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

 

LA PACE È SERVITA! Meeting della Pace 2019 
Sabato 9 febbraio 2019 - Palasport San Benedetto del Tronto 

 

VADEMECUM PER L’EDUCATORE 
 

Al momento della partenza dalla vostra parrocchia vi invitiamo a compilare la scheda 
che trovate in allegato al vademecum, e comunicare via messaggio (anche WhatsApp) o 
chiamata il numero dei partecipanti divisi per fasce d’età ad una delle referenti per la 
segreteria: 

FILOMENA: 347-1460429   PAOLA: 340-5651484 

 
ACCOGLIENZA ED ENTRATA AL PALASPORT 
 

Ore 15:00 - Appena arrivati nel piazzale del Palasport è importante seguire le indicazioni 
che vi saranno date dagli addetti al servizio d’ordine.  
Nel piazzale sotto l’arco gonfiabile che segnerà l’ingresso troverete: 

- “Lavagna menù” dove segnare tra le varie portate (primi, secondi, dolci…) l’arrivo 
della vostra parrocchia; 

- Il “villaggio Coldiretti” in cui verrà presentato ai ragazzi il ciclo della stagionalità 
della frutta e della verdura. 
Nel villaggio i volontari Coldiretti inviteranno gli educatori (solo maggiorenni) a 
sostenere attraverso la raccolta firme la campagna “STOP CIBO ANONIMO” che ha 
come obiettivo la difesa della salute attraverso la prevenzione delle frodi alimentari, 
attraverso l’obbligatorietà per i produttori di indicare l’origine degli alimenti.  
Potete trovare tutte le info su https://sceglilorigine.coldiretti.it/  

Il consiglio che diamo è che ogni parrocchia gestisca secondo l’orario di arrivo il tempo 
all’esterno del Palasport. Per ogni dubbio potete contattare un referente del servizio 
d’ordine. 
  
Come ogni anno, chiediamo ad ogni parrocchia una collaborazione per la merenda della 
festa. Non c’è un numero ideale, vi chiediamo, come sempre, di fare una proporzione con i 
ragazzi che parteciperanno dalla vostra parrocchia e le disponibilità che avete. 
Sarebbe ottimale avere: ciambelloni e crostate, facili e veloci da tagliare. Le bevande 
saranno fornite dall’organizzazione. 
 

AL MOMENTO IN CUI SCRIVIAMO IL VADEMECUM NON SAPPIAMO SE IL 
COMMISSARIATO DI POLIZIA CHIUDERA’ VIALE DELLO SPORT E SIAMO IN ATTESA DI 

CONFERMA PER L’APERTURA DEL PARCHEGGIO A SUD DEL PALASPORT. 
NEL CASO DI CHIUSURA DI VIALE DELLO SPORT, PER CHI ARRIVA DA NORD 

RICORDIAMO CHE E’ POSSIBILE ARRIVARE AL PALSPORT DALLA STATALE 16 
IMBOCCANDO LA RAMPA DELLA SOPRAELEVATA PRIMA USCITA VIALE DELLO SPORT. 

 
Ogni parrocchia accederà al palazzetto attraverso l’ingresso di riferimento (come indicato 
nel prospetto), seguendo questa semplice indicazione l’entrata sarà più veloce e meno 
caotica. Da questo momento un incaricato del servizio d’ordine vi accompagnerà nel punto 
dove lasciare zaini e giubbotti. 



ENTRATA 1 (LATO MARE) ENTRATA 2 (LATO COLLINA) 
SAN PIO V  CRISTO RE 

MADONNA DEL SUFFRAGIO SAN PIO X 
REGINA PACIS SACRO CUORE - MARTINSICURO 

SAN PAOLO APOSTOLO - FORCE SAN NICCOLO - ACQUAVIVA 
SACRO CUORE - CENTOBUCHI SAN SAVINO 

SAN BASSO SANT’EGIDIO ABATE 
SAN NICCOLO’ - MONTEPRANDONE SAN BENEDETTO MARTIRE 

SACRA FAMIGLIA SS. ANNUNZIATA 
MADONNA DELLA SPERANZA  

(eventuali parrocchie che si aggiungeranno saranno contattate dall’organizzazione) 
 
Consigliamo che 2 REFERENTI (che poi saranno i referenti per i percorsi 7-10 e 11-13) 
per parrocchia si rechino immediatamente presso la segreteria per completare le procedure 
di iscrizione, consegnando la scheda di partecipazione compilata e totale del contributo 
delle quote (il contributo deve essere versato anche dagli educatori e genitori che 
accompagneranno i ragazzi lungo i percorsi. 
Per accelerare le operazioni della segreteria, chiediamo la possibilità di consegnare le quote 
in cartamoneta, per evitare di perdere tempo nei conteggi delle monete.  
 

Consigliamo che i due referenti attendano nelle vicinanze della 
segreteria per ricevere le necessarie indicazioni per i percorsi. 

 
Ad ogni referente saranno consegnate: 

- Cartello da completare con i nomi delle parrocchie che compongo il gruppo 
- Sacca della spesa in tela contenente:  

o Cartina con la predisposizione degli stand nel percorso all’interno del 
palazzetto; 

o Percorso degli stand da seguire, con la propria squadra. 
 

Le squadre saranno composte da un numero di 50 ragazzi ognuna. 
Le parrocchie che non raggiungono questo numero saranno accorpate ad altre 

fino a raggiungere il numero stabilito. 
 

2. INIZIO DELLA FESTA 

Ore 15:15 - Entrati nella struttura, la festa sarà già iniziata! Una volta radunati nel campo 
centrale del palazzetto vi invitiamo a seguire e coinvolgere i ragazzi con l’animazione che si 
svolgerà dal palco con gli amici della AQULO Band dell’AC della diocesi di Fano – 
Fossombrone – Cagli- Pergola), e due presentatori che accoglieranno i ragazzi delle varie 
parrocchie con alcune tecniche animative. 
 
Ore 15:40 – All’arrivo di tutte le parrocchie, inizieremo il meeting con la preghiera, 
animata da Don Pino secondo il seguente schema: 

- Canto 
- Saluto e introduzione 
- Lettura del Vangelo (Lc 10, 5-9) 
- Preghiera a due voci 



- Conclusione 
 

3. I PERCORSI DELLA FESTA 
 

Ore 15:55 - Terminata la preghiera i presentatori lanceranno il tema della festa. 
 

Idea di fondo: I ragazzi, durante la festa, ritrovano gli atteggiamenti che diventavano 

ingredienti per un goloso piatto di pace, da servire a tutta la diocesi. 
Ambientazione: I presentatori sveleranno ai ragazzi che in serata hanno deciso di invitare 
a cena il Vescovo Carlo, ma l’addetto alla spesa ha fatto alcuni grandi errori, dettati dalla 
mancanza di attenzione. I prodotti che serviranno a preparare gustosi piatti infatti sono 
rovinati, avvolti in abbondanti imballaggi di plastica, sono di dubbia provenienza e le loro 
etichette non sono chiare… così il presentatore addetto a cucinare, chiedere una mano ai 
ragazzi invitandoli a rifare la spesa con maggiore attenzione, secondo le modalità che hanno 
conosciuto durante il mese della Pace.  I ragazzi saranno dunque invitati a girare tra alcuni 
negozi per acquistare alcuni ingredienti utili a preparare un gustoso piatto al sapore di pace, 
da servire a tavola. 
 

 

INGREDIENTE 
 

 

SIGNIFICATO 
 

AMBIENTAZIONE 
 

STAND ANIMATO DA: 
 

PANE 
 

Rif. Biblico 

Lc 22, 19 
 

ATTEGGIAMENTO: 
DONO 

 

Lo spezzare del pane dell’ultima cena 

ci ricorda il dono di Cristo, la 

donazione di sé stesso. Gesù si dona 

a noi per amore e anche noi siamo 

chiamati a donarci per costruire la 

Pace. 

 
 

FASCIA 7-10 
SAN PIO X 

 
FASCIA 11-13 

REGINA PACIS + 
SACRO CUORE 

CENTOBUCHI 

 

PESCI 
 

Rif. Biblico 

Gv 14, 27 
 

ATTEGGIAMENTO: 
ESSERE 

COMUNITA’ 

 

Il pesce è il segno dell’unità per i 

cristiani, il simbolo sotto il quale 

possono riconoscersi come comunità. 

Come comunità di credenti siamo 

chiamati a portare la pace di Cristo…e 

non la nostra! 

  
FASCIA 7-10 
SAN BASSO 

 
FASCIA 11-13 

S. BENEDETTO 
MARTIRE 

 
UVA 

 
Rif. Biblico 

Gv 2,5 
 

ATTEGGIAMENTO: 
FARE FESTA 

 

Il vino è simbolo della festa, se manca 

la festa è difficile poter far festa. Ci 

ricorda che come portatori di pace 

dobbiamo vivere nella gioia, nella 

festa della vita. 

  

FASCIA 7-10 

SAN PIO V 
 

FASCIA 11-13 

M.DELLASPERANZA 
+ 

M.DELSUFFRAGIO 
 

AGNELLO 
 

Rif. Biblico 

Gv 1, 36 
 

ATTEGGIAMENTO: 
SACRIFICIO 

 

Il sacrificio dell’Agnello di Dio ci 

ricorda che non è semplice costruire 

la pace. Spesso occorre sacrificarsi, 

cedere un po’ di “se stessi” per 

costruire qualcosa con gli altri 

  

FASCIA 7-10 

SACRO CUORE 
MARTINSICURO 

 
FASCIA 11-13 

SACRA FAMIGLIA 
 

SENAPE 
 

Rif. Biblico 

Mc 4, 30-32 
 

ATTEGGIAMENTO: 
IMPEGNO  

 

Più in particolare il granello di senape: 

il più piccolo di tutti i semi produce un 

albero che riesce ad accogliere e 

“abbracciare”. Basta poco per 

cambiare il modo, basta l’impegno di 

tutti. 

 

 

FASCIA 7-10 

SAN NICCOLO’ 
 

FASCIA 11-13 

SAN NICCOLO’ 
 

NOTA: La merenda sarà inserita nel percorso della festa. Ci sarà chi la farà per primo, chi 
durante i giochi, e chi alla fine, prendete in considerazione anche questo. Prendete il tempo 



di spiegare ai vostri ragazzi che la merenda non è un “assalto alla diligenza”, è preparata e 
garantita per tutti, ma anche ricordarsi di chi “verrà dopo di noi” è creare equilibrio! Vi 
chiediamo anche l’attenzione per motivi di sicurezza, di non far bloccare le scale ai ragazzi. 
 

NOTE TECNICHE PER LE POSTAZIONI:  
  

TEMPISTICA PUNTI GIOCO:    
- 1 minuto e mezzo - spiegazione 
- 1 minuto - eventuale per “farlo vedere” 
- 12 minuti - svolgimento del gioco 
- 30 secondi - consegna del piatto 

 

Termine del gioco: segnalato da un suono dal palco. A quel punto le squadre 
devono lasciare la postazione e recarsi in quella successiva. 
Modalità per il cambio gioco: i referenti per i percorsi vi segnaleranno la postazione 
successiva e quando partire per effettuare il cambio. 
 

REFERENTI PERCORSO 7-10: Emanuela Mirchi, Samuela Straccia, Moreno Silvestri 
REFERENTI PERCORSO 11-13: Laura Pulsoni, Elisa Cecchini, Sofia Merli 

 
 

4. UN’ ATTENZIONE PER I “PICCOLISSIMI” 
Anche quest’anno è previsto un percorso per i Piccolissimi, che saranno chiamati a girare 
tra i banchi di un piccolo mercato composto da una pescheria, un panificio, una macelleria 
e un piccolo fruttivendolo. Divisi in piccoli gruppi, saranno accompagnati a superare 
alcune prove con lo scopo di apparecchiare una tavola ricca di pietanze per costruire la 
pace. Si metteranno in gioco con ogni loro qualità: fisica, logica, con i loro sensi al fine di 
maturare atteggiamenti di curiosità e accoglienza, compiendo gesti di generosità e 
soprattutto divertendosi. Se avete qualche amico o parente che ha bambini in questa 
fascia d’età…perché non invitarlo? 
 

FASCIA PICCOLISSIMI 
 

Coordinatori: Elisa Schiavi 
Postazione: disimpegno sotto la tribuna ovest 

3 attività + merenda 
 

 
5. UN’ ATTENZIONE ALLE “TERZE MEDIE” 
 
Vogliamo dedicare un’attenzione ai ragazzi di 3° media, che si stanno preparando a vivere 
il passaggio al Settore Giovani. Per loro abbiamo pensato di proporre un laboratorio in 
collaborazione con la COMUNITA’ VOLONTARI NEL MONDO, un organizzazione non 
governativa che da oltre trent'anni promuove, nel Sud del Mondo, progetti di autosviluppo 
e, in Italia, iniziative di sensibilizzazione dell'opinione pubblica sui problemi dello squilibrio. 
Il CVM che ha sede a Porto San Giorgio è l’unica associazione nelle Marche affiliata a 
FOCSIV (che stiamo sostenendo con l’iniziativa di solidarietà “Abbiamo riso per una cosa 
seria”). I ragazzi si ritroveranno nella PALESTRA 2 all’interno del palazzetto e saranno 
invitati a vivere un laboratorio sull’intercultura attraverso la tematica del cibo, strutturato in 
3 step: presentazione / sperimentazione / preparazione. Il percorso guidato dai volontari del 
CVM sarà dinamico e il contenuto rafforzato dalla visione di alcuni filmati. 
 



FASCIA TERZE MEDIE 
 

Coordinatori: Maria Grazia Spinelli + Eleonora Sacchini 
Postazione: Palestra 2 (sotto tribuna ovest) 

 
 

 
6. PREMIAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI E INCONTRO CON IL VESCOVO 
 

Ore 17:40 - Terminate le prove nei punti gioco, tutti i gruppi si ritroveranno nelle vicinanze 
del palco per apparecchiare la tavola con tutti gli ingredienti che sono stati “acquistati” nei 
negozi.  
In questo momento saranno fatti sedere alla tavola imbandita, alcuni rappresentanti della 
Coldiretti, dell’Associazione I Care e del SOS Missionario per essere premiati dai ragazzi 
per il loro impegno a diminuire gli squilibri evitando gli sprechi. A questo punto il nostro 
vescovo Carlo che scegliendo tra i piatti portati a tavola porterà un suo pensiero a tutti i 
ragazzi. Vi chiediamo di spiegare e far comprendere ai ragazzi di vivere questo tempo come 
tempo di ascolto e riflessione. Concluderemo la festa in maniera coinvolgente grazie all’aiuto 
di Ilaria Giancamilli (resp. ACR della diocesi di Senigallia) che lancerà ai ragazzi 
un’imperdibile evento: la Festa degli Incontri Regionale in programma ad Ancona, il 
prossimo 28 aprile. 
 
 
7. CONCLUSIONE 
 

Ore 18:00 - Dopo la benedizione del Vescovo è giunto il momento della vera festa: la Aqulo 
band ci farà scatenare con balli e danze, mentre inizierà il deflusso dei partecipanti. Vi 
ricordiamo che occorre seguire le procedure prestabilite per l’uscita dalla struttura della 
festa, in quanto ritroviamo nel punto più delicato del pomeriggio. Raccomandiamo la calma 
e l’ordine! Tutti i gruppi, chiamati dal palco e scortati dai volontari, dovranno raggiungere 
le tribune per riprendere i giubbotti dalle scale per il pubblico che sono più larghe.  Seguendo 
queste semplici regole evitiamo l’accalcamento sulle uscite, il caos e lo scambio di oggetti. 
 
 
Una volta recuperati tutti gli oggetti dei ragazzi, i gruppi saranno accompagnati dai 
volontari del servizio d’ordine all’uscita  

 

  
ATTENZIONE:  

PER QUALUNQUE PROBLEMA O DOMANDA, CI RACCOMANDIAMO DI RIVOLGERSI 
ESCLUSIVAMENTE AL SERVIZIO D’ORDINE (RICONOSCIBILI CON LE PETTORINE 

ARANCIO) VI CHIEDIAMO DI NON PRENDERE INIZIATIVE AUTONOME 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

LA PACE È SERVITA! 
MEETING DELLA PACE 2019 

 

Sabato 9 febbraio 2019 – Palasport San Benedetto Del Tronto 
 
 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 
PARROCCHIALE 

 

(DA RICONSEGNARE ALLA SEGRETERIA) 
 
 

 

PARROCCHIA: 
 

CITTÀ:  
 

SPAZIO PICCOLISSIMI 
4-5 anni + 1 elementare 

 

FASCIA 7-10 
2° + 3° + 4° elementare 

 

FASCIA 11-13 
5 elementare + 1°, 2° media 

 

LABORATORIO TERZE MEDIE 
(Solo terza media) 

 

 
 

Educatori, catechisti, Genitori, 
accompagnatori… 

 

 
 
 

 
TOTALE PARTECIPANTI 

 

 

 


