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INTRODUZIONE 

Il mese di gennaio da sempre rappresenta il cuore dell’Iniziativa di Carità nel percorso formativo 
dell’Azione Cattolica dei Ragazzi, 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 
Francesco 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.  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”!! 
 

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. 
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UNA MATITA CHE CRESCE 
 
 

 
 

L’INIZIATIVA DI PACE 2015 

SVEGLIATE IL MONDO! 

Papa Francesco ha proposto che il 2015 sia un anno dedicato alla vita consacrata. Il 29 novembre 

2013 in un incontro con l'Unione dei superiori generali degli Istituti religiosi maschili, ha 

sottolineato e chiarito l’importanza di questa scelta di vita.  

«La Chiesa deve essere attrattiva. Svegliate il mondo! Siate testimoni di un modo diverso di fare, di 

agire, di vivere! È possibile vivere diversamente in questo mondo. Stiamo parlando di uno 

sguardo escatologico, dei valori del Regno incarnati qui, su questa terra. Si tratta di lasciare tutto per 

seguire il Signore. No, non voglio dire “radicale”. La radicalità evangelica non è solamente dei 

religiosi: è richiesta a tutti. Ma i religiosi seguono il Signore in maniera speciale, in modo profetico. 

Io mi attendo da voi questa testimonianza. I religiosi devono essere uomini e donne capaci di 

svegliare il mondo». 

Abbiamo quindi scelto per il Mese della Pace 2015 di collaborare con un ordine religioso, 

sostenendo il lavoro che da oltre 40 anni il Fratelli della Sacra Famiglia svolgono nelle loro missioni 

in Burkina Faso. 
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ATTIVITÀ DI APPROFONDIMENTO SUL MESE DELLA PACE  
 

 
Nel Mese della Pace, i bambini e ragazzi sono invitati a sperimentare cosa vuol dire “assemblare” la 
Pace. Scoprono che mettere insieme i “pezzi” per costruire un mondo diverso, occorre “smontare” 
la logica del così fan tutti, dando il giusto valore a ciò che conta davvero: la felicità e la dignità di 
ogni essere umano. 
Scoprono che per realizzare questo, è necessario impegnarsi in prima persona, promuovendo in 
ogni ambiente gli atteggiamenti, i comportamenti e le scelte che seminano la speranza e danno vita 
alla Pace. 
 
UN’ATTENZIONE PER I PICCOLISSIMI! 
Per i piccolissimi assemblare la Pace vuol dire mettere insieme i pezzi di una realtà distante dalla 
loro casa, conoscono la vita di altri coetanei che vivono dall’altra parte del mondo, in modo 
diverso. Attraverso l’uso di strumenti di localizzazione tecnologica, riescono a conoscerli più da 
vicino, anche se “virtualmente”, e contribuiscono, a loro misura, alle iniziative attivate in 
parrocchia, sperimentando la gioia di esprimere il bene “concretamente”. 
 

GRUPPI 6/8! 
RECLAMA LA PACE - Animazione (vedi guida d’arco p. 84,) 
Dopo i “reclami” telefonici, in cui vengono proposte problematiche relative a diversi ambiti 
(familiare, scolastico, comunitario), i bambini ricevono una telefonata o video/chiamata da parte di 
uno degli educatori che racconta qual è la situazione di vita del Paese, oggetto del progetto di carità. 
La conversazione stimola domande e curiosità da parte dei bambini, mettendo in evidenza lo scopo 
dell’iniziativa. Al termine, i ragazzi compilano la scheda e comprendono l’impegno loro 
richiesto.  
 
ISTRUZIONI DI PACE – Servizio (vedi guida d’arco p. 84) 
Tra i segreti del buon assemblaggio, i ragazzi riportano nel loro libretto delle istruzioni una voce dal 
titolo “DAI VITA ALLA PACE”. In questa pagina, riportano le informazioni acquisite e invitano 
la comunità ad aiutarli a realizzare, assieme a tutti gli amici dell’Acr d’Italia, il sogno di dare vita alla 
Pace.  
 
 
 

GRUPPI 9/11! 
… CHE INVENZIONE E’? – Studio (vedi guida d’arco, pp. 90-91) 
Durante l’attività si suggerisce di inserire come ultima invenzione, la macchina per l’estrazione 
dell’acqua (la Pompa Volanta): mezzo positivo perché permette di ricavare il bene più prezioso per 
la sopravvivenza di ogni essere umano. Se per le altre invenzioni i ragazzi devono evidenziare l’uso 
distorto che ne fanno nella vita quotidiana, per quest’ultima devono trovare le motivazioni per cui è 
fondamentale sostenere il progetto di carità, spendendosi in prima linea. 
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MANUALE DELLA PACE: ISTRUZIONI PER L’USO! – Servizio (vedi guida d’arco, pp. 
92) 
Nell’ultima pagina del Manuale, i ragazzi promuovono il progetto di carità alla comunità, inserendo 
nel prospetto le relative informazioni: 
 
Frase del Santo Padre, dal Messaggio per la 48 Giornata Mondiale della Pace  
“Non più schiavi, ma fratelli” 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
GRUPPI 12/14! 

- Modulo 1 | PISTA A! 
SILENZIO, GENIO AL LAVORO! Sulle tracce dei ragazzi  (vedi guida d’arco, p. 107)! 
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.  
 
“TECNICO” PER CONSULENZA! – Per diventare esperienza e impegno (vedi guida 
d’arco, p. 109). 
Sull’esempio del testimone, i ragazzi si mettono in gioco come gruppo per offrire il proprio 
“supporto” concreto al progetto di carità, facendosi promotori e divulgatori dell’iniziativa assieme 
ai più piccoli! La testimonianza mette in moto il desiderio di servire i fratelli con una vicinanza 
concreta, che costa tempo, impegno ed energia.  
 

- Modulo 1 | PISTA B! 
ELEMENTI BASICI DA MESCOLARE - Sulle tracce dei ragazzi (vedi guida d’arco, p. 119) 
I ragazzi applicano il modello sperimentato al raggiungimento dell’obiettivo del progetto di carità. 
Dopo aver conosciuto l’iniziativa di Pace, mettono in evidenza i punti di forza del progetto che 
vogliono valorizzare nella fase della promozione all’interno della comunità parrocchiale. 
 
L’ESPERIMENTO PIU’ BELLO? FARSI DONO Per diventare esperienza e impegno  
(vedi guida d’arco, p. 121) 
Non basta fare il bene una volta ogni tanto, ma è necessario imparare lo stile dell’amore gratuito. 
Pertanto, la raccolta dei fondi non occupa solo il tempo del mese di gennaio, ma diventa il frutto di 
un impegno che continua nel tempo, anche nei mesi successivi, attraverso una “campagna di 
promozione” che raggiunga anche le persone più lontane dalla fede, dalla parrocchia, attraverso 
l’informazione diretta (mostra, volantinaggio, ecc.), anche utilizzando in maniera costruttiva la 
risorsa della rete. 

ICONA 

Il motivo per cui è 

necessario 

sostenere il 

progetto. 

Quale il vantaggio 

per la vita della 

popolazione. 

Cosa concretamente 

ciascun adulto 

giovane e ragazzo 

può fare per dare il 

proprio contributo. 
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… LA CAROVANA DIOCESANA 
QUANDO? 

18 gennaio 2015 
 

I LUOGHI DELLA CAROVANA: 

 

GRUMO NEVANO:   

 

Celebrazione         Parrocchia Madonna del Buon Consiglio  

 Eucaristica           Basilica di San Tammaro 

 

Carovana              per le strade della città (riportate nel programma) 

 

Conclusioni        area parcheggio antistante la villa comunale di Grumo  

 

PROGRAMMA: 

Ore 9.00: Arrivi; 

Ore 9.30: Accoglienza Celebrazione della S. Messa  

                 (nella Parrocchia Madonna del Buon Consiglio presieduta dall’Assistente  

                 Diocesano dell’Acr- don  Marco Marigliano e nella Basilica di San                  

                 Tammaro presieduta dal Vescovo, mons. Angelo Spinillo); 

 

Ore 11.00: Corteo dei Ragazzi secondo il seguente percorso:  

       C.so Giuseppe Garibaldi (per i ragazzi che stanno nella Parrocchia della    
       Madonna del Buon consiglio), Via Tammaro Spena (per i ragazzi nella   
       Basilica di San Tammaro), Via Roma, P.zza San Pasquale, via XXIV   
       maggio,  p.zza Cirillo, via padre Giacinto Mario Ruggiero, villa Comunale   
       di Grumo Nevano; 
 

Ore 11.45: Inizio delle attività nell’area parcheggio antistante la villa comunale di  

                    Grumo Nevano. Estrazione della Sottoscrizione a Premi Diocesana. 

 

Ore 13.00: Saluti e partenze. 

Contributo all’Iniziativa di Pace  

2,00 € (due euro) ciascun ragazzo ed educatore (e tutti coloro che vogliono  

                             contribuire  all’iniziativa di Pace) 
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 LITURGIA: 

Per la celebrazione Eucaristica le foranie scriveranno una preghiera dei fedeli tenendo presente 

le seguenti indicazioni: 

 

Forania di Sant’Antimo- Grumo   ” Per tutti noi che partecipiamo a questa Eucaristia…”  

Forania di Caivano- Fratta  ”Per le famiglie…” 

Forania di Giugliano-Qualiano “Per tutti i bambini e ragazzi…”  

Forania Atellana  “Per i catechisti e gli educatori…”  

Forania di Aversa “Per coloro che governano il mondo…” 

Forania di Casal di Principe  “Per i poveri ed i sofferenti…” 

Forania di Trentola-Ducenta  “Per il Papa, i Vescovi, i Sacerdoti…” 

 

Scadenze e info utili:  
 

ENTRO E NON OLTRE 10 GENNAIO 2015 CONTATTANDO LA SEGRETARIA ACR È 

POSSIBILE: 

- prenotare le matite sprout, fino ad esaurimento scorte; 

- comunicare se si raggiunge in pullman il luogo della Carovana ; 

- inviare le preghiere dei fedeli; 

 

ENTRO IL 5 GENNAIO: 

- i responsabili ed i vice riceveranno indicazioni sul luogo in cui celebreranno 

l’Eucaristia; 

- a seconda del luogo della celebrazione vi saranno date indicazioni sulle 

modalità di parcheggio per auto e pullman. 
 

 INCONTRI FORANEI CON TUTTI GLI EDUCATORI DELLA STESSA (coordinati da un membro 

dell’Equipe Diocesana dell’Acr): 

 

Forania di Trentola- San Marcellino: Marianna; 

Forania di Sant’Antimo- Grumo: Davide; 

Forania di Giugliano-Qualiano: Tiziana, Marco e Giovanna; 

Forania di Casal di Principe: Melania; 

Forania di Caivano- Fratta: Ernesto, Tanya e Rosa; 

Forania di Aversa: Luca; 

Forania  Atellana: Enza. 

 

 MERCOLEDÌ  7 GENNAIO ORE  19.30, IN CURIA: 

Incontro con tutti gli educatori che in diverse forme si  rendono disponibili 

per la preparazione della festa. 
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Contatti  

 Responsabile Acr: Melania Cimmino 
Cell. 349 5647072 

 Vice Responsabile Acr: Luca Iorio 
Cell. 340 3802843 

 Segretaria Acr: Tiziana Pragliola 
Cell. 348 5487116 

 
Email: acr@acaversa.it 
Sito: acaversa.it 
FB: Acr diocesi di Aversa 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buon lavoro e buon Natale a tutti!!! 

A presto. 
 

Don Marco, l’Equipe Acr e la Consulta Diocesana dei Ragazzi 


