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Sperimentiamo il nostro metterci completamente in gioco: 

                   laboratori sulla festa della PACE con l’ACR 

 

LABORATORIO 1 

 

Chiediamo il Contributo di un relatore in vista, per esempio un giornalista conosciuto, che faccia 

analisi geopolitica sulla situazione del tema, da laico, poi qualcuno che dica come quello che 

succede nel mondo si lega al discorso del papa 

 

Mettiamo in evidenza atteggiamenti costruttori di pace nel mondo degli adulti, per esempio 

officina della pace con tanti capannelli con tematiche, es parte artistica, musicale, officina tutta 

fatta dagli adulti, in una grande struttura magari all'aperto ma con logge, con sottolineatura sulla 

capacità di dialogo, per imparare a interloquire con gli altri in maniera rispettosa, cercare una 

sintesi, sperimentarci in questo. Chi costruisce arte e costruttore di pace, un laboratorio vero e 

proprio, sia con valore in sé, sia come testimonianza, magari coinvolgendo i genitori, perché 

l'esperienza dei ragazzi possa avere un seguito, cercando adulti da tutto il territorio diocesano 

 

E’ difficile sganciare il contenuto dall'attività, se non conosciamo ancora il tema della festa, il 

contenuto. Comunque possiamo proporre stand con livelli diversi di coinvolgimento per 

destinatari con caratteristiche. 

 

Delle feste della pace fatte finora, molto apprezzata è stata la visita culturale guidata che abbiamo 

sperimentato negli scorsi anni. Meno apprezzate le testimonianze, a volte troppo lunghe. 

 

Quello che stiamo proponendo, piuttosto impegnativo, potrebbe non essere il progetto 2018, ma 

del prossimo anno se lo prepariamo per tempo. Potremmo cominciare a lavorare adesso su questa 

idea per la festa della pace 2019. Per il 2018 manteniamo la visita culturale con un 

laboratorio/spiegazione nel pomeriggio, di non più di un’ora, raccontando come l’entrare in un 

territorio, conoscerlo, sia già un gesto di pace. Bisogna pensare bene anche il momento 

dell'accoglienza, qundo i bambini viva via arrivano. Occorre creare coesione tra adulti, bambini e 

giovani, dialogo con le altre generazioni. 

 

Qualcuno fa obiezioni, troppo difficile, non abbiamo tempo, ma chi ha disponibilità? Chi ci si 

vuole e pùò impegnare? I destinatari che ci piacerebbe coinvolgere in realtà non si coinvolgono, ci 

coinvolgiamo solo noi che già siamo dell’ambiente, in questo caso abbiamo sbagliato destinatari. 

 

Ma bisogna trovare le forme per coinvolgere, canali piacevoli, introdurre allo sforzo, una cosa 

piacevole da fruire, è già pace. Poi l'adulto può farsi la domanda su chi si è coinvolto più 

direttamente. Non farei laboratori, solo far fruire qualche bella esperienza ai destinatari. 

 

Un progetto a una anno, dando rilevanza, per esempio alla musica, coinvolgendo tutti i gruppi 

adulti; invitare anche scuole di musica e band non italiane, anche gruppi folkloristici, ma roba 

approcciabile, piccola scuola di muisca che fa anche un po’ di promozione. Proponiamo anche 

filmati, non dobbiamo partire sfiduciati. 

 

Ma chi ci può impegnare di noi da ora? 

 

 


