
 
 

 

AI RESPONSABILI PARROCCHIALI ACR  
A TUTTI GLI EDUCATORI E ANIMATORI ACR  

all’assistente diocesano ACR DON ROCCO AGOSTINO  
P.C. Alla PRESIDENZA DIOCESANA 

Ai Presidenti Parrocchiali  
Agli Assistenti Parrocchiali  

 
 

OGGETTO: Festa della Pace 2018   
COMUNICAZIONE DI DETTAGLIO POST EQUIPE DEL 4 GENNAIO 2018 

 
 

Carissimi amici,  
vi raggiungiamo con questa comunicazione di dettaglio inerente l’incontro diocesano unitario della festa 
della pace, in modo da condividere (qualora non lo aveste già fatto) con il resto degli educatori parrocchiali 
i temi, i contenuti e le attività della giornata. 
 
“SCATTI DI PACE” è lo slogan dell’Iniziativa di Pace per il 2018 che accompagna questo cammino.  
La festa, e il cammino preparatorio vissuto attraverso le indicazioni delle guide di arco, rappresentano 
l’occasione per guardare alla realtà che ci circonda riuscendo scorgere il bene, il bello laddove esso si 
manifesta. L’invito è quello di assumere uno sguardo “fotografico” per individuare l’impegno di uomini e 
donne che costantemente si adoperano per la pace, raccogliere le loro azioni di gratuità, di dono spontaneo 
di sé, di condivisione fraterna e tensione alla carità. La giornata diocesana unitaria della Pace quest’anno si 
svolgerà il 28 gennaio 2018 a Locri (RC) presso i locali dei Licei Mazzini in Via Matteotti, 23. 
 
Programma  
 9:00  ARRIVI E ACCOGLIENZA (PIAZZALE ANTISTANTE LA CATTEDRALE DI LOCRI) 
 9:30  S.MESSA E MANDATO CON IL VESCOVO (CATTEDRALE DI LOCRI) 
A seguire…  

MARCIA DELLA PACE   
- SOSTA IN PIAZZA NASSIRYA E MOMENTO UNITARIO 

ARRIVO PRESSO I LICEI MAZZINI 
- MOMENTO DI FESTA INSIEME (NEL FRATTEMPO REGISTRAZIONE DEI PARTECIPANTI PRESSO LA SEGRETERIA ?) 
- PRANZO AL SACCO  

13:30  INTRODUZIONE ALLE ATTIVITA’ E DIVISIONE IN GRUPPI  
15:30  CONCLUSIONE DELLE ATTIVITA' e PREGHIERA FINALE  
 
Il nostro contributo al progetto di pace 2018, di cui trovate altro materiale informativo sul sito associativo 
nazionale, http://acr.azionecattolica.it/sites/default/files/pace/2018/pace_2018-compl.pdf lo daremo con 
una parte della quota di partecipazione alla festa che ogni partecipante (ragazzi - giovani - adulti - 
educatori) verserà all’atto di iscrizione. Come sempre questa adesione al progetto è legata all’acquisto di 
un gadget che però, quest’anno, risulta particolarmente costoso. Per questo si è pensato di lasciare libertà 
alle parrocchie di acquistarne facoltativamente un numero limitato (che ci comunicherete quanto prima), 
ma di mantenere lo stesso il nostro impegno all’iniziativa. Pertanto:  
 

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALLA GIORNATA SARÀ DI € 3,00 PER OGNI PARTECIPANTE, 
SIA ESSO RAGAZZO, GIOVANE O ADULTO. 
Qualora qualche socio volesse acquistare anche il gadget ufficiale, a questa quota si dovranno aggiungere 
€ 5,00 (le quote dei gadget ufficiali sarebbe opportuno raccoglierle come parrocchia ma separatamente da 
quelle di adesione alla festa – vedi tabulato adesioni allegato) 
 

Ai ragazzi, ai giovani e agli adulti verrà comunque consegnato un piccolo ricordo della giornata alla fine 
delle attività. 
  

http://acr.azionecattolica.it/sites/default/files/pace/2018/pace_2018-compl.pdf


Di seguito vi illustriamo i vari momenti della giornata, con particolare attenzione al cammino dei ragazzi.  
 

 ACCOGLIENZA 
Sarà il momento unitario che darà inizio ufficiale alla giornata.  
A causa dell’orario fisso della Celebrazione Eucaristica non avremo molto tempo a disposizione quindi si 
raccomanda la puntualità dei gruppi. 

 

 CELEBRAZIONE EUCARISTICA 
Quest’anno si è pensato di dedicare alla Santa Messa, non la conclusione della giornata, ma l’inizio così da 
permettere ai ragazzi di vivere questo momento con più attenzione, senza stanchezza o distrazione. 
Accanto a questa motivazione di carattere pratico se ne aggiunge un’altra: essendo la festa un momento 
unitario associativo, si vorrebbe condividerlo anche con altre realtà associative presenti sul territorio 
diocesano le quali saranno invitate a partecipare alla celebrazione e alla marcia che inizierà subito dopo. 
Per l’animazione liturgica della celebrazione, la preghiera dei fedeli e la monizione iniziale che accompagna 
l’ingresso dei segni della giornata, aspettiamo le conferme di alcune associazioni parrocchiali alle quali era 
stato chiesto di occuparsene. 
 

 MARCIA DELLA PACE  
La Marcia è il vero momento centrale della giornata, la scelta di anticiparla al mattino è anche stata fatta 
per darle la giusta visibilità nella città, cosa che, mantenendo l’orario consueto delle 14:00, non si 
verificava. Quindi una volta terminata la Santa Messa ci si disporrà, occupando il piazzale antistante la 
chiesa cattedrale, nell’ordine prestabilito per partire. E' bene durante la marcia mantenere l'ordine nello 
stile della gioia che sempre ci contraddistingue.  
NB -Bisognerà provvedere ad amplificare (AMPLIFICAZIONE PROCESSIONALE LOCRI?) e a mandare bans, inni e 

canzoni ma, quest’anno ogni parrocchia dovrà preparare un piccolo intervento da fare al microfono 
e proporre durante il tragitto. 
-Come abbiamo detto alla riunione scorsa, vorremmo che i ragazzi avessero per la marcia un modo 
per essere colorati e visibili, si è pensato allora di proporre a tutta le parrocchie di realizzare per 
ogni partecipante delle sottili bacchettine di legno o plastica (anche quelle dei palloncini possono 
andare bene) alla cui estremità sono legati uno o più nastri colorati di almeno 50 cm di lunghezza in 
modo che agitandoli tutti assieme possano dare un buon effetto. 

 
Ordine della marcia  
LOCRI (paese ospitante) - RAPPRESENTANTI DELLE ASSOCIAZIONI PRESENTI CON LA PRESIDENZA - ARDORE - 
BIANCO - CIMINA’ - CIRELLA - GIOIOSA - LOCRI S BIAGIO - MAMMOLA - NATILE - PORTIGLIOLA - ROCCELLA - 
SIDERNO - STIGNANO  
 

 SOSTA IN PIAZZA NASSIRYA E MOMENTO UNITARIO 
La Marcia, che sarà pensata in modo da toccare tutti e tre i territori delle parrocchie della città, prevede un 
momento di sosta in Piazza Nassirya, nei pressi della chiesa parrocchiale di San Biagio. Arrivati in questo 
luogo i ragazzi e tutti i partecipanti alla marcia si disporranno per quanto possibile in un grande cerchio 
anche eventualmente per file concentriche, lasciando il centro vuoto. 
NB  Per la buona riuscita di questo momento ogni parrocchia, e ogni associazione ospite presente è 

chiamata a dare il proprio contributo preparando prima della festa un piccolo segno: 
-Su una striscia rettangolare di carta velina bianca di 8-10 cm x 30-40 cm dovranno scrivere un 
messaggio di pace, oppure una intenzione di preghiera per un popolo o una situazione di guerra o 
sofferenza, oppure un augurio di pace e così via… 
una volta arrivati e disposti in piazza un rappresentante per ogni associazione parrocchiale o gruppo 
presente andrà al centro del cerchio leggerà il proprio messaggio e lo attaccherà a dei palloncini 
colorati i quali, una volta adornati di tutte le striscioline verranno fatti volare verso il cielo. Un 
segno per ribadire che per far pace c’è bisogno del contributo di ognuno. 
Si potrebbe intervallare la lettura delle preghiere con un ritornello cantato che si ripete ad ogni 
messaggio  (NOI SIAMO LA PACE – PACE SIA PACE A VOI – SEMINA LA PACE – DA SCEGLIERE…E POI CHI LO SUONA?) 

 
 



 ARRIVO A SCUOLA E MOMENTO DI FESTA INSIEME  

Arrivati nei locali della scuola è preferibile pensare a un ulteriore tempo di accoglienza magari da svolgersi 
all’esterno o in palestra, per evitare che si creino tempi morti e che il nostro arrivo sia seguito subito dalla 
colazione a sacco. 
Questo momento potrebbe essere curato da Stignano che ha il compito di curare anche la breve 
accoglienza della mattina (è preferibile che chi si interessa dell’animazione raggiunga la scuola un po’ 
prima…magari staccandosi dal gruppo della marcia subito dopo la sosta in piazza). 
Nel mentre, un rappresentante per ogni parrocchia potrebbe completare le operazioni di registrazione alla 
segreteria (ROCCELLA)  che sicuramente non è possibile espletare al mattino visti i tempi risicati che abbiamo. 
 

 PRANZO AL SACCO  
Si pranzerà per parrocchie...se il tempo è bello (e ci auguriamo che lo sia) la colazione al sacco si consumerà 
all'aperto.  

 

 INTRODUZIONE ALLE ATTIVITA’ E DIVISIONE IN GRUPPI  
Dopo il pranzo ci si ritroverà o dove è stato fatto il momento di accoglienza alla scuola o in auditorium, per 
introdurre il tema delle attività ed effettuare la divisione nei vari gruppi. 
Per dividere i ragazzi saranno fatti dei braccialetti di nastro colorato di sei colori diversi che verranno 
distribuiti alla segreteria all’atto dell’iscrizione. E’ bene dividere prima della festa educatori e ragazzi nei sei 
gruppi in modo di comunicare direttamente il numero dei vari braccialetti risparmiando tempo.  
Le attività della festa sono pensate a stand. I ragazzi divisi in squadre affrontano alcune prove per 
conquistare dei filtri fotografici della pace, ciascun filtro di diverso colore rappresenta un atteggiamento 
che, se vissuto nella quotidianità, consente di compiere gesti concreti di pace. 
 
NB  Per il lancio delle attività si pensava, nella riunione scorsa, di dare il compito a sei gruppi di 12-14 

delle varie parrocchie, di realizzare un piccolo montaggio fotografico o videostoria che vada dai 60 
ai 90 secondi inerente ad uno dei sei atteggiamenti che si metteranno in gioco. Tali contributi 
andranno inviati entro il 22 gennaio p.v. a davidepezzano85@gmail.com per effettuare un unico 
video. 

Filtro blu - RISPETTO DEI LUOGHI COMUNI Siderno  
Filtro viola - CORRESPONSABILITA’  Portigliola 
Filtro rosso - ATTENZIONE ALL’ALTRO  Roccella    
Filtro verde - ATTENZIONE AL CREATO  Gioiosa 
Filtro arancione - ACCOGLIENZA   Locri 
Filtro giallo - SOLIDARIETA’   Natile 

 
 
Filtro blu  RISPETTO DEI LUOGHI COMUNI 
Filtro viola   CORRESPONSABILITA’ 
Filtro rosso  ATTENZIONE ALL’ALTRO 
 
Filtro verde  ATTENZIONE AL CREATO 
Filtro arancione  ACCOGLIENZA 
Filtro giallo   SOLIDARIETA’ 
 
Al termine di ogni prova ogni squadra riceve il proprio filtro (una striscia di plexiglass o tulle trasparente del 
colore corrispondente al filtro conquistato). 
Non serve che ragazzi stiano nelle varie postazioni, non va preparato nulla...il materiale per i giochi lo 
fornirà il centro diocesano.  
 

  

Ci saranno  
due percorsi in contemporanea 

BLU - VIOLA - ROSSO  
e  

VERDE - ARANCIONE - GIALLO 

mailto:davidepezzano85@gmail.com


 ATTIVITÀ  - SCATTI DI PACE   
Ci saranno due percorsi  a stand che si svolgeranno in contemporanea:  
BLU - VIOLA - ROSSO  e  VERDE - ARANCIONE - GIALLO. 
Ogni gruppo, che sarà formato da tutti i ragazzi e gli educatori che hanno ricevuto dalla segreteria il 
braccialetto dello stesso colore, avrà, quindi, un percorso di tre tappe da seguire per conquistare tre dei sei 
filtri fotografici. 
Vi chiediamo la massima collaborazione su ogni fronte. Alle sei parrocchie indicate è chiesto di designare un 
educatore, giovane o un adulto che faccia il capogioco, ovvero che si presenti ai ragazzi, spieghi il gioco e li 
indirizzi alla tappa successiva attraverso il percorso che gli prepareremo noi.  
Il tempo per ogni stand è di 20 - 30 minuti massimo. 

 
PERCORSO 1 BLU - VIOLA - ROSSO 
 
STAND BLU – SIDERNO 

Il foto-ritocco (“filtro” colore blu) 
Obiettivo:  rafforzare la consapevolezza che gli ambienti che ci sono messi a disposizione non sono solo 

nostri e che dobbiamo averne rispetto per il bene di tutti 
Svolgimento: il campo da gioco ha tre pannelli, ognuno corrispondente a un ambiente di vita dei 

ragazzi (casa - sport - scuola). Questi ambienti, però, sono vuoti mentre gli oggetti che 
dovrebbero arredarli e renderli fruibili da tutti sono disposti in una scatola dove regna una 
gran confusione. Divisi in tre squadre, una per ogni ambiente, i ragazzi dovranno correre a 
staffetta alla scatola, cercare l’oggetto giusto per l’ambiente loro assegnato, e disporlo sul 
pannello. 
La prova è superata quando tutti e tre gli ambienti sono completi. 
Al termine del gioco si consegna il filtro blu. 

OCCORRENTE: Pannelli con retro metallico  - disegni degli oggetti con calamita - scatola 

 
 
STAND VIOLA – PORTIGLIOLA 

Correspons-abili (“filtro” colore viola) 
Obiettivo:  rafforzare la consapevolezza che grazie alla personalità e all’apporto di ciascuno, tutto è più 

bello. 
Svolgimento: disposti in fila indiana i ragazzi, a turno, hanno il compito di colorare un quadro o la 

stilizzazione di una foto che richiami il tema della corresponsabilità. Ciascun ragazzo avrà a 
disposizione quindici secondi prima di lasciare spazio al compagno successivo. Per 
completare l’opera è necessaria la collaborazione di tutti i componenti della squadra. 
Al termine del gioco si consegna il filtro viola. 

OCCORRENTE: Pannelli da colorare 3 -  pennarelli grossi - cavalletto 

 
 
STAND ROSSO – ROCCELLA  

“Scatta” con me (“filtro” colore rosso) 
Obiettivo:  rafforzare la consapevolezza dell’importanza del prendersi cura di chi è vicino e del  

camminare insieme. 
Svolgimento:  i ragazzi si dividono in coppie per compiere un percorso. Ad ogni coppia vengono dati 

tre pezzi di cartoncino della dimensione di un foglio A4. Per completare il percorso ciascuna 
coppia deve poggiare i piedi solo sui pezzi di cartoncino. Alla partenza, il primo della coppia 
poggia un piede sul primo pezzo di cartoncino e il compagno fa lo stesso sul secondo pezzo. 
Il terzo pezzo viene dunque messo davanti, così che il primo della coppia possa avanzare e 
così via.  

Al termine del gioco si consegna il filtro rosso. 
OCCORRENTE: Fogli o cartone rettangolare formato a4  -  musica (facoltativo) 

 
 



PERCORSO 2 VERDE - ARANCIONE - GIALLO 

 
STAND VERDE – GIOIOSA 
Il riciclo della pace (“filtro colore verde) 
Obiettivo:  rafforzare la consapevolezza dell’importanza del prendersi cura del creato. 
Svolgimento:  i ragazzi costruiscono una macchina fotografica (o un oggetto diverso) utilizzando materiale 
   riciclato disposto sul campo da gioco (ad esempio carta, cartone, plastica, legno ecc.).   
Al termine del gioco la squadra riceve il filtro verde. 
OCCORRENTE: Materiale di riciclo 
 
 

STAND ARANCIONE – LOCRI 
Il giro del mondo in una parola (“filtro” colore arancione) 
Obiettivo:  rafforzare la consapevolezza dell’importanza di accogliere e confrontarsi con persone  

di cultura diversa dalla propria.  
Svolgimento:  a turno ciascun ragazzo compie un percorso a ostacoli al termine del quale trova un 

planisfero e una scatola contenente fotografie che raffigurano un piatto tipico, una danza, 
usi, costumi, parole di culture di tutto il mondo. Il ragazzo pesca una foto e la posiziona sul 
planisfero in corrispondenza del territorio a cui ritiene appartenere tale cultura. 

Al termine del gioco si consegna il filtro arancione. 
OCCORRENTE: Planisfero - immagini - oggetti per percorso a ostacoli 
 
 

STAND GIALLO – NATILE 

Il mondo in equilibrio (“filtro” colore giallo) 
Obiettivo:  rafforzare la consapevolezza che le differenze e relative potenzialità, se messe in gioco con 

solidarietà, permettono di far stare tutto in equilibrio senza favorire una parte a discapito di 
un’altra.  

Svolgimento:  si posiziona in equilibrio sopra un pallone o un perno, una tavola di legno sulla quale è  
disegnato il mondo. I ragazzi, divisi in più gruppi, devono riuscire a mantenere l’equilibrio 
della tavola posizionando a turno dei sacchetti di diverso peso in punti strategici (i sacchetti 
possono contenere pietre, riso, farina, ecc.). Per ottenere i singoli sacchetti le squadre 
dovranno rispondere a delle semplici domande di cultura generale. Perché il mondo sia in 
equilibrio c’è bisogno di bilanciare le risorse tra tutti i popoli.  

Al termine del gioco, quando il mondo ha raggiunto l’equilibrio, la squadra riceve il filtro giallo. 
OCCORRENTE: Bilancia - sacchetti - domande 
 
 

 CONCLUSIONE DELLE ATTIVITA' e PREGHIERA FINALE 
Come sicuramente avrete notato, il percorso degli stand, non permette a tutti i gruppi di ricevere il set 
completo dei sei filtri. Per questo necessitiamo di una conclusione comunitaria dei giochi attraverso un 
segno. 
Dopo le attività e prima della preghiera conclusiva, che sarà pensata dall’assistente diocesano (canto - 
preghiera corale di ringraziamento - benedizione – canto), si è pensato a un momento di costruzione del 
grande filtro fotografico della pace che sarà formato da tutte le striscioline che i vari gruppi hanno 
conquistato. 
 
Dopo la preghiera finale le parrocchie potranno ritirare i gadget della festa (ufficiali e diocesani) da 
distribuire ai ragazzi e a quanti lo hanno richiesto. 
 
 

 
 
 
 



COMPITI DA ASSOLVERE: 
 
- ACCOGLIENZA      
- ANIMAZIONE LITURGICA  
- MONIZIONE DI INGRESSO DEI SEGNI 
- PREGHIERA DEI FEDELI  
- ANIMAZIONE MOMENTO IN PIAZZA 
- ACCOGLIENZA 2       
- SEGRETERIA      

 
 
In questi giorni sarete contattati dall’equipe per capire in cosa impegnarsi e definire ulteriori dettagli e 
fornire numeri e adesioni. 
 
Per info  ZEMIRA  3338626534 zemirac@gmail.com 

BARBARA 3349707877 agostinobarbara73@gmail.com 
Don ROCCO 3284261184 rocco861@live.it 
DAVIDE  3206615553 davidepepzzano85@gmail.com 
 

  
 
 
LOCRI, 11/01/2018       
 

        L'Equipe diocesana ACR  

 


