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Azione Cattolica dei Ragazzi 
Diocesi di San Benedetto del Tronto – Ripatransone – Montalto 

 

LA PACE È SERVITA! 
MESE DELLA PACE 2019 

 

IDEA DI FONDO 
 

Ella aveva una sorella, di nome Maria, la quale, seduta ai piedi del Signore, ascoltava la 
sua parola. Marta invece era distolta per i molti servizi. Allora di fece avanti e disse: 
«Signore, non t’importa nulla che mia sorella mi abbia lasciata sola a servire? Dille dunque 
che mi aiuti». (Lc 10, 39-40) 
 

Anche quest’anno con il supporto di tutta l’equipe diocesana, a cui va un sentito 

ringraziamento, abbiamo realizzato un sussidio che ci accompagnerà durante il mese della 

Pace, in attesa di incontrarci al Meeting diocesano della Pace del prossimo 9 febbraio. Il 

sussidio, che non intende stravolgere i vostri cammini parrocchiali e associativi, ha come 

scopo quello di “riunire” il cammino delle guide d’arco con delle piccole attenzioni al nostro 

territorio e all’iniziativa di solidarietà che l’ACR ha deciso di sostenere quest’anno, ed 

essere “ponte” per quelle parrocchie che, pur non seguendo un cammino associativo, 

parteciperanno al Meeting. 
Nel Mese della pace 2019 aiuteremo i ragazzi, che ci sono affidati, a sperimentare le 

Beatitudini (Mt 5,1-12) che caratterizzano la vita di Gesù, e che allo stesso tempo 

rappresentano una vera “novità” di vita, possibile per l’umanità intera. É bello guardare 

Gesù che incontra le persone indistintamente, dai più ricchi e sapienti, ai più poveri e 

semplici, pescatori e ammalati, funzionari dell’impero e vedove in difficoltà: tutti diventano 

destinatari del dono della vera pace che solo Dio Padre poteva ridare al cuore dell’uomo! 

Di certo Gesù non è un uomo distratto, indaffarato o preso da sé stesso e apprezza ciò 

che gli viene offerto, anche se sembra poco agli occhi della gente (Lc 7,36ss). Gesù non 

teme di mettersi a tavola con le persone che incontra e, mentre ridona loro la dignità, 

diventa una “provocazione” per discepoli, pubblicani, sacerdoti, farisei, scribi, dottori delle 

legge... mostrando loro i bisogni degli ultimi, che sembra non riescano a vedere (Lc 

19,1ss). Nel messaggio per la giornata mondiale della pace, Papa Francesco ci ricorda 

che, oggi più che mai, c'è bisogno di buona politica, perché la costruzione della pace 

passa necessariamente attraverso la tutela dei diritti e della libertà di tutti, che non può 

nascere se non da una piena autonomia personale, economica e sociale. A questo 

obbiettivo tende la campagna di FOCSIV (Federazione degli Organismi Cristiani Servizio 

Internazionale Volontario) e Coldiretti “Abbiamo riso per una cosa seria”, che l’AC ha 

deciso di sostenere per il Mese della Pace del 2019. Difendere la libertà, l'autonomia e la 

possibilità di vivere una vita piena e buona significa ritagliare spazi di responsabilità e di 

dignità nell'indifferenza e nella cattiveria che rischiano di sopraffarci. Si tratta di un 

progetto che mette al centro il valore del cibo e la dignità delle persone e dei lavoratori che 

impiegano i propri sforzi per produrlo, soprattutto in paesi nei quali le condizioni 

economiche e sociali sono più difficili e in un momento nel quale l'individualismo delle 

nazioni sembra trionfare. 

In attesa di incontrarci al Meeting della Pace, vi auguriamo un buon cammino a fianco dei 

piccoli! 

 

Don Pino, Lorenzo, Simone, 
 e i consiglieri ACR 
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Come segno di comunione vi proponiamo di concludere gli incontri dei ragazzi con questa 

preghiera per tutto il Mese della Pace.  

 
L’AC PREGA PER LA PACE 
PREGHIERA DEL GRUPPO  
 

 

Signore Gesù,��
in questo come in ogni tempo ti preghiamo:  

donaci la pace, la tua pace. 

�

Illumina coloro che,��
in tanti luoghi e secondo varie responsabilità,  

cercano di fare della politica un servizio. 

 

Non “una cosa sporca”, 

�ma una ricerca necessaria al bene di tutti;  

non “una cosa inutile”, ma un cammino 

prezioso perché fragile,��

esposto alla tentazione��
ma capace di diventare itinerario di santità. 

 

Aiutaci a servire la pace  

perché la pace serve! 

Essa è un presupposto��
per la felicità di ogni uomo, nostro fratello. 

 

Rendici perciò operatori di pace: 

 della pace che nasce dal dialogo;��
del dialogo che nasce dall’ascolto;  

dell’ascolto che è condizione per l’incontro. 

 

Accogli il desiderio di quanti,  

davanti a tanti esempi di politica cattiva 

 non scelgono la strada della rassegnazione 

 ma si impegnano per una politica buona, 

attenta a tutto l’uomo e ad ogni uomo, 

e si sforzano di aprire vie di sviluppo per tutti i popoli. 

 

Maria, Regina della Pace, 

�custodisci il cammino e l’impegno dei nostri gruppi, 

 delle nostre comunità��
e di ciascuno di noi 

�che cerchiamo la pace, 

�che annunciamo la pace, 

che serviamo la pace.  

 

Amen! 
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FASCIA PICCOLISSIMI 

MANGIA CHE TI FA BENE! 
 

Consigliamo di dedicare un incontro all’ascolto (magari animato) della storia dell’Iniziativa 

Annuale (pp. 77-79) della Guida Piccolissimi. Ispirati dalla storia, i Piccolissimi 

comprendono dalle piccole esperienze quotidiane che è facile trovare, non troppo lontano 

da noi, delle situazioni in cui il cibo è distribuito in modo non uniforme. Aiutati dagli 

educatori, mettono in scena la storia in cui dei bambini a scuola sono disposti a 

condividere la loro merenda con chi non ha nulla. Dalla riflessione che nasce da questa 

piccola esperienza, calata nel vissuto quotidiano dei piccoli, li si aiuta a comprendere 

come la stessa situazione si verifica, ingrandita e amplificata, nel resto del mondo, con 

interi paesi che hanno cibo a sufficienza (e si permettono di sprecarlo!) e altri, invece, che 

soffrono la fame. 
 

UN BOCCONE A ME E UNO A TE – Il gruppo riconosce il valore e l’importanza del cibo. 
In preparazione al Meeting della Pace, i bambini scoprono quanto sia importante il cibo, 

soprattutto per i bambini che vivono in paesi economicamente svantaggiati. Si preparano 

5 tavoli. Su ognuno è imbandito il pranzo di un continente. Il tavolo potrebbe essere 

addobbato con foto delle città, bandiere degli stati, il continente disegnato sulla tovaglia di 

carta…  
 

Ad esempio:  

Tavolo “Europa” – piatti, posate, pasta, pizza, riso,… 
Tavolo “Africa” – Cous cous, non ci sono posate, tisane, riso,… 
Tavolo “Americhe” – Hamburger, hot dog, burro di arachidi, fagioli, riso,… 
Tavolo “Asia” – Ciotole, spezie, soia, bastoncini cinesi, noodles, verdure, riso,… 
Tavolo “Oceania” – Tonno, merluzzo, verdure, kiwi, ananas, mango, riso,… 

 

La preparazione dei cibi deve rispettare i sapori dei continenti cui appartengono; le 

quantità di cibo sul tavolo devono riflettere la disponibilità di cibo per abitante (ad esempio: 

continente americano: 3 porzioni per bambino; continente africano: 1 porzione per 3 

bambini, continente europeo 2 porzioni per bambino,…). 

I bambini sono invitati a girare tra i tavoli e a sedersi insieme intorno a ciascun tavolo, a 

partire da quello con più disponibilità di cibo. Si osservano tutti i particolari (posto per tutti, 

cibo per tutti, come si mangia, il tipo di cibo sul tavolo) e infine si assaggia. I bambini 

provano a indovinare in quale posto si trovano, e vengono video-proiettate immagini del 

luogo, mentre i bambini mangiano gli stessi piatti.  Infine, ci si siede ai tavoli con meno 

disponibilità di cibo e l’educatore spiega ai bambini cosa succede quando non si ha da 

mangiare a sufficienza, mettendo in luce come molto spesso nei nostri piatti rimane del 

cibo che poi viene sprecato. Anche i Piccolissimi possono dare il proprio contributo 

educandosi a prendere il “giusto”, senza sprechi. 

Al termine dell’esperienza, i bambini vengono invitati a trovare una soluzione: aiutati dagli 

educatori, uniscono i cinque tavoli e distribuiscono i cibi su un’unica tavolata. Adesso tutti 

hanno cibo a sufficienza e senza distinzioni!  

L’attività si conclude facendo notare ai bambini che in ogni tavolo è presente il riso, un 

alimento molto importante per l’uomo, e presentando l’iniziativa di solidarietà che l’ACR 

propone per il Mese della Pace: il sostegno al progetto della FOCSIV e della Coldiretti 

“Abbiamo riso per una cosa seria”. 
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FASCIA 6/8 ANNI 

BUONO QUANTO BASTA 
 

Nel Mese della pace, i bambini si accorgono che il loro: «E per me?», riferito a piatti 
invitanti ma superflui, ha poco peso davanti alle richieste di chi ha veramente fame e il 
piatto vuoto davanti a sé. L’incontro con persone a cui manca l’essenziale (cibo, casa, 
famiglia) li aiuta a contemplare la propria vita con occhi nuovi e fa nascere in loro il 
bisogno di impegnarsi per aiutare gli altri (p. 78 della guida d’arco). 
 
STUDIO – I bambini si mettono in ascolto dei bisogni degli altri, imparando a riconoscere 
ciò che è essenziale nella loro vita. 
 

LA DISPENSA VUOTA 
Il gruppo incontra un testimone: un sacerdote o alcuni volontari che si occupano di aiutare 

gli abitanti del quartiere che vivono in situazioni di difficoltà che si presenta chiedendo ai 

ragazzi su come si sentono quando hanno la sensazione della fame. Nervosi? Doloranti? 
Arrabbiati? Tristi? C’è qualcuno che pensa a loro? Per rispondere e descrivere le loro 

emozioni i ragazzi scelgono tra alcune “emoticon” proposte, che meglio rappresentano il 

loro stato d’animo di fronte a questa situazione e lo completano con il proprio nome.  

Prendendo spunto dalle risposte dei ragazzi, il testimone racconta al gruppo una serie di 

storie di protagonisti con nome di fantasia, che denunciano particolari situazioni di 

degrado, povertà e abbandono.  

Dopo aver ascoltato i racconti, i bambini ricevono alcuni post-it di colore diverso, uno per 

ogni storia e sono invitati a rispondere alla domanda: «Di cosa ha bisogno il personaggio 

di questa storia?». I bambini individuano ciò che manca al protagonista della storia e lo 

scrivono sul post-it corrispondente, come se fosse una lista della spesa. Le risposte 

possono riguardare beni materiali, che è possibile acquistare nei supermercati, ma anche 

di altra natura, come affetto, una persona con cui parlare, un po’ di coraggio... (Per i 

bambini che non sanno ancora scrivere bene, la lista della spesa viene preparata insieme 

agli educatori e i piccoli suggeriscono le cose necessarie) 

Dopo aver individuato tutti i bisogni e averli trascritti sui post-it, i bambini raggruppano tutte 

le “liste della spesa” su una bacheca di sughero o su una lavagna a pellicola (facilmente 

recuperabile) attaccata al muro della stanza. È uso comune infatti, scrivere ciò che manca 

nella dispensa e posizionarlo in un punto visibile, perché non sia dimenticato (p. 84 della 

guida d’arco). 
 

I materiali per questa attività sono disponibili nella sezione “Mese della Pace 2019” su 

www.azionecattolicasbt.com 

 
 
ANIMAZIONE - I bambini chiedono alla comunità di ascoltare i bisogni essenziali da loro 
scoperti. 
 

RIEMPIAMO LA DISPENSA? 
Dopo aver individuato i bisogni di coloro ai quali manca l’essenziale, i bambini si chiedono 

in che modo possono aiutare queste persone. Scoprono che anche loro possono fare 

qualcosa di concreto. Il gruppo sceglie un angolo adatto della sala o una stanza della 

parrocchia e, con vecchie scatole di scarpe o cartoni di imballaggio, crea delle mensole 

per la “Dispensa dell’ACR”, decorandola in modo da renderla bella e accogliente. I 

bambini riprendono la “lista della spesa”, preparata nell’incontro precedente, e scelgono gli 

alimenti che ognuno di loro si impegna a portare per riempire la dispensa, coinvolgendo i 

genitori. Sarebbe bello proporre ai bambini di rinunciare a qualcosa che a loro piace 
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(come un pacco di merendine) e portarla nella dispensa per condividerla con chi è meno 

fortunato. Per coinvolgere tutta la comunità parrocchiale nel loro progetto, i bambini 

scrivono un invito che consegnano dopo la messa domenicale, in cui chiedono aiuto per 

riempire la “Dispensa dell’ACR”. Grazie a questo progetto, i bambini aiutano la comunità a 

capire a chi manca l’essenziale e a realizzare uno spazio per la carità in parrocchia. Così 

facendo, scoprono che, anche alla loro età, possono prendersi cura dei bisogni del 

prossimo e aiutare i più grandi a notare disagi e necessità dei più poveri (p. 85 della guida 
d’arco). 
In questa attività vi consigliamo di introdurre l’iniziativa di solidarietà che l’ACR sostiene 

nel Mese della Pace: il gruppo invita i membri della comunità a condividere l’impegno in 

favore della campagna della FOCSIV e della Coldiretti “Abbiamo riso per una cosa 
seria” sostenendola e promuovendola il “Kit da tavola”, con un banchetto fuori alle uscite 

della chiesa, nella piazza, organizzando una presentazione per gli altri gruppi ACR…  Solo 

l’impegno di tutti può aiutare le famiglie dei contadini a custodire la terra nel rispetto della 

dignità dei lavoratori sfruttati, per questo il gruppo chiede a ciascuno di sostenere la 

vendita del gadget della pace.  
 
SERVIZIO – I bambini e la comunità si impegnano a donarsi a chi è nel bisogno 
 
LA SPESA BUONA 
Dopo aver aiutato la comunità a guardare i più bisognosi, i bambini si impegnano a 

condividere quanto raccolto nella “Dispensa dell’ACR”. Osservano cosa è stato raccolto e 

si chiedono se sia stato difficile rinunciare a qualcosa per aiutare gli altri: le risposte del 

gruppo vengono riportate in un cartellone, in modo da osservare che non è sempre facile 

privarsi di qualcosa, ma che è sempre possibile, e che il dono gratuito ha reso più saporita 

la loro vita. Capiscono che se ci sono riusciti una volta, possono decidere di donare più 

spesso: una buona azione non si esaurisce in un giorno, ma continua nella responsabilità. 

I bambini preparano dei pacchi e li portano al testimone che hanno incontrato nell’attività 

di studio e che ha raccontato loro i bisogni del territorio, perché possa portarle ai 

protagonisti delle storie. Viene chiesto ai bambini di pensare a cosa hanno provato nel 

consegnare i pacchi scegliendo tra le emoticon (utilizzate nell’attività di studio) e mettendo 

a confronto gli stati d’animo nelle due situazioni.  

A conclusione di questo percorso del Mese della Pace, i bambini capiscono che pensare a 

chi ha bisogno è un compito alla portata di tutti, grandi e piccoli (p. 85 della guida d’arco) 

	
	
	

 
VERSO IL MEETING DELLA PACE… 

I gruppi 6/8 condividono con gli altri gruppi ACR il percorso fatto portando nella grande 

cucina del meeting un selfie con la dispensa che hanno realizzato nella propria parrocchia. 

La stampa dovrà avere il formato di un foglio A4. 
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FASCIA 9/11 ANNI 

BUONO QUANTO BASTA 
 

Nel Mese della Pace i ragazzi, guardando alle situazioni di povertà che li circondano 
(spesso c’è molta indifferenza verso le tante situazioni di disagio), si accorgono che non 
tutto quello che desiderano è indispensabile. Imparano allora a distinguere ciò che è 
essenziale (ciò che fa davvero bene) da ciò che è gradito (ciò che piace, ma di cui si può 
fare a meno) per la propria vita e per quella degli altri. Affinano una maggiore capacità di 
pensiero critico rispetto ai loro reali bisogni e a ciò che è superfluo. 
 

STUDIO – I ragazzi analizzano le loro abitudini alimentari e si rendono conto che non tutto 
ciò che mettono nel carrello della spesa è necessario. 
 
COSA METTO NEL CARRELLO? 
Il luogo dell’incontro viene allestito come un vero e proprio minimarket: banconi e mensole 

su cui viene esposta la merce alimentare suddivisa per settori (verdura, carne, pesce, 

surgelati, biscotti, bibite), cartellini con prezzi, offerte pubblicitarie. Si consiglia di inserire 

tra gli scaffali anche alimenti molto desiderati dai ragazzi come caramelle, cioccolata, 

bibite, patatine...; per l’allestimento del negozio, invece si potrebbero “riciclare” le 

confezioni vuote dei prodotti e degli alimenti. 

I ragazzi sono invitati a fare la spesa per una settimana, avendo a disposizione un cestino 

da supermercato o carrello realizzati con scatoloni, e un budget di 50 euro per due 

persone. Girando per la stanza devono scegliere quali prodotti comprare tra quelli 

disponibili e li inseriscono nella propria lista della spesa; il carrello viene liberamente 

riempito a seconda dei gusti, delle abitudini e delle preferenze alimentari di ognuno. Al 

termine della spesa si chiede ai ragazzi: 

- Come hai riempito il tuo carrello? 
- Cosa ti piace così tanto da non poterne farne a meno? 

 

In un secondo momento ai ragazzi viene chiesto di ripetere l’operazione della spesa per 

una settimana con un budget di 5 euro. A questo punto ognuno è chiamato a rivedere ciò 

che ha inserito in precedenza nel carrello. Ogni ragazzo può decidere di mantenere ciò 

che considera essenziale ed eliminare il superfluo, fino al raggiungimento del nuovo 

budget previsto. Al termine dell’attività, i ragazzi analizzano i due diversi carrelli e riflettono 

sulle motivazioni che hanno orientato le loro scelte e i loro acquisti. Possono risultare utili 

per la riflessione queste domande: 

- Cos’è cambiato? 
- Tra le cose che hai acquistato, c’è qualcosa che non è necessario? 
- C’è qualcosa di cui puoi fare a meno? 
- Quale tra i prodotti scelti ti nutre davvero? 
 

I ragazzi riconoscono che sono diversi i criteri che influenzano le loro scelte; non sempre 

ciò che si sceglie è davvero indispensabile e nutre la vita. 
 

I materiali per questa attività sono disponibili nella sezione “Mese della Pace 2019” su 

www.azionecattolicasbt.com 

 

 
ANIMAZIONE – I ragazzi si spendono affinché all’altro non manchi l’essenziale e stilano 
un decalogo del consumo consapevole.  
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MI SPENDO PER TE 
I ragazzi incontrano alcune persone chiamate a fare la spesa per chi è bisognoso. 

Suggeriamo di contattare l’Associazione “I Care” di Grottammare che con il 

progetto "Cacciatori di Briciole" raccoglie le eccedenze alimentari dei supermercati e 
negozi della zona per combattere lo spreco e donarle alle famiglie bisognose; oppure un 
volontario della Fondazione Banco Alimentare ONLUS o della Caritas parrocchiale. In 
alternativa potrebbe essere presentata l’iniziativa “Avanzi Popolo” (attraverso il video: 
https://www.tv2000.it/siamonoi/video/siamo-noi-bari-avanzi-popolo/) che opera nel 
territorio della città di Bari il cui obiettivo è quello di attivare azioni contro lo spreco di cibo, 

a partire dalla costruzione di canali di contatto tra i luoghi dove si produce lo spreco 

(famiglie, dettaglianti e ristoratori) e i luoghi del bisogno. L’iniziativa attinge a due risorse 

ampiamente inutilizzate: il cibo che rischia di essere buttato e la disponibilità di tempo 

della comunità (http://www.avanzipopolo.it/). 

Presentano all’ospite i loro carrelli della spesa e gli chiedono di raccontare la sua 

esperienza a partire da una lista della “spesa-tipo” per garantire un pasto a chi ne ha 

bisogno. Nel caso in cui si incontrasse un operatore della Caritas parrocchiale o di altre 

associazioni di volontariato della carità, sarebbe bello che il gruppo ACR venisse accolto 

nella dispensa messa in opera dalla realtà e venissero mostrati concretamente prodotti 

essenziali per il nutrimento.  

È importante che nel confronto tra il carrello della spesa dei ragazzi e quello del testimone 

emerga soprattutto che è stato utilizzato un criterio diverso. Alla luce di quanto ascoltato e 

con l’aiuto della persona invitata, i ragazzi stilano un decalogo del consumo consapevole – 

sotto forma di volantino – per suggerire anche ad altri qualche piccolo gesto quotidiano da 

assumere quando si fa la spesa tra le mura domestiche per evitare gli sprechi.  

In questo incontro è opportuno presentare l’iniziativa di solidarietà per il Mese della Pace 

sostenuta dall’ACR: la campagna di FOCSIV e Coldiretti “Abbiamo riso per una cosa 
seria”, che ha come obiettivo quello di promuovere l’agricoltura familiare in Italia e nei 

paesi del Sud del mondo come modello sostenibile, equo e di democrazia alimentare. 

 
SERVIZIO – I ragazzi si impegnano concretamente a sensibilizzare il loro territorio e 
adottano uno stile responsabile che non alimenti la cultura dello spreco.  
 

I ragazzi si impegnano concretamente a condividere con gli altri e a mettere in pratica il 

decalogo di consigli utili da seguire per dare valore al cibo. 

Si propone la visione di un video su come riciclare i rimasugli di cibo 

(https://www.youtube.com/watch?v=0Im04vz0b20) e iniziare una “speciale” indagine sotto 

forma di intervista o video alle mamme o nonne della parrocchia sulle modalità di 

conservazione degli alimenti e sul riutilizzo in cucina del cibo avanzato per evitare gli 

sprechi, in alternativa i ragazzi possono utilizzare anche i loro smartphone per ricercare le 

informazioni necessarie. 

Dopo aver raccolto il materiale, i ragazzi decidono di creare e diffondere il decalogo del 
consumo consapevole, distribuendolo poi alla comunità. Alla luce di quanto scoperto, 

scelgono di assumere un impegno concreto, individuando uno o più prodotti essenziali e 

nutrienti presenti nella dispensa della cucina di famiglia da donare alla realtà conosciuta 

nell’attività precedente. Se possibile, si può prevedere un momento d’incontro con queste 

persone per dare l’opportunità ai ragazzi di consegnare personalmente la spesa che 

desiderano donare.   
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FASCIA 12-14 
CHE FAME DI PACE!  
 
I ragazzi scoprono quali sono i cibi veramente necessari per un autentico benessere e 
riconoscono intorno a loro i segni dello spreco e della fame. Comprendono che, a partire 
dalle piccole scelte quotidiane, possono contribuire anche loro a innescare dinamiche di 
giustizia, generatrici di pace. 
 
Sulle tracce dei ragazzi  
COSA METTO NEL CARRELLO? - I ragazzi sono chiamati a distinguere cosa è superfluo 
da ciò che è necessario partendo dalla propria vita; analizzano le proprie abitudini e 
tendenze alimentari e le confrontano con le altre tavole del mondo. 
 

Consigliamo di suddividere questa parte in almeno due incontri. 
Viene allestito un minimarket e concesso ai ragazzi un budget economico col quale fare la 

spesa per una settimana per una famiglia di quattro persone e vengono consegnati dei 

volantini di supermercati della città. Come riempiono il loro carrello? (pp.101-102 della 

guida d’arco). Divisi in piccoli gruppi, i ragazzi fanno la loro spesa, pagano e infine 

spiegano i motivi delle loro scelte e dei loro acquisti.  
Per stimolare il confronto consigliamo di proiettare alcuni scatti della mostra fotografica 

“Hungry planet: What the world Eats” (https://www.focusjunior.it/ricette/che-cosa-mangia-il-

mondo-viaggio-attraverso-il-cibo/#main-gallery=slide-5). A questo punto, ciascun ragazzo 

si concentra sul proprio stile alimentare rispondendo alle domande del test “Io e il cibo un 

rapporto di …” (p.103 della guida).  

 
 
In ascolto della Parola 
NON SI BUTTA NIENTE! - “Giustizia e pace si baceranno” (Sal 84,11) ecco come si 
prepara la pace e si costruisce la giustizia. I ragazzi comprendono che anche con le loro 
scelte possono creare ingiustizie o contribuire a ristabilire gli equilibri del mondo.  
 

Ai ragazzi viene affidata la lettura di alcuni articoli di testate giornalistiche e un estratto 

dell’Enciclica Laudato si’ (paragrafi 21-22). Divisi in piccoli gruppi, i ragazzi si soffermano 

ad analizzare uno dei temi proposti, evidenziando le informazioni raccolte e individuando 

cause ed effetti. I ragazzi scoprono la triste realtà dello spreco alimentare e comprendono 

come questo produca una disparità sociale inaccettabile che mina la pace. Nella 

riflessione è necessario tentare di far emergere i rimedi, tra cui quello di risvegliare la 

responsabilità delle persone, perché si impegnino a promuovere un consumo attento e 

critico, che è un atto di responsabilità verso se stessi, gli altri e l’ambiente. 

Si suggerisce di rendere interattivo l’incontro, invitando i ragazzi a cercare e scaricare le 

“App antispreco” sul proprio smartphone (FrigOK, In Scadenza, Bring! La lista della 
spesa, To Good to go...), scoprire altre iniziative contro lo spreco (Avanzi Popolo 2.0 

video: https://www.tv2000.it/siamonoi/video/siamo-noi-bari-avanzi-popolo/ o sito web 

http://www.avanzipopolo.it/, Scambiacibo, Frigoriferi di quartiere, Tesori... nei rifiuti, ecc…) 

o il video di Rai Scuola, realizzato da B. Bozzetto 

(http://www.raiscuola.rai.it/medialibrary/video.aspx?id=6646) sull’alimentazione.  

È fondamentale suscitare nei ragazzi la formazione di uno spirito critico costruttivo e 

rafforzare la coscienza che possono diventare consumatori consapevoli e attenti alla 

sostenibilità.  
 

NOTA: Suggeriamo di preparare con attenzione questo incontro, consultando 
preventivamente tutti i materiali proposti 
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I materiali per questa attività sono disponibili nella sezione “Mese della Pace 2019” su 

www.azionecattolicasbt.com  

 
 
Per diventare esperienza e impegno 
MI SPENDO PER TE! - I ragazzi si mettono in gioco nel territorio in cui vivono invitando le 
persone al consumo critico e consapevole, basato sui criteri di ciò che è sano, economico 
ed ecologico. 
 
È giunto il momento per i ragazzi di raccogliere i frutti del loro impegno e di trasformare le 

“belle parole” in gesti concreti e di solidarietà verso il prossimo.  Le esperienze da proporre 

ai ragazzi sono varie: 

- Si possono coinvolgere le famiglie nel fare una spesa da donare (vedi “In Famiglia” 

p. 73) prestando attenzione a varie “caratteristiche” del cibo (qualità, prezzo, 

scadenza, freschezza, essenzialità, nutrizione…), imparando a fare la spesa in 

modo equilibrato ed ecologicamente sostenibile, impegnandosi a favore del 

prossimo diventando protagonisti di una vera missione di pace e solidarietà. Essere 

un buon consumatore comporta responsabilità, pazienza e cura, ma genera pace. 
- A seconda dell’età, i ragazzi si possono spendere per gli altri partecipando a 

raccolte alimentari, alla raccolta viveri della propria Caritas parrocchiale nei 

supermercati della zona, alle attività di servizio nei luoghi dove vivono i poveri, 

cercando di coinvolgere in tali attività l’intero quartiere. 
- Si può possono prendere contatti con l’Associazione “I care” di Grottammare che 

attraverso il progetto "Cacciatori di Briciole" raccoglie le eccedenze alimentari dei 
supermercati e negozi della zona per combattere lo spreco e donarle alle famiglie 
bisognose. 

- Una particolare attenzione si potrebbe porre al commercio equo solidale, 

prendendo contatti e visitando il punto vendita del “SOS Missionario” presente a 

San Benedetto del Tronto (https://www.sosmissionario.it/) o invitare in parrocchia 

un volontario che racconti la sua esperienza e presenti i vari progetti. I ragazzi dopo 

l’incontro con la realtà potrebbero impegnarsi nel sensibilizzare la propria comunità 

sulle scelte di consumo e le possibili “azioni/soluzioni” percorribili. 
Suggeriamo di presentare ai ragazzi il progetto “Abbiamo riso per una cosa seria” che 

l’Azione Cattolica ha deciso di sostenere nel Mese della Pace 2019. La campagna 

promossa dal FOCSIV e dalla Coldiretti, vuole promuovere e sostenere l’agricoltura 

familiare in Italia e nel sud del mondo come modello sostenibile, equo e di democrazia 

alimentare (per approfondire: pp. 23-25 del sussidio del Mese della Pace). Per suscitare 

curiosità nei ragazzi, fin dai primi incontri, si può iniziare a presentare il progetto di 

solidarietà e a proporre il gadget da acquistare. L’intero percorso pensato per i 12-14 

vuole aiutarli a comprendere e stimolarli sul significato dell’iniziativa di solidarietà per il 

Mese della Pace.  

Per approfondire e aiutare i ragazzi ad entrare nella tematica della dignità del lavoro, 

dell’agricoltura famigliare consigliamo di contattare il segretario o un componente 

dell’equipe diocesana dal Movimento Lavoratori di Azione Cattolica (MLAC) 

 

NOTA: vi suggeriamo di valutare la possibilità di proporre ai ragazzi questo incontro dopo 
il Meeting della Pace. 
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LA BUONA POLITICA È AL SERIVIZO DELLA PACE 
MESSAGGIO DEL SANTO PADRE FRANCESCO PER LA  
CELEBRAZIONE DELLA 52 GIORNATA MONDIALE DELLA PACE  
 

1. “Pace a questa casa!” 
Inviando in missione i suoi discepoli, Gesù dice loro: «In qualunque casa entriate, prima 

dite: “Pace a questa casa!”. Se vi sarà un figlio della pace, la vostra pace scenderà su di 

lui, altrimenti ritornerà su di voi» (Lc 10,5-6). 

Offrire la pace è al cuore della missione dei discepoli di Cristo. E questa offerta è rivolta a 

tutti coloro, uomini e donne, che sperano nella pace in mezzo ai drammi e alle violenze 

della storia umana. La “casa” di cui parla Gesù è ogni famiglia, ogni comunità, ogni Paese, 

ogni continente, nella loro singolarità e nella loro storia; è prima di tutto ogni persona, 

senza distinzioni né discriminazioni. È anche la nostra “casa comune”: il pianeta in cui Dio 

ci ha posto ad abitare e del quale siamo chiamati a prenderci cura con sollecitudine. 

Sia questo dunque anche il mio augurio all’inizio del nuovo anno: “Pace a questa casa!”. 

 

2. La sfida della buona politica 
La pace è simile alla speranza di cui parla il poeta Charles Péguy; è come un fiore fragile 

che cerca di sbocciare in mezzo alle pietre della violenza. Lo sappiamo: la ricerca del 

potere ad ogni costo porta ad abusi e ingiustizie. La politica è un veicolo fondamentale per 

costruire la cittadinanza e le opere dell’uomo, ma quando, da coloro che la esercitano, non 

è vissuta come servizio alla collettività umana, può diventare strumento di oppressione, di 

emarginazione e persino di distruzione. 

«Se uno vuol essere il primo – dice Gesù – sia l’ultimo di tutti e il servo di tutti» (Mc 9,35). 

Come sottolineava Papa San Paolo VI: «Prendere sul serio la politica nei suoi diversi livelli 

– locale, regionale, nazionale e mondiale – significa affermare il dovere dell’uomo, di ogni 

uomo, di riconoscere la realtà concreta e il valore della libertà di scelta che gli è offerta per 

cercare di realizzare insieme il bene della città, della nazione, dell’umanità». 

In effetti, la funzione e la responsabilità politica costituiscono una sfida permanente per 

tutti coloro che ricevono il mandato di servire il proprio Paese, di proteggere quanti vi 

abitano e di lavorare per porre le condizioni di un avvenire degno e giusto. Se attuata nel 

rispetto fondamentale della vita, della libertà e della dignità delle persone, la politica può 

diventare veramente una forma eminente di carità. 

 

3. Carità e virtù umane per una politica al servizio dei diritti umani e della pace 
Papa Benedetto XVI ricordava che «ogni cristiano è chiamato a questa carità, nel modo 

della sua vocazione e secondo le sue possibilità d’incidenza nella polis. Quando la carità 

lo anima, l’impegno per il bene comune ha una valenza superiore a quella dell’impegno 

soltanto secolare e politico. L’azione dell’uomo sulla terra, quando è ispirata e sostenuta 

dalla carità, contribuisce all’edificazione di quella universale città di Dio verso cui avanza la 

storia della famiglia umana». È un programma nel quale si possono ritrovare tutti i politici, 

di qualunque appartenenza culturale o religiosa che, insieme, desiderano operare per il 

bene della famiglia umana, praticando quelle virtù umane che soggiacciono al buon agire 

politico: la giustizia, l’equità, il rispetto reciproco, la sincerità, l’onestà, la fedeltà. 

A questo proposito meritano di essere ricordate le “beatitudini del politico”, proposte dal 

Cardinale vietnamita François-Xavier Nguyễn Vãn Thuận, morto nel 2002, che è stato un 

fedele testimone del Vangelo: 

Beato il politico che ha un’alta consapevolezza e una profonda coscienza del suo ruolo. 
Beato il politico la cui persona rispecchia la credibilità. 
Beato il politico che lavora per il bene comune e non per il proprio interesse. 
Beato il politico che si mantiene fedelmente coerente. 
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Beato il politico che realizza l’unità. 
Beato il politico che è impegnato nella realizzazione di un cambiamento radicale. 
Beato il politico che sa ascoltare. 
Beato il politico che non ha paura. 
Ogni rinnovo delle funzioni elettive, ogni scadenza elettorale, ogni tappa della vita pubblica 

costituisce un’occasione per tornare alla fonte e ai riferimenti che ispirano la giustizia e il 

diritto. Ne siamo certi: la buona politica è al servizio della pace; essa rispetta e promuove i 

diritti umani fondamentali, che sono ugualmente doveri reciproci, affinché tra le 

generazioni presenti e quelle future si tessa un legame di fiducia e di riconoscenza. 

 

4. I vizi della politica 
Accanto alle virtù, purtroppo, anche nella politica non mancano i vizi, dovuti sia ad 

inettitudine personale sia a storture nell’ambiente e nelle istituzioni. È chiaro a tutti che i 

vizi della vita politica tolgono credibilità ai sistemi entro i quali essa si svolge, così come 

all’autorevolezza, alle decisioni e all’azione delle persone che vi si dedicano. Questi vizi, 

che indeboliscono l’ideale di un’autentica democrazia, sono la vergogna della vita pubblica 

e mettono in pericolo la pace sociale: la corruzione – nelle sue molteplici forme di 

appropriazione indebita dei beni pubblici o di strumentalizzazione delle persone –, la 

negazione del diritto, il non rispetto delle regole comunitarie, l’arricchimento illegale, la 

giustificazione del potere mediante la forza o col pretesto arbitrario della “ragion di Stato”, 

la tendenza a perpetuarsi nel potere, la xenofobia e il razzismo, il rifiuto di prendersi cura 

della Terra, lo sfruttamento illimitato delle risorse naturali in ragione del profitto immediato, 

il disprezzo di coloro che sono stati costretti all’esilio. 

 

5. La buona politica promuove la partecipazione dei giovani e la fiducia nell’altro 
Quando l’esercizio del potere politico mira unicamente a salvaguardare gli interessi di 

taluni individui privilegiati, l’avvenire è compromesso e i giovani possono essere tentati 

dalla sfiducia, perché condannati a restare ai margini della società, senza possibilità di 

partecipare a un progetto per il futuro. Quando, invece, la politica si traduce, in concreto, 

nell’incoraggiamento dei giovani talenti e delle vocazioni che chiedono di realizzarsi, la 

pace si diffonde nelle coscienze e sui volti. Diventa una fiducia dinamica, che vuol dire “io 

mi fido di te e credo con te” nella possibilità di lavorare insieme per il bene comune. La 

politica è per la pace se si esprime, dunque, nel riconoscimento dei carismi e delle 

capacità di ogni persona. «Cosa c’è di più bello di una mano tesa? Essa è stata voluta da 

Dio per donare e ricevere. Dio non ha voluto che essa uccida (cfr Gen 4,1ss) o che faccia 

soffrire, ma che curi e aiuti a vivere. Accanto al cuore e all’intelligenza, la mano può 

diventare, anch’essa, uno strumento di dialogo». 

Ognuno può apportare la propria pietra alla costruzione della casa comune. La vita politica 

autentica, che si fonda sul diritto e su un dialogo leale tra i soggetti, si rinnova con la 

convinzione che ogni donna, ogni uomo e ogni generazione racchiudono in sé una 

promessa che può sprigionare nuove energie relazionali, intellettuali, culturali e spirituali. 

Una tale fiducia non è mai facile da vivere perché le relazioni umane sono complesse. In 

particolare, viviamo in questi tempi in un clima di sfiducia che si radica nella paura 

dell’altro o dell’estraneo, nell’ansia di perdere i propri vantaggi, e si manifesta purtroppo 

anche a livello politico, attraverso atteggiamenti di chiusura o nazionalismi che mettono in 

discussione quella fraternità di cui il nostro mondo globalizzato ha tanto bisogno. Oggi più 

che mai, le nostre società necessitano di “artigiani della pace” che possano essere 

messaggeri e testimoni autentici di Dio Padre che vuole il bene e la felicità della famiglia 

umana. 
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6. No alla guerra e alla strategia della paura 
Cento anni dopo la fine della Prima Guerra Mondiale, mentre ricordiamo i giovani caduti 

durante quei combattimenti e le popolazioni civili dilaniate, oggi più di ieri conosciamo il 

terribile insegnamento delle guerre fratricide, cioè che la pace non può mai ridursi al solo 

equilibrio delle forze e della paura. Tenere l’altro sotto minaccia vuol dire ridurlo allo stato 

di oggetto e negarne la dignità. È la ragione per la quale riaffermiamo che l’escalation in 

termini di intimidazione, così come la proliferazione incontrollata delle armi sono contrarie 

alla morale e alla ricerca di una vera concordia. Il terrore esercitato sulle persone più 

vulnerabili contribuisce all’esilio di intere popolazioni nella ricerca di una terra di pace. Non 

sono sostenibili i discorsi politici che tendono ad accusare i migranti di tutti i mali e a 

privare i poveri della speranza. Va invece ribadito che la pace si basa sul rispetto di ogni 

persona, qualunque sia la sua storia, sul rispetto del diritto e del bene comune, del creato 

che ci è stato affidato e della ricchezza morale trasmessa dalle generazioni passate. 

Il nostro pensiero va, inoltre, in modo particolare ai bambini che vivono nelle attuali zone di 

conflitto, e a tutti coloro che si impegnano affinché le loro vite e i loro diritti siano protetti. 

Nel mondo, un bambino su sei è colpito dalla violenza della guerra o dalle sue 

conseguenze, quando non è arruolato per diventare egli stesso soldato o ostaggio dei 

gruppi armati. La testimonianza di quanti si adoperano per difendere la dignità e il rispetto 

dei bambini è quanto mai preziosa per il futuro dell’umanità. 

 

7. Un grande progetto di pace 
Celebriamo in questi giorni il settantesimo anniversario della Dichiarazione Universale dei 

Diritti dell’Uomo, adottata all’indomani del secondo conflitto mondiale. Ricordiamo in 

proposito l’osservazione del Papa San Giovanni XXIII: «Quando negli esseri umani affiora 

la coscienza dei loro diritti, in quella coscienza non può non sorgere l’avvertimento dei 

rispettivi doveri: nei soggetti che ne sono titolari, del dovere di far valere i diritti come 

esigenza ed espressione della loro dignità; e in tutti gli altri esseri umani, del dovere di 

riconoscere gli stessi diritti e di rispettarli». 

La pace, in effetti, è frutto di un grande progetto politico che si fonda sulla responsabilità 

reciproca e sull’interdipendenza degli esseri umani. Ma è anche una sfida che chiede di 

essere accolta giorno dopo giorno. La pace è una conversione del cuore e dell’anima, ed 

è facile riconoscere tre dimensioni indissociabili di questa pace interiore e comunitaria: 

- la pace con sé stessi, rifiutando l’intransigenza, la collera e l’impazienza e, come 

consigliava San Francesco di Sales, esercitando “un po’ di dolcezza verso sé stessi”, per 

offrire “un po’ di dolcezza agli altri”; 

- la pace con l’altro: il familiare, l’amico, lo straniero, il povero, il sofferente…; osando 

l’incontro e ascoltando il messaggio che porta con sé; 

- la pace con il creato, riscoprendo la grandezza del dono di Dio e la parte di 

responsabilità che spetta a ciascuno di noi, come abitante del mondo, cittadino e attore 

dell’avvenire. 

La politica della pace, che ben conosce le fragilità umane e se ne fa carico, può sempre 

attingere dallo spirito del Magnificat che Maria, Madre di Cristo Salvatore e Regina della 

Pace, canta a nome di tutti gli uomini: «Di generazione in generazione la sua misericordia 

per quelli che lo temono. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei 

pensieri del loro cuore; ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili; […] 

ricordandosi della sua misericordia, come aveva detto ai nostri padri, per Abramo e la sua 

discendenza, per sempre» (Lc 1,50-55). 
 
Dal Vaticano, 8 dicembre 2018 

 
 



PRODOTTO IN ITALIA  NEL RISPETTO 
DELL'AMBIENTE E DEI LAVORATORI

SOSTENIBILITA' AMBIENTALE PER 
LIMITARE USO E CONSUMO DELLA 
PLASTICA

5,00 € PER OGNI PEZZO

INFO E MODULO D'ORDINE SU WWW.AZIONECATTOLICASBT.COM


