Vademecum per educatori
Caro educatore,
Gennaio e’ il mese della Pace.
La pace serve! Essa e’ un presupposto
per la felicità di ogni uomo, nostro
fratello.
Siamo operatori di pace: della pace che
nasce dal dialogo; del dialogo che nasce
dall’ascolto; dell’ascolto che e’ condizione
per l’incontro.
Davanti a tanti esempi di politica cattiva
non scegliamo la strada della
rassegnazione ma impegniamoci per una
politica buona, attenta a tutto l’uomo e
ad ogni uomo, sforzandoci di aprire vie di
sviluppo per tutti i popoli.
Ti auguriamo quindi…
… di cercare la Pace
di annunciare la Pace
di servire la Pace
Equipe diocesana ACR

La PACE è SERVITA!
Questo lo slogan dell’iniziativa di Pace 2019 che ci sollecita a riflettere sulla libertà, la dignità e
l'autonomia personale ed economica come vie verso la costruzione della pace. In un tempo in
cui il valore di ciò che acquistiamo e mangiamo non sempre corrisponde al valore reale dei
prodotti e al lavoro necessario per portarli nelle nostre tavole, l'Azione Cattolica ha scelto,
dunque, per quest'anno di dedicare il mese della pace proprio ad 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.

Nel Mese della Pace i bambini e i ragazzi analizzano lo squilibrio che esiste nella disponibilità di cibo nel mondo:
paesi con un elevato numero di abitanti hanno meno risorse alimentari di altri paesi a densità minore.
Durante il Mese della Pace i bambini si mettono alla ricerca di tutte le particolarità che caratterizzano
l’alimentazione nei diversi paesi del mondo. Nella varietà di gusti è possibile incontrare sapori graditi e altri meno
familiari. La curiosità e il desiderio di conoscenza consentono di andare oltre l’apparenza e il pregiudizio,
accogliendo l’altro nella sua diversità. La ricerca porta i bambini a riflettere sulla quantità di cibo presente nei
diversi luoghi del mondo, maturando riconoscenza per quello che hanno e compiendo gesti concreti verso chi ne
ha meno.
DI CHE PIATTO SEI?
Si preparano delle stampe di immagini di piatti tipici provenienti dai diversi continenti e si dispongono su un
tavolo. Intorno al tavolo, a opportuna distanza, si creano delle aree che rappresentano i continenti.
Ogni ragazzo ha una cannuccia, che usa per prendere le immagini dei piatti avvicinandosi e aspirando. Catturato il
“piatto”, lo porta con attenzione nella zona geografica di provenienza.
Si può giocare tutti contemporaneamente oppure a coppie, uno per squadra.
Vince la squadra che indovina il maggior numero di pietanze.

KILI E GRAMMI
I bambini si dividono in due squadre e si dispongono in fila indiana. Il primo della fila indossa un frontino su cui è
incollato un piatto di plastica. Al via, l’educatore mette nel piatto una piccola quantità di sabbia (che rappresenta
simbolicamente del grano, farina o riso). Il bambino deve camminare a passo svelto senza far cadere la sabbia.
Raggiungere una ciotola in cui la versa inclinando la testa e senza usare le mani. Torna indietro e cede il frontino
al secondo componente della squadra. Il gioco procede fino allo scadere del tempo. Al termine, si pesa la sabbia
trasportata e si compila una scheda da consegnare alla squadra.
La scheda riporta la quantità di cibo recuperato e quanti bambini nei diversi continenti si nutrono con quella
quantità (ad esempio: quantità 500g, Europa 5 bambini, America 4, Asia 10, Africa 20)

PRIMA DELLA FIACCOLATA
Aiutati dal sussidio nazionale per il Mese della Pace 2019, i ragazzi aprono i propri orizzonti alla realtà che il
Progetto della Pace vuole sostenere durante questo anno. In preparazione alla Festa, ogni gruppo e ogni ragazzo
contribuiscono a realizzare uno stand in cui si pubblicizza il gadget pensato a sostegno del progetto di solidarietà.
È bello che ogni bambino acquisti il proprio gadget come segno della sua rinuncia a qualcosa per il bene degli
altri, ma è ancora più importante che si impegni a farsi promotore di pace con i propri coetanei e tutta la
comunità.

I bambini si mettono in ascolto dei bisogni degli altri, imparando a riconoscere ciò che è essenziale nella loro
vita. A conclusione del percorso del Mese della Pace, i bambini capiscono che pensare a chi ha bisogno è un
compito alla portata di tutti, grandi e piccoli.
DISPENSA VUOTA
Il gruppo incontra alcuni volontari che si occupano di aiutare gli abitanti del quartiere che vivono in situazioni di
difficoltà.
Questi si presentano ai bambini e raccontano loro una serie di storie, ciascuna delle quali ha come protagonista
un personaggio con nome di fantasia, che denunciano particolari situazioni di degrado, povertà e abbandono.
Il volontario chiede ai bambini come si sentono quando hanno fame. Nervosi? Doloranti? Arrabbiati? Tristi? C’è
qualcuno che pensa a loro? E chi pensa a questi poveri?
Dopo aver ascoltato le storie, i bambini ricevono alcuni post-it di colore diverso, uno per ciascuna storia. Di cosa
ha bisogno il personaggio di questa storia? I bambini individuano il necessario che manca la personaggio e lo
appuntano sul post-it corrispondente, come se fosse una lista della spesa. Le risposte possono riguardare beni
materiali, ma anche affetto, una persona con cui parlare, un po’ di coraggio …
Dopo aver individuato tutti i bisogni e averli trascritti sul post-it, i bambini attaccano le diverse “liste della
spesa” su un muro della stanza. È uso comune, infatti, scrivere ciò che manca nella dispensa e posizionarlo in un
punto visibile, perché non sia dimenticato.
RIEMPIAMO LA DISPENSA?
Dopo aver individuato i bisogni di coloro ai quali manca l’essenziale, i bambini si chiedono in che modo possano
aiutare queste persone. Scoprono che anche loro possono fare qualcosa di concreto. Il gruppo sceglie una sala
che diventerà la “Dispensa dell’Acr”. I bambini riprendono la lista della spesa che hanno preparato nell’incontro
precedente e scelgono gli alimenti che ognuno di loro si impegna a portare per riempire la dispensa,
coinvolgendo i genitori.
Per coinvolgere anche la comunità nel loro progetto, scrivono un invito che consegnano dopo la celebrazione
domenicale, in cui chiedono collaborazione 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, scoprendosi loro stessi importanti anche se “piccoli”.

Nel mese della Pace i ragazzi guardano alle situazioni di povertà che li circondano, si accorgono che non tutto
quello che desiderano è indispensabile. Imparano a distinguere fra ciò che è essenziale (ciò che fa davvero bene)
da ciò che è gradito (che piace ma di cui si può fare a meno) per la propria vita e quella degli altri. Imparano a
capire la scelta dell’essenziale ripeto a logiche consumistiche ed egoistiche. Si fanno promotori nel territorio di un
“decalogo del consumo consapevole” per far evitare alle persone di scegliere il superfluo, abusare e sprecare cibo,
senza preoccuparsi di coloro a cui manca anche il necessario.
COSA METTO NEL CARRELLO?
Il luogo dell’incontro viene trasformato in un vero e proprio minimarket, con mensole e scaffali pieni di prodotti
(possono essere anche disegni) ogni prodotto deve avere un prezzo. Ad ogni ragazzo è consegnata una busta
della spesa ed un budget di 50€. I ragazzi sono invitati a fare la spesa dei prodotti che servono a vivere per 2
persone per una settimana di tempo.
Al termine della spesa si chiede ai ragazzi:
- Come hai riempito il tuo carrello?
- Cosa ti piace così tanto da non poterne fare a meno?
Si ripete l’attività però questa volta con il budget di 5€, ai ragazzi viene chiesto di pensare cosa serve di
veramente essenziale e cosa è superfluo. Al termine i ragazzi confrontano le due spese e riflettono con queste
domande:
- Cosa è cambiato?
- C’è qualcosa che hai comprato che non è necessario?
- C’è qualcosa di cui puoi fare a meno?
- Nei tuoi comportamenti quotidiani c’è qualcosa a cui puoi fare a meno?
- Le cose che compri sono davvero necessarie e solo per voglie personali?

MI SPENDO PER TE
I ragazzi incontrano delle persone che normalmente fanno la spesa per i più bisognosi (volontari della Caritas
diocesana o parrocchiale, del banco alimentare o altre associazioni coinvolte in questo campo). Nell’ incontro
l’ospite deve raccontare partendo da una lista della “spesa tipo” che utilizza per garantire un pasto a chi ne ha
bisogno, quali sono i prodotti essenziali per il nutrimento e fare un confronto fra i prodotti che i ragazzi
normalmente consumano e quelli che gli operatori di questi servizi comprano. Potrebbe essere l’occasione per
andare a visitare le dispense e le mense di qualche associazione dove si compie questo servizio (es. mensa
Caritas). Al termine dell’attività si può creare un volantino con semplici regole e gesti, “decalogo del consumo
consapevole”, per aiutare altre persone, ad esempio i propri famigliari, a fare la spesa.

UNA DISPENSA PER TUTTI
I ragazzi si impegnano concretamente a condividere con gli altri il “decalogo del consumo consapevole”. Al
termine di una messa domenicale posso distribuire i volantini che hanno preparato nella attività precedente (Mi
spendo per te) a tutta la comunità parrocchiale. Inoltre possono invitare la comunità ad una raccolta di prodotti
alimentari nutrienti ed essenziali da donare ad esempio alla associazione incontrata nell’attività precedente
oppure ad altre realtà presenti nella nostra diocesi, come ad esempio:
-

La cena solidale del venerdì sera, presso la parrocchia della B.V. del Paradiso (Faenza), cena gratuita per tutte
le persone bisognose.
La colazione della domenica mattina presso la parrocchia di Sant’ Antonino (Faenza)
Altre iniziative presenti nella tua parrocchia oppure nella tua unità Pastorale.

Per questa attività è consigliabile parlare con i responsabili di questi servizi, per i recapiti potete contattare
l’equipe diocesana (Davide 3492926348)

Che fame di Pace!
In questo periodo vogliamo far conoscere ai ragazzi quali sono i cibi davvero necessari per un autentico
benessere e far riconoscere i segni dello spreco e della fame intorno a loro, affinché possano comprendere che
a partire da piccole scelte quotidiane, possono contribuire anche loro a innescare dinamiche di giustizia,
generatrici di pace.
COSA METTO NEL CARRELLO? SUPERFLUO O NECESSARIO?
L’attività si può strutturare in due step.
1° step: i ragazzi rispondono alla domanda “cosa metto nel carrello?” (se fosse il ragazzo ad occuparsi di andare
a fare la spesa per lui e la propria famiglia, cosa metterebbe nel carrello? Quali prodotti?). Ogni ragazzo può
riempire il suo “carrello”, stampato su un foglio dall’educatore, ritagliando i cibi che acquisterebbe da dépliant
di offerte, giornali di cucina procurati dall’educatore.
2° step: i ragazzi rispondono alla domanda: “quando ho fame, cosa metto in pancia?”. Con la stessa modalità
descritta nel primo step, ritagliando le immagini, ogni ragazzo riempie la sua “pancia” (es. si può consegnare ai
ragazzi un foglio con la stampa di una persona). È importante che i ragazzi nel scegliere le immagini inseriscano
ciò che mangiano realmente, che riflettano su quali sono le loro abitudini reali, e non ciò che gli piacerebbe
mangiare.
Mettendo a paragone queste due step, nel dialogo con i ragazzi si inizia a riflettere su quali sono i loro
comportamenti di acquisto e di consumo alimentare. La stessa attività descritta negli step (o anche scrivendo il
nome del cibo con lo stile del brainstorming) si può fare pensando alle abitudini di altre famiglie del mondo
(americane, asiatiche, africane…) e confrontarle con le nostre.
Tante sono le occasioni in cui il cibo viene sprecato e buttato via, “finisco sempre quello che ho nel piatto?”,
anche perché la tentazione di avere più prodotti a poco prezzo fa riempire il frigorifero ma, a volte, anche la
spazzatura. Imparano a riempire il loro carrello in modo consapevole, intelligente ed equilibrato, ciascuno infatti
nel suo piccolo può contribuire a ridurre gli sprechi!
3° step: considerate le riflessioni che sono state fatte nel gruppo, i ragazzi vengono divisi in gruppi, ricevono un
budget economico, volantini diversi di supermercati e compilano un menù e la lista della spesa per una cena in
famiglia, tra amici o per la spesa della settimana. Nel fare questo i ragazzi dovranno tenere conto sia dei loro
gusti, che anche delle tipologie di alimenti che scelgono di acquistare e quali criteri hanno adottato per la scelta
(genuino, sano, basso costo, buono…). Al termine si presentano alla cassa per pagare il conto e l’educatore
sceglierà il menù più equilibrato, sano ed equo.
NON SI BUTTA VIA NIENTE
«Giustizia e pace si baceranno» (Sal. 84,11), ecco come si prepara la pace e si costruisce la giustizia. I ragazzi in
questa fase comprendono che le loro scelte possono creare ingiustizie o contribuire a ristabilire gli equilibri del
mondo.
La bilancia del mondo sembra non conoscere pace. Per via dello spreco alimentare, la disparità sociale tra chi
consuma in modo sconsiderato e chi, invece, non ha nulla da mangiare appare sempre di più marcata, al punto
che, secondo i dati, nel giro di un anno solo nel nostro paese si spreca tanto cibo quanto potrebbe soddisfare il
fabbisogno alimentare di tre quarti della popolazione italiana. Dopo aver riflettuto sulle proprie abitudini e stili
alimentari, i ragazzi prendono consapevolezza della realtà intorno a loro.
Si formano alcuni gruppi e a ciascuno è assegnata la lettura di alcune testate giornalistiche e di un piccolo
estratto della Laudato sì. QUESTA ROBA C’è GIA SUL SITO O NO?? Dopo la lettura di ciascun articolo si apre il
dialogo con i ragazzi nel modo migliore per il proprio gruppo e per i ragazzi. Si può partire sicuramente da
sensazioni e condivisioni “a caldo”, cercando di far emergere i rimedi, tra cui quello di risvegliare la
responsabilità delle persone, perché si impegnino a promuovere un consumo critico, come atto di
responsabilità verso sé stessi, gli altri e l’ambiente.
Per offrire ai ragazzi un’occasione di crescita si possono contattare alcuni testimoni, direttamente impegnati
all’interno di cooperative equo-solidali, associazioni o gruppi che si occupano di provvedere alla raccolta e
distribuzione degli alimenti (Caritas parrocchiale e diocesana, Banco alimentari…)

MI SPENDO PER TE!
Sull’esempio di questi testimoni i ragazzi scelgono di cambiare prospettiva e, attraverso alcune rinunce
personali o facendosi promotori di iniziative di auto-finanziamento in parrocchia, si impegnano a creare un
“salvadanaio della solidarietà” da spendere per i poveri vicini e lontani che a tavola non possono stare. Si può
contribuire alla raccolta fondi fatta dall’ACR diocesana in occasione della fiaccolata della pace “Abbiamo riso
per una cosa seria”

Il Progetto di Pace 2019
“ABBIAMO RISO PER UNA COSA SERIA”
“Abbiamo riso per una cosa seria” è la campagna di raccolta fondi e di sensibilizzazione promossa da FOCSIV, a
cui partecipano la gran parte degli organismi cristiani di volontariato internazionale aderenti alla Federazione
(41 soci nell'edizione del 2017), a cui si affiancano Coldiretti e la Fondazione Campagna Amica ed è patrocinata
dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali. La specificità della Campagna FOCSIV è quella di
unire tante realtà dove operano gli organismi, grazie all'impegno dei tanti volontari italiani e locali, con
interventi specifici e differenziati a seconda delle esigenze delle diverse aree, territori e comunità, per il
raggiungimento di un unico obiettivo: promuovere l’agricoltura familiare in Italia e nei Paesi del Sud del
mondo come modello sostenibile, più equo e più giusto di democrazia alimentare.

COME SOSTENIAMO IL PROGETTO
IL GADGET 2019
L'Azione Cattolica sostiene la campagna “Abbiamo riso per una cosa seria” proponendo come ogni anno
l'acquisto di un gadget, che ci aiuterà a ricordare l'impegno preso in questa occasione.
Si tratta di un piccolo kit da tavola composto da porta bicchiere e porta tovagliolo personalizzabili, realizzati in
Italia con materiali riciclati ed ecosostenibili.

SE SEI INTERESSATO CONTATTA L’EQUIPE DIOCESANA (Agnese 328 1413619 oppure
Francesca 340 4976048) IN MODO DA FARE UN ORDINE COMUNITARIO INSIEME.
Prezzi: 6.00€ fino a 50pz – 5.50€ da 51 a 200pz – 5.00€ oltre 200pz

Il metodo – L’ACR non è un metodo, ma ha un metodo… Esperienziale!
L’ESPERIENZA è il punto di partenza per un cammino di conversione che dura tutta la vita.
Il punto di partenza è la realtà dei ragazzi, guardare con sguardo critico a ciò che si vive, riconoscere la
presenza di Dio, le proprie difficoltà, ma anche i doni ricevuti.
In questa realtà i ragazzi sono chiamati ad accogliere la parola di Dio come luce che rivela la bellezza di
una vita in Cristo. Di questo annuncio fanno esperienza all’interno del loro gruppo e nella comunità.
Sotto questa luce, gli atteggiamenti dei ragazzi maturano e la loro vita si conforma a Gesù.

