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INTRODUZIONE 
 

«Se il “sogno” di un mondo in pace è condiviso da tanti, 
 se si valorizza l’apporto dei migranti e dei rifugiati, 
 l’umanità può divenire sempre più famiglia di tutti  

e la nostra terra una reale “casa comune”» 
 

(dal messaggio del Santo Padre per la celebrazione 
 della 51^ giornata mondiale della pace) 

 
Carissimi educatori, 
come è ormai tradizione per tutta la Chiesa, il mese di gennaio è dedicato all’importante 
tematica della pace e anche la nostra associazione vive questo periodo all’interno dei 
cammini formativi facendosi promotrice del messaggio del Papa per la giornata mondiale 
della Pace del 1° gennaio, quest’anno dal titolo: “Migranti e rifugiati: uomini e donne in 
cerca di pace.” 
 
Assieme ai nostri ragazzi, dapprima durante il cammino dei diversi gruppi e 
successivamente tutti insieme il prossimo 27 gennaio durante il Meeting della Pace, 
proveremo attraverso il “flash” delle nostre macchine fotografiche, a mettere in luce tutte 
quelle situazioni di indifferenza, di disagio, di povertà e di ingiustizia che sono presenti nei 
nostri territori, ma non del tutto “messi a fuoco”. 
 
Nel ringraziare chi ha dedicato tempo e forze alla stesura di questi percorsi, confidiamo 
che solo le vostre capacità, i vostri talenti, la conoscenza che avete dei più piccoli 
renderanno “vivi” questi fogli, capaci di entrare nelle vite dei ragazzi! 
In linea con il Messaggio del Papa per la Giornata Mondiale della Pace, il progetto di 
solidarietà di quest’anno si sposta in Iraq (governatorato di Erbil) a sostegno dei piccoli 
rifugiati dalle guerre che ormai da tempo devastano il Medioriente, accanto a Terre des 
Hommes, la federazione internazionale di 11 organizzazioni nazionali impegnate nella 
difesa dei diritti dei bambini e nella promozione di uno sviluppo equo, senza alcuna 
discriminazione etnica, religiosa, politica, culturale o di genere. 
Il progetto di Terre des Hommes - di cui beneficiano direttamente 3500 bambini e giovani 
e oltre 1000 famiglie (Siriane, Irachene, Curde) - fornisce: 
- sostegno psicosociale ai bambini che prendono parte ad attività di istruzione informale in 
spazi a loro misura; 
- accesso alla formazione professionale e a tirocini per giovani più vulnerabili; 
- servizi per le famiglie in due centri multifunzionali realizzati in quelle zone. 
Gli attori, inoltre, che operano sul territorio, sono formati sulla coesione sociale, sul 
peacebuilding e sul lavoro minorile. 
All’interno di questo progetto, l’AC sostiene un intervento che vede coinvolti 200 bambini e 
ragazzi con disabilità fisiche e/o mentali dai 4 ai 17 anni, provenienti da gruppi etnici e 
situazioni diverse (kurdi iracheni, siriani e arabi iracheni). Nello specifico, con questo 
intervento Terre des Hommes si propone il miglioramento delle condizioni di vita dei 
bambini, dei ragazzi e quelle dello loro famiglie offrendo supporto psicologico e un servizio 
di fisioterapia a domicilio, l’aumento della sensibilizzazione, la capacità di accoglienza e 
l’integrazione delle persone con disabilità da parte della comunità locale. 
Il gadget di quest’anno richiama l’ambientazione della proposta formativa ACR 2017/18 e 
si inserisce nel solco della riflessione condotta nel Mese della Pace. Le cornici magnetiche 
(realizzate in Italia), infatti, simboleggiano la possibilità di fissare i propri scatti e dare loro 
l’attenzione che meritano; ogni cornice arricchisce lo scatto, lo pone in evidenza rispetto   
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ad altri, dà alla foto il giusto ruolo e circoscrive spesso un dettaglio che si vuole far 
risaltare. Le cornici diventano allora lo strumento per mettere in mostra la bellezza e la 
verità presenti nel mondo anche in quelle situazioni in cui sembrerebbero non esserci e 
per dare risalto al nostro impegno per la pace. È possibile sostenere il progetto di 
solidarietà in Iraq che l’AC quest’anno vuole realizzare in collaborazione con Terre des 
Hommes, acquistando il gadget al prezzo di 5,00 € per cornice. 
Per ordinare le cornici è necessario compilare il modulo d’ordine scaricabile on line in ogni 
sua parte inviarlo all’indirizzo acr@azionecattolicasbt.com.  
Come sempre il nostro compito da educatori non è “vendere” un oggetto, ma rendere i 
ragazzi protagonisti dell’iniziativa di solidarietà, anche attraverso delle raccolte fondi, 
mercatini e tutte quelle iniziative che la vostra fantasia può suggerivi. 
 
Prima di concludere, vi consigliamo di dare un occhiata al sussidio nazionale per il mese 
della pace. In particolare vi segnaliamo un interessante focus di approfondimento sui 
“fotografi di guerra” tra cui c’è una bellissima intervista al fotografo Charley Fazio, che ha 
realizzato una mostra intitolata “La bellezza ritrovata” nella quale racconta come sia 
possibile trovare bellezza anche durante un conflitto armato, attraverso dei bambini e 
ragazzi. La mostra arriverà anche nella nostra diocesi (stiamo definendo gli ultimi dettagli)! 
Il consiglio è quello di prevedere una visita alla mostra anche con il vostro gruppo ACR; 
Giovanissimi, Giovani e Adulti. Ne vale la pena!  
 
Non resta che augurarvi un buono e proficuo lavoro con i vostri gruppi! 
Ci vediamo al Meeting della Pace! 
 
Un abbraccio, 
 

Lorenzo, Simone, Don Pino 
 e I consiglieri ACR 

 
 
 

ATTENZIONE! 
Tutti i materiali citati nel sussidio come “allegati” li trovate disponibili on-line 
sulla pagina ACR del sito diocesano nello spazio “Materiali educatori” 

 
 
 
 
 
  IDEA DI FONDO (Mc 12, 42-43) 
 

Ma, venuta una vedova povera, vi gettò due monetine, che fanno un soldo. 
 Allora, chiamati a sé i discepoli, disse loro: “In verità io vi dico: questa vedova, così 

povera, ha gettato nel tesoro più di tutti gli altri”. 
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UN’ATTENZIONE PER I PICCOLISSIMI 
 
IN UN FLASH 
Il gruppo si esercita a mettere in luce la bellezza della pace. 
 
I piccolissimi, ispirati dall’Iniziativa Annuale, si mettono in gioco e sperimentano come 
possono realizzare in prima persona degli scatti speciali. 
Anche se piccoli, quindi, imparano a osservare la realtà che li circonda con uno sguardo 
attento. Si esercitano a mettere in luce la bellezza della pace. Non è sempre facile dirigere 
l’obiettivo oltre noi stessi e spostare l’attenzione su situazioni difficili, ma i bambini sono in 
grado di riconoscere il bello e il buono che c’è nel mondo: un tramonto, un elemento 
naturale, un gesto d’amore, un sorriso possono donare pace a chi li osserva, a chi li sa 
riconoscere e immortalare, ma anche a chi, in un secondo momento, osserverà questa 
pace sviluppata! In preparazione del Meeting, i Piccolissimi prendono in mano delle vere 
macchine fotografiche (potrebbero utilizzare quelle usa e getta o i telefonini degli adulti 
che li accompagnano), cercano di inquadrare e fermare le immagini che gli ispirano pace. 
Possono essere elementi naturali, dettagli artistici, momenti di vita che per loro sono 
significativi. In seguito i bambini vanno a far visita a un vero fotografo, chiedendo di 
sviluppare la pace che hanno scattato. Le immagini raccolte vanno a comporre un grande 
“collage”, come quelli che si realizzano con le app degli smartphone, su un “totem” o 
comunque una struttura autoportante che non ha bisogno di essere affissa al muro, che 
sarà esposto durante il Meeting della Pace. Massima creatività e libertà per la 
realizzazione del “totem-collage”! 
Per presentare ai Piccolissimi il Messaggio per la Giornata Mondiale della Pace del Papa, 
vi segnaliamo il brano “Mediterraneamente” (3° classificata allo Zecchino d’Oro di 
quest’anno) che potete ritrovare a questo link: 

https://www.youtube.com/watch?v=fsHEiDR2Buw 
Il testo ci aiuta a riflettere sull’essere uomini e donne in cerca di Pace “senza più paura” in 
un mare di speranza e di accoglienza “senza confini”. 
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IL CAMMINO DEI SEI-OTTO  
 
“Scatto io!” è la richieste che i bambini fanno quando i grandi stanno per fotografare 
qualcosa. Il risultato spesso non è una foto d’artista ma sicuramente si può considerare 
una foto d’autore: immagini zoomate, sfuocate, tagliate. Eppure i bambini sono capaci di 
mettere a fuoco dettagli difficili, che non sarebbe possibile cogliere se non ci si mette alla 
loro altezza. Il loro sguardo sulle cose e sulle persone va dritto al cuore, per coglierne 
l’essenziale. Nel Mese dalla Pace i bambini diventano fotoreporter della realtà che 
abitano, cogliendone luci e ombre. Si accorgono delle situazioni di difficoltà, di 
emarginazione, povertà presenti nel territorio, ma riconoscono anche la presenza di chi è 
capace di raggiungere queste periferie ed illuminarle, facendosi dono per gli altri: sono i 
gesti concreti a dare forza alle parole. Sviluppano così una fotografia del loro territorio, che 
racconta il vero volto della gente, in particolare di chi viene emarginato dietro al muro del 
pregiudizio, la verità delle situazioni e la bellezza dei gesti d’amore gratuiti e spesso 
invisibili. I bambini comprendono che una pace che coinvolge tutti non ha futuro (Eg n° 
219) e per questo si impegnano a diffondere i loro “scatti di pace” nella comunità, civile ed 
ecclesiale. 
 
Studio 
I bambini vanno alla ricerca delle buone prassi di pace e dei bisogni che caratterizzano la 
realtà in cui vivono.  
 
FOTOREPORTER (pag. 84) 
 

Per i fotografi, le foto sono belle, quando sono “buone”, ovvero quando sono in grado di 
comunicare qualcosa all’osservatore. Per questo all’inizio dell’incontro vengono proposti al 
gruppo alcuni scatti realizzati da artisti della fotografia, che raccontino diversi contesti 
(scene di guerra, di famiglia, ritratti ecc.): potete trovare alcuni esempi nella sezione 
dedicata al Mese della Pace sul sito diocesano. Guardando ciascuna foto il gruppo spiega 
cosa comunica.  
Dopo aver fatto questo, gli apprendisti fotografi passano alla parte pratica. Consigliamo 
per questo momento di preparare per i ragazzi del materiale che possa aiutarli ad entrare 
nel ruolo (cappellino, pass di riconoscimento come fotografo, ecc…).  
Muniti di fotocamera (se ne possiedono una) o con il cellulare dell’educatore, vestono i 
panni del fotoreporter, che fanno foto “sul campo”, ovvero nei loro quartieri e paesi. 
Cercano, indirizzati e accompagnati dagli educatori, situazioni di povertà (una strada 
sporca e poco curata, persone che hanno perso il lavoro, presenza di famiglie provenienti 
da altri paesi), persone emarginate (ad esempio vistando un centro anziani) oppure gesti 
di solidarietà (visitando il Centro Caritas o un altro evento caritativo). Ciascun reporter ha 
a disposizione un numero limitato di scatti e per questo deve ricercare il giusto 
soggetto e il momento da immortalare.  
I bambini devono esercitarsi ad avere uno sguardo attento a tutti i particolari per riuscire, 
attraverso la fotografia, a raccontare qualcosa di vero e di interessante. 
In alternativa si forniscono ai bambini giornali locali o foto tratte da notizie online della 
zona da cui estrapolare fotografie che ritraggono situazioni non lontane dal quotidiano 
delle vite dei ragazzi (un’anziana che è aiutata a portare la spesa, una strada sporca, un 
immigrato accolto in una parrocchia, un cane abbandonato ecc.) Al termine dell’attività il 
gruppo si confronta sulle nuove scoperte fatte, riconoscendo le bellezze e i bisogni che ha 
individuato attorno a sé. 
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Animazione 
I bambini mostrano alla comunità il loro reportage portando alla luce i gesti d’amore e le 
situazioni di difficoltà colte. 
 
MOSTRA FOTOGRAFICA (Pag. 84-85) 
 

I bambini guardano gli scatti effettuati o selezionati nell’attività di studio e scelgono quelli 
più comunicativi. Il compito del fotoreporter è quello di raccontare qualcosa attraverso le 
immagini (situazioni, stati d’animo, condizioni, eventi); per questo decidono di raccontare 
alla comunità ciò che hanno visto nel territorio realizzando una mostra, un fotolibro, un 
giornale o un album fotografico sulle pagine social della parrocchia. 
Raccomandiamo in particolare che per ciascuna fotografia i bambini aggiungano una 
didascalia che aiuti a raccontarne il contenuto dal loro punto di vista, evidenziando le luci e 
le ombre e definendo: 
• Il titolo; 
• Il soggetto, ovvero l’immagine principale che è mostrata; 
• Lo sfondo, ovvero il contesto; 
• Lo zoom, ovvero particolari che non si notano nell’immediato ma che i bambini ritengono 

rilevanti (possono essere segnati con un pennarello). 

Servizio 
I bambini si impegnano insieme alla comunità a essere strumento di pace nelle situazioni 
di bisogno. 
 
FOTORITOCCO (Pag. 84-85) 
 

Consigliamo di programmare quest’attività dopo il Meeting della Pace. 
I bambini sono chiamati a donare quello che sono e ciò che hanno, come la vedova nel 
tempio, rivolgendo la loro attenzione a chi è in difficoltà. Il gruppo sceglie la fotografia più 
comunicativa, che mette in luce la necessità di un servizio di pace. Aiutati dai giovani e 
dagli adulti della comunità, i ragazzi si impegnano a entrare nello scatto e modificarlo. Lo 
scopo dell’attività è quello di “ritoccare” la fotografia, per migliorarne il contenuto e renderla 
così un vero e proprio “scatto di pace”. Ad esempio, se la fotografia scelta mostra alcuni 
anziani soli nella casa di riposo, il gruppo può organizzare un pomeriggio di giochi per 
queste persone; se invece chi è ritratto è il centro Caritas che offre aiuti materiali ai poveri, 
può essere promossa una raccolta di beni da consegnare agli operatori Caritas. E’ 
importante che il servizio venga immortalato: in un secondo momento infatti, vengono 
esposte in parrocchia le foto scattate prima dell’intervento della comunità e quelle scattate 
durante l’iniziativa di pace. Cosa comunicano i nuovi scatti? I bambini comprendono che 
basta davvero poco per rendere più bella una situazione. Come discepoli missionari, si 
impegnano a diffondere con i piccoli gesti quotidiani bontà e amore intorno a loro (cfr. 
cIC/2 pag. 155). 

 
 

PER PREGARE IN GRUPPO… 
Signore, 
fa’ che sappiamo essere strumenti della tua pace. 
Fa che sappiamo portare l’amore, dove le persone non si vogliono bene. 
Fa’ che sappiamo portare la verità, dove invece ci sono tante bugie. 
Fa’ che sappiamo portare la giustizia, dove invece regna l’egoismo. 
Amen. 
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IL CAMMINO DEI NOVE-UNDICI 
 

Nel Mese della Pace i ragazzi sono invitati a togliere dal proprio obiettivo il coperchio 
dell’indifferenza che gli impedisce di “mettere a fuoco” quelle situazioni difficili e dolorose 
che a scuola, in famiglia, nel gruppo di amici troppo spesso rimangono nell’ombra e nel 
silenzio. Tolto il coperchio dalla loro macchina fotografica, scelgono di “utilizzare il flash” 
per far luce su tutte quelle realtà in cui un amico o una persona vicina vive 
nell’emarginazione o soffre a causa della persecuzione, fisica o psicologica, che subisce 
nel silenzio del mondo circostante. Si impegnano, allora, a far “scattare la pace” in questi 
ambienti e, promuovendo uno stile che vada “controcorrente”, seguono le orme e 
l’esempio di chi ogni giorno affronta la paura dell’ “omertà”, compiendo gesti concreti 
d’amore e di vicinanza verso il prossimo. 
 
STUDIO 
I ragazzi mettono a fuoco le situazioni di vita in cui scelgono di non aprire l’obiettivo della 
loro “macchina fotografica”, per evitare di vedere realtà scomode. 
 
VEDO/NON VEDO (pag. 85) 
 

Ogni ragazzo riceve delle palette, precedentemente preparate dagli educatori (che potete 
trovare nella sezione dedicata al Mese della Pace sul sito diocesano.) 
 
Ognuna di queste palette rappresenta un elemento fondamentale di una macchina 
fotografica: 

1) PULSANTE | scatta la foto per VEDERE quella foto: gli piace, gli interessa, fa parte 
delle sue giornate, in essa si rispecchia; 

2) OBIETTIVO | chiude perché NON VUOLE VEDERE la foto: non piace o addirittura 
è indifferente a ciò che osserva, non vuole sporcarsi le mani; 

3) ZOOM | avvicina lo sguardo per scattare una foto su ciò che osserva: situazione 
che gli interessa, ma in genere evita per paura. 

Attraverso la proiezione su schermo o tramite proiettore, vengono mostrate delle foto che 
si riferiscono a delle realtà difficili che i ragazzi possono incontrare nella loro vita 
quotidiana (le immagini sono disponibili nella sezione del Mese della Pace sul sito 
diocesano). Con l’aiuto delle palette, i ragazzi dovranno votare delle foto che ritraggono 
volti e situazioni, che possono aver visto per strada, in giro sul web o nel telegiornale. 
Al termine della sequenza fotografica, devono registrare su un’apposita scheda la loro 
reazione che hanno manifestato attraverso la paletta. Potete trovare la tabella negli 
allegati dell’apposita sezione sul sito diocesano. Potete trovare tutti i materiali necessari 
nella pagina ACR del sito diocesano.  
E’ importante che gli educatori facciano comprendere ai ragazzi che l’attività non serve a 
stabilire lo scatto migliore, ma ad aiutarli a riflettere sulla reazione che essi hanno di fronte 
a determinate situazioni e sul perché di tali reazioni.  Vi suggeriamo, se fosse possibile, di 
far partecipare a questa attività un testimone o una persona esterna al gruppo che faccia 
parte di associazioni di volontariato o servizio al cittadino (ad esempio Unitalsi, Croce 
Verde, Associazione Libera Antimafia, Caritas parrocchiali, La Fabbrica dei Fiori, Anfass, 
ecc…). Il testimone dovrà partecipare all’attività insieme ai ragazzi e aiutarli, attraverso la 
propria esperienza di volontariato, a rileggere alcune situazioni. 
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SERVIZIO 
I ragazzi si impegnano a denunciare situazioni di ingiustizia e di indifferenza rilevate nel 
proprio territorio. 
 
FAI SCATTARE LA PACE (pag. 86) 
 

Attraverso le foto proposte, che denunciano le situazioni d’ingiustizia e indifferenza 
individuate e che i ragazzi vedono e/o vivono nell’esperienza a scuola, in famiglia o su 
internet, il gruppo realizza un breve spot “contro l’indifferenza” che sarà proiettato durante 
il Meeting della Pace. 
 

GENERE Spot 
TEMA Come si sconfigge l’indifferenza? 
DURATA 40 secondi 
PROTAGONISTI Gruppo 9/11 (no educatori) 

 
CONSIGLI TECNICI PER LA REALIZZAZIONE DEL VIDEO 
 

- QUALITA’ VIDEO: vi consigliamo di utilizzare uno smartphone di ultima generazione 
per avere una buona qualità delle immagini (chiedete ai giovanissimi, sapranno come 
aiutarvi!) e ricordate di che per un buon video l’inquadratura deve essere orizzontale! 

- AUDIO: cercate di evitare zone con traffico di auto, camion, autobus o altri elementi di 
disturbo. 

- MUSICA: Attenzione ai diritti di autore! Potete aggiungere un sottofondo, ma solo di 
musica non protetta! 

- SLOGAN: è indispensabile che i ragazzi preparino uno slogan da ‘recitare’ durante lo 
spot. 

- LUCE: evitate riprese in controsole o al buio. Se girate lo spot al chiuso assicuratevi 
una buona illuminazione (occhio alle luci al neon!) 

- FLASH: è importante che nello spot sia ben visibile la presenza del flash (per esempio: 
realizzare il ‘flash’ su un foglio o su un cartellone, oppure realizzare il simbolo del flash 
che compare sulle macchine fotografiche, largo alla fantasia!!!) 

Raccomandiamo di seguire scrupolosamente le indicazioni date ed eventualmente 
chiedere aiuto e supporto per la realizzazione dello spot, che sarà utilizzato durante il 
Meeting della Pace. 
 
ANIMAZIONE 
I ragazzi scoprono il “segreto” di chi affronta ogni giorno la paura dell’omertà, facendo luce 
su quelle situazioni oscure e dolorose che spesso rimangono nell’ombra. 
 
VEDERE PER CAPIRE (pag. 86) 
 

I ragazzi visitano il luogo in cui il testimone, incontrato nell’attività di studio, svolge il 
proprio servizio di volontariato e vedono concretamente come gesti di generosità riportano 
luce nel buio dell’indifferenza che li circonda nei diversi contesti di vita. 
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IL CAMMINO DEI DODICI-QUATTORDICI 
 
 

Modulo 1 – Durante il Mese della Pace i ragazzi si confrontano con le immagini che 
passano loro davanti ogni giorno e cercano di capire in che modo reagiscono ai diversi 
eventi. Accompagnati dall’esempio del buon samaritano, si impegnano a porre l’attenzione 
sui loro “scatti di pace” e si pongono a servizio della comunità per mettere a fuoco la 
verità, spesso nascosta, delle realtà che li circondano. 
 

                 	 
Sulle tracce dei ragazzi 
I ragazzi cercano di capire da quali immagini si lasciano colpire e se ci sono delle realtà 
che rimangono sullo sfondo. 
 
TUTTO IL RESTO E’ SFONDO (pag. 106) 
 

Ogni giorno i ragazzi, attraverso smartphone o social, entrano in contatto con centinaia di 
immagini che raccontano realtà vicine o lontane. Non tutto ciò che vediamo colpisce la 
nostra attenzione, e a volte preferiamo non vedere le immagini che raccontano episodi 
drammatici o di sofferenza. Viene mostrato ai ragazzi un video (che potete scaricare nella 
sezione ACR del sito diocesano), nel quale molte immagini vengono fatte scorrere 
velocemente. 
Al termine della visione i ragazzi sono aiutati a interrogarsi su quali immagini hanno colpito 
la loro attenzione e viene chiesto loro di sceglierne tre. 
Divisi in piccoli gruppi, condividono le proprie scelte e vengono stimolati al confronto 
attraverso le seguenti domande:                                                                                                                                              

• Quali immagini hai scelto? 
• Perché ti hanno colpito? 
• Cosa guardi generalmente? 
• Guardi solo cose divertenti o c’è spazio per altro?  

Nota per gli educatori: raccomandiamo in questa attività di lasciar parlare liberamente i 
ragazzi in modo da poter raccontare la realtà vista dai loro occhi, senza giudicare, o dare 
indicazioni su cosa sia giusto o sbagliato! 
 
In ascolto della parola 
I ragazzi scoprono che ci sono molti scatti da poter fare per comporre l’album della cura 
degli altri. 
 
ATTENZIONE AL MULTISCATTO (pag. 106) 
 

Tante immagini passano davanti ai nostri occhi ogni giorno, ma è sufficiente "stare a 
guardare"? La Parola ci indica una prospettiva differente per guardare la realtà, offrendoci 
l’opportunità di metterci in gioco nella carità. 
Viene proposto ai ragazzi il brano del Buon Samaritano per aiutarli a riflettere sulle 
occasioni in cui possono scegliere di "passare avanti" o di “prendersi cura". 
Ad ogni ragazzo viene consegnato un foglio su cui è riportato il brano del Vangelo (Lc 
10,30-35) e si chiede loro di soffermarsi e sottolineare le diverse azioni compiute e che si 
susseguono nella vicenda e, successivamente, si chiede loro di confrontare con il la 
scheda che trovate in allegato nell’apposita sezione del Mese della Pace sul sito 
diocesano. Confrontano poi l'esperienza del Samaritano con quelle passate o presenti che 
li hanno colpiti nel proprio vissuto. Come ci ricorda Papa Francesco nel suo 
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messaggio  
 
per la giornata Mondiale della pace: siamo chiamati, a farci obiettivo e a rimettere al centro 
dell’inquadratura i bisogni di chi incrocia le nostre strade, senza filtri discriminanti. 
 
Per diventare esperienza e impegno 
I ragazzi si impegnano a continuare a guardare criticamente l’album delle proprie realtà. 
 
C’E’ SCATTO E SCATTO (pag. 108) 
 

Nel mese della pace i ragazzi si impegnano ad allenare il proprio sguardo per mantenerlo 
attento a ciò che accade intorno a loro, evidenziando ciò che di bello può nascere anche 
nelle situazioni più difficili. 
Viene da chiedersi “la bellezza salverà il mondo?” Ai ragazzi viene presentato il lavoro del 
fotografo palermitano Charley Fazio che grazie alla sua esperienza non si definisce un 
fotografo di guerra, ma un fotografo di pace. (Consigliamo di leggere da pag. 11 a pag. 17 
del dossier nazionale per il Mese della Pace). Fazio sceglie infatti di usare lo strumento 
della fotografia per dare voce “a chi non ha la possibilità di raccontarsi da solo al mondo”: 
una delle sue mostre fotografiche, non a caso, è intitolata “La bellezza ritrovata” perché 
tenta di mostrare la bellezza laddove l’orrore sembrava volerla occultare.  
Vengono mostrate ai ragazzi delle stampe formato A3 con alcune foto di Charley Fazio e 
di altri autori che potete scaricare nella sezione del Mese dalla Pace sul sito diocesano. 
Ognuno di loro potrà scegliere una foto in cui sono riusciti a scorgere tratti di bellezza, e 
corredarla con le sue annotazioni e spiegazioni sul perché della scelta. Il lavoro potrebbe 
terminare con la realizzazione di una mostra da proporre alla comunità parrocchiale. 
L’obiettivo è quello di stimolare lo stupore dei ragazzi e la possibilità di cogliere il bello in 
ogni luogo e momento. 
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