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Introduzione 
 

“Occorre educare il mondo ad amare la Pace,  
a costruirla, a difenderla” 
(Paolo VI, 1 gennaio 1978) 

 
 

Il mese di gennaio da sempre rappresenta il cuore dell’Iniziativa di Carità nel percorso 
formativo dell’Acr, una traduzione concreta - a misura dei bambini e ragazzi – 
attraverso la quale l’Associazione ha accolto l’invito rivolto dal beato Paolo VI a 
ricercare iniziative «congeniali alla propria indole», da promuovere in occasione della 
Giornata Mondiale della Pace (1 gennaio 1978). 
La piena partecipazione e il protagonismo dei bambini e ragazzi alla vita della Chiesa, 
fortemente sostenuta dai giovani e dagli adulti di Ac all’indomani del Concilio Vaticano 
II, si concretizza nel MESE DELLA PACE, attraverso iniziative di prossimità sul 
territorio e nel sostegno ai progetti internazionali di fraternità e solidarietà. 
Per la 48° Giornata Mondiale per la Pace, dal titolo “Non più schiavi, ma fratelli”, il 
Santo Padre ci indica come obiettivo la costruzione di una civiltà fondata sulla pari 
dignità di tutti gli esseri umani, senza discriminazione alcuna, perché si da vita alla 
pace quando ogni essere umano riconosce nell’altro un fratello. 
Un invito che i bambini e ragazzi accolgono, impegnandosi a realizzare con le loro 

potenzialità “qualcosa di buono”, per diventare autentici discepoli missionari. 

In questa seconda fase del cammino riflettono, infatti, sulle situazioni di “non pace” 
che vivono nella loro quotidianità e, allargando lo sguardo sul mondo, maturano la 
consapevolezza che trovare il “metodo per assemblare la Pace” è una scoperta 

difficile da realizzare.  

Tuttavia, nell’impegno di operatori e missionari che cercano instancabilmente di 
trovare una via di speranza per costruire la pace, riconoscono l’azione del Signore 

Gesù, che ci incoraggia a non aver paura, perché con Lui vicino nulla è impossibile. La 
Pace diventa un’invenzione possibile, da realizzare con l’impegno al servizio di 

tutti i fratelli… EUREKA! E’ tempo di sperimentare la Pace! 

Come ricercatori e scienziati che non abbandonano la via della ricerca quando 
incontrano le prime difficoltà, ma insistono nell’assemblare la loro invenzione, fino a 

quando ogni pezzo trova il posto per il suo utilizzo, anche i ragazzi comprendono 
che per accendere il motore della carità è fondamentale il loro impegno in prima 

linea. 
In modo particolare, il progetto di Pace di quest’anno vuole garantire il diritto di tanti 
fratelli che abitano in Burkina Faso, ad accedere all’acqua, fonte della vita e risorsa 
primaria per la sopravvivenza di ogni essere umano.  
Allora, coraggio, costruisci un ponte di amicizia che dall’Italia giunga fino in Africa e 
DAI VITA ALLA PACE”! 

 
 

L’Ufficio Centrale ACR, Commissione ACR diocesana, Sottocommissione ACR 
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Dai vita alla PACE 
 

Fede, scienza e carità si intrecciano nel progetto di Pace 2015, con la speranza che 
ciascun bambino e ragazzo possa impegnarsi per dare vita alla pace. 
Lo slogan, infatti, è un invito personale a far germogliare nella vita di ogni giorno 
piccoli semi di carità, attraverso scelte concrete di servizio che aiutino a scoprire la 
bellezza della vita come dono. 
“Dai vita alla pace” è un impegno a costruire un ponte di fraternità oltre il 

Mediterraneo, per l’acquisto della VOLANTA, un macchinario che pompa l’acqua fino in 
superficie, fornendo acqua per tutti. 
È, infine, una sfida ad un impegno unitario che parte dall’entusiasmo gioioso e 

generoso dei più piccoli per trovare il giusto assemblaggio con gli altri “pezzi” 

dell’associazione: giovanissimi, giovani e adulti... Tutti insieme, per un progetto che 
porti nuovi germogli di pace! 
Per rendere visibile e concreto il frutto dell’impegno di questi mesi, il gadget scelto è 
una piccola scatola di matite che, al termine del loro utilizzo, sono ancora utili per un 
diverso scopo: piantate in un vaso, curate e coltivate danno vita a nuovi, colorati e 
gustosi frutti. 
Potrebbe essere un'idea “geniale” come gadget per la festa della pace foraniale 

(per ordinazioni e quantitativi rivolgersi all'ufficio diocesano di AC). 

 
Un a matita che cresce! 
Hai l’abitudine di masticare l’estremità della tua matita? Non sai mai cosa fare 
dell’ultimo mozzicone della tua matita? 
Il gadget del Mese della Pace 2015 è in grado di risolvere anche  questi piccoli 
problemi. Sprout è una matita molto particolare, speciale. Dalla sua estremità 
inferiore possono nascere rigogliose  piantine aromatiche, fiori e piccoli ortaggi. 
Piantare una matita sembra strano, ma è un buon modo per curare e far crescere 
qualcosa di buono e divertente. 
Sprout è una matita di legno di cedro di qualità coltivato sostenibilmente, fabbricata 
negli USA. Assicura una lunga durata di scrittura ed è assolutamente priva di piombo e 
pesticidi. Visita: plantyourpencil.com/it. 



4 
 

La  pompa Volanta 
 

La pompa "Volanta" è una pompa a motrice umana messo a punto per 
l'approvvigionamento di acqua dai pozzi utilizzata in alcuni paesi africani. 
 
Storia 

Nell'occasione di un soggiorno in Guinea Bissau, paese minacciato dalla siccità e 
pertanto dalla penuria d’acqua, l’olandese Gert Jan Bom mette a punto una pompa a 
motrice umana per venire in soccorso della popolazione. La sua intuizione lo porta alla 
ricerca di un sistema a volano, preferito a quello a leva, per la possibilità di avere un 
ritmo di pompaggio regolare. Questa pompa prende il nome di “Bomba Volanta”, che in 
portoghese vuol dire proprio pompa a volano. 
La sua cooperazione in Guinea Bissau ebbe fine prima che il signor Bom avesse avuto il 
tempo di rifinire il suo progetto, progetto che sarà ultimato in Burkina Faso, infatti 
dalla Guinea viene inviato dalla Cooperazione nella città di Dedougou. 
L’inventore non aveva abbandonato la sua idea e si mise alla ricerca di un laboratorio 
che gli permettesse di continuare i suoi esperimenti. 
Fu così che i suoi passi lo condussero al "Centre Sainte Famille" di Saaba diretto da 
fratel Ilario Cob, un tecnico creativo e ricco di esperienza. I due collaboreranno 
strettamente al perfezionamento della pompa, tanto che soltanto alcune parti 
dell’iniziale progetto rimangono invariate rispetto alla loro forma originale. 
Infatti i cavi del volano vengono sostituiti progressivamente con tondini di ferro da 8 
mm, in seguito in acciaio inox da 9 mm con occhiello alle estremità ed infine con barre 
in acciaio inox da 10 mm con filettatura. Le tubature in PVC ed i manicotti furono 
oggetto di grandi cure e di interventi di esperti, mentre il cilindro in nylon ed il 
pistone in bronzo diventano rispettivamente di fibra di vetro e di acciaio inossidabile. 
 
(Fonte: Wikipedia) 
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Burkina Faso 

 
 
 

Il Burkina Faso, già Repubblica dell'Alto Volta, è uno stato 
(di 274 200 km² di superficie e di 15 224 780 abitanti nel 
2009) dell'Africa Occidentale privo di sbocchi sul mare e 
confinante con Mali a nord, Niger a est, Benin a sud-est, 
Togo e Ghana a sud e Costa d'Avorio a sud-ovest. 
È una repubblica. Dapprima colonia, ottenne l'indipendenza 

dalla Francia nel 1960 e divenne Repubblica dell'Alto Volta. Il nome attuale, Burkina 
Faso, fu istituito il 4 agosto 1984 dal presidente rivoluzionario Thomas Sankara, e 
significa "la terra degli uomini integri" nella lingua more e nella lingua bamanankan 
parlate rispettivamente dall'etnia mossi e dell'etnia dioula. 
 
 
 
Idrografia 

Il vecchio nome del paese, Alto Volta, si 
doveva a quattro importanti fiumi che ne 
attraversano il territorio: il Comoé, il 
Mouhoun (precedentemente chiamato Volta 
Nero), il Nakambé ("Volta Bianco") e il 
Nazinon ("Volta Rosso"). Il Mouhoun e il 
Comoé sono i due unici corsi d'acqua con 
presenza di acqua tutto l'anno. 
Il bacino del fiume Niger costituisce il 72% 
della superficie del Paese. I tributari (Béli, 
Gorouol, Goudébo e Dargol) hanno andamento 
stagionale; sono in secca per circa metà 
dell'anno, ma possono anche causare notevoli 
inondazioni. 

Fra i numerosi laghi del Burkina Faso, i principali sono il Tingrela, il Bam e il Dem, oltre 
ai grandi bacini di Oursi, Béli, Yomboli e Markoye. 
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Clima 

Il clima del Burkina Faso è principalmente tropicale, con 
due stagioni distinte: la stagione delle piogge, da maggio-
giugno a settembre (più breve nel nord), con precipitazioni 
comprese fra i 600 e i 900 mm; e la stagione secca, in cui 
soffia l'harmattan, un vento secco e caldo proveniente dal 
Sahara. 
 
 
 
Demografia 

L'aspettativa di vita in Burkina Faso è di poco inferiore ai 50 anni; l'età media degli 
abitanti è 17. Il tasso di crescita della popolazione, secondo una stima del 2000, è di 
2,71%. Queste valutazioni tengono conto del forte impatto dell'AIDS (il 4% della 
popolazione ne è affetto) come causa di morte nel paese. 
 
 
 
Religioni 

Circa il 50% della popolazione è di fede islamica, e il 30% cristiana. Il restante 20% è 
costituito principalmente da seguaci delle religioni africane tradizionali animiste. 
Elementi della tradizione animista si ritrovano anche nelle pratiche di culto cristiane e 
musulmane dei Burkinabé. 
 
 
Lingue 

Il francese è l'unica lingua ufficiale del paese, ma quella più parlata è la Lingua More. 
Sono parlate numerose lingue locali e dialetti (ben 67). 
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GRUPPO 6/8 

 
Obiettivi: 
 
- Conoscere il Burkina Faso e le difficoltà in cui vivono i suoi abitanti. 
 
- Focalizzarsi sul problema della "mancanza di acqua" e ragionare sull'utilizzo che ne 
facciamo noi - Ricercare delle possibili soluzioni al problema anche presentando ciò 
che 
stanno già facendo per poter migliorare le condizioni di vita del paese. 
 
- Realizzare un puzzle di una pompa volanta che rappresenti la presa di coscienza dei 
nostri sprechi e la solidarietà verso i paesi più poveri. 
 
 
 
Primo incontro: 

 
Andiamo alla ricerca delle invenzioni assemblate male: conosciamo un nuovo Paese, 
il BURKINA FASO 
 
Gli educatori danno una descrizione delle caratteristiche geografiche, storiche, 
economiche.. del Paese ricavando quante più informazioni possibili ma avendo cura di 
sottolineare ai ragazzi la grande problematica relativa alla mancanza d'acqua in queste 
terre. Al termine della spiegazione i ragazzi creano una piccola mappa concettuale 
delle informazioni che hanno ricavato e compilano una loro scheda di segnalazione 
(allegato 1) 
 
 
 
Secondo incontro: 

 
Divertiamoci a conoscere un importante elemento : l'ACQUA 
 
Si propone ai ragazzi un gioco a tappe (stile gioco dell'oca) che ha come tema 
principale l'acqua e 
l'utilizzo che ne viene fatto (Allegato 2) 
 
 
 
Terzo incontro: 

 
Uniamo le nostre forze e portiamo la PACE ai bambini del Burkina Faso. 
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Inizialmente i ragazzi si dispongono in cerchio e dovranno mimare un'azione quotidiana 
nella quale utilizzano l'acqua. Viene chiesto loro “Se foste bambini del Burkina Faso, 
potreste fare tutte queste cose?”. 
 
Alla loro risposta segue un gioco (Allegato 3) 
 
Impostato secondo le regole del gioco di società “Labyrinth”, il gioco ha come scopo 
quello di creare un percorso per portare l'acqua dalla sorgente alle nostre case: a 
turno ad ogni bambino viene data una tessera raffigurante una porzione di tubo 
(diritta o curva) che insieme alla propria squadra dovrà posizionare sul campo (un 
cartellone a scacchi in cui vengono indicati la posizione di inizio come sorgente e quella 
finale come rubinetto). Vince la squadra che impiega meno tessere nel proprio 
percorso. 
 
Al termine del gioco viene consegnato un pezzo di carta che insieme agli altri andrà a 
comporre l'immagine di una POMPA VOLANTA (vedi sopra) . I bambini dovranno 
ricomporre l'immagine l'intera e scrivere accanto alla figura un pensiero per i bambini 
del Burkina Faso oppure semplicemente il loro nome. 
Con questo piccolo gesto anche noi ci sentiamo piu vicini alla popolazione del Burkina 
Faso e possiamo contribuire a portare un po' di pace anche stando distanti. 
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GRUPPO 9/11 

 
Obiettivi 
 

-Conoscere le difficoltà nelle quali versano gli abitanti del Burkina Faso; 
 
-Comprendere l’importanza di guardare gli altri con occhi diversi e nuovi, 
comprendendo che ciascuno è portatore di pace attraverso le azioni del quotidiano; 
 
-I ragazzi allargano il loro sguardo sul mondo per interrogarsi sul modo in cui 
l’intelligenza dell’uomo viene messa a servizio della tecnica; 
 
-Comprendere come la tecnologia può donare pace; 
 
-Imparare a scegliere il bene nella semplicità del quotidiano partendo dalla realtà del 
BF. 
 

 

Primo incontro: 

 

Conosciamo il Burkina Faso 

 

Si inizia l’attività facendo conoscere ai ragazzi la realtà del Burkina Faso.  
Prima dell’incontro sarà realizzata una cartina geografica, dove verranno collocate 
delle finestre apribili: sui balconi si disegnerà il problema (es.: mancanza di cibo: 
piatto vuoto),  all’interno il problema risolto grazie all’aiuto dei volontari (es.: piatto 
pieno). Durante il racconto, ogni qualvolta si introdurrà un problema ai ragazzi, lo si 
farà notare nella cartina e successivamente si metterà in luce il fatto che grazie 
all’intervento di volontari quel determinato problema si è potuto in parte risolvere. 
Non tutti i problemi hanno ad oggi una risoluzione e quindi la finestra rimarrà vuota e 
si inviterà i ragazzi a riflettere su questo. Inoltre sulla cartina figureranno le pompe 
“Volanta” sparse per  il paese, necessarie ad estrarre l’acqua in profondità. È 
importante far  rilevare ai ragazzi che in molti luoghi mancano e quindi c’è ancora 
molto lavoro da fare.  
 
 
 
Secondo incontro  

 

In viaggio verso il Burkina Faso  

 

Lavorare sul fatto che la tecnologia può dare pace attraverso un gioco. Prima 
dell’incontro gli educatori dovranno realizzare, su un cartellone, un percorso che 
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rappresenti l’itinerario dalla Diocesi di Vittorio Veneto al Burkina Faso. Attraverso 
questo gioco, i ragazzi sono chiamati  a  recarsi in Burkina Faso  seguendo un percorso 
scandito da tappe. In alcune di queste tappe, il bambino troverà una determinata 
tecnologia che può essere utile per proseguire il suo viaggio, oppure potrebbe 
ostacolarlo o farlo arretrare. In allegato, il file su come realizzare il cartellone 
(Allegato 4). Alla fine di questo gioco i ragazzi dovranno capire che la tecnologia usata 
in modo positivo può portare pace (es.: pompa “Volanta”), mentre se utilizzata male può 
portare conflitti (es.: armi, abusi di mezzi di comunicazione, ecc.).  
 
 
Terzo incontro 

 

Pubblicizziamo il risparmio 

 

A frutto di ciò che è stato detto negli incontri precedenti, viene proposto al gruppo di 
pensare ad almeno tre modi per risparmiare l’acqua nel loro quotidiano, dopodiché 
condividono ciò che hanno scritto e mettono insieme le loro idee per realizzare un 
manuale con le regole che aiutino ad evitare di sprecare troppa acqua durante le 
nostre attività giornaliere. Successivamente dovranno realizzare uno spot 
pubblicitario per promuovere il manuale. Si fa, infine, riflettere sul fatto che la 
pubblicità può essere un invenzione che porta pace se utilizzata con intelligenza e non 
per fini consumistici. 
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GRUPPO 12/14 

 
Obiettivi: 
 
-Conoscere le difficoltà nelle quali versano gli abitanti del Burkina Faso 
 
-Comprendere che per costruire un buon progetto occorre fare delle scelte, a partire 
dal quotidiano, con coraggio e fiducia 
 
-Capire che è importante mettersi al servizio dei fratelli in difficoltà 
 
 
Primo incontro: 

 
(vedi attività guida pag 106) 
Al termine delle domande afferenti ai quattro ambiti di vita: scuola, famiglia, amici, 
fede, viene posta al gruppo una domanda, che apre il loro sguardo sul mondo:  
“è possibile “dare vita alla Pace”? 
Su una lavagna di gruppo, i ragazzi segnano i valori, le situazioni e circostanze positive 
e negative, che nel mondo concorrono ad “assemblare” o “smontare” la Pace.  A questo 
punto viene presentata ai ragazzi l’Operazione SiP che potrebbe diventare per loro 
occasione per assemblare la pace. 
Per casa i ragazzi cercano informazioni sul Burkina Faso che presenteranno 
all’incontro successivo. 
 
 
 
Secondo incontro: 

 
I ragazzi mettono insieme tutte le informazioni raccolte a casa e le integrano con 
quelle fornite dagli educatori. 
Viene presentato ai ragazzi il progetto della Pompa Volanta come se fosse una 
testimonianza. Per rendere il tutto più dinamico, man mano si scoprono delle immagini 
preparate in un cartellone. (Allegato 5) 
 
Lente d’ingrandimento: indica il problema presente nei paesi africani, la mancanza 
d’acqua 
 
Ingranaggi: indica che qualcuno si è messo in moto per trovare una soluzione al 
problema 
 
Lampadina: realizzazione della Pompa Volanta 
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Segnale di allerta: indica l’importanza di creare altre pompe per poter aiutare molte 
più persone. 
 

 
 
 
Terzo incontro: (insieme ai 9/11) 
 
i ragazzi costruiscono qualcosa per evitare di sprecare l’acqua: inventare un manuale 
che raccolga al suo interno le varie regole che i ragazzi si pongono per risparmiare 
acqua nel quotidiano, successivamente promuovere questo manuale attraverso uno spot 
pubblicitario (pubblicità non finalizzata al consumismo ma a qualcosa di utile che porti 
pace).  
Es: creare l’idrosprecometro di Cimacesta per la propria famiglia. 
 
 



13 
 

Allegati 
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Allegato 3: 
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Allegato 4: 

 

1. Partenza 

Situazione: 
sei nella diocesi di Vittorio Veneto pronto a partire per un viaggio alla ricerca del 
paese del Burkina Faso, disposto ad andare a portare il tuo contributo in quelle terre 
povere.  
2. Vuota 
3. Vuota 
4. Cellulare 

Situazione: 
sei appena partito e lungo la strada hai trovato un cellulare. Indispensabile per 
avvisare i familiari che sei in viaggio e per contattare il Burkina Faso del tuo prossimo 
arrivo. Chiama un amico che sta dietro, e portalo con te e fallo balzare alla casella 4. 
5. Vuota 
6. Nave 

Situazione: 
sei arrivato a Siracusa e devi attraversare il Mediterraneo per poter arrivare sulla 
costa dell’Africa. Approfitta della nave che sta per partire e salta alla casella 9. 
7. Vuota 
8. Petroliera 

Situazione: 
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sei in mezzo al mare e trovi una petroliera che ha perso del petrolio e sta inquinando 
l’ambiente. Scappa e torna indietro alla casella 5. 
9. Vuota 
10. Vuota 
11. Cinema 

Situazione: 
sei appena approdato in Algeria e devi capire la cultura di questi paesi africani. Quale 
modo migliore se non quello di andare a vedere un film che documenti le tradizioni di 
questi popoli? Hai ottenuto buone informazioni salta alla casella 14. 
12. Vuota 
13. Sei stanco. Fermo un turno 

14. Vuota 
15. Armi 

Situazione: 
sei ai confini del deserto e ti stai per imbattere in una guerra tra tribù. Accanto ad un 
albero trovi un fucile. Non pensare di prenderlo, torna alla casella 10. 
16. Vuota 
17. Vuota 
18. Vuota 
19. Vuota 
20. Armi/kit di pronto soccorso 

Situazione: 
sei arrivato in centro ad un paese e c’è una guerra; all’inizio di una strada trovi una 
pistola e un kit di pronto soccorso. Sai che con la pistola potrai superare la città e 
proteggerti, con il kit invece potresti aiutare i bambini feriti lungo la strada però non 
è garantita la tua sopravvivenza. Cosa scegli? 
(dice all’educatore la risposta su un orecchio e l’educatore senza dire cosa il ragazzo 
ha scelto lo fa arretrare oppure balzare in avanti.  Il bambino deve mantenere il 
segreto sulla scelta.) 
Se il ragazzo sceglie l’arma vai alla casella 18. Se il ragazzo sceglie il kit balza alla 
casella 26. 
21. Vuota 
22. Vuota 
23. Pompa “Volanta” 

Situazione: 
sei arrivato ai confini del Burkina Faso e dopo tanto deserto hai trovato un’invenzione 
che riesce a tirare su l’acqua in profondità. Approfittane e dissetati. Grazie a questo 
recupero di forze balzi alla casella 32. 
24. Vuota 
25. Play station 

Situazione: 
hai trovato una play station, ignori tutti e tutto e ti fermi a giocare per ore. Fermo un 
turno. 
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26. Vuota 
27. Vuota 
28. Vuota 
29. Torna alla casella 18. 

30. Vuota 
31. Sacco a pelo 

Situazione: 
ormai è notte e lungo il cammino incontri un senzatetto, l’unico modo per aiutarlo è 
regalargli il tuo sacco a pelo cosicché possa dormire al caldo. Vai alla casella 36. 
32. Vuota 
33. Vuota 
34. Vuota 
35. Trappola per animali 

Situazione: 
ti sei imbattuto in una trappola per animali, ma ti accorgi in tempo e decidi di 
cambiare strada. Torna alla casella 27. 
36. Vuota 
37. Vuota 
38. Vuota 
39. Coltellino 

Situazione: 
lungo la strada hai trovato un coltellino, raccoglilo che potrebbe tornarti utile. Ora 
corri fino alla casella 44 e libera il tuo amico che è rimasto intrappolato. 
40. Locanda 

Situazione: 
sei stanco, riposati per un turno presso la prima locanda che hai trovato. 
41. Vuota 
42. Vuota 
43. Vai alla casella 47. 

44. Corda 

Situazione: 
sei rimasto intrappolato su una corda. Aspetta che qualcuno venga a liberati dalla 
casella 39 oppure che qualcuno prenda il tuo posto. 
45. Vuota 
46. Vuota 
47. Vuota 
48. Aereo 

Situazione: 
hai perso la strada per il paese di destinazione e decidi di tornare indietro prendendo 
il primo volo per la diocesi di Vittorio Veneto. Torna alla casella 1. 
49. Vuota 
50. Sei arrivato in Burkina Faso.  
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Allegato 5: 
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Video: 

 
 
-http://www.repubblica.it/solidarieta/volontariato/2014/03/21/news/pikieko-
81571996/ (situazione lavorativa) 
- https://www.youtube.com/watch?v=SK3_YniDjoM (agricoltura)  
-https://www.youtube.com/watch?v=gcKS1PZzcug  (storia pozzi) 
-https://www.youtube.com/watch?v=UWnd8Gno3Qw  (acqua vita) 
  

 

 

Note per la festa della Pace: 

 
 
- Si potrebbe portare  alla festa il materiale preparato nei gruppi (cartelloni, manuali, 
ecc…) 
- Far conoscere l’iniziativa alla comunità durante la S. Messa attraverso la Preghiera 
dei Fedeli o l’offertorio. 
- Le matite “Sprout” potrebbero essere un’ottima idea come gadget per la festa. 


