Azione Cattolica dei Ragazzi
Sicilia
MOMENTO DI PREGHIERA PER I BAMBINI NELLE ZONE DI GUERRA
Idea: vivere a livello regionale, insieme con i nostri bambini e ragazzi, un momento di riflessione e
preghiera pensando ai bambini di tutto il mondo che vivono in territori di guerra.
Periodo: Iniziativa del Mese della Pace
Titolo: Trasformare i luoghi di violenza in luoghi di pace
Idee di fondo:
- Far riflettere i ragazzi sulle guerre che nel mondo affliggono spesso proprio i più piccoli i quali
non hanno la fortuna di vivere una vita come i loro coetanei, e così pregare per loro.
- Con la preghiera e la riflessione capire quanto di bello c’è nelle loro vite, quanto loro sono
fortunati, e quanto sia importante pregare per gli altri affinché i territori di guerra possano
diventare luoghi di pace.
Ambientazione: luogo di silenzio e di preghiera. Grande planisfero appeso al muro.
Attività:
1) visione di un video o di foto delle zone di guerra (n.b.: i video e le foto non devono consistere
rispettivamente in scene o immagini crude che quindi possano urtare la sensibilità dei bambini e
dei ragazzi). Ecco alcuni siti dove poter scaricare informazioni utili, video e foto da poter usare.
http://www.guerrenelmondo.it/
http://www.panorama.it/news/esteri/guerre-israele-gaza-ucraina-africa-siria-libia/
http://www.repubblica.it/solidarieta/2016/06/09/news/global_peace_index_2016-141651601/
http://espresso.repubblica.it/internazionale/2014/07/25/news/i-conflitti-nel-mondo-1.174506
http://www.treccani.it/scuola/dossier/2006/guerra/1.html
http://www.sositalia.it/news/focus/focus-bambini-soldato/bambini-soldato-numeri-e-luoghi
2) Successivamente i ragazzi dovranno segnare nel planisfero le zone di guerra che hanno visto nei
video (apponendo un segno; colorando di nero; attaccando il disegno di una bomba).
3) Riflessione: dovranno riflettere sulla loro parte di mondo, su come loro vivono le giornate e cosa
hanno di bello che altri bambini non hanno. Attaccheranno quindi sulla Sicilia le immagini dei loro
doni (scuola, casa, famiglia, giochi, hobby…)
Parola (Isaia 2, 1-5).

4) Condivisione. I ragazzi rispondono alla seguente domanda: cosa possono fare io per quei
ragazzi, così distanti, così piccoli, nonostante non conosco la guerra?
Daranno loro stessi la risposta…
5) Breve catechesi: I bambini e i ragazzi possono PREGARE e possono vivere nel loro piccolo la
PACE.
Preghiera: Ognuno dei ragazzi fa una preghiera pensando a quello che vorrebbero per quei
ragazzi, affidandosi a Dio / alla rinuncia dei suoi difetti per poter costruire la pace a casa sua.
E tutti rispondono “SIGNORE, ascolta la mia preghiera, porgi orecchio alle mie suppliche; nella tua fedeltà
e nella tua giustizia, rispondimi”.
Ad ogni preghiera il ragazzo stacca il disegno che aveva messo sulla Sicilia e lo attacca sulla zona
di mondo dove c'è guerra rendendo colorato quel mondo nero.
In tal modo i territori di guerra si sono colorati quando loro hanno pregato con fede e hanno deciso
di offrire qualcosa di loro agli altri, di rinunciare alle loro guerre per vivere la pace.
Durante l'incontro si suggerisce l'ascolto della seguente canzone, adatta soprattutto ai più piccoli:
https://www.youtube.com/watch?v=DJ0M6rVfVNk
Preghiera conclusiva.

