sono riuscite a tenere  in vita i loro compagni di viaggio
tenendo in equilibrio la barca su cui si trovavano. 
Yusra è una delle più giovani ambasciatrici dell’Unicef; ha
partecipato alle olimpiadi di Rio nella squadra dei rifugiati.

 

3. CAMPIONI DI PACE 
(12-14)

 

http://www.gariwo.net/


BUTTERFLY, di Yusra Mardini Giunti, 2018
“Le nuotatrici” su Netflix (educatori e catechiste valutino in prima
persona se alcune parti o spezzoni possono essere adatti
all’attività di gruppo)
https://it.gariwo.net/giusti/figure-esemplari-sport/yusra-mardini-21028.html

https://olympics.com/it/notizie/sadio-mane-lato-umano-prima-di-tutto
https://www.cittanuova.it/cuore-grande-sadio-mane-oltre-bacio-al-cielo/?
ms=006&se=027
africarivista.it/senegal-il-calciatore-sadio-mane-campione-di-
solidarieta/208293/
https://www.youtube.com/watch?v=dALSHv-j1n8

Per approfondire la loro storia, un libro e un film:

Un altro campione che consigliamo è Sadio
 Manè, calciatore senegalase che gioca nel Bayern
 Monaco.
Famosa la sua dichiarazione: "Perché dovrei volere
 dieci Ferrari, 20 orologi di diamanti e due jet privati?
 Cosa farei per il mondo? Ho sofferto la fame, ho lavorato nei campi, ho
giocato a piedi nudi e non sono andato a scuola. Ora posso aiutare le
persone" 
Da quando è famoso, ha costruito per le persone della sua regione di
origine: una scuola, un ospedale che serve 30 villaggi, un ufficio
postale, una stazione di servizio e una moschea. Dona 70 euro tutti i
mesi alle famiglie più povere e borse di studio agli studenti.

Materiali sulla sua storia:



 
Numero incontri consigliati:
-uno per l'attività, uno per il coinvolgimenton della comunità

Attività:
Si presentano al gruppo alcune di queste figure attraverso le
schede trovate sul web o altro.

-Dividere i ragazzi in piccoli gruppi
-Fornire materiali e schede sui campioni scelti
-Ogni gruppetto legge e presenta poi agli altri gruppi le persone
conosciute, attraverso una semplice “carta di identità”
·Chi sono (nome, dove vivono, età)?
·Che sport praticano?
·Cosa hanno fatto per essere considerati campioni di pace?

Al termine del confronto tra gruppi, si riportano su un cartellone
foto \ immagini dei campioni, la mini carta di identità e tutti
insieme si provano a trovare quali atteggiamenti \ qualità hanno
messo in gioco a favore degli altri e della pace.

Si decide infine come raccontare anche ad altri gruppi o
persone queste storie (es. un post sulle pagine social o sul
giornalino dell’oratorio? Impegno di ognuno a raccontarlo a
scuola o in famiglia?)



 
Attività proposta nel sussidio nazionale per il mese della
pace

Nel Mese della Pace i ragazzi riconoscono che la presenza di tutti
in campo è un requisito fondamentale per giocare una buona
partita. Tutti, con la loro originalità, le proprie fragilità, difficoltà o
anche disabilità, hanno il diritto di sentirsi parte attiva e
integrante di una squadra, così come della vita sociale. 
I ragazzi sono chiamati, dunque, ad allenarsi all’inclusione e ad
essere portatori di pace, per abbattere ogni barriera e vivere il
valore della corresponsabilità in tutti i gruppi di cui fanno parte. 

Attività:
Si fanno sperimentare ai ragazzi delle situazioni in cui alcuni nostri
sensi vengono esclusi, provando a comprendere così quanto sia
complicato vivere con una disabilità; Sperimentare in prima persona
le difficoltà e le sensazioni che tutti possiamo vivere aiuta i ragazzi a
capovolgere il proprio sguardo per fare sempre più attenzione a ogni
piccolo gesto. 

Numero incontri consigliati:
-uno per le attività in gruppo, uno per incontro con
 la realtà di sport integrato

4. IL CUORE OLTRE L’OSTACOLO
(9-11 e 12-14)

 



Provare a infilare perline in un filo indossando guanti larghi

Provare ad aprire i sacchetti della frutta\verdura\umido
indossando guanti larghi

Fare un percorso ad ostacoli a coppie, con le caviglie legate fra
loro; 

Muoversi in oratorio con una sedia a rotelle (magari qualche
parente anziano la può prestare) … come passare dalle porte, con
le scale come si fa? In bagno?

Muoversi per una stanza buia ad occhi chiusi guidati dalla voce di
un compagno (es da un angolo arrivare ad una sedia e sedersi); 
VARIANTE: percorso guidato= a turno tre ragazzi devono svolgere
un percorso ad ostacoli preparato precedentemente. Uno dei
due ragazzi, che deve stare in mezzo, deve bendarsi gli occhi e
ascoltare gli altri due compagni di fianco che gli/le daranno
informazioni per svolgere il percorso. Il ragazzo bendato, però,
dovrà anche riconoscere chi effettivamente lo sta aiutando e chi
invece lo sta "prendendo in giro' facendogli/le sbagliare il
percorso

 
Esempi di giochi:

       Materiali: una benda e oggetti per costruire il percorso 
      (panchine, delle sedie, dei birilli ecc.)



In una stanza buia, seduti al tavolo, i ragazzi troveranno (senza
saperlo) sul tavolo un budino e un cucchiaino (per i gruppi più in
gamba anche bicchieri e bottigliette di acqua). Dovranno capire di
cosa si tratta e provare a mangiare e bere autonomamente.

Indossare un paraorecchie \ tappi per le orecchie ed eseguire
azioni sussurrate da un compagno; 

Far comprendere ai compagni un proprio desiderio specifico o
bisogno (ho fame/ vorrei mangiare un gelato alla fragola / vorrei
bere un frullato al caffè/ vorrei andare in vacanza a Parigi…) senza
parlare, ma potendo utilizzare solo gesti. 

TABOO= i bambini vengono divisi in gruppi in base a quanti sono;
sono invitati a giocare a taboo ma chi deve fare indovinare la
parola deve svolgere solamente il ruolo di mimo: non utilizzando
la voce ma solo il corpo.

      Materiali: il gioco di taboo (selezionando magari delle parole
      precedentemente, da non dover risultare l'attività troppo 
      complessa).Nel caso in cui non lo si abbia si possono preparare 
       prima dei fogliettini con scritta la parola da far indovinare.



Precisione= i ragazzi vengono divisi in gruppi pari. Il gioco prevede
una sfida quindi: con le mani legate, tutti componenti di due
gruppi vengono fatti sedere, uno di fianco all'altro, sui due lati
orizzontali del tavolo; davanti a loro, per ciascuno dei ragazzi,
saranno messi un foglio con disegnata una retta e vicino al foglio
un righello o un filo di cotone. Lo scopo è di porre tutto il
righello/il figlio di cotono sulla retta. Vince quella squadra i cui
tutti componenti sono riusciti in minor tempo a svolgere il
compito 

     Materiale: sedie, foglio con disegnata la retta, righello/filo di cotone e
     una stoffa leggera per legare le mani dei ragazzi

Un passo in più!
 È giunto il momento di scendere in campo: in collaborazione con
associazioni sportive del territorio che promuovono attività sportive
per disabili a vari livelli, i ragazzi partecipano ad un pomeriggio di
gioco cimentandosi in discipline diverse. Grazie al prezioso supporto
di istruttori e tecnici specializzati, sperimentano la bellezza di
condividere il terreno di gioco con ragazzi che hanno saputo sfidare i
propri limiti, abbattere ogni barriera e dimostrare di essere veri
campioni nella vita. Lo sport diventa così un’occasione di incontro e
inclusione, dove l’unica cosa che conta è che ciascuno si senta
chiamato a dare il meglio di sé per il bene della propria squadra



Consigli: 
Moltissime squadre dei nostri oratori o nelle nostre città hanno
squadre di sport integrato; partiamo anzitutto da quelle.

In alternativa: conoscete il baskin? “Questo nuovo sport è stato
pensato per permettere a giovani normodotati e giovani disabili di
giocare nella stessa squadra (composta sia da ragazzi che da
ragazze!). In effetti, il baskin permette la partecipazione attiva di
giocatori con qualsiasi tipo di disabilità (fisica e/o mentale) che
consenta il tiro in un canestro.” https://eisi.it/sport/baskin/

Qui un elenco delle squadre della Lombardia
https://eisi.it/sport/baskin/

CSI, calcio integrato: https://www.csi.milano.it/area-attivita-
sportiva/calcio-att-sport/sottosezione-calcio-integrato/campionato-
provinciale-calcio-integrato.html
(chiamate per sapere l’elenco delle squadre)

Altre realtà: Special olympics
https://www.specialolympics.it/lombardia/

https://eisi.it/sport/baskin/
https://www.csi.milano.it/area-attivita-sportiva/calcio-att-sport/sottosezione-calcio-integrato/campionato-provinciale-calcio-integrato.html

