
La scelta del gadget per il Mese della Pace, 
deriva direttamente dall’immagine del vento. 

Con il vento si può giocare, si può utiliz-
zare il suo soffio per far volare in alto un 

aquilone. 
L’aquilone diventa così il simbolo 

di questo soffio di Pace che 
vogliamo far arrivare al 
mondo. L’aquilone segue il 

vento e solo grazie 
ad esso riesce a 
volare e a rimane-

re in alto. Si riesce 
a tenerlo in alto solo se-

guendo l’orientamento e la 
forza del vento. Quando la 

sintonia col vento è 
piena, l’aquilone 
spicca il volo e on-

deggia nel cielo. 
Gli aquiloni diventano così 

un segno visibili dell’impegno 
dei bambini e dei ragazzi per i loro coe-

tanei di Haiti. 

AC e CSI per Haiti 

Per l’iniziativa di Pace 2013-2014 ci spostiamo 
in un luogo distante geograficamente e ormai 
rimosso dall’attenzione dei media: Haiti, un 
piccolo Stato nel Mar dei Caraibi, che nel corso 

della sua storia ha faticosamente conquistato  

Speciale mese della pace acr 

La Pace ha le caratteristiche del vento, invisi-

bile, in costante movimento, impetuosa o si-

lenziosa, capace di arri-

vare dovunque e di stra-

volgere le carte in tavo-

la. A questo proposito 

abbiamo pensato, in 

questo nuovo anno 

associativo, di abbi-

nare la Pace al 

vento, per ripro-

porre ai bambini e ai 

ragazzi quel desiderio di 

Pace che da un confine 

all’altro della terra ca-

ratterizza il cuore 

dell’uomo. In un anno 

caratterizzato da numerose tensioni in molti 

angoli più o meno noti del nostro pianeta, 

questo slogan risuona più efficace che mai. 

L’obiettivo dei bambini, dei ragazzi, dei giovani 

e degli adulti di AC è di credere fino in fondo 

che il soffio di Pace, che viene da Dio, sia 

capace di raggiungere ogni angolo della terra, 

di far sentire la sua dolce potenza alle menti e 

ai cuori degli uomini, diventando così noi stes-

si, per primi, sentinelle e ambasciatori di que-

sto vento di pace. 
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la sua indipendenza. La seconda parte del 
Novecento è stata caratterizzata da dannose 
lotte di potere (con alternato interesse interna-
zionale) che hanno impoverito la popolazione 
costringendola a vivere in regimi dittatoriali. 
Nel 2010 l’isola di Haiti è stata colpita da una 
catastrofe naturale che ha messo in ginocchio 
il Paese. La Croce Rossa Internazionale parla 
di circa 3.000.000 di persone coin-
volte e danneggiate dal terremoto. 
La risonanza dell’evento ha mo-
bilitato l’intero pianeta ad inte-
ressarsi di questo piccolo Stato 
e, con grande fatica, oggi i 
bambini di Haiti hanno rivisto 
aprire la maggior parte delle 
loro scuole. Il Centro Sportivo Italia-
no, tutt’oggi, dedica energie e risorse per aiu-
tare e sostenere la popolazione di Haiti. Per 
festeggiare insieme i 70 anni dalla fondazione 
del CSI nasce la collaborazione “AC e CSI per 
Haiti”, che vede le due associazioni impegna-
te, su tutto il territorio nazionale, nella raccolta 
fondi. Durante lo scorso anno, il CSI ha con-
cretizzato questo aiuto rendendo possibile 
l’attivazione di un corso per 40 
allenatori/educatori con un solo, grande sco-
po: far tornare i bambini a fare il loro “lavoro” 
più importante, quello di giocare. Il corso ha 
permesso a molti giovani e adulti del luogo 
(formati dai volontari del CSI) di mettersi a 
servizio dei bambini e dei ragazzi per farli 
tornare a giocare per strada, nei campi, in 
quei luoghi che la catastrofe aveva distrutto e 
resi inutilizzabili. Il canale privilegiato è stato 
quello dello sport (su cui si è concentrato par-

te del corso), ma in genere si è considerato il 
“gioco insieme” come strumento per riportare i 
bambini alla normalità. Il governo di Haiti, dati i 
risultati e la serietà del progetto, ha deciso di 
mettere a disposizione un terreno per far sì che 
diventi lo “spazio” per il gioco dei bambini, uno 
spazio pensato per loro, adeguato alle loro esi-
genze e a disposizione della città. 

Dal desiderio di rendere questo sogno 
possibile nel più breve tempo, è nata la 

collaborazione tra l’Azione Cattolica 
Italiana e il CSI. I fondi di quest’anno 
serviranno a finanziare la realizza-
zione di un campo per lo sport e il 
gioco, con uno spazio attrezzato, 
per far sì che i bambini e i ragazzi 

di Haiti, accompagnati dai loro 
allenatori/educatori possano tornare a valorizzare 
la propria città e possano tornare ad occuparlo 
nel modo più giusto per la loro età: con il gioco. I 
luoghi, devastati dalla natura, grazie al progetto 
tornano utili per stare insieme e riempirli con 
l’entusiasmo dello sport e del gioco. 

PRENOTA IL TUO 
AQUILONE PER  

SOSTENERE 
L’INIZIATIVA DI 

SOLIDARIETA’ AD 
HAITI, DAI TUOI                

EDUCATORI! 

...e ti aspettiamo con tutto  

il tuo Gruppo ACR al: 
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