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Realizzazione tecnica della coop. Papa Luciani 
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OPERAZIONE SIP  
“ÁGUA DE CHUVA” 

 
L’acqua elemento di vita, nostra fonte di sopravvivenza, è 
diventato una risorsa che diamo per scontata. I rubinetti, le 
bottiglie, la doccia, un fiume, il mare, la neve: sono stru-
menti, oggetti, elementi naturali che per noi significano 
sempre meno.  
L’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, con la risolu-
zione 55/196, ha proclamato il 2003 Anno Internazionale 
dell’Acqua Dolce. Il testo della risoluzione, appoggiato da 
148 paesi, sollecita i governi e il sistema delle Nazioni Unite 
a cogliere l’opportunità per sensibilizzare l’opinione pubbli-
ca sull’importanza di un uso e di una gestione sostenibile 
delle risorse idriche del pianeta.  
Sono state varie le iniziative messe in atto e i documenti 
prodotti nell’anno appena concluso ( CAMPAGNA CIPSI– 
WWFITALIA - LEGAMBIENTE—PACESVILUPPO ecc…). 
L’OPERAZIONE SIP “Água de chuva” (acqua di pioggia) 
vuole continuare la riflessione e la sensibilizzazione anche 
nel 2004 e quindi propone ai ragazzi e agli educatori ACR 
un itinerario, suddiviso in quattro tappe, sul tema 
dell’acqua. 
Gli obiettivi sono: 
• riflettere sul dono indispensabile, grande e prezioso 

dell’acqua e renderne grazie a Dio. 
• Educare ad una gestione più responsabile di questa 

risorsa attraverso piccoli gesti quotidiani. 
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• Sensibilizzare i ragazzi sulla difficile realtà del nord-
est brasiliano, in cui operano i nostri missionari, dove 
la scarsità di acqua mette a rischio la sopravvivenza di 
gran parte delle famiglie. 

• Farsi promotori di un’iniziativa parrocchiale atta ad 
informare la comunità sulla problematica e a soste-
nere il finanziamento di cisterne per la raccolta 
dell’acqua piovana nella regione del Caititè. 

 
Vi auguriamo buon lavoro! 
 
                                LA COMMISSIONE DIOCESANA ACR 
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in un abbraccio le città.    

La                       
Tu Dio del grande universo      
La                  Rè        
che sei presente fra noi            
Sol               Fa#7 Si- Re7        
fa che il mondo nella pace     
Sol           La      Rè  Re7    
presto sia per noi realtà             
Sol           Fa#7  Si-7 Mi7                  
e il futuro della terra                
Mi-        La7 Rè                          
nella luce correrà.    
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Colomba della pace     
(V. Cipri, V. Baggio)           

Do      Fa     Sol   Do      Fa                
L’à dai monti una colomba candida 
sta scendendo verso noi.          

Do        Fa Sol   Do     Fa                                 
Solca il cielo silenziosa e libera                          

Da           Fa   Sol    Do 
sta raggiungendo la città.                                    
Sol                  La-7                        
Stringe nel petto qualcosa            
Sol7                      Do          
forse un messaggio chissà...      
Fa           Mi7  La- Do7              
Forse una notizia nuova            
Fa        Sol       Do Do7        
che la pace annunzierà                   
Fa            Mi7 La- Re7                 
    e nel cuore di ogni uomo                        

   Rè-        Sol Do 
nel segreto parlerà.                

   Dove passa vanno via le nuvole     
lascia il sole dietro a sé.            
  Dove arriva le campane suonano        
tutto è in festa, sai perché? 
Un ramo verde d'ulivo                 
lei sta portando quaggiù     
ed un vento di speranza 
che di casa in casa ora va,     
un radioso arcobaleno          
   che il mondo abbraccerà.        
Rè      Sol La      Rè   Sol              
Come un sogno tutti si sorridono         
Rè       Sol La    Rè Sol              
di ogni colore, razza, età.                   
Rè    Sol    La      Rè   Sol 
Mani grandi e di bambini stringono 
Rè        Sol La    Rè 
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Introduzione 

 

Queste prime pagine sono dedicate a voi educatori. Vi serviranno per 
prepararvi al dialogo e al confronto con i vostri acierrini. Leggetele con 
cura  e lasciatevi coinvolgere in prima persona! 

 

L’acqua della vita 
 

L’ACQUA è una delle sostanze più importanti , se non ci fosse, nessuna 
forma di vita potrebbe esistere.Essa si trova dappertutto: sopra, sotto , 
ma soprattutto dentro di noi. Sia il seme che il neonato hanno bisogno 
dell’acqua per svilupparsi. L’acqua è essenziale alle funzioni vitali di 
ogni organismo vivente.. Circa il 70% del peso del nostro corpo è costi-
tuito da acqua; alcune varietà molto semplici di piante e di  animali sono 
composte da acqua per il 99%!  
Anche ciò che mangiamo e  beviamo è costituito in gran parte da acqua. 
È più importante avere da bere che da mangiare: si potrebbe vivere an-
che più di un mese senza mangiare, ma solo 3 o 4 giorni senza bere. 
L’acqua dolce è l’elemento indispensabile per la vita sulla terra. Nono-
stante il 70% della superficie del pianeta sia coperta di acqua solamente 
il 2,5% è dolce, e di questa percentuale il 70% è congelata nelle calotte 
polari. 
Se gli attuali modelli di consumo resteranno invariati, entro l’anno 2025 
due persone su tre sulla terra vivranno in condizioni di tensioni idriche, 
con moderate o gravi carenze d’acqua.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

68,9%

29,9%

0,9%0,3%
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L'ACQUA DOLCE SUL PIANETA

GHIACCI

FALDE

UMIDITA' SUOLO

IN SUPERFICIE
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L’acqua e le attività umane 
 

Il rapporto dell’uomo con l’acqua è scandito non soltanto dai 
bisogni inerenti il corpo (come bere, alimentarsi e lavarsi), 
ma anche dai molteplici usi dell’acqua in attività altrettanto 
primarie, legate alla sfera della produzione e perfino del tem-
po libero e del divertimento. 
 
Per bere, cucinare e lavare abbiamo bisogno di acqua pulita. 
In un anno ognuno di noi consuma in media 100.000 litri 
d’acqua; di questi, ben 25.000 litri (quasi una vasca da ba-
gno al giorno!) vengono persi per le cattive condizioni delle 
condutture. 
 
L’acqua che utilizziamo per le necessità quotidiane non 
deve essere inquinata. In molti Paesi del mondo si preleva 
ancora l’acqua dai torrenti o dai pozzi. Nelle città, invece, 
questa quantità non sarebbe sufficiente perciò si utilizza 
l’acqua dei laghi, dei fiumi, dei corsi d’acqua sotterranei o dei 
bacini idrici artificiali che arriva poi fino al rubinetto di casa 
nostra; acquedotti e fognature costituiscono servizi essenzia-
li per la vita collettiva. 
 
In Italia il consumo d’acqua in città si aggira sui 290 litri al giorno 
per persona, cioè tanta da riempire 30 secchi d’acqua fino all’orlo! 
• 30 litri per bere e cucinare  
• 35 litri per lo scarico del wc  
• 150 litri per fare il bagno 
• 40 litri per fare la doccia  
• 20 litri per lavare i piatti 
• 50 litri per lavarli nella lavastoviglie 
• 120 litri per lavare in lavatrice 
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SOL               RÈ        LA 
Sguardo di un bimbo che ride di felicità.           
[Sta dentro a un sorriso, a un chicco di grano]           
SOL               RÈ          LA                    
Stella per chi non ha mai accarezzato le nubi.     
[Sta in una preghiera a un amico lontano]     
SOL            RÈ         MI             
Ecco, il segreto è svelato per l'umanità.         

Parlato: 

LA                                                  RÈ 
Acqua per ogni uomo, perché è un diritto di chi la chiede, perché 
è la vita.                                                                    
LA                                                     RÈ        
Acqua per ogni bimbo, perché è un germoglio e ne ha bisogno 
se no non cresce.                                                 
LA                                                RÈ 
       Acqua per ogni donna, perché non pianga per i suoi figli che 
       hanno sete. 

Acqua per ogni saggio, perché continui ad illumina 
dell'uomo,                                         

L'acqua non è solo acqua, ma dono donato. 
[La gratuità di un gesto d'amore]                     
Sguardo di un bimbo che ride di felicità.           
[Sta dentro a un sorriso, a un chicco di grano]   
Stella per chi non ha mai accarezzato le nubi.      
[Sta in una preghiera a un amico lontano]         
Ecco, il segreto è svelato per l'umanità.         

L’acqua per tutti, per ogni fratello, ne abbia a sazietà 

Acqua per ogni creatura che chiede la vita.              

FAttmin          SOL               RÈ 
Acqua per tutti, per l'uomo che arriva e per l'uomo che se ne . 
andrà.                                                    
LA          MI              LA                           
             Acqua per tutti perché è un diritto di ognuno. 
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SOL           RÈ              SOL 
perché domani sia l'alba ad accogliere il giorno che nasce.  
SOL                       DO                          
Vivo riflesso rincorre i raggi del sole e non teme mai    
SOL                         DO                    
      che qualche ostacolo possa fermarne il cammino,      
      MImin              FA            DO                 
senza timore s’insinua fra i solchi di terra bruciata dall'uomo 

e con un gesto ridona l'antica ricchezza perduta          

FA              DO        SOL                                
Lei con un soffio può vendere gioie e dolori,                 
FA             DO         SOL                              
              lei costruisce e distrugge e non chiede mai,                     
FA              DO          SOL                               
lei dona a tutti un senso di grandi emozioni                  

FA              DO         RÈ 
eppure c'è chi ancora la immagina un sogno lontano. 
 
.SOL                      DO                     S  
            Acqua per tutti, per ogni fratello, ne abbia a sazietà.    
SOL                      DO                           
 Acqua per ogni creatura che chiede la vita. 
  MIinin                FA                DO 
 acqua per tutti, per l'uomo che arriva e per l'uomo che se ne andrà. 

              SOL          RÈ             SOL 
Acqua per tutti perché è un diritto di ognuno,                  

LA                          RÈ 
Se un amico ti chiede da bere, tu tendi la mano e poi 

LA                                    RÈ                         
dagli un abbraccio e un sorriso, perché quella è l'acqua più pura. 
                FA#min        SOL             RÈ                             
Se la tristezza avvolgeva il suo cuore ansioso di un sorso di vita  
LA          MI              LA 
ecco che tu ne farai una sorgente di vita per tutti. 

SOL            RÈ         LA                       
L'acqua non è solo acqua, ma dono donato.           
[La gratuità di un gesto d'amore]                 
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Senz’acqua la maggior parte delle piante non sopravvive. Per 
questo in agricoltura  l’acqua è un elemento essenziale per la 
crescita delle colture. Attraverso l’irrigazione si rende il terreno 
fertile e si favorisce lo sviluppo delle piante. Nei luoghi aridi o 
nei periodi di siccità l’acqua scarseggia e così milioni di uomini  
sono costretti a soffrire la fame. 
 
Anche nell’allevamento di animali, da cui si ricavano carne, 
latte e uova, si devono impiegare grandi quantità di acqua pota-
bile. Nelle zone in cui piove poco, spesso l’erba non cresce ab-
bastanza in fretta per nutrire tutti gli animali al pascolo e questo 
compromette ancora una volta il nutrimento dell’uomo. 
 
L’acqua è una fondamentale fonte di energia: di energia diretta, 
come nelle società preindustriali che utilizzavano la forza idrau-
lica per dare movimento alle macchine, o indiretta come accade 
con l’energia idroelettrica. Le industrie  utilizzano enormi quan-
tità d’acqua: più i Paesi si industrializzano, più aumenta il loro 
consumo. La maggior parte dell’acqua impiegata dalle industrie 
viene prelevata da laghi e fiumi  L’intero sistema industriale non 
può prescindere dall’acqua nei suoi processi: per produrre e 
trattare altre materie prime, per raffreddare, per decantare ed 
eliminare scorie e residui. 
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La risorsa Acqua 
 

L’acqua è una risorsa che in natura apparentemente abbonda. Circa i 3/4 
del nostro pianeta sono coperti d’acqua, di cui il 97% è salata. Del restante 
3% la maggior parte si trova nelle calotte polari e nei ghiacciai. Quindi 
meno dell’1% è costituita da acque dolci idonee a sostenere la vita 
dell’uomo. 
L’acqua pertanto non è una risorsa illimitata: è da tutelare e da usare al 
meglio invece viene sfruttata oltre ogni limite di sostenibilità e viene in-
quinata, soprattutto nei paesi industrializzati. 
L’acqua è un diritto, un diritto umano e sociale, ed è responsabilità della 
collettività assicurare le condizioni necessarie e indispensabili per garanti-
re tale diritto a tutti. 
La realtà in cui viviamo è ben lontana da queste prospettive sia a livello 
nazionale (il 70% delle popolazioni del mezzogiorno non hanno accesso 
all’acqua potabile in quantità sufficiente e con regolarità), sia a livello 
mondiale. 
Le risorse rinnovabili di acqua presenti sul pianeta sono in linea teorica più 
che sufficienti a soddisfare le esigenze dell’uomo. Di fatto, però, oggi 1 
miliardo e 400 milioni di persone nel mondo non hanno accesso all’acqua 
potabile, mentre per più di 2 miliardi la qualità dell’acqua lascia a deside-
rare. Si stima che ogni anno 200 milioni di bambini muoiano a seguito del 
consumo di acqua insalubre e per le cattive condizioni sanitarie che ne 
derivano (come se venti jumbo jet si schiantassero ogni giorno). Si stima 
che l’acqua non potabile e impianti igienici inadeguati siano all’origine 
dell’80% di tutte le malattie presenti nel mondo in via di sviluppo.  
Negli Stati Uniti d’America ogni giorno si consumano 600 litri d’acqua 
per abitante. Invece, nei Paesi in cui non esistono ancora impianti idrici 
capaci di portare l’acqua direttamente nelle case, se ne consumano sola-
mente 10 litri al giorno per persona. Lo sciacquone della toilette in un pae-
se occidentale impiega una quantità equivalente a quella che, nel mondo in 
via di sviluppo, una persona impiega in media per lavare, bere, pulire e 
cucinare nell’arco di un’intera giornata. 
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MI         MI7                                        
gocce di vita, gocce d'amore 
LA                  SI7                                    
limpide e sincere che dissetano il cuore.          
A,a acqua di fiume                          
MI   LA7                               
A, a, acqua di fonte                
MI   LA7                                  
A, a, acqua corrente                
MI   RÈ SI7 MI                     
A, a, Accadueo                 

L'acqua piove sempre quando manca l'ombrello.  
Acqua benedetta, acqua come un sigillo: 
L'acqua che è dono e vita per tutti noi. 
L'acqua che è importante non sprechiamola mai. 

Noi tutti siamo gocce d'acqua dentro il mare di Dio, 
   II mare della vita, un mare che è solo suo, 
    È il dono più grande che mai ci sarà: 
La vita è goccia d'acqua che disseta l'eternità. 

Noi siamo acqua di fiume, acqua di fonte, 
      acqua fresca e pura, siamo acqua corrente, 
     gocce di vita, gocce d'amore 
     limpide e sincere che dissetano il cuore. 

A, a, acqua di fiume               
A, a, acqua di fonte            
A, a, acqua corrente           
A, a, Accadueo               
 
 

           Acqua per ogni uomo (S. Stabilirli)             

SOL                             DO              
C'è un dono che ci fa figli dell'uomo e del cielo che è sopra noi, 
SOL                             DO                  
che ci fa gocce che unite trasformano in mare il deserto, 

MImin                  FA              DO 
che ci dà forza nel compiere un passo in avanti 
nel nuovo cammino                                        
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Le musiche e i testi sono tratti dal CD “Accadueok” 
Accadueo (M. Bonini)                                 

MI                  MI7                       1 
Sai che cosa faccio quando mi alzo al mattino? 

LA7 
Corro in bagno e apro l'acqua nel lavandino, 

MI            MI7 

intanto faccio pipì, poi mi spazzolo i denti 

LA                   SI7 

e salto nella doccia senza troppi rimpianti. 

MI             MI7 
La faccia e le ascelle mi devo lavare, 
i piedi e le orecchie non li posso scordare,      
MI             MI7                              
intanto in cucina la mamma fa il tè          
LA              LAm7     SI7             
e per fortuna che di acqua sempre ce ne.      
MI           MI7                              
Noi siamo acqua di fiume, acqua di fonte,             
RÈ                LA                                       
acqua fresca e pura, siamo acqua corrente,      
MI        MI7                               
gocce di vita, gocce d'amore                   
LA              SI7                       
limpide e sincere che dissetano il cuore.        
Poi durante il giorno corro e sudo giocando        
o seduto in un banco mi impegno studiando  
 e quando la sete mi assale so che           
 c'è l'acqua fresca in frigo sempre pronta per me.  

Certo lo so, non nasce dal rubinetto,              
non cresce in bottiglia, ma scende dal tetto.          
Dal tetto del mondo, da mille ghiacciai,              
è vita dove scorre e se non c'è sono guai. 

MI        MI7                         A 
Noi siamo acqua di fiume, acqua di fonte,      
RÈ              LA                        
acqua fresca e pura, siamo acqua corrente,           
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L’acqua come diritto 
 

1. L'acqua "fonte di vita" appartiene a tutti gli abitanti della Terra in 
comune.  

2. Il diritto all'acqua è un diritto inalienabile individuale e collettivo. 
Poiché l'acqua è un bene comune, l'accesso ad essa deve essere 
riconosciuto come diritto fondamentale, garantito a tutti gli esseri 
umani indipendentemente dalla razza, l'età, Il sesso, la classe, il 
reddito, la nazionalità, la religione, la disponibilità locale d'acqua 
dolce.  

3. L'acqua deve contribuire al rafforzamento della solidarietà fra i 
popoli, le comunità, i paesi, i generi, le gene- razioni. Sul nostro 
pianeta ci sono ancora troppe discriminazioni e troppe guerre legate 
all'acqua. Molti Stati continuano a usare l'acqua come strumento a 
supporto dei loro interessi strategici di tipo geopolitico ed economi-
co. E’ necessario e possibile liberare l'acqua dall'influenza degli 
Stati orientati egemonicamente.  

4. L'accesso all'acqua necessariamente avviene tramite partnership. L’ 
ora di andare oltre la logica dei "signori della guerra" e dei conflitti 
economici per il dominio e la conquista dei mercati.  

5. La responsabilità finanziaria per l'acqua deve essere collettiva e 
individuale secondo i principi di responsabilità e di utilità. Assicu-
rare l'accesso all'acqua per i bisogni vitali e fondamentali di ogni 
persona e di ogni comunità umana è un obbligo per l'intera società. 
La società che deve assumere collettivamente i costi relativi alla 
raccolta, distribuzione e trattamento dell'acqua, in vista della forni-
tura e della garanzia di accesso all'acqua nella quantità e nella qua-
lità indispensabili. Oltre questo minimo vitale, la quantità usata 
deve avere prezzi progressivi. Gli abusi e gli eccessi devono essere 
considerati illegali.  

6. L'acqua è "l'affare" dei cittadini. La gestione integrata e sostenibile 
dell'acqua è una questione di democrazia. Essa è fondamentalmente 
un affare dei cittadini. I cittadini devono essere al centro del proces-
so decisionale.  

7. La politica dell'acqua implica un alto grado di democrazia a livello 
locale, nazionale, continentale e mondiale.  
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I simbolismi dell’acqua 
 

In molti miti della creazione del mondo, l’acqua rappresenta 
la sorgente di ogni forma di vita e in quanto tale è associata 
alla fecondità femminile, ma è anche un elemento di dissolu-
zione e di annegamento. 
Come simbolo ha dunque un significato ambivalente, perché 
se da un lato dà la vita e rende fertile, dall’altro allude 
all’affondamento e al declino. 
L’immagine esemplare di ogni creazione è l’isola che si mani-
festa all’improvviso in mezzo alle onde: l’emersione rappre-
senta (e ripete) il gesto cosmogonico del prendere forma. 
All’inverso il diluvio, ossia l’immersione, equivale alla dissolu-
zione delle formule, anche se non in modo definitivo, poiché 
alla dissoluzione fa seguito una nuova nascita; inoltre 
l’immersione rende fertile e moltiplica il potenziale di vita. 
 
Acqua, allora, come simbolo di vita, di morte e di rinascita. 
L’acqua battesimale  rappresenta proprio questi tre momenti: 
l’immersione è il passaggio momentaneo nell’indistinto-
informe, la morte iniziatica che precede la rinascita a una 
nuova vita. 
Qualunque sia la religione in cui le si incontra, le acque pre-
sentano invariabilmente la loro funzione: poiché disintegrano 
e aboliscono le forme, lavano i peccati e sono ad un tempo 
purificatrici e rigeneratrici. 
 
Spesso le acque che scorrono sottoterra sono associate al 
caos originario. La pioggia, invece, è il dono del cielo alla Ter-
ra e simboleggia energia, animazione, prosperità. 
 
I gorghi rappresentano metaforicamente le difficoltà e gli 
sconvolgimenti oppure indicano lo sprofondare nelle acque 
della morte, proprio come l’acqua fuoriesce dall’apertura rivol-
ta verso il basso.  
I fiumi che scorrono calmi simboleggiano la vita che tra-
scorre in modo regolare, ma poiché si tratta di acqua in 

35 

Operazione s.i.p 2004 

“ÁGUA DE CHUVA”“ÁGUA DE CHUVA”“ÁGUA DE CHUVA”“ÁGUA DE CHUVA”    
    

PERCORSO MEDIE: 
Il percorso per i gruppi medie non si discosta molto da quello dei gruppi 
elementari. 
Prima tappa: l’attività potrà partire dalla lettura del Cantico delle Creature 
di San Francesco soffermandosi sulla frase “Laudato si mio Signore per 
sorella nostra Acqua..”. 
 -Se potessi continuare questa frase cosa scriverei?-  
-se ti dico “ACQUA” cosa ti viene in mente?  
Scrivete su  una lavagna o su un cartellone i pensieri dei ragazzi. 
Il lavoro successivo sarà quello di individuare i luoghi in cui quotidiana-
mente possiamo incontrare l’acqua e sperimentarne le qualità per fotogra-
farli. 
Seconda tappa: Muniti di macchine fotografiche ci mettiamo all’opera! 
Terza tappa: disponiamo su cartelloni le foto con i commenti dei ragazzi  
per documentare il lavoro svolto. I cartelloni verranno esposti, con quelli 
prodotti dai gruppi elementari, Domenica 21 marzo. Terminata questa atti-
vità (o quella della seconda tappa)illustrerete ai ragazzi la realtà dl Nord-est 
Brasiliano attraverso le immagini della costruzione delle cisterne familiari. 
Quarta tappa: presentazione del progetto alla comunità parrocchiale. 
Quinta tappa: Celebrazione 
 
Ricordatevi di concludere ogni incontro con la preghiera e con la 
“consegna” dell’impegno settimanale. 
 
 

Domenica 28 Marzo 

L’anno scorso l’operazione SIP si è conclusa con la mostra dioce-
sana dei giochi creati dai ragazzi, quest’anno abbiamo pensato di 
concludere con una passeggiata lungo il Percorso dell’Acqua che 
da Cison di Valmareno arriva al bosco delle Penne Mozze.  Sarà 
una passeggiata che coinvolgerà ragazzi, educatori e genitori di 
AC  di tutta la Diocesi. Partiremo al mattino per concludere con 
la santa Messa  e il pranzo al sacco. Vi invieremo per tempo noti-
zie tramite i vostri responsabili foraniali e parrocchiali. 
Quindi a presto e ...BUON LAVORO! 
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 GIOCO:                         Ok il litro è giusto! 
 
età minima dei giocatori: 8 anni 
n. partecipanti: minimo 4 
materiali: fogli di carta, matite e 4 disegni di una goccia d’acqua (2 di ri-
spettivamente 10 cm2 e 2 di 49 cm2) 
 
Struttura del gioco: il gioco prende spunto dal noto quiz televisivo “Ok il 
prezzo è giusto!” e come tale comporta che i ragazzi indovinino alcune 
quantità d’acqua. 
Si dividono i ragazzi in due squadre e ognuna cercherà di rispondere alle 
domande in appendice. Essi dovranno nel giro di 15-20 sec. scrivere la loro 
risposta in una lavagnetta o in un foglio di carta. La squadra che indovina o 
si avvicina di più alla quantità esatta vince un punto ad ogni domanda. 
Alla fine con le risposte alle ultime due domande, i ragazzi dovranno rea-
lizzare due collage. L’animatore avrà in precedenza tagliato due delle quat-
tro gocce in pezzetti da 1 cm2 circa.Ogni pezzetto corrisponde a 20 litri di 
acqua perciò riempire la sagoma di 10 cm2 con 10 pezzetti sarà il prelievo 
in Africa, mentre riempire quella di 49 cm2 con 49 pezzetti sarà il prelievo 
in Italia. Si consiglia di avere i pezzetti colorati di blu e la sagoma di bian-
co. Impegnando i ragazzi in una attività pratica si renderanno meglio conto 
della disparità di consumo che non li risulterebbe così evidente solo con 
l’esposizione numerica.  
La squadra che completerà più rapidamente entrambi i collages riceverà 4 
punti. La squadra che alla fine avrà totalizzato il maggior punteggio sarà 
dichiarata vincente. 
 
Domande: 
1 quanta acqua si consuma in media per fare una doccia? 40 l 
2 quanta acqua si consuma in media per lavare i piatti a mano? 20 l 
3 quanta acqua si consuma in media per fare una lavastoviglie? 50 l 
4 quanta acqua si consuma in media per fare una lavatrice? 120 l 
5 quanta acqua si consuma in media per bere e cucinare? 30 l 
6 quanta acqua si consuma in media per lo scarico del wc? 35 l 
7 quanta acqua si consuma in media per fare il bagno? 150 l 
8 quant’è il nostro consumo medio al giorno? 213 l 
9 quant’è il prelievo annuo pro capite in nord America? 1798 l 
10 quant’è il prelievo annuo pro capite in Italia? 980 l 
11 quant’è il prelievo annuo pro capite in Africa? 200 l 

 
( fonti www.pacesviluppo.it) 
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movimento, il fiume rinvia anche allo scorrere e alla 
scansione del tempo. 
 
Se il movimento purifica e dà fertilità, “tutte le acque 
stagnanti esercitano una minaccia”, che il più delle volte 
si concretizza metaforicamente in presenze terrificanti e 
pericolose per la sopravvivenza degli uomini 
 

IL SUO SIMBOLISMO NELLA LITURGIA 
 

L’acqua è uno degli elementi costitutivi del creato, per questo 
è normale che in essa si legga più evidente la firma del Crea-
tore per sollecitare gli uomini e cercare la sorgente del tutto. 
Gesu disse:”chi ha sete venga a me e beva; chi crede in me, 
come dice la scrittura, fiumi di acqua viva sgorgheranno dal 
suo seno” (Gv. 7,37-38).  
Ugualmente disse alla samaritana:”chi beve dell’acqua che gli 
darò diventerà in lui sorgente d’acqua che zampilla per la vita 
eterna” (Gv.4,14). 
Cristo è dunque la sorgente di quest’acqua, simbolo della vita 
senza fine:”mi mostrò poi un fiume d’acqua viva, limpida co-
me cristallo, che scaturiva dal trono di Dio e dell’Agnello” (Ap. 
22,1)  
Nella liturgia cristiana l’acqua ha soprattutto un significato 
simbolico: esprimere la vita di Dio che ci viene comunicata in 
Cristo. E questo è simbolicamente  significato e misteriosa-
mente realizzato in modo particolare nel rito del battesimo. 
Ogni altro uso dell’acqua nel culto cristiano affonda le sue 
radici e trova il suo corretto significato soltanto alla luce del 
rito battesimale. Nel mondo religioso pagano il simbolismo 
dell’acqua assume principalmente un significato di purificazio-
ne. Dimensione fortemente presente anche nel giudaismo. 
Dimensione simbolica legittima perché legata alla funzione 
naturale dell’acqua, ma che nel cristianesimo non è principa-
le, anche se è sempre forte la tentazione di ridurre il battesi-
mo a semplice purificazione. 
Esso in realtà ha un significato  che va ben oltre il linguaggio 
naturale dell’acqua. Più che materiale immersione nell’acqua 
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il battesimo cristiano è immersione nella vita di Cristo.  
L’apostolo Paolo ammonisce i cristiani di Roma dicendo:”o 
non sapete che quanti siamo stati battezzati in Cristo Gesù, 
siamo stati battezzati nella sua morte? Per mezzo del battesi-
mo siamo dunque stati sepolti insieme a lui nella morte, per-
ché come Cristo fu risuscitato dai morti per mezzo della gloria 
del Padre, così anche noi possiamo camminare in una vita 
nuova”. (Rm. 6,3-4)  
Per questo, immergendo completamente l’uomo nell’acqua 
battesimale, meglio si esprime la morte dell’uomo vecchio e 
la nascita di quello nuovo, del nuovo Adamo, del modello di 
uomo che Dio ha pensato fin dall’eternità e di cui ci ha dato il 
modello in Cristo. Per questo il battesimo è assimilato ad una 
nuova creazione.  
Ora tutte le volte che la liturgia prevede un rito con l’uso 
dell’acqua non intende compiere un rito semplicemente purifi-
catorio ma vuole fare memoria del battesimo e degli impegni 
che ne derivano.  
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IL SEGNO:IL SEGNO:IL SEGNO:IL SEGNO:    
Ogni ragazzo è una goccia d’acqua: piccola ma preziosa. Con le 
altre gocce d’acqua diventa qualcosa di grande: diventa pioggia 
che irriga il terreno arido, torrente che disseta chi è assetato , fiu-
me che bagna e  lava.  
C’è un fenomeno naturale che ci stupisce ogni qualvolta lo ve-
diamo: è l’arcobaleno! L’arcobaleno si forma quando le gocce 
d’acqua di pioggia sospese nell’aria incontrano la luce. Quando la 
luce di Dio si incontra con la nostra fragilità nasce l’Alleanza tra 
gli uomini e Dio. Nasce qualcosa di meraviglioso, di potente oltre 
misura: l’amore di Dio dentro noi è capace di fare cose grandi! Il 
giorno delle Palme (4 Aprile) è la giornata in cui festeggiamo 
questa Alleanza: Gesù a Gerusalemme incontrò la sua gente che 
felice lo acclamò come il figlio di Dio. 
Ad ogni ragazzo verrà consegnata una goccia d’ acqua di carton-
cino colorato sopra del quale scriverà il proprio nome e il proprio 
impegno di Pace. Ogni goccia verrà attaccata su un cartellone con 
disegnato un arcobaleno bianco. Ogni ragazzo contribuirà a ren-
derlo colorato. 
 
 
Recita del Padre NostroRecita del Padre NostroRecita del Padre NostroRecita del Padre Nostro    
Canto:“Acqua siamo noi”Canto:“Acqua siamo noi”Canto:“Acqua siamo noi”Canto:“Acqua siamo noi”    
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-Dio ti benedica, ragazzo. 
Vide un malato con le labbra riarse e lo ristorò, incontrò un pellegrino asse-
tato e gli cedette un po’ d’acqua. 
Vide un bambino che trasportava mattoni sotto un sole cocente, gli bagnò 
la fronte accaldata. Vide una donna anziana con la brocca vuota, gliela 
riempì fino all’orlo. Vide un operaio che mangiava pane asciutto, gli porse 
un bicchiere d’acqua fresca. 
Ad un tratto scorse la Samaritana tra una folla immensa, dietro Gesù:- Don-
na, vuoi riprendere la tua brocca? 
Grazie ragazzo, non ho più sete. Piuttosto cerca nel mondo i tuoi fratelli e 
non far mancare a nessuno quest’acqua che toglie ogni arsura. Se la brocca 
dovesse vuotarsi, cerca il Maestro: in Lui è la sorgente della vita. 
Riflessione del celebrante. 
Preghiera da consegnare e da leggere insieme: 
 

VORREI ESSERE UNA BROCCA 
 

Vorrei essere una brocca 
che attinge acqua al tuo 

pozzo, acqua di sorgente. 
  

Vorrei essere brocca 
per portare acqua al mondo, 
saziare la sete dei bambini, 

l’arsura dei malati, il bruciore dei feriti. 
 

Vorrei essere brocca 
per lavare il dolore, spegnere l’odio, 

bagnare i deserti dei cuori,  
innaffiare le anime di speranza. 

 
Vorrei essere brocca per inondare il mondo 

con la tua Parola. 
Vorrei essere brocca 

per versare sull’umanità gocce di saggezza, 
torrenti di perdono, ruscelli di fraternità, 

fiumi di giustizia. 
 

Vorrei essere brocca 
per svuotarmi  

e riempirmi di Te 
che sei la Vita, l’unica Vita. 
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Le malattie dell’acqua 
 

L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS-
WHO) attribuisce alla scarsezza di acqua e alla sua 
mancanta potabilizzazione la causa principale di mol-
te malattie degli adulti e dei bambini. Le stime parla-
no di almeno 5 milioni di morti all’anno causate da 
malattie veicolate da acque contaminate (OMS, “Our 
planet, oru health”, 1992). Le situazioni più gravi ca-
ratterizzano quelle vaste e popolose aree geografiche 
del globo dove l’acqua potabile risulta pressochè as-
sente, oppure dove non esistono validi programmi di 
sanificazione di questo elemento vitale. 
I servizi sanitari identificano cinque malattie di origi-
ne idrica: 
1. malattie trasmesse dall’acqua (tifo, colera, dis-
senteria, gastroenterite ed epatite); 
2. infezioni della pelle e degli occhi dovute 
all’acqua (tracomi, lebbra, congiuntivite e ulcere); 
3. parassitosi legate all’acqua; 
4. malattie dovute ad insetti vettori, ad esempio 
mosche e zanzare (ad es. la malaria trasmessa dalla 
zanzara anofele); 
5. infine, malattie dovute a mancanza di igiene. 
 
La malaria è, tra le malattie parassitarie, quella che 
causa il più alto numero di morti nel mondo e che 
condiziona la vita di centinaia di milioni di persone 
che vivono nelle vaste aree endemiche: principal-
mente Africa, America Latina e Asia. Stime OMS 
valutano circa 100 milioni di nuovi casi all’anno, con  
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almeno un milione di morti fra la popolazione infantile. 
 
Mentre i Paesi sviluppati da numerosi decenni non vedono 
più l’emergere di grandi epidemie, molti Paesi che solo di 
recente hanno avviato giganteschi programmi forzati di 
industrializzazione, stanno assistendo al fenomeno contra-
rio. Ciò perché vi sono forti carenze nella programmazione 
dello “sviluppo”. Grandi insediamenti industriali presup-
pongono infatti l’incremento o addirittura la creazione di 
imponenti insediamenti urbani, con sistemi di distribuzione 
dell’acqua potabile e di raccolta e depurazione delle acque 
reflue spesso totalmente inadeguati alle necessità. 
In Sud America, che ha una popolazione urbana molto su-
periore ad altre aree del Sud del mondo (60% degli indivi-
dui più indigenti risiedono in aree urbane), mancano i siste-
mi di rifornimento idrico nelle baraccopoli e l’acqua è 11 
volte più inquinata che in Europa, in gran parte perché non 
depurata. 
Il problema “acqua sana”, dunque, non può essere affronta-
to separatamente dagli aspetti sociali, economici e geopoli-
tici dei Paesi interessati. 
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Quinto incontro 

Anche noi come l’acqua 
 

Celebrazione 
Sabato 27 MarzoSabato 27 MarzoSabato 27 MarzoSabato 27 Marzo    

Obiettivi:Obiettivi:Obiettivi:Obiettivi:    
Suscitare nei ragazzi un atteggiamento di lode e ringraziamento 
per il cammino fatto insieme ai compagni nel tempo di quaresi-
ma e per le cose imparate. 
Creare un clima di preghiera e di riflessione che aiuterà i ragazzi a 
prendere consapevolezza degli impegni presi durante le quattro 
settimane per mantenerli fino in fondo. 
 
Sarà necessaria la presenza di un celebrante.  
I simboli presenti sopra l’altare saranno una brocca d’acqua e una 
candela accesa. 
Viene introdotto il brano del Vangelo di Giovanni (4, 1 -42,la 
samaritana al pozzo) attraverso il racconto da parte del celebrante 
o attraverso la drammatizzazione del fatto da parte  dei ragazzi 
più grandi. Questo per introdurre il racconto : 
 

SOGNARE AL POZZO 
Davide arrivò al pozzo di Giacobbe un attimo dopo che la Samaritana se ne 
era andata. Guardò la brocca rimasta vuota: 
- Buongiorno– disse Davide 
- Buongiorno– rispose la brocca. 
- Avrei voglia di una sorsata di acqua fresca– disse Davide 
-Fai pure - disse la brocca. 
Il ragazzo immerse la brocca e bevve a sazietà. 
L’acqua gli diede un’energia inaspettata. Riempì di nuovo la brocca e se ne 
andò. Sulla strada vide un vecchio chino sui covoni del grano: 
- vuoi un sorso d’acqua? 
-Dio ti benedica, ragazzo. 
Vide una donna che cercava acqua per impastare il pane: 
-Ti dono io l’acqua pulita. 
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COSTRUIRE IL SECCHIELLO 
 
 

 
MATERIALE OCCORRENTE 
• ferro da giardinieri 
• trancino 
• cartoncino colorato  
• forbici 
• colla 
• tondino da 5 cm per sagomare il ferro 
• punteruolo 
 
LAVORAZIONE 
• fotocopiare dall'esempio la sagoma del secchiello per ri-

calcarla sul cartoncino; 
• ritagliare la sagoma praticando i due fori con un punteruo-

lo; 
• piegare e incollare i bordi pieghevoli del secchiello unen-

done poi il fondo; 
• tagliare dei pezzi di ferro da giardiniere lunghi 10 cm con il 

trancino; 
• piegare il ferro del manico del secchiello sagomandolo sul 

tondino da 5 cm; 
• incastrare il manico ottenuto sul secchiello in cartoncino 

fatto precedentemente.   
 
Il modello per costruire il secchiello vi verrà spedito via mail 
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Le guerre dell’acqua 
 

“Se le guerre del Ventesimo secolo sono state combattute 
per il petrolio, quelle del Ventunesimo avranno come og-
getto del contendere l’ACQUA” 
(Ismail Serageldin) 
 
Questa previsione è già una realtà. Conflitti dell’acqua si 
combattono a livello regionale, o all’interno dello stesso 
Paese o della stessa comunità. Sono circa 50 le guerre nel 
mondo tra Stati legate alla spartizione ed all’uso 
dell’acqua. Spesso la violenza politica nasce dalla contesa 
sulle scarse ma vitali risorse idriche.  
Quasi il 40% della popolazione mondiale dipende da siste-
mi fluviale comuni a due o più Paesi. L’India e il Bangla-
desh disputano sul Gange, il Messico e gli Stati Uniti sul 
Colorado, la Cecoslovacchia e l’Ungheria sul Danubio. E’ 
soprattutto nel Medio Oriente tuttavia che le dispute 
sull’acqua stanno modellando gli scenari politici e i futuri 
economici. 
 
 
 
Per ulteriori informazioni sulla risorsa Acqua e sui progetti 
in atto andate sul sito  www.wateryear2003.org oppure sul 
sito ufficiale dell’Unesco http://www.unesco.org/water/
iyfw/news ; http:/www.cipsi.it/contrattoacqua/home/ ; 
www.legambiente.it ; www.pacesviluppo.it 
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Il nostro progetto: 
 

“UN POZZO PER IL BRASILE” 
 

Capita, nei villaggi africani o sudamericani, di vedere donne e 
bambini incamminarsi all’alba verso pozze fangose, lontane a 
volte chilometri. Trovano acqua spesso infetta, che sarà utiliz-
zata per bere e per gli altri bisogni domestici. E magari non 
manca acqua buona nel sottosuolo: mancano le risorse per e-
strarla, anche se si fatica a crederlo perché fare un pozzo costa 
poche centinaia di euro, se ci sono falde superficiali ed è possi-
bile lo scavo a mano; o al massino qualche migliaio di euro se 
occorre impiegare trivelle. Ma nei villaggi africani o sudameri-
cani queste possono essere cifre irraggiungibili. Perciò varie 
organizzazioni, per scopi umanitari o nell’ambito di progetti di 
cooperazione allo sviluppo, si occupano di fornire pozzi e pom-
pe. 

 
IL NORDEST BRASILIANO  

 

La regione semi-arida brasiliana ha un'estensione di circa Kmq. 
868.000  e abbraccia vaste zone degli stati del Nordest. In essa 
vivono più di 18 milioni di persone, la metà in aree urbane. In 
termini generali, si considera semi-arida un'area territoriale nel-
la quale c'è scarsità o irregolarità di piogge, al punto che l'eva-
porazione supera le precipitazioni. Sono frequenti, in queste 
aree, periodi di siccità. 

La regione semi-arida del Brasile è una delle più umide del 
mondo, con precipitazioni piovose di 750 mm.all'anno in me-
dia. In condizioni normali cadono più di 1000 mm. di pioggia, 
una quantità significativa. Ma ci sono due problemi: da una par-
te il suolo che, per la sua conformazione, ha una scarsa capacità 
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Quarto incontro 

 
 
 
 
     domenica 

     21 marzo 

 
 
Obiettivo:Obiettivo:Obiettivo:Obiettivo:    
I ragazzi dell’ACR si fanno promo-
tori di un’iniziativa parrocchiale atta ad informare la comunità 
sulla problematica e a sostenere il finanziamento delle cisterne 
per la raccolta dell’acqua piovana nel nord-est brasiliano. 
 
INIZIATIVA:INIZIATIVA:INIZIATIVA:INIZIATIVA:    
I ragazzi renderanno partecipe la comunità del progetto fin ora 
svolto, animando la messa domenicale ed esponendo all’esterno 
della chiesa, o in locale attiguo, i cartelloni con le loro foto e i 
loro disegni. Accanto ai loro cartelloni verrà esposto il materiale 
illustrativo riguardante la costruzione delle cisterne.  
In questa occasione verranno raccolti i fondi per finanziare il pro-
getto. Il ricavato dovrà essere consegnato all’ufficio diocesano di 
AC ed il Centro Missionario Diocesano provvederà a inviarlo a 
destinazione. 
Per le parrocchie che lo desiderassero proponiamo la costruzione 
di un piccolo secchiello in cartoncino da consegnare alle persone 
che doneranno un’offerta per finanziare il progetto. 
Nella pagina che segue le istruzione per realizzarlo. 
 
L’attività di Sabato 20 Marzo è stata volutamente tolta per con-
sentire a TUTTI gli educatori di partecipare al CONVEGNO EDU-
CATORI diocesano. 
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diocesana http://digilander.iol.it/acvittoriohttp://digilander.iol.it/acvittoriohttp://digilander.iol.it/acvittoriohttp://digilander.iol.it/acvittorio e poi ingrandirle. 
 
PER RIFLETTERE E PREGARE INSIEME:PER RIFLETTERE E PREGARE INSIEME:PER RIFLETTERE E PREGARE INSIEME:PER RIFLETTERE E PREGARE INSIEME:    
I Propositi: 
Un ragazzo scriveva i suoi propositi chino sul tavolo, mentre la mamma stirava la 
biancheria. 
“Se vedessi qualcuno in procinto di annegare” scriveva ”mi butterei subito in acqua 
per soccorrerlo. Se si incendiasse la casa salverei i bambini. Durante un terremoto 
non avrei certo paura a buttarmi tra le macerie pericolanti per salvare qualcuno. Poi 
dedicherei la mia vita per aiutare tutti i poveri del mondo…” 
La mamma: “ Per piacere, vammi a prendere un po’ di pane qui sotto”. 
“Mamma, non vedi che piove?” 
  
Preghiera: Quando i desideri si accavallano 
Signore, quanti desideri dentro di noi! 
Essere simpatici, liberi, sani, 
belli, diversi, alla moda… 
Non ce le hai messe Tu queste voci nel cuore? 
Signore, di’ la verità, a te non dispiacerebbe  
se tutti gli uomini riuscissero a vivere al massimo della felicità. 
Sei, Tu, Signore, che ci hai creati 
 per vivere liberi, sereni, felici. 
Il guaio è, Signore, 
che noi cerchiamo la  felicità partendo dal di fuori,  
comperando e ammucchiando cose. 
Giocattoli, motorini, jeans, dischi, profumi… 
Aiutaci, Signore, a correre ogni giorno 
dietro ai nostri desideri più belli 
ma senza comperare troppe cose… 
ma amandoci gli uni gli altri come tu ci hai insegnato. 
 
 
 
ANCHE NOI COME L’ACQUA:ANCHE NOI COME L’ACQUA:ANCHE NOI COME L’ACQUA:ANCHE NOI COME L’ACQUA:    
In questa settimana ci impegneremo ad essere come l’acqua che 
lava. Renderemo il nostro cuore pulito lavando via ogni gesto di 
egoismo; la nostra bocca dalle parolacce e dalle parole che posso-
no offendere le persone che ci stanno vicine. In questo modo 
renderemo il mondo intorno a noi più pulito e sereno. 
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di ritenere le piogge; dall'altra l'avanzato stato di desertifica-
zione e di degrado di alcune aree della regione. Tutto ciò met-
te a rischio la sopravvivenza  di gran parte delle famiglie del 
nord-est, soprattutto nei periodi di prolungata siccità. In tale 
situazione diventa indispensabile recuperare le acque piovane.      

UN MILIONE DI CISTERNE 

Per alleviare le difficoltà delle popolazioni nordestine la Cari-
tas,  la Commissione Pastorale della Terra e la Rete di Infor-
mazione e Azione per il Diritto all'Alimentazione (PIAN) del 
Brasile hanno promosso la Campanha pela convivencia com o 
semi-arido brasileiro con l'obiettivo di diffondere la costru-
zione di  cisterne familiari" mobilitando le comunità locali, 
per fare in modo che  nessuna famiglia resti senza acqua di 
qualità.Ciò dipende da due tipi di risorse, umane e finanziarie:                         

• della società civile, in una grande  corrente nazionale e inter-   
nazionale di solidarietà;                                                  

• dello Stato, destinando personale e risorse dei municipi, de-
gli stati e dell'Unione brasiliana alla realizzazione di una poli-
tica delle risorse idriche in favore di tutta la popolazione della 
regione.                                      
La pratica delle "cisterne familiari" è già in uso nella regione 
ed è  stata individuata come una delle strategie principali per 
lo sviluppo da  parte della locale Articulacao do Semi Arido 
(ASA),riprendendo antiche conoscenze e pratiche,arricchire 
con nuove tecniche basate su criteri più attuali di costruzione. 
La campagna in questione si inserisce attivamente nel proget-
to dell’ASA "un milione di cisterne”, che beneficerà circa 6 
milioni di persone che non dispongono di acqua potabile.                                                                    
Le positive ricadute sulla salute della popolazione, soprattutto 
bambini e anziani, sono facilmente immaginabili, come pure 
sul lavoro  femminile. Altri vantaggi sono prevedibili sul pia-
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no della difesa  ambientale, della cultura, nell'esercizio della 
partecipazione democratica, ecc.. 
  La Campagna per la convivenza con il Semi-Arido brasilia-
no si propone alcuni obiettivi: 
• promuovere un lavoro educativo e partecipativo con le 

comunità, che faciliti l’accesso alle nuove conoscenze e 
la scoperta del significato dell’opera della vita delle per-
sone; 

• dare impulso ad una nuova cultura di relazione con la 
pioggia e di conservazione dell’acqua; 

• vigilare sui progetti del governo federale, affinché le 
risorse pubbliche arrivino effettivamente alle comunità. 

La cisterna familiare non è la panacea per i problemi della re-
gione. Si spera che essa sia solo il primo dei molti passi per 
esigere politiche pubbliche eque e, soprattutto, un’adeguata 
riforma agraria che, per molti studiosi, è il vero problema di 
tutto il Brasile. 
 
Con l’Operazione SIP “Água de chuva”  raccoglieremo fondi 
per il progetto “un milione di cisterne”, sostenendo così il pre-
zioso servizio dato dai nostri missionari Don Armando Buc-
ciol, Don Antonio Pianca e Don Massimo Bazzicchetto. 
 
 
 
L’acqua degli stagni è spesso 
l’unica risorsa:un’acqua torbi-
da e contaminata. La sua rac-
colta è affidata spesso ai bam-
bini che pagano con il loro 
corpo gli effetti del duro lavo-
ro. 
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TERZO INCONTRO 

Acqua di pioggia 
 

L’acqua del cielo: è il dono per eccellenza.  
È l’acqua che permette all’erba dei campi di crescere,  
che alimenta piante e animali, è l’acqua improvvisa,  

potente o delicata e gentile: 
È l’acqua di pioggia! 

 
 
 
 
 
 
     13  

marzo 

 
 
 
 
 
Obiettivo:Obiettivo:Obiettivo:Obiettivo:    
 Sensibilizzare i ragazzi sulla difficile realtà del nord-est brasiliano, 
in cui operano i nostri missionari, dove la scarsità di acqua mette 
a rischio la sopravvivenza di gran parte delle famiglie. 
ATTIVITÀ:ATTIVITÀ:ATTIVITÀ:ATTIVITÀ:    
Proponiamo ai ragazzi una caccia al tesoro alla ricerca delle 
immagini che documentano la costruzione delle cisterne per la 
raccolta dell’acqua piovana. Trovate le immagini, i ragazzi 
dovranno metterle in ordine e attaccarle su di un cartellone. A 
voi educatori il compito di illustrare ai ragazzi la situazione della 
regione del Caititè. 
Il materiale informativo lo troverete nelle ultime pagine del 
libretto. Potete scaricare le immagini dal sito dell’azione cattolica 
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Ogni giorno ci sono bambini a cui viene affidato il difficile com-
pito di raccogliere l’acqua dai pozzi o dai corsi d’acqua per poi 
trasportarla, in grandi recipienti, nei villaggi. Devono percorrere 
lunghe distanze , per più volte al giorno,  con gravi danni per la  
loro salute… 
  
STAFFETTA AL POZZO 

Helen  è una bambina fortunata: a pochi km dalla sua capanna c’è la mis-
sione cattolica dove lei frequenta con gioia la scuola elementare. Si trova 
bene con gli altri settanta compagni di classe e studia seriamente perché 
vuole diventare dottoressa per curare i tanti bambini che si ammalano e 
muoiono nei villaggi senza sapere perché. Helen ogni mattina vorrebbe 
arrivare a scuola con un po’ di anticipo per fare quattro salti nel cortile pol-
veroso. Ma non le riesce quasi mai perché non può lasciare la capanna 
senza aver riempito tutti i recipienti d’acqua; la mamma ha altri quattro 
fratellini a cui pensare, le caprette, le galline e il piccolo orto. Helen, appe-
na si alza, prende il grande secchio e corre come una gazzella verso il 
pozzo del villaggio. Un, due, tre volte, va e torna finché ha assicurato la 
preziosa provvista quotidiana. Un giorno gli ho chiesto: 
- Ma non ti stanchi a trasportare acqua tutti i giorni? 
- A me sembra un gioco: mi ruba poco tempo e mi lascia libera per andare 
a scuola. 
    
    
    
ANCHE NOI COME L’ACQUA:ANCHE NOI COME L’ACQUA:ANCHE NOI COME L’ACQUA:ANCHE NOI COME L’ACQUA:    
In questa settimana ci impegneremo ad essere come l’acqua che 
rende nuovo il mondo che raggiunge: cercheremo di cambiare le 
nostre piccole, sbagliate abitudini quotidiane. Con piccoli gesti 
risparmieremo l’acqua che utilizzeremo e ci faremo portatori di 
queste nuove abitudini anche nelle nostre famiglie. 
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OPERAZIONE S.I.P. 2004 

"ÁGUA DE CHUVA""ÁGUA DE CHUVA""ÁGUA DE CHUVA""ÁGUA DE CHUVA"    
    

Le proposte di quest'anno  dell’Operazione SIP  per le elementari e le 
medie non si discostano molto l’una dell’altra: si differenziano esclusi-
vamente sulla modalità di lavoro del secondo incontro. 
PERCORSO ACR  elementari 
PERCORSO Medie a pag. 35 
 

Primo INCONTRO 

L’acqua ...che grande dono! 
 

 
     L’acqua è un elemento talmente comune da essere sempre  

     presente nelle nostre giornate a cui spesso noi non facciamo  
     caso, ma è anche un elemento ricco di significati. L’acqua ci  

     disseta, ci pulisce, ci purifica.L’acqua è un dono così grande che  
     non può e non deve mai mancare, perché senza l’acqua non ci  

      può essere vita. 
 
 
 
 
               
 
       28  

FEBBRAIO 

 
 
 
 
 
 
Obiettivo: Obiettivo: Obiettivo: Obiettivo: rendere consapevole il ragazzo dell’importanza della risorsa 
acqua come elemento indispensabile per la nostra sopravvivenza. 
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ATTIVITÀ:ATTIVITÀ:ATTIVITÀ:ATTIVITÀ:    
a) Ascolto della canzone “Accadueo” con testo sotto mano (pag35) 

b) Ogni ragazzo pensa ai momenti della giornata in cui utilizza 
l’acqua e  ai luoghi in cui la può incontrare . 

c) Ogni ragazzo rappresenta l’acqua nelle sue diverse forme (in na-
tura:mare, fiume, pioggia, neve, ghiaccio; nei suoi vari utilizzi: 
acqua di bottiglia, di rubinetto, della doccia, in lavatrice…). Non 
diamo limiti di rappresentazione ai ragazzi: offriamo loro fogli di 
formati e di colori diversi, pennarelli, tempere, matite colorate, 
carte di colori diversi (anche di recupero: carte da regalo, carta 
alluminio, pellicola, scottex, ritagli di stoffa, polistirolo…), colla, 
in modo tale da stimolare la loro fantasia e la loro creatività. 

d) Creare con i ragazzi un grande cartellone con tutti i loro elabo-
rati e con su scritto i loro commenti. 

 
 
 
PREGHIAMO INSIEME:PREGHIAMO INSIEME:PREGHIAMO INSIEME:PREGHIAMO INSIEME:    
...ogni momento è occasione di lode, ogni persona, ogni animale, ogni 
elemento del creato, tutto viene invitato a rendere grazie, a esultare con 
giubilo, a danzare… 
Leggiamo con i ragazzi questo inno di lode tratto da Daniele capitolo 3, 
facendo attenzione ai numerosi versi in cui compare l’acqua nelle sue 
diverse forme.  
 
 

Benedite, opere tutte del Signore, il Signore,  
Lodatelo ed esaltatelo nei secoli. 

Benedite, cieli, il Signore,  
Lodatelo ed esaltatelo nei secoli. 

Benedite ,acque tutte, che siete sopra i cieli, il Signore, 
Lodatelo ed esaltatelo nei secoli. 

Benedite potenze tutte del Signore, il Signore, 
Lodatelo ed esaltatelo nei secoli. 
Benedite sole e luna, il Signore, 

Lodatelo ed esaltatelo nei secoli. 
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GIOCO:           THE WATER PERCORSERS 
 
ETÁ MINIMA DEI GIOCATORI: 7 anni 
N° DEI PARTECIPANTI: minimo 6 (comunque un numero pari) 
MATERIALI:  
• Bottiglie di plastica tagliata a metà 
• Bottigliette di vetro per i succhi da 125 ml 
• Tre contenitori capienti 
• La possibilità di avere un rubinetto vicino 
• Materiale vario per fare degli ostacoli per un percorso (birilli da evitare, 

cerchi da saltare, ostacoli da passar sotto, leoni da schivare, 
cerchi di fuoco da attraversare, ecc...N.B.:per quest'ultimi acces-
sori telefonare al circo più vicino) 

 
DOVE SI GIOCA: all'aperto su un piazzale cementato e non sull'erba!!! 
 
DESCRIZIONE DEL GIOCO: 
• Si formano 2 squadre disposte una a fianco dell'altra 
• La squadra N 1 si posiziona vicino al rubinetto in fila indiana e la N 2 

sempre in fila indiana ma vicino a un contenitore pieno d'acqua 
• La squadra N 1 ha una bottiglia di plastica senza collo, la seconda una 

bottiglia di vetro 
• Di fronte ai ragazzi distanziati da un percorso appositamente creato, i 

due catini per raccogliere l'acqua  
• I ragazzi devono riempire le loro rispettive bottiglie e trasportare l'acqua 

nel catino contenitore passando attraverso il percorso creato 
• I ragazzi devono credere che la finalità del gioco sia quella di portare più 

acqua, ma alla fine vincerà chi ne avrà sprecata meno durante il 
percorso 

• Le parti poi si invertiranno chi è povero diventa ricco e viceversa 
• Alla fine, gli animatori faranno notare che nel percorso N 1 c'è molta più 

acqua sprecata e quindi faranno vincere la N 2 
• L'acqua utilizzata per il gioco verrà poi impiegata per qualche motivo 

serio e non buttata (ex. bagnare piante o dar da bere a degli 
animali, ecc...) 
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si laudato Mio Signore  
vari frutti lei produce  
molti fiori coloriti  
e verde l'erba.  
Si laudato per coloro  
che perdonano per il Tuo amore  
sopportanto l'infermita`  
e tribolazione  
e beati sian coloro  
che cammineranno in pace  
che da te Buon Signore  
avran corona.  
Si laudato Mio Signore  
per la Morte Corporale  
che da lei nessun che vive  
puo` scappare  
e beati saran quelli  
nella Tua volonta`  
che Sorella Morte  
non gli fara` male.  
 
 
 
 
 
B) “LAUDATO SI, MIO SIGNORE, PER SORELLA ACQUA…” 
Anche i ragazzi, come San Francesco,  elencano le caratteristiche 
dell’acqua che la rendono motivo di lode al Signore.  
C) L’acqua è un diritto dell’umanità, è un bisogno di tutti ma purtrop-
po non è PER tutti: un sesto della popolazione mondiale  non ha acces-
so ad acqua sicura! Il 40 per cento della popolazione non dispone di 
impianti igienici adeguati! Mentre noi in molte occasioni ne abusiamo e 
la sprechiamo. 
• Quando? 
• Con quali piccoli gesti quotidiani possiamo risparmiarla? 
             ( chiudere il rubinetto dell’acqua quando ci laviamo i denti o ci  
             insaponiamo, mentre facciamo la doccia …)    
 
Ora potete proporre ai ragazzi un percorso che ha come scopo il rispar-
mio dell’acqua. 
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Benedite, stelle del cielo, il Signore, 
Lodatelo ed esaltatelo nei secoli. 

Benedite piogge e rugiade, il Signore, 
Lodatelo ed esaltatelo nei secoli. 
Benedite, o venti tutti, il Signore, 
Lodatelo ed esaltatelo nei secoli. 

Benedite, fuoco e calore, il Signore, 
Lodatelo ed esaltatelo nei secoli. 

Benedite, freddo e caldo, il Signore, 
Lodatelo ed esaltatelo nei secoli. 

Benedite, rugiada e brina, il Signore, 
Lodatelo ed esaltatelo nei secoli. 

Benedite,gelo e freddo, il Signore, 
Lodatelo ed esaltatelo nei secoli. 

Benedite, ghiacci e nevi, il Signore, 
Lodatelo ed esaltatelo nei secoli. 

Benedite, giorni e notti, il Signore, 
Lodatelo ed esaltatelo nei secoli. 

Benedite, luce e tenebre, il Signore, 
Lodatelo ed esaltatelo nei secoli. 

Benedite, folgori e nubi,il Signore, 
Lodatelo ed esaltatelo nei secoli. 

Benedica la terra il signore, 
Lo Lodi ed esalti nei secoli. 

Benedite, monti e colline, il Signore, 
Lodatelo ed esaltatelo nei secoli. 

Benedite creature tutte  
Che germinate sulla terra, il Signore, 

Lodatelo ed esaltatelo nei secoli. 
Benedite, sorgenti, il Signore, 

Lodatelo ed esaltatelo nei secoli. 
Benedite, mari e fiumi, il Signore, 
Lodatelo ed esaltatelo nei secoli. 

 Benedite mostri marini 
 e quanto si muove nell’acqua, il Signore, 

Lodatelo ed esaltatelo nei secoli. 
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Benedite, uccelli tutti dell’aria, il Signore, 
Lodatelo ed esaltatelo nei secoli. 

Benedite animali tutti,selvaggi e domestici, il Signore, 
Lodatelo ed esaltatelo nei secoli. 

Benedite, figli dell’uomo, il Signore, 
Lodatelo ed esaltatelo nei secoli. 

 
ANCHE NOI COME L’ACQUA:ANCHE NOI COME L’ACQUA:ANCHE NOI COME L’ACQUA:ANCHE NOI COME L’ACQUA:    
In questa settimana ci impegneremo ad essere come acqua che dona 
vita. Avremo occhi aperti per  vedere chi accanto a noi si sente triste o 
preoccupato. Con il nostro aiuto e il nostro ascolto cercheremo di por-
tare vita. 

Secondo incontro 

Sorella acqua 
 
 

L’esperienza della lode spesso coinvolge il canto, un canto 
che proprio nei ritmi della natura impara ad esprimersi, a danzare,  

ad allargare il cuore. 
Il Cantico delle Creature di Francesco ci insegna proprio questo 

 e ci indica, inoltre, che è possibile unire la propria lode  
a quella di ogni creatura e 

 di ogni elemento sulla terra. 
 
 

 

 

 

6  

MARZO 
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Obiettivo:Obiettivo:Obiettivo:Obiettivo:    
Suscitare nel gruppo sentimenti di riconoscenza a Dio per il grande do-
no dell’acqua.    
L’acqua è un dono: è di tutti e di nessuno : educare i ragazzi ad un uti-
lizzo più responsabile della risorsa acqua,attraverso piccoli gesti quoti-
diani. 
ATTIVITÀ:ATTIVITÀ:ATTIVITÀ:ATTIVITÀ:    
A) lettura del Cantico delle Creature di San Francesco tradotto da 
 Angelo Branduardi (L’infinitamente piccolo) 
 
A te solo Buon Signore  
si confanno gloria e onore  
a Te ogni laude et benedizione  
a Te solo si confanno  
che l'altissimo Tu sei  
e null'omo degno è  
Te mentovare.  
Si laudato Mio Signore  
con le Tue creature  
specialmente Frate Sole  
e la sua luce.  
Tu ci illumini di lui  
che è bellezza e splendore  
di Te Altissimo Signore  
porta il segno.  
Si laudato Mio Signore  
per sorelle Luna e Stelle  
che tu in cielo le hai formate  
chiare e belle.  
Si laudato per frate vento  
aria, nuvole e maltempo  
che alle Tue creature  
dan sostentamento.  
Si laudato Mio Signore  
per sorella nostra Acqua  
ella è casta, molto utile  
e preziosa.  
Si laudato per Frate Foco  
che ci illumina la notte  
ed e` bello, giocondo  
e robusto e forte.  
Si laudato Mio signore  
per la nostra Madre Terra  


