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PER AMORE DEL MIO POPOLO NON TACERÒ 

GIORNATA DI PREGHIERA E DIGIUNO IN MEMORIA DEI MISSIONARI MARTIRI 2019 

 
 

PROPOSTA DI ANIMAZIONE DI STRADA 

PER AMORE DEL MIO POPOLO NON TACERÒ 

a cura di Marco Fazari, membro della Consulta nazionale Missio Giovani 

 

STEP 1 - PREPARAZIONE 

Si allestiscono degli stand, un numero sufficiente per coprire l’area interessata 

(Piazza, isola pedonale, marciapiede).  

Ecco alcune proposte sul tema della pace. 

Ogni stand può essere presidiato da alcuni volontari che faciliteranno le attività, 

dai missionari (dove presenti) che racconteranno le proprie esperienze, da chi ha 

vissuto esperienze particolari di viaggio che potrà condividere con i visitatori.  

Primo stand: l’orologio della pace 

L’orologio della pace si disegna su un cartellone. Al posto dei numeri saranno 

segnati ambiti della vita quotidiana (es. famiglia, lavoro, studio, salute, ecc…). Ci 

sarà una sola grande lancetta che deve potersi muovere per indicarli uno ad uno 

(si può utilizzare un fermacampioni per farla ruotare). I visitatori di questo stand 

potranno scegliere il campo nel quale sentono bisogno di pace e spostarvi la 

lancetta, sostare qualche istante e poi lasciare un post-it vicino quell’ambito, 

come un desiderio o una preghiera. 

 Secondo stand: la bacheca della pace 

In questo stand si posiziona una bacheca vuota (o un cartellone). Al centro 

comparirà solo la parola “PACE”. I visitatori dello stand potranno affiggere testi, 

disegni o qualsiasi cosa ritengano possa rappresentare la pace. È consigliabile 

fornire ai visitatori del materiale come fogli, matite, pennarelli, ecc. 

 Terzo stand: il teatro della pace 

Si prepara un breve copione da mettere in scena all’arrivo dei visitatori. Può essere 

rappresentata una scena di vita quotidiana o piccoli episodi che lascino pensare 

alla pace. Lo “spettacolo” potrebbe essere ripetuto ogni 15 o 30 minuti (a 

seconda della lunghezza) così che i visitatori possano assistervi in qualsiasi 

momento giungano allo stand. 
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 Quarto stand: le bandiere della pace 

In questo stand deve essere presente un grande mappamondo o una cartina del 

Mondo.  

In un sacchetto si preparano le bandierine di ogni stato del Pianeta.  

I visitatori potranno pescare una bandierina e provare ad indovinare il Paese a cui 

appartiene. Successivamente potranno affiggere la bandiera sulla mappa in 

corrispondenza del territorio di quello Stato. 

Quando un partecipante pesca la bandiera di un Paese in cui è in corso una 

guerra, il responsabile dello stand fornisce delle informazioni a riguardo e prima di 

affiggere la bandiera si sosta qualche istante in silenzio, pensando a quel popolo e 

alle sue sofferenze. 

STEP 2 – SI VA PER STRADA 

Mentre un gruppo di volontari resta ad occuparsi degli stand un altro gruppo gira 

per le strade invitando i passanti ad accostarsi agli stand. Se sono stati allestiti più 

stand questo gruppo si occuperà anche di condurre i visitatori da uno stand 

all’altro. 

È molto importante specificare che questa attività non ha scopo di lucro ma 

semplicemente di sensibilizzazione, che non sarà richiesto di firmare petizioni o 

altro, solo un momento da dedicare alla pace, per sé stessi e per il mondo. 

STEP 3 – LA SOSTA NEGLI STAND 

Giunti agli stand i visitatori potranno partecipare alle attività, ascoltare le storie dei 

missionari e sostare difronte ad eventuali esposizioni allestite. Può essere offerto 

loro qualcosa da bere o da mangiare diversificando a seconda degli orari 

(colazione, aperitivo, merenda). 

STEP 4 – L’INTERVISTA 

Prima di salutare i visitatori si propone loro di rispondere ad una breve intervista, 

disponibile sul sito del sussidio annuale di Missio Giovani al link 

www.mgd.missioitalia.it 

Lasciando lo stand o l’ultimo degli stand i visitatori potranno ricevere un segno in 

ricordo di questa esperienza. 

 

http://www.mgd.missioitalia.it/

