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AVVENTO 2016

VERSO UN MONDO NUOVO

Sussidio per “tirocini di vita cristiana”
a cura di Caritas diocesana
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Cara catechista, caro catechista,
questo sussidio, “Verso un mondo nuovo”, è un umile tentativo di creare una prima occasione di contatto
tra il tuo servizio e il servizio di Caritas diocesana. Ringrazio da subito, per averlo reso possibile, don
Andrea e l’Ufficio catechistico diocesano. Il desiderio di entrambi gli uffici – Catechesi e Caritas – è che i
sussidi che verranno siano sempre più il frutto di un lavoro comune, magari anche con altri uffici
pastorali della diocesi. Credo che questo sia anche il desiderio del vescovo Pierantonio, in questo “cantiere
aperto” che vuol essere la nostra chiesa locale.
Come Enzo Biemmi ha detto al Convegno diocesano dei catechisti, il mese scorso, l’esperienza della
cosiddetta ”ora di catechismo” – se non vuole restare una specie di “missione impossibile” – deve evolvere
in “spazi di tirocinio alla vita cristiana”, fatti di proposte di preghiera, di momenti di vita insieme,
impastati di parole che facciano risuonare il Vangelo come un “primo annuncio”.
Questo piccolo strumento vorrebbe inserirsi in questa linea, vorrebbe tentare di accompagnare la vostra
creatività – pur nel breve tempo dell’Avvento – perché le esperienze che saprete offrire ai vostri gruppi
riescano a “tenere insieme” la parola di Dio, il dialogo con Lui e anche momenti di vita fatti di interazione
tra coetanei, incontri con persone significative, aperture sul mondo, prese di coscienza sulla realtà.
Nessuno ha ricette di facile successo, in questa sfida. Anche per questo, il sussidio è più un repertorio di
suggestioni e strumenti, che segue il filo rosso della Parola di Dio delle domeniche e della festa
dell’Immacolata, mette a fuoco una parola-chiave, un messaggio e un cambiamento verso cui tendere, e
poi offre qualche mezzo pratico lasciando al vostro discernimento il compito di mettere insieme il
percorso più adatto per il vostro gruppo. Forse abbiamo tenuto in mente soprattutto i preadolescenti, ma
non esclusivamente.
Le due “esperienze Caritas” presentate in fondo vorrebbero essere solo due piccole finestre attraverso le
quali possa iniziare a crescere un rapporto anche con Caritas diocesana; ma la nostra maggior premura è
che crescano sempre di più, nel tempo, le interazioni tra il vostro gruppo catechisti parrocchiale (o
interparrocchiale) e il gruppo di “animazione della carità” presente in parrocchia o a voi più prossimo
(Caritas parrocchiale/interparrocchiale). Nel sussidio ci sono anche suggerimenti per coinvolgere, nella
testimonianza del Vangelo ai più giovani, anche altre realtà di servizio o volontariato attive nel territorio
(vedi pag. 19).
Penso che quanto più i gruppi che animano le tre dimensioni fondamentali della pastorale –
l’annuncio/catechesi, la preghiera/liturgia e la carità/testimonianza – si abitueranno a pensare e agire
insieme, tanto più nasceranno “tirocini di vita cristiana” belli, creativi, coinvolgenti per le famiglie e ricchi
della gioia del Vangelo.
Nella speranza di poter essere utili e di esserlo sempre di più grazie anche ai vostri feed-back e consigli, vi
auguro di cuore – insieme all’Equipe di Caritas diocesana e a don Patrizio (Migrantes) – un buon
cammino di Avvento con i vostri bambini e ragazzi, con le loro famiglie, con le vostre comunità.

don Piero
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UNO SGUARDO SINTETICO

Prima domenica di
Avvento
27 novembre 2016

Seconda
domenica di
Avvento
04 dicembre 2016

Immacolata
Concezione
8 dicembre
2016

Terza domenica di
Avvento
11 dicembre 2016

Parola-chiave
Messaggio

Accorgersi
Dio vuole far
crescere un mondo
nuovo, e noi non lo
vediamo

Voler cambiare
Il primo passo nel
mondo nuovo è
essere più giusti

Rallegrarsi
Dio ci chiede
di passare dal
turbamento
al rallegrarci

Maturare
Il mondo nuovo si fa
attendere, ma ci
sono segni

Cambiamento

Fare più attenzione
al mondo che
stiamo creando

Guardare i
cambiamenti
con fiducia e
speranza

Saper cercare i segni
di Vangelo

Simboli

La città di Dio
L’arca
La notte e il giorno
Il ladro

Immagini

Varie

Video

“MAN” - Steve
Cutts (YouTube)

Non giudicare
secondo le
apparenze,
non decidere per
sentito dire
Il germoglio
Il lupo e l’agnello
ecc.
Giovanni nel
deserto
Il battesimo
Equity-equality
Paura + Ignoranza
= Odio
“Non giudicare le
persone dal loro
aspetto”
(YouTube)
“Non giudicare
mai a prima vista
le persone!!!”
(YouTube)
“Zootropolis”

“5 leggende”

Film
Giochi
Testimoni
Preghiera

Esperienze
Caritas

Giochi interattivi
(percezione)
Volontari della
parrocchia/del
paese
Corona di avvento:
la candela del
Profeta
La torta sospesa
Il presepe del mondo

Quarta
domenica di
Avvento
18 dicembre
2016
Accogliere
Dio fa nuovo il
mondo
allargando lo
spazio del
nostro cuore
Fare più spazio
a chi ha bisogno

Ciechi, zoppi, sordi,
lebbrosi, muti che
guariscono (poveri
che rinascono)
L’agricoltore
Il profeta
Foto Unicef

Il bambino
Giuseppe

“L’uomo che
piantava gli alberi”
(YouTube)

“San Giuseppe,
Sposo della
Beata Vergine
Maria –
Solennità”
(YouTube)

“Molto forte,
incredibilmente
vicino”

“Nativity”

Natale 2015 /
bambini siriani

Giochi Amnesty
sul pregiudizio
Storie di rinascita
Corona di
avvento: la
candela di
Betlemme

Corona di avvento: la
candela dei Pastori

Corona di
avvento: la
candela degli
Angeli
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PRIMA DOMENICA DI AVVENTO – 27 novembre 2016
Parola-chiave
Messaggio
Cambiamento
Simboli

Immagini
Video
Film
Giochi
Testimoni
Preghiera

Accorgersi
Dio vuole far crescere un mondo nuovo, e noi non lo vediamo
Fare più attenzione al mondo che stiamo creando
La città di Dio
L’arca
La notte e il giorno
Il ladro
Varie
MAN – by Steve Cutts (YouTube)
Giochi interattivi (percezione)
Volontari della parrocchia/del paese
Corona di avvento: la candela del Profeta

PRIMA, ASCOLTIAMO…
Cosa chiediamo a Dio nella liturgia
O Dio, Padre misericordioso,
che per riunire i popoli nel tuo regno
hai inviato il tuo Figlio unigenito,
maestro di verità e fonte di riconciliazione,
risveglia in noi uno spirito vigilante,
perché camminiamo sulle tue vie di libertà e di amore
fino a contemplarti nell’eterna gloria.
Per il nostro Signore Gesù Cristo...
La Parola della domenica
Dal libro del profeta Isaìa
Messaggio che Isaìa, figlio di Amoz, ricevette in visione su Giuda e su Gerusalemme.
Alla fine dei giorni,
il monte del tempio del Signore
sarà saldo sulla cima dei monti
e s’innalzerà sopra i colli,
e ad esso affluiranno tutte le genti.
Verranno molti popoli e diranno:
«Venite, saliamo sul monte del Signore,
al tempio del Dio di Giacobbe,
perché ci insegni le sue vie
e possiamo camminare per i suoi sentieri».
Poiché da Sion uscirà la legge
e da Gerusalemme la parola del Signore.
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Egli sarà giudice fra le genti
e arbitro fra molti popoli.
Spezzeranno le loro spade e ne faranno aratri,
delle loro lance faranno falci;
una nazione non alzerà più la spada
contro un’altra nazione,
non impareranno più l’arte della guerra.
Casa di Giacobbe, venite,
camminiamo nella luce del Signore.

Salmo Responsoriale
Andiamo con gioia incontro al Signore.
Quale gioia, quando mi dissero:
«Andremo alla casa del Signore!».
Già sono fermi i nostri piedi
alle tue porte, Gerusalemme!
È là che salgono le tribù,
le tribù del Signore,
secondo la legge d’Israele,
per lodare il nome del Signore.
Là sono posti i troni del giudizio,
i troni della casa di Davide.
Chiedete pace per Gerusalemme:
vivano sicuri quelli che ti amano;
sia pace nelle tue mura,
sicurezza nei tuoi palazzi.
Per i miei fratelli e i miei amici
io dirò: «Su di te sia pace!».
Per la casa del Signore nostro Dio,
chiederò per te il bene.

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Romani
Fratelli, questo voi farete, consapevoli del momento: è ormai tempo di svegliarvi dal sonno, perché adesso
la nostra salvezza è più vicina di quando diventammo credenti.
La notte è avanzata, il giorno è vicino. Perciò gettiamo via le opere delle tenebre e indossiamo le armi della
luce.
Comportiamoci onestamente, come in pieno giorno: non in mezzo a orge e ubriachezze, non fra lussurie e
impurità, non in litigi e gelosie. Rivestitevi invece del Signore Gesù Cristo.
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Dal Vangelo secondo Matteo
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:
«Come furono i giorni di Noè, così sarà la venuta del Figlio dell’uomo. Infatti, come nei giorni che
precedettero il diluvio mangiavano e bevevano, prendevano moglie e prendevano marito, fino al giorno in
cui Noè entrò nell’arca, e non si accorsero di nulla finché venne il diluvio e travolse tutti: così sarà anche la
venuta del Figlio dell’uomo. Allora due uomini saranno nel campo: uno verrà portato via e l’altro lasciato.
Due donne macineranno alla mola: una verrà portata via e l’altra lasciata.
Vegliate dunque, perché non sapete in quale giorno il Signore vostro verrà. Cercate di capire questo: se il
padrone di casa sapesse a quale ora della notte viene il ladro, veglierebbe e non si lascerebbe scassinare la
casa. Perciò anche voi tenetevi pronti perché, nell’ora che non immaginate, viene il Figlio dell’uomo».
È possibile vivere senza sapere perché, senza accorgersi di nulla, neanche di chi ti sfiora nella tua casa, di chi
ti rivolge la parola; senza accorgersi di cento naufraghi a Lampedusa, di questo pianeta depredato, di un
altro kamikaze a Baghdad. Vivere senza saper vedere i volti: volti di popoli in guerra; volti di bambini vittime
di fame, di violenza, di abusi, di abbandono; volti di donne violate, comprate, vendute; volti di esiliati, di
profughi, di migranti in cerca di sopravvivenza e dignità; volti di carcerati nelle infinite carceri del mondo;
volti di ammalati; volti di lavoratori precari, che hanno perso la speranza, cui è stato rubato il futuro.
«E non si accorsero di nulla». Così noi non ci accorgiamo che questa fame di sempre maggior benessere sta
generando un rischio di morte per l’intero pianeta. Un altro diluvio (Ermes Ronchi).

COME QUESTA PAROLA PUÒ DIVENTARE ESPERIENZA?
LA PAROLA-CHIAVE: Accorgersi
La prendiamo proprio dalla bocca di Gesù, riguardo la gente al tempo di Noè: “non si accorsero di nulla”.
Non si erano resi conto di come stava cambiando il mondo, di quello che stava succedendo, e furono
sorpresi da un immenso disastro. Essere “consapevoli del momento”, come scrive Paolo, può fare una
grande differenza. Chi non è consapevole viene “portato via”, chi si accorge di ciò che sta accadendo viene
“lasciato”. Sembra che, anche da svegli, si possa dormire. Sembra che non basti essere svegli, per essere
vivi. “Venite, camminiamo nella luce del Signore”, dice Isaia: per essere vivi c’è da camminare incontro a un
mondo nuovo.
Non si può dire che i bambini/ragazzi non siano “svegli”: quelli di oggi, forse anche più che in passato. La
loro capacità di “accorgersi”, di essere consapevoli del momento, può avere del prodigioso. Forse, tuttavia,
hanno bisogno di esperienze che li aiutino ad abbracciare meglio la realtà e non solo dei frammenti, a
cogliere gli elementi del mondo in un modo meno “spot”, soprattutto a dare significato a quello che
vedono.

IL MESSAGGIO: “Dio vuole far crescere un mondo nuovo, e noi non lo vediamo”
C’è sempre una forte tentazione, nella vita di un catechista: correre a pensare “che esperienza fare perché i
miei bambini/ragazzi colgano il messaggio di fede che vorrei trasmettere”. Se si riesce a resistere almeno
qualche minuto a questa tentazione, è molto fecondo pensare a partire da se stessi. Possiamo chiederci, ad
esempio:
- Cosa mi viene in mente, quando penso a un mondo nuovo?
- Che sentimenti provo, a pensare che Dio stia facendo crescere un mondo nuovo attorno a me?
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- Ultimamente, mi sono accorto/a di qualcosa della mia vita che non vedevo? Di che fatto si tratta?
- Quando voglio capire quel che accade nel mondo, cosa faccio?

IL CAMBIAMENTO: Fare più attenzione al mondo che stiamo creando.
Ecco il primo passo: provare ad accorgerci di qualche segno importante che rischia di sfuggire, mentre può
dirci qualcosa. Gli strumenti per costruire qualche esperienza significativa in questo senso possono essere
molti. Ne segnaliamo alcuni.

SIMBOLI
Una via per inventare qualche esperienza può essere ispirata da alcuni dei simboli che ci sono consegnati
dalla Parola della domenica:
 La città di Dio: dov’è? Esiste la mappa? È vicina, lontana? È nascosta? …
 L’arca: se stesse per arrivare un altro diluvio, cosa faremmo stare nell’arca? Chi dovrebbe salire
sull’arca per primo? Come la dovremmo costruire?
 La notte e il giorno: se non ci fosse luce durante il giorno, cosa dovremmo cambiare della nostra
vita? Cosa diventerebbe importante? Che regole bisognerebbe darsi? Cosa si prova a muoversi al
buio?
 Il ladro: ci è mai successo che qualcuno ci abbia portato via qualcosa? Che conseguenze ci sono
state? È possibile rubare qualcosa che non si vede, come la pace o la gioia? È possibile che ci stiano
portando via qualcosa di importante, senza che ce ne accorgiamo? Come può succedere?

IMMAGINI
Può servire proiettare immagini e leggerle insieme, o lasciare che i bambini/ragazzi le commentino. Alcuni
esempi:
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Un mondo nuovo?

10

Il passaggio verso un mondo nuovo… dalle tenebre alla luce…
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A occhi chiusi, inconsapevoli che fuori ci sia un mondo diverso… ma ci sono segni per percepirlo…

12

Vivere senza accorgersi…
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VIDEO
Il video “MAN” di Steve Cutts, reperibile da YouTube, sintetizza in breve (3:36 min.) la storia dell’uomo e la
sua azione nei riguardi della creazione. Colpisce l’atteggiamento di grande leggerezza dell’uomo nel seguire
il criterio del consumo indiscriminato: l’uomo non si accorge del mondo che sta creando. La conclusione,
proiettata nel futuro, suggerisce ironicamente che non è lui il signore del mondo, e se ne accorge troppo
tardi.

GIOCHI (da: “Giochi di interazione per bambini e ragazzi” di Klaus W. Vopel - Elledici)
 “A caccia di fagioli” (età minima: 8 anni)
 “Chi ha cominciato?” (età minima: 8 anni)
Questi due giochi hanno breve durata e possono servire a introdurre l’incontro sensibilizzando la capacità
di osservazione dei bambini/ragazzi.
 “C’è qualcosa di diverso” (età minima: 8 anni)
 “Che faccia fai?” (età minima: 10 anni)
Questi due giochi, un poco più lunghi, portano ad esercitare l’osservazione dei bambini/ragazzi verso le
espressioni e il linguaggio non verbale dei compagni.
 “Occhiali rosa” (età minima: 11 anni)
Questo gioco ha come obiettivo avvicinare i ragazzi al concetto di percezione selettiva, di barriere
percettive e di modi diversi di approccio alla realtà.

A CACCIA DI FAGIOLI
Obiettivi
I bambini si esercitano a osservare attentamente il loro ambiente e a ricercare qualcosa in modo sistematico o
intuitivo.
Partecipanti
Età minima: 8 anni. Numero dei giocatori: a piacere.
Durata
Occorrono circa 10 minuti.
Materiale
Mezzo chilo di fagioli secchi.
Conduzione del gioco
Oggi vi invito a una grande caccia di fagioli. Ecco cosa dovete fare.
Voi uscirete dalla stanza, e io nasconderò tutti questi fagioli. Naturalmente non posso ricordarmi di tutti i posti in cui li
metto, perciò ci sarà il rischio di perderne qualcuno. Al mio richiamo, rientrerete nella stanza e vi metterete in cerca
dei fagioli nascosti. Avete a disposizione tre minuti di tempo: vincerà chi, alla fine dei tre minuti, avrà trovato il
maggior numero di fagioli. Egli diventerà il nostro re fagiolo e sarà portato in trionfo dai compagni. Avete capito bene?
Allora cominciamo!
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Parliamone insieme
- Che cosa mi è piaciuto in questo gioco?
- Che cosa, invece, non mi è piaciuto?
- Ho trovato abbastanza fagioli?
- La vittoria del re fagiolo è meritata?
- Come ha fatto ad avere tanto successo?
- Che cos'altro mi è sembrato importante in questo gioco?
L’esperienza ci dice...
Il gioco non presenta problemi, diverte i bambini e allena il loro spirito di osservazione e i loro riflessi. Quando
nascondete i fagioli, fate attenzione a distribuirli equamente per tutta la stanza.

CHI HA COMINCIATO?
Obiettivi
Con questo gioco i bambini esercitano la capacità di osservazione. Al tempo stesso imparano a collaborare tra loro.
Partecipanti
Età minima: 8 anni. Numero dei giocatori: a piacere.
Durata
Non più di 10 minuti.
Conduzione del gioco
Vorrei provare con voi un nuovo gioco, che si chiama: «Chi ha cominciato?». Sedetevi in cerchio... Un volontario
impersonerà l’investigatore. Lascerà la stanza e tornerà soltanto quando lo chiameremo. Durante la sua assenza,
sceglierete un compagno, che diventerà il vostro capo. Al ritorno dell'investigatore, il «capo» comincerà a fare un
movimento caratteristico, che tutti gli altri dovranno imitare: può dondolare la testa avanti e indietro, far oscillare il
piede sinistro, battersi la coscia, ecc.
L’investigatore cercherà di scoprire chi è il capo. Può tentare per tre volte; se alla terza volta non avrà ancora
indovinato, il capo dovrà dichiarare la sua identità e si sceglieranno un nuovo investigatore e un nuovo capo. Se invece
l'investigatore scopre chi è il capo, toccherà a lui nominare il nuovo investigatore. Chi vuole essere il primo
investigatore?
Parliamone insieme
- Che cosa mi ha divertito di più? Che cosa mi ha disturbato o irritato?
- Che cosa lo ha aiutato a scoprire il capo? Che cos’altro ho notato?
L’esperienza ci dice...
Questo gioco offre interessanti opportunità per esercitare la concentrazione e la percezione.

C’È QUALCOSA DI DIVERSO

Obiettivi
I bambini imparano a esercitare lo spirito di osservazione cercando di scoprire, in un gioco a coppie, le modifiche che il
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compagno ha apportato al suo abbigliamento o alla posizione del corpo.
L’esperimento sensibilizza i bambini su importanti aspetti della comunicazione non verbale.
Partecipanti
Età minima: 8 anni. Numero dei giocatori: a piacere.
Durata
Per questo esperimento occorrono circa 30 minuti.
Conduzione del gioco
Vorrei proporvi un piccolo gioco che vi permetterà di scoprire di quanto spirito di osservazione siete dotati. Come
sapete, ci sono alcune professioni in cui è determinante avere un buono spirito di osservazione: ad esempio, un
investigatore, per poter svolgere i suoi compiti, deve saper osservare con grande attenzione. Attraverso questo gioco,
potrete scoprire se siete portati per simili professioni.
Per prima cosa cercatevi un partner.
Mettetevi l'uno di fronte all’altro e verificate chi è il più grande e chi il più piccolo. L'avete scoperto? Ora osservatevi
attentamente. Osservate anche l’abbigliamento del vostro compagno. Provate a scattargli una «foto»! (30 sec.).
Adesso il più piccolo di voi chiuderà gli occhi. Così il più grande potrà modificare qualcosa del suo abbigliamento, ad
esempio slacciarsi una scarpa, abbassare un calzino, sbottonare la camicia, ecc. Il più piccolo dovrà scoprire quale
cambiamento è stato apportato. Avete capito che cosa intendo?
Ora, tutti i piccoli chiudano gli occhi. Non sbirciate! Fate bene attenzione a non guardare finché il vostro compagno
non avrà modificato qualcosa del suo abbigliamento. Cambiate solo una cosa, mi raccomando (30 sec.).
Ora riaprite gli occhi. Avete scoperto ciò che è stato cambiato? Provate a indovinare (30 sec.).
Vediamo chi di voi è un buon investigatore e si è accorto subito del cambiamento.
Ora scambiatevi le parti. Questa volta saranno i più grandi a chiudere gli occhi e i più piccoli a modificare qualcosa del
loro abbigliamento, una cosa sola, però (30 sec.).
Riaprite gli occhi: cercate di individuare che cos'è cambiato nell'abbigliamento del vostro compagno. Se l'avete
scoperto, diteglielo (30 sec.).
Ora comunicatevi qualche impressione su questo gioco: vi è piaciuto? Di solito, avete spirito di osservazione? In quali
occasioni siete particolarmente attenti? (3 min.).
Adesso scegliete un altro partner e fate lo stesso esperimento.
Ripetete le istruzioni come per il primo round. Passate poi alla seconda parte dell'esperimento.
Sceglietevi un nuovo compagno.
Questa volta, il gioco è un po' diverso. Il più piccolo dovrà chiudere gli occhi e il più grande assumerà una nuova
posizione. Osservate attentamente la posizione in cui vi trovate adesso.
Mentre i più piccoli chiudono gli occhi, i più grandi possono, ad esempio, spostare un piede, incrociare le braccia,
inclinare un po’ la testa, giungere le mani. Anche in questo round, comunque, si può cambiare un solo particolare (15
sec.).
Ora riaprite gli occhi e cercate di scoprire che cosa c’è di diverso (30 sec.)
Adesso scambiatevi le parti (15 sec.).
Discutete brevemente su questa seconda parte dell’esperimento: vi siete divertiti? Avete scoperto subito il
cambiamento? (3 min.).
Parliamone insieme
- Che cosa mi ha divertito di più in questo gioco?
- Che cosa mi ha divertito di meno?
- Ho scelto io i compagni di gioco o ho aspettato che mi scegliessero gli altri?
- Che cosa mi ha divertito di più, scoprire i cambiamenti o inventarne dei nuovi?
- Ho barato, sbirciando?
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- In genere, faccio attenzione all’abbigliamento e all’atteggiamento degli altri?
- Quanta importanza attribuisco al mio abbigliamento?
- Osservo l’abbigliamento dell’animatore?
- Che cosa ci rivela l’abbigliamento di una persona?
- Che cosa ci rivela la posizione del suo corpo?
L'esperienza ci dice...
Il gioco è ben accolto dai bambini, perché stimola la curiosità e il gusto della ricerca.

CHE FACCIA FAI?
Obiettivi
Con questo gioco i bambini si esercitano a osservare con attenzione l’espressione del viso dei compagni e a scoprire
quali stati d’animo manifestano.
Partecipanti
Età minima: 10 anni. Numero dei giocatori: a piacere.
Durata
Occorrono trai 15 e i 20 minuti.
Conduzione del gioco
Vorrei insegnarvi un gioco con cui potrete imparare una lingua internazionale, quella della mimica. Voi tutti sapete che
ognuno di noi può assumere, di volta in volta, un’espressione diversa. Guardate un po’ la mia faccia.
E adesso guardate come cambia.
Fate una faccia feroce.
Ora cambierò ancora.
Fate una faccia allegra.
Vedete quindi che posso assumere tante espressioni diverse.
In fondo ognuno di noi cerca di capire che cosa esprime il volto delle persone con cui vive, per scoprire di che umore
sono, che cosa pensano di noi e che cosa vogliono.
Anche un bambino piccolo osserva con attenzione il volto della mamma, quando le fa una richiesta. D’altra parte ci
sono bambini che, crescendo, non guardano più con la dovuta attenzione il viso degli adulti e dei compagni. In questo
modo si lasciano sfuggire importanti segnali.
Vorrei che osservaste i volti delle persone che vi sono accanto più spesso e con maggiore attenzione, per cercare di
capire quali stati d'animo manifestano.
Per il nostro gioco, ho bisogno di un volontario disposto a imparare questo linguaggio internazionale. Io gli sussurrerò
all’orecchio: «Cercami un bambino che in questo momento abbia un'espressione di curiosità». Il volontario osserverà i
compagni e quando penserà di aver trovato la «faccia» giusta, dirà ad alta voce: «Mi pare proprio che tu abbia una
faccia piena di curiosità». Per verificare se ha interpretato correttamente il linguaggio del volto, chiederà al bambino
in questione: «Sei davvero curioso, in questo momento?». Il bambino dirà se le cose stanno così.
Chi di voi desidera essere il primo volontario?
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Chiedete al primo volontario di andare in cerca di un compagno che abbia un'espressione seria. Altre espressioni,
presenti nel gruppo, potranno essere: allegra, stanca, annoiata, timorosa, eccitata, ecc. Lasciate provare cinque-sei
bambini.
Durante la verifica - e anche in seguito - si può invitare tutto il gruppo alla ricerca: «Guardatevi un po' intorno. Dove
vedete una faccia... ?».
Parliamone insieme
- Che cosa mi è piaciuto, in questo gioco?
- Che cosa non mi è piaciuto?
- Mi riesce facile o difficile capire il linguaggio del viso?
- So che cosa esprime il mio volto?
- A quale volto dei miei compagni faccio più attenzione?
- A quale presto meno attenzione?
- Quale espressione dei miei compagni mi piace particolarmente?
- Quale espressione dell'animatore mi piace?
- Quale, invece, mi fa paura?
- Chi, nel gruppo, ha molte «facce» diverse?
- Chi, invece, ha quasi sempre la stessa espressione?
L'esperienza ci dice...
Poiché nella nostra cultura parlare di segnali non verbali è quasi un tabù, alcuni bambini inizialmente hanno difficoltà
ad accettare giochi di questo tipo. E quindi straordinariamente importante far capire loro che hanno tutto il diritto di
osservare e interpretare i segnali non verbali che vengono inviati.
Questo gioco, comunque, ha senso soltanto se anche voi, in altre situazioni di gruppo, includerete nel processo
comunicativo i segnali non verbali dei bambini. Invitate continuamente i bambini a scoprire che cosa esprime il loro
volto e il volto degli altri, e a verificare la loro percezione, domandandone conferma all’interessato.

OCCHIALI ROSA
Obiettivi
Questo eccellente gioco interattivo è un mezzo semplicissimo per avvicinare i ragazzi al concetto di percezione
selettiva, di barriere percettive e di modi diversi di approccio alla realtà.
Partecipanti
Età minima: 11 anni. Numero dei giocatori: a piacere. È importante che i ragazzi abbiano già sperimentato diversi
giochi interattivi e che nel gruppo regni un buon clima di fiducia.
Durata
Occorrono circa 45 minuti.
Materiale
Otto vecchie montature di occhiali, prive di lenti.
Conduzione del gioco
Oggi vorrei provare con voi un nuovo gioco, che si chiama: «Occhiali rosa».
Vi ho portato una serie di occhiali speciali, che vi aiuteranno a capire perché, a volte, vediamo le stesse cose in modo
molto diverso.
Quando, ad esempio, siamo molto contenti, ci dicono: «Tu vedi il mondo con gli occhiali rosa!». Tutto infatti ci sembra
bello, meraviglioso.
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Con l’aiuto di tutti questi occhiali vi dimostrerò com’è possibile guardare la vita in tanti modi differenti.
Ecco un paio di occhiali che chiamerò: occhiali della sfiducia.. Quando me li metto, divento molto diffidente.
Chi ha voglia di provare questi occhiali e di dirci che cosa vede? Che cosa pensa di noi e del mondo?
Permettete a più ragazzi di fare questa esperienza. Se necessario, spronateli, dicendo, ad esempio: «Mi domando se
c’è qualcuno abbastanza curioso, da voler provare questo strano gioco».
Conoscete qualcuno che porta quasi sempre gli occhiali della sfiducia? E voi, li mettete mai? Come vi sentite, quando li
inforcate? Parliamone un po' insieme.
Ora ridatemi gli occhiali, ve ne farò provare un altro paio. Ecco qua gli occhiali della fiducia. Chi desidera provarli? Che
cosa vedete? Che cosa notate? Che cosa pensate, quando avete sul naso questi occhiali?
Offrite a più giocatori l’opportunità di guardarsi intorno con gli occhiali della fiducia, per scoprire che aspetto assume il
mondo osservato da questo punto di vista.
Conoscete qualcuno che porta quasi sempre un paio di occhiali di questo tipo? E voi, li mettete mai? Come vi sentite,
quando inforcate gli occhiali della fiducia? Parliamone un po’ insieme.
Restituitemi gli occhiali: ve ne farò provare un altro paio. Questi occhiali si chiamano: Io-ho-sempre-ragione. Quando li
porto, sono davvero prepotente e mi comporto come se sapessi tutto meglio e fossi superiore a tutti. Chi vuole
provarli?
Conoscete qualcuno che porta quasi sempre questo tipo di occhiali? E voi, li mettete mai? Come vi sentite, quando li
inforcate? Parliamone un po' insieme.
Restituitemi adesso gli occhiali di chi vuole avere sempre ragione e proviamo gli occhiali: tanto-sbaglio-sempre.
Quando porto questi occhiali, parto dall’idea che non ne azzecco mai una, che è sempre colpa mia e sbaglio sempre.
Come vedo il mondo, attraverso queste lenti? Alcuni di voi desiderano provarli?
Conoscete nessuno che porti spesso gli occhiali-di-chi-tanto-sbaglia-sempre? E voi, quando li mettete? Come vi sentite
quando avete sul naso questi occhiali? Parliamone un po’ assieme (5 min.).
Ora proviamo gli occhiali: tutti-mi-amano. Quando li porto, sono convinto di essere benvoluto da tutti e penso che
tutti stiano volentieri in mia compagnia. Chi vuole provare questi occhiali?
Conoscete nessuno che porti spesso gli occhiali-tutti-mi-amano? E voi, quando li mettete? Come vi sentite, in tali
occasioni? Parliamone assieme per cinque minuti.
Ridatemi gli occhiali; vi darò invece gli occhiali: nessuno-mi-ama. Quando ho questi occhiali, parto con l’idea che
nessuno mi ama e nessuno pensa a me. Che aspetto assume il mondo, in tal caso? Che cosa vedo? Che cosa sento? Chi
di voi vuole provare questi occhiali?
Conoscete nessuno che porti spesso questi occhiali? E voi, quando ve li mettete? Come vi sentite? Parliamone un po'
assieme (5 min.).
Vorrei adesso tirare fuori due paia di occhiali particolarmente importanti. I primi sono gli occhiali della debolezza.
Quando li ho, mi sento debole e incapace. Vorrei che questi occhiali li provassero tutti, e dicessero poi agli altri che
cosa pensano, sentono e vedono.
Fate provare questi occhiali a ogni ragazzo, pregandolo di esprimere le sue sensazioni.
Vi prego adesso di ridarmi gli occhiali, perché vorrei farvene provare un paio particolarmente bello: gli occhiali della
forza. Quando li porto, mi rendo conto che so fare tante cose, che sono importante, che conto, che posso fidarmi di
me stesso. E anche stavolta vorrei che questi occhiali li provassero tutti, e dicessero poi ai compagni che cosa vedono
e pensano quando li hanno sul naso. Chi vuole cominciare?
Date a ogni bambino l'opportunità di provare questi occhiali.
Parliamone insieme
- Come mi sento?
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- Che cosa mi è piaciuto di più?
- In quale momento mi sono sentito triste o in collera?
- Quali occhiali mi metto di solito?
- Quali occhiali mi piacerebbe portare più spesso?
- Di quali occhiali avrebbe bisogno un nuovo venuto, per sentirsi a suo agio nel nostro gruppo?
- Quali occhiali mi disturbano di più, negli altri?
- Quali rischi corro, se porto sempre e soltanto un tipo di occhiali?
- Quali sono gli occhiali preferiti dal mio migliore amico?
- Quali occhiali portano, di solito, il mio papà e la mia mamma?
- In che modo ci procuriamo i nostri occhiali?
L'esperienza ci dice...
Se questo gioco è proposto a ragazzi più grandi, a conclusione si possono introdurre i concetti psicologici cui si è
accennato negli «obiettivi».
Variante: Invitate i bambini a scrivere due brevi componimenti sull’inizio di un qualsiasi giorno: a) come lo vedono
quando portano gli occhiali della forza; b) come lo vedono quando inforcano gli occhiali della debolezza.

TESTIMONI
Uno strumento molto prezioso possono essere le testimonianze di persone reali, che danno un volto molto
concreto alla comunità cristiana (che per molti dei bambini/ragazzi non è una realtà così percepita) o, più
ampiamente, al territorio nel quale si vive.
Potrebbero essere contattate persone che facciano sperimentare quell’”accorgersi” di cosa sta accadendo
attorno (a livello locale o anche più globale), che aiutino a vedere le conseguenze della mancanza di
attenzione verso gli altri e l’ambiente, ma anche a vedere i segni di qualcosa di buono che sta crescendo
silenziosamente.
Sarebbe l’ideale individuare persone tra i volontari della Caritas parrocchiale (magari di un Centro di
Ascolto) o di altre realtà associative che abbiano un rapporto diretto e intenso con fenomeni, persone,
situazioni di marginalità sociale; situazioni che, in realtà, hanno una certa rilevanza nel tracciare il profilo di
quel territorio: alta disoccupazione, forte presenza di anziani o persone sole, dipendenze…
Per individuare una realtà adatta si può fare riferimento alla Caritas diocesana e anche al CSV (Centro
Servizi per il Volontariato) di Rovigo. A titolo di esempio, qui di seguito Francesco Casoni, del CSV, ci ha
fornito un elenco, tratto dalla ricca Banca Dati disponibile online (http://database.csvrovigo.it). Lui stesso
resta disponibile per indicazioni, al numero del CSV (0425.29637).
Povertà/emarginazione

 AMICI DI SAN FRANCESCO

Via Cappuccini 18 c/o Convento Frati Cappuccini - 45100 Rovigo (RO). Tel.0425421496 Fax.04251922190 Email: remibot@libero.it
Tipologia: ODV non iscritta.

 ARCISOLIDARIETA'

Viale Trieste, 29 - 45100 Rovigo (RO). Tel.3281459263 Fax.042525566 Email: info@arcisolidarietarovigo.it Sito:
http://www.arcisolidarietarovigo.it Tipologia: ODV. RO0137

 ASSOCIAZIONE COMUNITA' EMMAUS FIESSO UMBERTIANO

Via Trento, 297 - 45024 Fiesso U. (RO). Tel.0425754004 Fax.0425754004 Email: emmausfiesso@gmail.com Sito: www.emmausfiesso.it
Tipologia: ODV. RO0088

 ASSOCIAZIONE PORTAVERTA

Via Forlanini, 62 - 45100 Rovigo (RO). Tel.042522583 Fax.0425070135 Email: portaverta@libero.it Sito: portaverta2.csvrovigo.it Tipologia:
ODV. RO0067

 ASSOCIAZIONE SAN VINCENZO DE PAOLI

20
Viale Marconi, 3/B - 45100 Rovigo (RO). Tel.042533773 Fax.042531207 Email: info@sanvincenzopolesine.it Sito:
http://www.sanvincenzopolesine.it Tipologia: ODV. RO0018

 CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO DI ROVIGO

Vicolo Portello, 7 - 45100 Rovigo (RO). Tel.0425 361388 Fax.0425 410181 Email: cp.rovigo@pec.cri.it Sito: http://www.cri.it Tipologia: APS.
PS/RO0055

 RAMATNAL ONLUS

Via Arginello, 30 - 45020 San Bellino (RO). Tel.3402916896 Fax.0425707255 Email: info@ramatnal.it Sito: http://www.ramatnal.it Tipologia:
ODV. RO0140

Anziani

 ASSOCIAZIONE NAZIONALE CENTRI SOCIALI, ANZIANI E ORTI COORD. PROV.

Via Liona, 20 c/o Centro Anziani - 45010 Rovigo (RO). Tel.3356835411 Fax.0425 405188 Email: info@ancescaorovigo.it Sito:
http://ancescaorovigo.csvrovigo.it Tipologia: APS. PS/RO0042

 ANTEAS COORDINAMENTO 'PROVINCIALE'

Viale Tre Martiri 87/A c/o Cisl - 45100 Rovigo (RO). Tel.0425 399220 Fax.0425 399220 Email: anteas-prov.ro@libero.it Sito:
http://www.anteasnazionale.it Tipologia: ODV. RO0175

 ANTEAS COSTA 'DON ENOS MAZZETTI'

Via Mario Rossi, 70 - 45023 Rovigo (RO). Tel.0425497397 Fax.0425497397 Email: costanteas@libero.it Sito: http://www.anteasnazionale.it
Tipologia: ODV. RO0175/002

 ANTEAS PORTO TOLLE BASSOPOLESINE

Via Milite Ignoto, 15 c/o CISL - 45018 Rovigo (RO). Tel.0426 81207 Fax.0426 81207 Sito: http://www.anteasnazionale.it Tipologia: ODV.
RO0175/008

 ANTEAS ROSOLINA

Via G. Marconi, 110/a - 45010 Rovigo (RO). Tel.3481424714 Email: rosanteas@alice.it Sito: http://www.anteasnazionale.it Tipologia: ODV.
RO0175/005

 ANTEAS SEZ. 'G. BAGATIN'

Via Mosca, 17/5 - 45026 Rovigo (RO). Tel.0425601700 Fax.0425601700 Email: anteas.lendinara@libero.it Sito:
http://www.anteasnazionale.it Tipologia: ODV. RO0175/001

 ANTEAS TRECENTA 'VILLA PEPOLI', VENETO ONLUS

Piazza Marconi , 95 45027 Trecenta (RO) - 45027 Rovigo (RO). Tel.333 3100438 Fax.0425 701114 Email: anteasvillapepoli@libero.it Sito:
http://www.anteasnazionale.it Tipologia: ODV. RO0175/007

 ANTEAS VILLADOSE

Via Liona, 26 - 45010 Rovigo (RO). Tel.0425 405465 Fax.0425 405465 Email: anteasvilladose@libero.it Sito: http://www.anteasnazionale.it
Tipologia: ODV. RO0175/006

 ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO ANTEAS DI FICAROLO

Piazza Madre Teresa di Calcutta, 221 - 45036 Rovigo (RO). Tel.0425 727521 Fax.0425 708393 Tipologia: ODV. RO0175/010

 AUSER VOLONTARIATO POLESINE

Viale V. Alfieri, 2 - 45100 Rovigo (RO). Tel.0425412530 Fax.0425418406 Email: auser.polesine@libero.it Sito: http://www.auser.it Tipologia:
ODV. RO0095

 CIRCOLO AUSER DI PORTO VIRO

Via del Ginepro, 3 - 45014 Rovigo (RO). Tel.0426322411 Fax.0426322411 Email: circoloanziani.portoviro@gmail.com Sito:
www.auserportoviro.it Tipologia: APS. PS/RO0067

 CIRCOLO AUSER VOLONTARIATO "DELTA" ADRIA

c/o SPI CGIL Via Arzeron, 22/1 - 45011 Rovigo (RO). Tel.0426900145 Fax.0426900999 Email: circolo.adria@auser.ro.it Sito:
http://www.auser.it Tipologia: ODV. RO0095/001

 CIRCOLO AUSER VOLONTARIATO " FRATTESINA " DI FRATTA POLESINE

piazza Martiri, 8/B - 45025 Rovigo (RO). Tel.3203271335 Email: circolo.fratta@auser.ro.it Sito: http://www.auser.it Tipologia: ODV.
RO0095/012

Alcol / Dipendenze

 Associazione Nihal

Via Cavour, 1545 - 45030 Rovigo (RO). Tel.3494104212 Email: nihalassociazione@gmail.com Tipologia: ODV. RO0213

Malattia / Volontariato ospedaliero

 ASSOCIAZIONE SAN VINCENZO DE PAOLI

21
Viale Marconi, 3/B - 45100 Rovigo (RO). Tel.042533773 Fax.042531207 Email: info@sanvincenzopolesine.it Sito:
http://www.sanvincenzopolesine.it Tipologia: ODV. RO0018

 ASSOCIAZIONE VOLONTARI OSPEDALIERI ONLUS

Viale Tre Martiri, 140 - 45100 Rovigo (RO). Tel.346.3187533 Email: avorovigo@yahoo.it Tipologia: ODV. RO0195

 DOTTOR CLOWN ROVIGO

Via Don Aser Porta, 49 - 45100 Rovigo (RO). Tel.3401638766 Email: inforovigo@dottorclownitalia.org Tipologia: ODV. RO0130

 ASSOCIAZIONE PARKINSON ROVIGO & AMICI ONLUS

Via Luigi Boscolo, 18 - 45100 Rovigo (RO). Tel.042522554 Email: info@parkinsonrovigo.it Sito: http://www.parkinsonrovigo.it/ Tipologia:
ODV. RO0207

 ASSOCIAZIONE ITALIANA SCLEROSI MULTIPLA

Viale Tre Martiri, 89 c/o Cittadella Socio-Sanitaria - 45100 Rovigo (RO). Tel.042533719 Fax.042533719 Email: aismrovigo@aism.it Sito:
http://www.aism.it Tipologia: Altre non profit.

 VINCI L'EPILESSIA

via Caracchio, 7 - 45100 Rovigo (RO). Tel.349 2410920 Email: nadiacsv88@gmail.com Tipologia: ODV non iscritta.

Disabilità

 AGORA' - ASSOCIAZIONE GAVELLESE OPERE RIVOLTE ALL'ASCOLTO

Via Matteotti, 54 - 45030 Gavello (RO). Tel.3472180516 Email: agoragavello@libero.it Sito: associazioneagora.csv.rovigo.it Tipologia: ODV.
RO0085

 ASSOCIAZIONE DOWN DADI

Via Orticelli, 82 - 45011 Adria (RO). Tel.3486416177 Email: downdadiadria@gmail.com Sito: www.downdadiadria.it Tipologia: ODV.
RO0215

 GLI AMICI DI ELENA

Via Parenzo, 10 - 45100 Rovigo (RO). Tel.042521631 Fax.0425070779 Email: gliamicidielena@libero.it Tipologia: ODV. RO0183

 LUCE SUL MARE

Via G. Matteotti, 248 - c/o Informahandicap - 45018 Rovigo (RO). Tel.0426382923 Fax.0426382923 Email: lucesulmare2007@libero.it Sito:
lucesulmare.csvrovigo.it Tipologia: ODV. RO0200

 PIANETA HANDICAP ONLUS

Via Mazzini, 34 - 45100 Rovigo (RO). Tel.042524826 Fax.042524826 Email: info@pianetahandicap.it Sito: www.pianetahandicap.it
Tipologia: ODV. RO0132

 UNIONE ITALIANA CIECHI

Via G. Pascoli, 1/F - 45100 Rovigo (RO). Tel.042523194 Fax.042528335 Email: uicro@uiciechi.it Sito: http://www.uiciechi.it Tipologia: APS.
NZ/RO0001

 ASSOCIAZIONE ITALIANA TUTELA SALUTE MENTALE - SEZ. DI ROVIGO

Via Ponte Merlo, 2 - 45100 Rovigo (RO). Tel.3928724156 Email: aitsamrovigo@libero.it Sito: http://www.aitsamrovigo.it Tipologia: ODV.
RO0134

 ASSOCIAZIONE ITALIANA TUTELA SALUTE MENTALE SEZ. ADRIA-PORTO VIRO

Piazza degli Etruschi, 9 - 45011 Rovigo (RO). Tel.3486902120 Fax.042642218 Email: guidozago@libero.it Sito: http://www.aitsam.it
Tipologia: ODV. RO0155

 COMETE - COMUNITA', MENTE, SALUTE

Via Tre Martiri, 67/ E - 45100 Rovigo (RO). Tel.3665080294 Email: onluscomete@alice.it Sito: http://www.cometeonlus.it/ Tipologia: ODV.
RO0102

Immigrazione

 ASSOCIAZIONE INTEGRAZIONE MIGRANTI

Via Fornaci, 2/A - 45014 Porto Viro (RO). Tel.327 6536257 Email: aimportoviro@virgilio.it Tipologia: ODV. RO0209

 ARCISOLIDARIETA'

Viale Trieste, 29 - 45100 Rovigo (RO). Tel.3281459263 Fax.042525566 Email: info@arcisolidarietarovigo.it Sito:
http://www.arcisolidarietarovigo.it Tipologia: ODV. RO0137

 ASSOCIAZIONE DI TUTTI I COLORI

Via Eridania, 311 - 45030 Rovigo (RO). Tel.0425762836 Email: tutti.colori@yahoo.it Sito: http://www.ditutticolori.org/ Tipologia: APS non
iscritta.

Comunità

 ASSOCIAZIONE LA TENDA ONLUS
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Via S. Maria Nuova, 51 - 45026 Rovigo (RO). Tel.0425601498 Fax.0425601498 Email: info@progettotenda.it Sito:
http://www.progettotenda.it Tipologia: ODV. RO0008

Solidarietà internazionale

 ASSOCIAZIONE OLGA

Via Pietrobelli, 1 - 45026 Rovigo (RO). Tel.0425641738 Fax.0425641738 Email: associazioneolga@libero.it Sito:
http://associazioneolga.csvrovigo.it/ Tipologia: ODV. RO0176

Nell’incontro con i bambini/ragazzi sappiamo che la modalità comunicativa più efficace è raccontare:
narrare di persone e storie precise (pur certamente salvando la riservatezza circa situazioni delicate). Il
racconto può essere seguito da alcune domande, che prima di essere poste potrebbero essere pensate a
piccoli gruppi, se il numero di presenti non consentisse a tutti di intervenire.
Se i testimoni sono credenti, sarebbe significativo domandare loro:
 dove agisce Dio, in quello che hai visto?
 Cosa ci sta dicendo, Dio, del mondo che vorrebbe far crescere con noi?
Se si vedono le condizioni favorevoli, un modo per sviluppare questo primo contatto con i testimoni
potrebbe essere chiedere loro di poter conoscere più da vicino qualcosa della loro esperienza, mediante
un’uscita di gruppo. Questo secondo momento potrebbe essere già concordato fin dall’inizio e messo in
programma nella quarta settimana di Avvento (vedi l’ultima tappa del sussidio, parola-chiave:
“Accogliere”).

PREGHIERA: la Candela del Profeta
Un’idea per un momento di preghiera, breve ma curato, nelle quattro settimane di Avvento, può essere la
tradizione della Corona di Avvento. Riportiamo qui sotto una breve scheda a riguardo.
La Storia della Corona d’Avvento…
La disposizione di quattro ceri su una corona di rami sempre verdi è divenuta il simbolo dell’Avvento nelle case dei
cristiani. La corona di Avvento, con il progressivo accendersi delle sue quattro luci, domenica dopo domenica, fino alla
solennità del Natale, è memoria delle varie tappe della storia della salvezza prima di Cristo e simbolo della luce
profetica che via via illuminava la notte dell’attesa fino al sorgere del Sole di giustizia (cf. Ml 3, 20; Lc 1, 78).
La sua origine va ricercata presso i Luterani della Germania orientale. La corona d'Avvento può essere considerata la
continuazione di antichi riti pagani che si celebravano nel mese di yule (dicembre) con luci. Nel sec. XVI divenne
simbolo dell'Avvento nelle case dei cristiani. Questo uso si diffuse rapidamente presso i protestanti e i cattolici.
Successivamente fu impiantato anche in America. La corona d'Avvento è costituita da un grande anello fatto di fronde
d'abete (si usa anche il tasso o il pino, oppure l'alloro). È sospesa al soffitto con quattro nastri rossi che decorano la
corona stessa. Può anche essere collocata su di un tavolo. Attorno alla corona sono fissati quattro ceri, posti ad eguale
distanza tra di loro. Si inizia, quindi, ad attendere il Natale con la prima domenica di Avvento. La tradizione vuole che
essa sia di forma circolare poiché il cerchio è, fin dall’antichità, un segno di eternità e unità. Come l’anello, che è tutto
un continuo, la corona è anche segno di fedeltà: la fedeltà di Dio alle promesse. Quindi, la corona dell’Avvento deve
mantenere la sua forma circolare e non diventare una qualsiasi composizione floreale, come si tende a fare
oggigiorno, con quattro candele. La corona, che è un segno di regalità e vittoria, annuncia che il Bambino che si
attende è il re che vince le tenebre con la sua luce. I rami sempreverdi dell’abete o del pino che ornano la corona sono
i simboli della speranza e della vita che non finisce, eterna appunto. Questi rami richiamano anche l’entrata di Gesù in
Gerusalemme, accolto come Re e Messia e salutato con l’agitare di rami. Ancora oggi la liturgia ambrosiana pone
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nell’Avvento, il racconto dell’ingresso trionfale di Gesù a Gerusalemme. Per ornare la corona si usano nastri rossi o
violetti: rosso o rosa, simbolo dell’amore di Gesù che diventa uomo; violetto, segno della penitenza e della
conversione per prepararsi alla sua venuta. Data la sua origine la corona d’Avvento ha una funzione soprattutto
religiosa: annuncia l’avvicinarsi del Natale a tutti coloro che vogliono prepararsi ad esso. Il consumismo moderno se ne
è impadronito, ne ha predisposte di tutte le forme e con materiali diversi, ne ha fatto un motivo ornamentale natalizio
che si trova non solo nelle case e nelle chiese, ma anche nei negozi, nelle piazze, durante i concerti, durante le feste.
Le quattro candele...
Le quattro candele hanno un loro significato e vengono accese una per settimana, ogni domenica, quando la famiglia è
riunita. Di solito l’accensione è riservata ai più piccoli, proprio perché questa tradizione è nata per preparare i bambini
al Natale:
La prima candela, quella che si accende la prima domenica di Avvento, si chiama Candela del Profeta ed è la candela
della speranza. Ci ricorda che molti secoli prima della nascita di Gesù ci furono uomini saggi, chiamati profeti, che
predissero la sua venuta al mondo. Un profeta di nome Michea predisse perfino che Gesù sarebbe nato a Betlemme.
La seconda candela, chiamata Candela di Betlemme: candela della chiamata universale alla salvezza; ci ricorda la
piccola città in cui nacque il Salvatore.
La terza candela è chiamata la Candela dei pastori, candela della gioia, perché furono i pastori ad adorare il santo
Bambino e a diffondere la lieta notizia.
La quarta candela è al Candela degli Angeli per onorare gli Angeli e la notizia che portarono agli uomini in quella notte
meravigliosa.

Come detto qui sopra, la prima candela della corona è la candela del Profeta. Se pensiamo alla parolachiave, “accorgersi”, il profeta è uno che, nella storia, si fa sempre riconoscere perché si accorge prima
degli altri che il mondo sta cambiando; come un’antenna sensibile ai segnali di Dio, “sente” ciò che Dio
vorrebbe dire alla sua gente, e si sforza di svegliare l’attenzione di tutti a questo messaggio. Grazie a queste
“antenne”, anche la venuta di Gesù è stata preceduta da parole piene di speranza. Isaia, ad esempio, dice:
Spezzeranno le loro spade e ne faranno aratri,
delle loro lance faranno falci;
una nazione non alzerà più la spada
contro un’altra nazione,
non impareranno più l’arte della guerra.

Dopo aver fatto un poco di silenzio ed aver acceso (o fatto accendere a uno dei presenti) la prima candela,
si può invitare ciascun bambino/ragazzo a pensare a persone o fatti ai quali non ha fatto attenzione, e a
completare liberamente la preghiera: “Vorrei essere più attento a…” ripetendo tutti, ad ogni intervento:
“Vieni, Signore Gesù”.
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SECONDA DOMENICA DI AVVENTO – 04 dicembre 2016
Parola-chiave
Messaggio
Cambiamento
Simboli

Immagini
Video
Film
Giochi
Testimoni
Preghiera

Voler cambiare
Il primo passo nel mondo nuovo è essere più giusti
Non giudicare secondo le apparenze, non decidere per sentito dire
Il germoglio
Il lupo e l’agnello ecc.
Giovanni nel deserto
Il battesimo
Equity-equality / Paura + Ignoranza = Odio
“Non giudicare le persone dal loro aspetto” (YouTube)
“Non giudicare mai a prima vista le persone!!!” (YouTube)
“Zootropolis”
Giochi Amnesty sul pregiudizio
Corona di avvento: la candela di Betlemme

PRIMA, ASCOLTIAMO…
Cosa chiediamo a Dio nella liturgia
Dio dei viventi, suscita in noi
il desiderio di una vera conversione,
perché rinnovati dal tuo Santo Spirito
sappiamo attuare in ogni rapporto umano
la giustizia, la mitezza e la pace,
che l’incarnazione del tuo Verbo
ha fatto germogliare sulla nostra terra.
Per il nostro Signore Gesù Cristo...

La Parola della domenica
Dal libro del profeta Isaìa
In quel giorno,
un germoglio spunterà dal tronco di Iesse,
un virgulto germoglierà dalle sue radici.
Su di lui si poserà lo spirito del Signore,
spirito di sapienza e d’intelligenza,
spirito di consiglio e di fortezza,
spirito di conoscenza e di timore del Signore.
Si compiacerà del timore del Signore.
Non giudicherà secondo le apparenze
e non prenderà decisioni per sentito dire;
ma giudicherà con giustizia i miseri
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e prenderà decisioni eque per gli umili della terra.
Percuoterà il violento con la verga della sua bocca,
con il soffio delle sue labbra ucciderà l’empio.
La giustizia sarà fascia dei suoi lombi
e la fedeltà cintura dei suoi fianchi.
Il lupo dimorerà insieme con l’agnello;
il leopardo si sdraierà accanto al capretto;
il vitello e il leoncello pascoleranno insieme
e un piccolo fanciullo li guiderà.
La mucca e l’orsa pascoleranno insieme;
i loro piccoli si sdraieranno insieme.
Il leone si ciberà di paglia, come il bue.
Il lattante si trastullerà sulla buca della vipera;
il bambino metterà la mano nel covo del serpente velenoso.
Non agiranno più iniquamente né saccheggeranno
in tutto il mio santo monte,
perché la conoscenza del Signore riempirà la terra
come le acque ricoprono il mare.
In quel giorno avverrà
che la radice di Iesse si leverà a vessillo per i popoli.
Le nazioni la cercheranno con ansia.
La sua dimora sarà gloriosa.

Salmo responsoriale
Vieni, Signore, re di giustizia e di pace.
O Dio, affida al re il tuo diritto,
al figlio di re la tua giustizia;
egli giudichi il tuo popolo secondo giustizia
e i tuoi poveri secondo il diritto.
Nei suoi giorni fiorisca il giusto
e abbondi la pace,
finché non si spenga la luna.
E dòmini da mare a mare,
dal fiume sino ai confini della terra.
Perché egli libererà il misero che invoca
e il povero che non trova aiuto.
Abbia pietà del debole e del misero
e salvi la vita dei miseri.
Il suo nome duri in eterno,
davanti al sole germogli il suo nome.
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In lui siano benedette tutte le stirpi della terra
e tutte le genti lo dicano beato.

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Romani
Fratelli, tutto ciò che è stato scritto prima di noi, è stato scritto per nostra istruzione, perché, in virtù della
perseveranza e della consolazione che provengono dalle Scritture, teniamo viva la speranza.
E il Dio della perseveranza e della consolazione vi conceda di avere gli uni verso gli altri gli stessi sentimenti,
sull’esempio di Cristo Gesù, perché con un solo animo e una voce sola rendiate gloria a Dio, Padre del
Signore nostro Gesù Cristo.
Accoglietevi perciò gli uni gli altri come anche Cristo accolse voi, per la gloria di Dio. Dico infatti che Cristo è
diventato servitore dei circoncisi per mostrare la fedeltà di Dio nel compiere le promesse dei padri; le genti
invece glorificano Dio per la sua misericordia, come sta scritto:
«Per questo ti loderò fra le genti e canterò inni al tuo nome».

Dal Vangelo secondo Matteo
In quei giorni, venne Giovanni il Battista e predicava nel deserto della Giudea dicendo: «Convertitevi,
perché il regno dei cieli è vicino!». Egli infatti è colui del quale aveva parlato il profeta Isaìa quando disse:
«Voce di uno che grida nel deserto: Preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri!».
E lui, Giovanni, portava un vestito di peli di cammello e una cintura di pelle attorno ai fianchi; il suo cibo
erano cavallette e miele selvatico. Allora Gerusalemme, tutta la Giudea e tutta la zona lungo il Giordano
accorrevano a lui e si facevano battezzare da lui nel fiume Giordano, confessando i loro peccati.
Vedendo molti farisei e sadducei venire al suo battesimo, disse loro: «Razza di vipere! Chi vi ha fatto
credere di poter sfuggire all’ira imminente? Fate dunque un frutto degno della conversione, e non crediate
di poter dire dentro di voi: “Abbiamo Abramo per padre!”. Perché io vi dico che da queste pietre Dio può
suscitare figli ad Abramo. Già la scure è posta alla radice degli alberi; perciò ogni albero che non dà buon
frutto viene tagliato e gettato nel fuoco. Io vi battezzo nell’acqua per la conversione; ma colui che viene
dopo di me è più forte di me e io non sono degno di portargli i sandali; egli vi battezzerà in Spirito Santo e
fuoco. Tiene in mano la pala e pulirà la sua aia e raccoglierà il suo frumento nel granaio, ma brucerà la
paglia con un fuoco inestinguibile».
La frase centrale del Vangelo di oggi è: «Il regno dei cieli è vicino, convertitevi». «Dio è vicino» è la prima
buona notizia. La seconda è: «allora io cambio». La terza: «E porto frutti buoni».
Il tempo d’Avvento è l’annuncio che Dio è vicino, vicino a tutti come una rete che raccoglie in pace, in
armonia, il lupo e l’agnello, il bambino e la vipera, uomo e donna, arabo ed ebreo, musulmano e cristiano,
bianco e nero.
Non si è ancora realizzata questa conversione del mondo? Non importa, il sogno di Dio è il nostro futuro che
ci chiama. Noi andiamo chiamati dal futuro.
(…) Che cosa significa convertirsi? Non significa perdere tempo in rimorsi, in sensi di colpa, ma avanzare
cambiando strada, pensieri e azioni; non consiste nel piangere sul proprio passato, ma nel riprendere la
rotta giusta, senza grovigli sentimentali. Risali sulla buona strada, e va’ (Ermes Ronchi).
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COME QUESTA PAROLA PUÒ DIVENTARE ESPERIENZA?
LA PAROLA-CHIAVE: Voler cambiare
Quando ci rendiamo conto della distanza che c’è tra i sogni che abbiamo per il mondo e il mondo così come
lo vediamo, possiamo essere afferrati da sentimenti di tristezza, rabbia, disincanto. Se lasciamo loro spazio,
essi generano pensieri rigidi e chiusi, ma soprattutto essi spengono i desideri e diffondono la paura:
diventiamo come alberi secchi. Dio però parla, e ci chiede di fidarci più delle orecchie che degli occhi. Come
a Isaia, Dio ci racconta nelle orecchie la giustizia e la pace che ci donerà. Ci dice: non guardare a come il
mondo dovrebbe essere, non perdere tempo a desolarti per quello che non c’è. Comincia a cambiare te
stesso! Comincia a fare qualche frutto! In fondo è così che fa Giovanni: prende decisioni per la sua vita, va a
vivere nel deserto, si veste e si ciba in modo molto sobrio. Questo cambiamento lo rende pieno di forza e di
speranza, e lo rende credibile per chi cercava di cambiare e non ci riusciva. Il suo battesimo non è
naufragare nell’acqua del diluvio, è immergersi per dire a Dio: voglio rinascere, perché tu già sei qui con
me, sei seminato in me.
La capacità di reagire davanti a situazioni cattive o sbagliate c’è, nei bambini/ragazzi. Forse possiamo
aiutarci a risvegliarla. In qualche modo, è senso della giustizia.

IL MESSAGGIO: “Il primo passo nel mondo nuovo è essere più giusti”
Come si fa ad essere giusti? Il tema della giustizia nella Scrittura è molto interessante, ma ci limitiamo a dire
che la domanda che scorre sotto la Scrittura non è tanto “come si fa ad essere giusti” ma “come si esce
dall’ingiustizia”.
Ci riportiamo come catechisti alla domanda: “che esperienza fare perché i miei bambini/ragazzi colgano il
messaggio di fede che vorrei trasmettere?”. Come già fatto nella settimana precedente, l’invito è a pensare
a partire da se stessi. Possiamo chiederci, ad esempio:
- Che situazioni di ingiustizia mi mettono più in discussione, in questo periodo?
- Che sentimenti e pensieri mi hanno fatto nascere dentro?
- C’è un passo concreto che posso fare, non tanto per risolvere il problema ma per mettere me stesso in
movimento?

IL CAMBIAMENTO: Non giudicare secondo le apparenze, non decidere per sentito dire
Nella descrizione di quel “germoglio” di cui ci parla Isaia c’è questo dettaglio: “non giudicherà secondo le
apparenze e non prenderà decisioni per sentito dire”: sembra un particolare prezioso per capire meglio
come fare un passo fuori dall’ingiustizia.
Gli strumenti per costruire qualche esperienza significativa in questo senso possono essere molti. Ne
segnaliamo alcuni.

SIMBOLI
Una via per inventare qualche esperienza può essere ispirata da alcuni dei simboli che ci sono consegnati
dalla Parola della domenica:
 Il germoglio: spunta direttamente da un vecchio tronco… A volte una cosa sembra morta invece ha
ancora la possibilità di rinascere e sorprenderci: ci vengono in mente situazioni così?
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Il lupo e l’agnello e le altre immagini di pace: che immagini di conflitto ci vengono in mente oggi?
Che nemici? Che azioni violente? Proviamo a inventare immagini nuove dove gli opposti convivono,
le azioni violente diventano pacifiche… anche sorridendo (viene in mente, per chi conosce la saga di
Harry Potter, l’episodio di “Harry Potter e il prigioniero di Azkaban” in cui il professor Lupin insegna
a neutralizzare il Molliccio, che prende la forma della propria peggior paura…).
Giovanni nel deserto: vestito di peli di cammello e cintura di pelle… miele selvatico e cavallette per
cibo… dove avrà abitato? Come poteva essere la sua giornata? Come ce lo immaginiamo? Se
qualcuno vivesse così lo diremmo pazzo o fuori del mondo… Che segreto potrebbe avere, Giovanni,
per fare così senza essere pazzo? Conosciamo qualcuno che gli assomiglia?
Il battesimo: si faceva immergendosi nell’acqua completamente… Che sensazioni dà, essere
completamente immersi, l’abbiamo mai provato? Cosa ci fa venire in mente, lo spogliarsi e
l’immergersi totalmente in qualcosa?

IMMAGINI
Possono essere utili queste due immagini didascaliche, che servono a chiarire il significato di “giustizia” e
come nascono i pre-giudizi, ovvero i giudizi “secondo le apparenze o per sentito dire”.

La differenza che in inglese c’è tra “equality” ed “equity” è un po’ quella che in italiano c’è tra “uguaglianza”
e “giustizia”: non è detto che usare lo stesso trattamento con tutti sia il modo migliore di fare giustizia;
giustizia è dare a ciascuno una risposta secondo le sue reali opportunità. Come diceva don Lorenzo Milani,
“non c’è nulla che sia più ingiusto quanto far parti uguali fra disuguali”.
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[Fear = paura; Ignorance = ignoranza; Hate = odio]
L’odio – e quindi le divisioni, le ingiustizie, i conflitti… – è il distillato dell’ignoranza (la mancanza di
conoscenza autentica) “surriscaldata” dal sentimento della paura. Le applicazioni di questa legge “chimica”
sono infinite.

30
VIDEO: “Non giudicare le persone dal loro aspetto” (YouTube)
“Non giudicare mai a prima vista le persone!!!” (YouTube)
Due video brevi ma interessanti applicati al pregiudizio verso gli stranieri.

FILM: “Zootropolis”
Il film meriterebbe di essere visto per intero perché ben fatto ma anche perché si colloca bene dentro i
temi del nostro percorso, compreso il tema delle discriminazioni e dei pregiudizi. Grazie a una visione
previa, si possono estrarre anche solo delle clip. Riportiamo una breve recensione.
Il mondo animale è cambiato: non è più diviso in due fra docili prede e feroci predatori, ma armoniosamente
coabitato da entrambi. Judy è una coniglietta dalle grandi ambizioni che sogna di diventare poliziotta,
poiché le è stato insegnato che tutto è possibile in questo nuovo mondo. Nick è una volpe che vive di
espedienti nella capitale, Zootropolis, dove Judy, dopo un estenuante training in accademia, approda come
ausiliaria del traffico. Toccherà a loro, inaspettatamente uniti, risolvere il mistero dei 14 animali scomparsi
che tutta la città sta cercando e sventare i piani di chi vuole impossessarsi del potere locale, secondo
l'atavico principio “divide et impera”.
Zootropolis, cartone Disney supervisionato dall'onnipotente John Lasseter, affronta di petto la tematica più
attuale di tutte: l'uso della paura come strumento di governo. E va a toccare un altro degli argomenti più
sensibili in ogni epoca, ovvero l'esistenza (o meno) di una predisposizione biologica al crimine per alcune
razze e alcune etnie. Ma si spinge anche oltre, andando ad analizzare il rapporto fra massa ed élite, nonché
l'opportunità (o meno) di sopprimere la natura selvaggia e istintiva sacrificandola all'ordine sociale,
flirtando con l'eterno dilemma se nella formazione degli individui, e delle società, conti maggiormente la
natura o la cultura.
In realtà il discorso portante è quello dell'autodeterminazione a dispetto della propria limitata dotazione di
base: un discorso che attraversa molta animazione recente. È la filosofia "Yes you can" che ha portato alla
presidenza americana un afroamericano e che sta alle radici del (nuovo) sogno americano. Il corollario di
questa filosofia è l'ostinazione "ottusa" di Judy a "non mollare mai", perché nessuno può dirle ciò che può
essere e non essere, ciò che può e non può fare (da: www.mymovies.it).

GIOCHI: Giochi Amnesty sul pregiudizio
Sono tratti da un bel sussidio preparato da Amnesty International (vedi, sul suo sito, “Percorsi didattici
contro la discriminazione”). Sono:
 “Proverbi e modi di dire”
 “La mappa degli stereotipi”
 “Indovina chi viene a cena?”;
dei tre, il più accessibile ai ragazzi delle elementari ci sembra il primo.
Introduzione: STEREOTIPI E PREGIUDIZI
“Accettare luoghi comuni, conoscenze non verificate, giudizi preconfezionati: un’economia della mente che diventa
un’avarizia del cuore”.
Il termine “stereotipo” deriva da sterotipia (dal greco stereòs = rigido e tòpos =impronta), una tecnica di stampa che
utilizza lastre di piombo fuso in un blocco unico, piane o ricurve, per riprodurre copie sempre uguali a se stesse. Esso
fu usato per la prima volta nel 1922 da Walter Lippmann nell’ambito di uno studio sui processi di formazione
dell’opinione pubblica. Secondo Lippmann, il rapporto conoscitivo con la realtà esterna non è diretto, ma mediato
dalle immagini mentali che di quella realtà ciascuno si forma.
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Queste immagini semplificate sono delle “scorciatoie” che usiamo per comprendere l’infinita complessità del mondo
esterno e sono condivise dal gruppo che le ha prodotte. In questo modo esse assolvono diverse funzioni: di coesione e
difesa del gruppo (ad esempio gli stereotipi nazionali o etnici), di “conoscenza preconfezionata” e spiegazione della
società. In realtà proprio per la loro semplificazione e per mancanza di verifica, essi diventano una “non conoscenza”
ed un ostacolo alla reale conoscenza di ciò che ci circonda.
Esistono stereotipi nazionali (gli inglesi sono riservati, sono poco puliti e non sanno cucinare), di genere (le donne non
sono portate per le materie scientifiche), di gruppo (gli anziani passano sempre avanti nelle file e i giovani non escono
da casa perché sono mammoni), ecc... Questi stereotipi sono basati sulla caricatura, ma possono diventare stereotipi
razziali o razzisti. Nel primo caso costruisce un legame tra la caratteristica e il patrimonio genetico del gruppo
considerato, nel secondo assegna un significato di valore. Ad esempio, se si afferma che gli italiani sono simpatici e
superficiali, si usa
uno stereotipo nazionale, se si sostiene che sono congenitamente simpatici e superficiali si utilizza uno stereotipo
razziale, ma se si dice che sono congenitamente simpatici e superficiali e quindi peggiori dei francesi o dei tedeschi, si
adopera uno stereotipo razzista.
Gli stereotipi non sono innati. Entrambi sono trasmessi dalla famiglia, dall’ambiente culturale e sociale con vari mezzi.
Abbondano nel linguaggio comune, sono veicolati da “innocue” barzellette e traspaiono anche nelle informazioni che
riceviamo dal mondo dei mass media. Poiché gli stereotipi sono aspettative che possono influenzare i nostri
comportamenti, essi costituiscono la base sopra cui si costruiscono pregiudizi, discriminazione e razzismo.

ATTIVITÀ PROPOSTE PER I RAGAZZI
FINALITÀ
- Acquisire consapevolezza degli stereotipi su cui si fondano le nostre idee
- Acquisire la consapevolezza che gli stereotipi impediscono una vera conoscenza della realtà
PROVERBI E MODI DI DIRE
Esistono diverse modalità di trasmissione e di diffusione non intenzionale di stereotipi. Questa attività serve a far
riflettere i ragazzi su come proverbi, modi di dire o barzellette possano trasmettere immagini stereotipate e non
sempre aderenti alle realtà di varie categorie di persone.
TEMPO: 45 MINUTI
MATERIALI: Raccolta di proverbi, barzellette, modi di dire
SVOLGIMENTO
1. Ai ragazzi è chiesto di raccontare a ruota libera barzellette che vengono trascritte su foglietti. Le barzellette, se
possibile, sono raggruppate poi secondo categorie (es. donne, uomini ecc).
2. Dopo una rilettura, si chiede ai ragazzi di identificare se vi sono caratteristiche comuni nei personaggi descritti nei
vari gruppi di barzellette. Sono caratteristiche realiste? Sminuiscono o deridono le persone? Se sì, perché sono
raccontate?
ln alternativa:
3. I ragazzi sono divisi in gruppi. Ad ogni gruppo viene consegnata una lista di proverbi. Anche in questo caso devono
identificare le caratteristiche comuni delle persone descritte. Sono caratteristiche realiste? Sminuiscono o deridono le
persone?
4. I ragazzi possono cercare altri proverbi o modi di dire che descrivano, ad esempio, gli abitanti delle varie regioni
italiane o degli altri paesi.
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PROVERBI
Le donne
- A far la barba si sta bene un giorno, a prender moglie si sta bene un mese, ad ammazzare il maiale si sta bene un
anno.
- Chi dice donna, dice danno.
- Donna al volante, pericolo costante.
- La donna è come la castagna, bella di fuori e dentro magagna.
- La donna ne sa una più del diavolo.
- La donna, prima tutto miele, poi tutto fiele.
- Nel pollaio non c'è pace se canta la gallina e il gallo tace.
I medici
- Chi non obbedisce al medico obbedirà al becchino.
- Chi vuol star sano dal medico stia lontano.
- Gli errori dei dottori li ricopre la terra.
- Il dentista mangia coi denti degli altri.
- Il medico aiuta sempre, se non il malato, la propria borsa.
- I medici e la guerra spopolano la terra.
- Medico pietoso fa la piaga cancrenosa.
- Ne ammazzano più i medici che la malattia.
Le persone
- Buon sangue non mente.
- Chi nasce tondo non può morir quadrato.
- Chi nasce dalla gatta piglia i topi.
- Dimmi con chi vai e ti dirò chi sei.
- La mela non cade lontano dall'albero.
- Il lupo perde il pelo ma non il vizio.
- Lava cane, pettina cane, sempre di cane puzza.
- Ogni botte dà il vino che ha.
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LA MAPPA DEGLI STEREOTIPI
Questa attività serve a far riflettere i ragazzi sul fatto che gli stereotipi danno immagini poco realistiche delle persone
e che spesso siamo abituati ad utilizzare stereotipi per descrivere gli altri.
TEMPO: 60 MINUTI
MATERIALI: Carta geografica dell'Europa politica
Post it o cartoncini (in questo caso si useranno delle puntine)
SVOLGIMENTO
1. Ai ragazzi viene chiesto se conoscono la parola “stereotipo”. Dopo una discussione, se ne fornisce una definizione.
2. l ragazzi sono divisi in gruppi. Ad ogni gruppo viene chiesto di scrivere una parola o una frase che descrivano i
cittadini dei vari stati europei.
3. l gruppi confronteranno le loro liste e sceglieranno le parole e le frasi che secondo loro meglio descrivono gli
europei. Le scriveranno poi su post it (o cartoncini) da attaccare sulla carta geografica.
4. Viene poi consegnato loro uno schema da completare sugli stereotipi nazionali. Accanto ad ogni gruppo di
frasi/parole devono inserire la nazionalità delle persone cui si riferiscono scegliendole tra quelle date.
5. Ai ragazzi viene consegnato l'articolo finale da leggere e da discutere con tutto il gruppo.
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La mappa degli stereotipi - ATTIVITÀ
Completa la tabella inserendo negli spazi vuoti il nome degli europei cui le frasi si riferiscono. Devi scegliere tra:
francesi, inglesi, italiani, norvegesi, polacchi, portoghesi, rumeni, russi, spagnoli, svedesi, svizzeri. Se non conosci
qualche termine, chiedilo all'animatore.
si sentono superiori- cucinano benissimo - puzzano - sono sofisticati
non sanno cucinare - sono freddi - amano gli animali- non si sanno vestire - non
sono puliti- si ubriacano spesso - sono arroganti
amano la pasta e la pizza - parlano gesticolando - sono tutti tifosi di calcio - amano
cantare - sono estroversi - sono poco affidabili
sono parsimoniosi - sono di poche parole - mangiano la neve - mangiano il pesce
non sanno le lingue straniere - si lamentano in continuazione - sono molto
religiosi- bevono molta vodka -i crimini sono all'ordine del giorno
amano il merluzzo - sono sempre tristi - sono introversi e poco espansivi - sono
lenti
si ubriacano spesso - sono gioviali - amano la famiglia - sentimentali
si ubriacano spesso - sono cordiali- amano la famiglia - sentimentali - i crimini sono
all'ordine del giorno
si godono la vita - amano mangiare - vanno a letto tardi - sono poco puliti
sono tutti alti e biondi- sono poco eleganti- amano praticare sport- disinibiti
amano la precisione - sono introversi - tradizionalisti - xenofobi
amano la birra - sono meticolosi, industriosi, affidabili - sono tutti biondi- sono
timidi
Una volta completata la tabella, i gruppi confronteranno tra loro quanto scritto. E in seguito, con la soluzione alla
pagina successiva, apriranno una discussione.
a. È stato facile individuare di chi si parlava?
b. Ci sono caratteristiche che compaiono spesso? O altre che si contraddicono? Da cosa può dipendere?
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SOLUZIONE
FRANCESI
INGLESI
ITALIANI
NORVEGESI
POLACCHI
PORTOGHESI
RUMENI
RUSSI
SPAGNOLI
SVEDESI
SVIZZERI
TEDESCHI

si sentono superiori- cucinano benissimo - puzzano - sono sofisticati
non sanno cucinare - sono freddi - amano gli animali- non si sanno vestire - non
sono puliti- si ubriacano spesso - sono arroganti
amano la pasta e la pizza - parlano gesticolando - sono tutti tifosi di calcio - amano
cantare - sono estroversi - sono poco affidabili
sono parsimoniosi - sono di poche parole - mangiano la neve - mangiano il pesce
non sanno le lingue straniere - si lamentano in continuazione - sono molto
religiosi- bevono molta vodka -i crimini sono all'ordine del giorno
amano il merluzzo - sono sempre tristi - sono introversi e poco espansivi - sono
lenti
si ubriacano spesso - sono gioviali - amano la famiglia - sentimentali
si ubriacano spesso - sono cordiali- amano la famiglia - sentimentali - i crimini sono
all'ordine del giorno
si godono la vita - amano mangiare - vanno a letto tardi - sono poco puliti
sono tutti alti e biondi- sono poco eleganti- amano praticare sport- disinibiti
amano la precisione - sono introversi - tradizionalisti - xenofobi
amano la birra - sono meticolosi, industriosi, affidabili - sono tutti biondi- sono
timidi

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE (Corriere della Sera, 9 ottobre 2005)
NEW YORK - Inglesi riservati, tedeschi industriosi e italiani passionali? Stereotipi, falsi e privi di fondamento scientifico,
che non trovano il minimo riscontro nella realtà. A dimostrarlo è un ampio studio, Personality Profiles of Culture
Project, pubblicato sulla rivista Science e realizzato dall'US National Institute on Aging (NlA) di Baltimora con la
collaborazione di 85 ricercatori in 49 paesi. Gli scienziati hanno condotto ben tre sondaggi, rivolgendo a 4mila persone
di età, sesso e status sociale diverso la stessa domanda: «Com’è il cittadino tipico del tuo paese?». Quando hanno
paragonato le risposte ai dati, ben più rigorosi, di alcuni studi indipendenti svolti negli stessi Paesi, non hanno
riscontrato la minima correlazione tra scienza e vox populi.
ITALIANI INTROVERSI - Gli Americani sono, per esempio, convinti che lo yankee tipico sia molto assertivo mentre i
Canadesi credono al contrario che i loro amici, parenti e vicini di casa siano tutti passivi e sottomessi. «ln realtà le due
etnie ottengono voti pressoché identici sulla scala che misura scientificamente l'assertività». Altrettanto fallaci si sono
rivelati gli stereotipi nazionali trasmessi di padre in figlio e da una generazione all'altra nel Bel Paese. ln Italia giovani e
vecchi condividono lo stereotipo secondo il quale l'ltaliano è estroverso, aperto, ma poco coscienzioso. Come in tanti
altri paesi, il cliché è risultato fasullo. Spiega Robert McCrea, leader dello studio pubblicato sul sito www.nia.nih.gov:
«L'ltaliano medio è alquanto introverso, emotivo, e meno aperto di quanto pensa di essere».
SUTTOVALUTATI GLI INGLESI - Ma lo stereotipo peggiore affligge gli inglesi. «Si considerano e sono considerati molto
riservati, mentre in realtà sono tra i più estroversi al mondo», incalza McCrea. Non solo: «La differenza tra francesi e
inglesi è relativamente modesta». E se gli indiani si giudicano «anticonvenzionali» e «aperti a nuove esperienze», i
misuratori di personalità dimostrano che sono tra i popoli più conformisti della terra. l caratteri stereotipati di
ciascuna nazionalità non sono generalizzazioni basate su osservazioni dei tratti della personalità dei cittadini di quel
paese, ma mere congetture sociali, probabilmente basate su condizioni socio-economiche, storia, costumi, miti e
valori di una cultura. E come tali vanno presi con le pinze.
DISCRIMINAZIONI - «ll nostro studio dimostra che non c'è nessuna corrispondenza tra gli stereotipi e tratti di
personalità reali - prosegue MCCrea -, spianando la via per evitare che gli stereotipi diventino fondamenta di
pregiudizi, discriminazioni, persecuzioni e persino genocidi». «Dobbiamo ricordarci di guardare alla gente come
individui singoli - puntualizza -, e non come americani, arabi, italiani o israeliani».
Alessandra Farkas
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INDOVINA CHI VIENE A CENA?
Questa attività vuol far riflettere i ragazzi su come gli stereotipi si possono trasformare in pregiudizi, influendo sui
nostri comportamenti.
TEMPO: 45 MINUTI
MATERIALI: Lista invitati; Disegno da completare
PREPARAZIONE
Si immagina che i ragazzi siano invitati ad una cena a cui dovrebbero partecipare anche personaggi famosi. Tre giorni
prima dell'avvenimento gli organizzatori contattano i partecipanti per organizzare i tavoli. Ognuno perciò deve
decidere con quali persone cenare, scegliendole da una lista (non sono forniti i nomi ma solo la nazionalità o la
professione). l ragazzi non devono sapere che ad ogni persona sarà poi associato un nome.
SVOLGIMENTO
1. Ogni ragazzo riceve la lista e sceglie tre persone con cui cenare.
2. l ragazzi espongono alla classe le loro scelte, motivandole.
3. L'insegnante rivela i nomi delle persone e ogni ragazzo completa il suo tavolo. Cosa pensa ora? E contento della sua
scelta?

LISTA DEGLI INVITATI + NOMI DELLE PERSONE
UNA RAGAZZA DI COLORE
UNA ABORIGENA AUSTRALIANA
UNA RAGAZZA CINESE
UN IMMIGRATO LATINO-AMERICANO
UN GIOCATORE DI CALCIO
UN RAGAZZO ITALIANO
UN RAGAZZO INDIANO
UNA EXTRACOMUNITARIA
UNA GIOVANE DONNA
DELL'EST
UNA GIOVANE ITALIANA

DELL'EUROPA

Tyra Banks, top model internazionale e conduttrice televisiva
Evonne Goolagong, campionessa di tennis, sette volte vincitrice del
grande slam
Cai Yi Ling, cantante e attrice famosa
Alexandre Pato, calciatore brasiliano, attaccante del Milan
Theophilus Afelo, portiere della squadra nigeriana Kano Pillars
Football Club
G.P, appena uscito dall'lstituto Penale Minorile
Advitya Kumar, modello, ha partecipato a parecchie pubblicità
televisive
Jennifer Lopez, cantante
Alena Šeredová, showgirl, attrice e modella ceca
M.R, maestra nella scuola d'infanzia
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LISTA DEGLI INVITATI
UNA RAGAZZA DI COLORE
UNA ABORIGENA AUSTRALIANA
UNA RAGAZZA CINESE
UN IMMIGRATO LATINO-AMERICANO
UN GIOCATORE DI CALCIO
UN RAGAZZO ITALIANO
UN RAGAZZO INDIANO
UNA EXTRACOMUNITARIA
UNA GIOVANE DONNA DELL'EUROPA DELL'EST
UNA GIOVANE ITALIANA

IL MIO TAVOLO
1._______________________________
2._______________________________
3._______________________________
4._______________________________
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PREGHIERA: la Candela di Betlemme
Come detto nella scheda sulla Corona di Avvento, la seconda candela della corona è la candela di
Betlemme.
Se torniamo alla parola-chiave di questa tappa, “voler cambiare”, e all’idea di “non giudicare dalle
apparenze”, viene proprio da pensare a Betlemme. Chi avrebbe mai pensato che un villaggio così piccolo e
insignificante sarebbe stato il luogo in cui Dio avrebbe fatto una cosa così grande, che avrebbe cambiato il
mondo?
Gesù nacque a Betlemme di Giudea, al tempo del re Erode. Alcuni Magi giunsero da oriente a Gerusalemme e
domandavano: «Dov'è il re dei Giudei che è nato? Abbiamo visto sorgere la sua stella, e siamo venuti per
adorarlo». All'udire queste parole, il re Erode restò turbato e con lui tutta Gerusalemme. Riuniti tutti i sommi
sacerdoti e gli scribi del popolo, s'informava da loro sul luogo in cui doveva nascere il Messia. Gli risposero: «A
Betlemme di Giudea, perché così è scritto per mezzo del profeta:
E tu, Betlemme, terra di Giuda,
non sei davvero il più piccolo capoluogo di Giuda:
da te uscirà infatti un capo
che pascerà il mio popolo, Israele» (Matteo 2, 1-6).

Dopo aver fatto un poco di silenzio ed aver acceso (o fatto accendere a uno dei presenti) la prima e la
seconda candela, si può invitare ciascun bambino/ragazzo a pensare a qualcuno che ha giudicato
dall’apparenza o per sentito dire, e a completare liberamente la preghiera: “Ho giudicato male…” (oppure:
“Vorrei guardare in un modo diverso…”) ripetendo tutti, ad ogni intervento: “Vieni, Signore Gesù”.
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IMMACOLATA CONCEZIONE – 8 dicembre 2016
Parola – chiave
Messaggio
Cambiamento
Simboli
Immagini
Video
Film
Giochi
Testimoni

Rallegrarsi
Il cambiamento passa anche per il saper gioire e rallegrarsi
Guardare la realtà con fiducia e speranza

5 leggende (Jack Frost diventa un guardiano)

PRIMA, ASCOLTIAMO …
Cosa chiediamo a Dio nella liturgia
O Padre, che nell’Immacolata Concezione della Vergine
hai preparato una degna dimora per il tuo Figlio,
e in previsione della morte di lui
l’hai preservata da ogni macchia di peccato,
concedi anche a noi, per sua intercessione,
di venire incontro a te in santità e purezza di spirito.
Per il nostro Signore Gesù Cristo...
La Parola del giorno
Dal libro della Gènesi
[Dopo che l’uomo ebbe mangiato del frutto dell’albero,] il Signore Dio lo chiamò e gli disse: «Dove sei?».
Rispose: «Ho udito la tua voce nel giardino: ho avuto paura, perché sono nudo, e mi sono nascosto».
Riprese: «Chi ti ha fatto sapere che sei nudo? Hai forse mangiato dell’albero di cui ti avevo comandato di
non mangiare?». Rispose l’uomo: «La donna che tu mi hai posto accanto mi ha dato dell’albero e io ne ho
mangiato». Il Signore Dio disse alla donna: «Che hai fatto?». Rispose la donna: «Il serpente mi ha ingannata
e io ho mangiato».
Allora il Signore Dio disse al serpente:
«Poiché hai fatto questo,
maledetto tu fra tutto il bestiame
e fra tutti gli animali selvatici!
Sul tuo ventre camminerai
e polvere mangerai
per tutti i giorni della tua vita.
Io porrò inimicizia fra te e la donna,
fra la tua stirpe e la sua stirpe:
questa ti schiaccerà la testa
e tu le insidierai il calcagno».
L’uomo chiamò sua moglie Eva, perché ella fu la madre di tutti i viventi.
Salmo responsoriale
Cantate al Signore un canto nuovo, perché ha compiuto meraviglie.
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Cantate al Signore un canto nuovo,
perché ha compiuto meraviglie.
Gli ha dato vittoria la sua destra
e il suo braccio santo.
Il Signore ha fatto conoscere la sua salvezza,
agli occhi delle genti ha rivelato la sua giustizia.
Egli si è ricordato del suo amore,
della sua fedeltà alla casa d’Israele.
Tutti i confini della terra hanno veduto
la vittoria del nostro Dio.
Acclami il Signore tutta la terra,
gridate, esultate, cantate inni!
Dalla lettera di san Paolo apostolo agli Efesìni
Benedetto Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo,
che ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei cieli in Cristo.
In lui ci ha scelti prima della creazione del mondo
per essere santi e immacolati di fronte a lui nella carità,
predestinandoci a essere per lui figli adottivi
mediante Gesù Cristo,
secondo il disegno d’amore della sua volontà,
a lode dello splendore della sua grazia,
di cui ci ha gratificati nel Figlio amato.
In lui siamo stati fatti anche eredi,
predestinati – secondo il progetto di colui
che tutto opera secondo la sua volontà –
a essere lode della sua gloria,
noi, che già prima abbiamo sperato nel Cristo.
Dal Vangelo secondo Luca
In quel tempo, l’angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea, chiamata Nàzaret, a una
vergine, promessa sposa di un uomo della casa di Davide, di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria.
Entrando da lei, disse: «Rallègrati, piena di grazia: il Signore è con te».
A queste parole ella fu molto turbata e si domandava che senso avesse un saluto come questo. L’angelo le
disse: «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla
luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà chiamato Figlio dell’Altissimo; il Signore Dio gli darà il trono di
Davide suo padre e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe e il suo regno non avrà fine».
Allora Maria disse all’angelo: «Come avverrà questo, poiché non conosco uomo?». Le rispose l’angelo: «Lo
Spirito Santo scenderà su di te e la potenza dell’Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Perciò colui che
nascerà sarà santo e sarà chiamato Figlio di Dio. Ed ecco, Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia ha
concepito anch’essa un figlio e questo è il sesto mese per lei, che era detta sterile: nulla è impossibile a
Dio».
Allora Maria disse: «Ecco la serva del Signore: avvenga per me secondo la tua parola». E l’angelo si
allontanò da lei.
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COME QUESTA PAROLA PUO’ DIVENTARE ESPERIENZA?
LA PAROLA-CHIAVE: Rallegrarsi
È uno degli atteggiamenti più spontanei che hanno i nostri bambini. Il rallegrarsi. Basta poco e può scattare
un sorriso ed un grido di gioia. E l’ulteriore cosa positiva è che questo può diventare addirittura contagioso.
Un sorriso, un momento in cui ci si rallegra, dissipa magari un’intera giornata fatta di nubi, fatta di
turbamenti esterni o del nostro cuore. Dal nostro modo di rallegrarci possiamo leggere o far leggere dagli
altri tutta la nostra anima.
IL MESSAGGIO: “Dio ci chiede di passare dal turbamento al rallegrarci”
Il turbamento è ciò che porta via il sorriso, che ci rende inquieti. Ad Adamo ed Eva il sorriso è stato portato
via dal serpente e Dio se ne accorge perché sono talmente turbati da nascondersi. Ma sia il salmo che la
seconda lettura ci invitano a cantare di gioia. Il motivo lo possiamo trovare nel Vangelo. Dio sta per portare
un cambiamento nella storia. E a Maria chiede appunto di rallegrarsi. Di passare dall’essere turbata,
impaurita a sorridere. L’angelo le chiede di capovolgere la situazione di Eva, di recuperare l’antico sorriso
perduto.
Ci potremmo chiedere:
- cosa turba i nostri cuori? I cuori dei nostri bambini/ragazzi?
- Cosa invece porta al sorriso nelle nostre e nelle loro vite?
- Cosa ci fa gioire anche come comunità?

IL CAMBIAMENTO: guardare i cambiamenti con fiducia e speranza
Il cambiamento anche per il nostro rallegrarci. Dobbiamo stanare tutte quelle volte invece che affrontando i
cambiamenti ci lasciamo scoraggiare o turbare e quindi portare via il sorriso e la capacità di gioire e di avere
un cuore in pace.

FILM: Le 5 leggende – Rise of the Guardians
La storia comincia con Jack Frost, che risvegliatosi in un lago scopre di essere diventato lo Spirito
dell'Inverno. Divertito, il ragazzo comincia a provare i suoi nuovi poteri che lo portano ad un villaggio vicino
dove tristemente scopre che nessuno lo può vedere.
Passano 3 secoli e la storia si sposta al Polo Nord, quartier generale di Nord alias Babbo Natale. Tutto
sembra svolgersi normalmente finché il Globo, che si trova al centro della sala di comando, e che mostra
ogni bambino che crede nei Guardiani, viene avvolto da una nube nera che assume le sembianze di una
figura, che ridendo malignamente, scompare poco dopo. Spaventato, Babbo Natale convoca gli altri
Guardiani: la Fatina dei denti (Dentolina), l'Omino del sonno (Sandman), ed il Coniglio Pasquale
(Calmoniglio). Dopo essersi riuniti, Babbo Natale racconta loro cosa è successo, spiegando che il malvagio
Uomo nero, Pitch Black, è tornato. Gli altri inizialmente sono scettici in quanto l'Uomo Nero era stato
sconfitto da loro stessi tempo prima in un periodo chiamato "Secoli Bui", nel quale Pitch diffondeva il
terrore dappertutto. I quattro cominciano a discutere fino all'intervento dell'Uomo nella Luna, un'entità
astratta che comunica loro che devono proclamare un nuovo Guardiano: Jack Frost…
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TERZA DOMENICA DI AVVENTO – 11 dicembre 2016
Parola-chiave
Messaggio
Cambiamento
Simboli
Immagini
Video
Film
Giochi
Testimoni
Preghiera

Maturare
Il mondo nuovo si fa attendere, ma ci sono segni
Saper cercare i segni di Vangelo
Ciechi, zoppi, sordi, lebbrosi, muti che guariscono (poveri che rinascono)
L’agricoltore
Il profeta
Foto Unicef
“L’uomo che piantava gli alberi” (YouTube)
“Molto forte, incredibilmente vicino”
Storie di rinascita
Corona di avvento: la candela dei Pastori

PRIMA, ASCOLTIAMO…
Cosa chiediamo a Dio nella liturgia
Sostieni, o Padre, con la forza del tuo amore
il nostro cammino incontro a colui che viene
e fa’ che, perseverando nella pazienza,
maturiamo in noi il frutto della fede
e accogliamo con rendimento di grazie
il vangelo della gioia.
Per il nostro Signore Gesù Cristo...

La Parola della domenica
Dal libro del profeta Isaìa
Si rallegrino il deserto e la terra arida,
esulti e fiorisca la steppa.
Come fiore di narciso fiorisca;
sì, canti con gioia e con giubilo.
Le è data la gloria del Libano,
lo splendore del Carmelo e di Saron.
Essi vedranno la gloria del Signore,
la magnificenza del nostro Dio.
Irrobustite le mani fiacche,
rendete salde le ginocchia vacillanti.
Dite agli smarriti di cuore:
«Coraggio, non temete!
Ecco il vostro Dio,
giunge la vendetta,
la ricompensa divina.
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Egli viene a salvarvi».
Allora si apriranno gli occhi dei ciechi
e si schiuderanno gli orecchi dei sordi.
Allora lo zoppo salterà come un cervo,
griderà di gioia la lingua del muto.
Ci sarà un sentiero e una strada
e la chiameranno via santa.
Su di essa ritorneranno i riscattati dal Signore
e verranno in Sion con giubilo;
felicità perenne splenderà sul loro capo;
gioia e felicità li seguiranno
e fuggiranno tristezza e pianto.

Salmo responsoriale
Vieni, Signore, a salvarci.
Il Signore rimane fedele per sempre
rende giustizia agli oppressi,
dà il pane agli affamati.
Il Signore libera i prigionieri.
Il Signore ridona la vista ai ciechi,
il Signore rialza chi è caduto,
il Signore ama i giusti,
il Signore protegge i forestieri.
Egli sostiene l’orfano e la vedova,
ma sconvolge le vie dei malvagi.
Il Signore regna per sempre,
il tuo Dio, o Sion, di generazione in generazione.

Dalla lettera di san Giacomo apostolo
Siate costanti, fratelli miei, fino alla venuta del Signore. Guardate l’agricoltore: egli aspetta con costanza il
prezioso frutto della terra finché abbia ricevuto le prime e le ultime piogge. Siate costanti anche voi,
rinfrancate i vostri cuori, perché la venuta del Signore è vicina.
Non lamentatevi, fratelli, gli uni degli altri, per non essere giudicati; ecco, il giudice è alle porte. Fratelli,
prendete a modello di sopportazione e di costanza i profeti che hanno parlato nel nome del Signore.

Dal Vangelo secondo Matteo
In quel tempo, Giovanni, che era in carcere, avendo sentito parlare delle opere del Cristo, per mezzo dei
suoi discepoli mandò a dirgli: «Sei tu colui che deve venire o dobbiamo aspettare un altro?». Gesù rispose
loro: «Andate e riferite a Giovanni ciò che udite e vedete: I ciechi riacquistano la vista, gli zoppi camminano,
i lebbrosi sono purificati, i sordi odono, i morti risuscitano, ai poveri è annunciato il Vangelo. E beato è colui
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che non trova in me motivo di scandalo!».
Mentre quelli se ne andavano, Gesù si mise a parlare di Giovanni alle folle: «Che cosa siete andati a vedere
nel deserto? Una canna sbattuta dal vento? Allora, che cosa siete andati a vedere? Un uomo vestito con
abiti di lusso? Ecco, quelli che vestono abiti di lusso stanno nei palazzi dei re! Ebbene, che cosa siete andati
a vedere? Un profeta? Sì, io vi dico, anzi, più che un profeta. Egli è colui del quale sta scritto: “Ecco, dinanzi
a te io mando il mio messaggero, davanti a te egli preparerà la tua via”.
In verità io vi dico: fra i nati da donna non è sorto alcuno più grande di Giovanni il Battista; ma il più piccolo
nel regno dei cieli è più grande di lui».
I miracoli che Gesù elenca non hanno cambiato il mondo: per un cieco guarito legioni di ciechi sono rimasti
nella notte, nessun deserto è fiorito. Ma quei piccoli segni sono sufficienti perché non guardiamo il mondo
come un malato inguaribile.
San Giacomo nella seconda lettura ci offre la chiave: «Guardate l’agricoltore: egli aspetta con costanza…».
(…) La fede è fatta di due cose: di occhi che vedono più lontano e della costanza laboriosa del contadino.
Gesù non ha promesso di risolvere i problemi del mondo con un’esplosione di miracoli. Ha promesso
qualcosa di più forte ancora: il miracolo del seme, la lenta costanza del seme. Un seme di luce, un seme di
fuoco è sceso dentro di noi e non si spegne.
Beato chi, come Giovanni, non cessa di interrogarsi, di andare in cerca di poveri e di profeti, in cerca di
Cristo, piccolo e fortissimo seme di luce, goccia di fuoco che vive e geme nel cuore dell’uomo (Ermes Ronchi).

COME QUESTA PAROLA PUÒ DIVENTARE ESPERIENZA?
PAROLA-CHIAVE: Maturare
Imparare dal contadino ci è difficile, in un tempo in cui la gradualità non si sa cosa sia, l’attesa sa di noia e
insensatezza, la pazienza ha il fiato cortissimo. I bambini/ragazzi che di solito incontriamo sono figli di
questo tempo del tutto-e-subito, del cotto-e-mangiato. Se poi si tratta di impegnarsi per doni grandi come
la giustizia, il bene di tutti, la pace tra i popoli… è facile stancarsi e mollare, o trovare dubbi, giustificazioni,
motivi per rimandare… «Sei tu colui che deve venire o dobbiamo aspettare un altro?».
“Maturare” ci dice che un albero, per crescere, ha bisogno di non restare con le radici lontane dall’acqua e
le foglie lontane dal sole: che cosa sono, per i nostri bambini/ragazzi, l’acqua e il sole? I segni quotidiani
dell’amore ricevuto, i segni di bene che sono nascosti attorno. Cosa, per la fede di tutti, sono come acqua e
sole? I piccoli e grandi sacramenti dell’amore di Dio, le parole che raccontano quello che fa nella vita delle
persone… Segni.

IL MESSAGGIO: “Il mondo nuovo si fa attendere, ma ci sono segni”.
“Che esperienza fare perché i miei bambini/ragazzi colgano il messaggio di fede che vorrei trasmettere?”.
Viene da rispondere: esperienza dei segni che li incoraggiano a perseverare nel bene, nel credere ai
cambiamenti… Ma, sempre ripartendo da se stessi, possiamo chiederci prima di tutto:
- Quali sono i segni che mi dicono di perseverare, quando dubito o perdo la pazienza?
- Quali persone, gesti, luoghi, parole, canzoni…?
- Quali parole e gesti di Gesù? Quali sacramenti della sua presenza?
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IL CAMBIAMENTO: Saper cercare i segni di Vangelo
Non stiamo parlando di eventi miracolosi, di conferme irrefutabili, di prove scientifiche, ma di quelle tracce,
quei fatti quotidiani dentro i quali si intuisce l’azione di Dio nelle persone, il suo desiderio di toccarci,
nutrirci, consolarci. Ai fatti straordinari Gesù stesso ricorre con prudenza, e si preoccupa sempre che se ne
colga il significato.
Gli strumenti per costruire qualche esperienza significativa in questo senso possono essere molti. Ne
segnaliamo alcuni.

SIMBOLI
Una via per inventare qualche esperienza può essere ispirata da alcuni dei simboli che ci sono consegnati
dalla Parola della domenica:
 Ciechi, zoppi, sordi, lebbrosi, muti che guariscono (poveri che rinascono): ci sono storie di
guarigioni importanti anche nella storia più recente, ma si può giocare a vedere in quanti modi si
può essere ciechi e tornare a vedere, zoppi e rimettersi in piedi, sordi e finalmente ascoltare,
lebbrosi e potersi avvicinare di nuovo agli altri, muti e ritrovare le parole…
 L’agricoltore: quanti bambini/ragazzi non ne hanno visto veramente uno al lavoro? Dipende da
dove abitiamo, forse, ma potrebbe essere bello che un vero contadino raccontasse le tante azioni
diverse di cui è fatta la sua opera paziente. O, meglio ancora, che potesse insegnare a seminare una
piantina e a prendersene cura…
 Il profeta: come è fatto, un profeta? Come si fa a riconoscerlo? Che tipo di parole dice? Che tipo di
azioni compie? Profeti di ieri e di oggi, volti, frasi che segnano la storia, azioni che la cambiano…

IMMAGINI: Foto Unicef
Nel sito https://medium.com/fotograf%C3%ADa-y-cambio-social sono raccolte tante storie per immagini,
che narrano i cambiamenti sociali in atto in tutto il mondo, con uno sguardo attento in particolare alla vita
dei bambini/ragazzi e dei loro diritti. Possono dare volti concreti al cammino lungo e paziente della
giustizia, della pace, del mondo nuovo.
Un esempio:
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Ex Repubblica Jugoslava di Macedonia, 2015: Tarik Assil, un ragazzo siriano di sette anni, riceve soccorsi dopo essere
sceso da un treno nel villaggio di Tabanovce, prima di continuare la sua strada verso il confine con la Serbia. La sua
famiglia va in Germania.
"Mi è piaciuta la Grecia. Quando siamo arrivati, tutti mi hanno abbracciato e preso tra le braccia", dice Tarik, che
riferisce di aver avuto molta paura durante il viaggio in barca dalla Turchia.

Nota: il sito è in lingua spagnola ma i testi sono facilmente traducibili – anche con il Traduttore Google…

VIDEO: “L’uomo che piantava gli alberi”
Prima che essere un film di animazione, è un piccolo, bellissimo libro di Jean Giono, edito da Salani (anche
nella formula libro + DVD del film). Il video è anche reperibile su YouTube, dura circa 30 minuti.
Durante una delle sue passeggiate in Provenza, Jean Giono ha incontrato una personalità indimenticabile:
un pastore solitario e tranquillo, di poche parole, che provava piacere a vivere lentamente, con le pecore e il
cane. Nonostante la sua semplicità e la totale solitudine nella quale viveva, quest'uomo stava compiendo
una grande azione, un'impresa che avrebbe cambiato la faccia della sua terra e la vita delle generazioni
future. Una parabola sul rapporto uomo-natura, una storia esemplare che racconta "come gli uomini
potrebbero essere altrettanto efficaci di Dio in altri campi oltre la distruzione". Età di lettura: da 10 anni.

FILM: “Molto forte, incredibilmente vicino”
Il ragazzino di nove anni Oskar Shell è il figlio del tedesco-americano Thomas Shell. Thomas spesso propone
al bambino indovinelli, e lui deve iniziare una caccia al tesoro per risolverli. L'ultimo arcano che propone a
Oskar prima di morire, è quello di scoprire se New York ha mai posseduto un sesto quartiere. Le regole del
gioco prevedono di girare per la città e chiedere informazioni alle persone, cosa non facile per Oskar
essendo molto timido e introverso.
11 settembre 2001, Oskar e i suoi compagni di classe, vengono mandati a casa prima, mentre sua madre,
Linda, è ancora a lavoro. Quando il ragazzo torna a casa, trova registrati nella segreteria cinque messaggi
da parte di suo padre, che comunica di essere sepolto sotto le macerie del World Trade Center. Quando il
telefono squilla per la sesta volta Oskar è troppo spaventato per rispondere, quindi lascia squillare: la
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segreteria registra quindi il sesto messaggio, che però si interrompe proprio quando gli edifici crollano.
Oskar sa che suo padre è morto, quindi sostituisce il vecchio nastro con uno nuovo, e lo nasconde in modo
che sua madre non lo possa trovare.
Poche settimane dopo quello che Oskar chiama "il giorno peggiore" lui si confida con sua nonna paterna: il
loro rapporto si fa sempre più stretto e profondo. Invece il rapporto con sua madre peggiora notevolmente,
dato che lei non riesce a spiegargli né perché la città sia stata attaccata, né perché il padre abbia dovuto
morire. Durante un litigio, le dice che avrebbe preferito fosse morta lei durante l'attentato, e lei distrutta gli
risponde "Anche io".
Un anno dopo. Oskar trova un vaso nell'armadio di suo padre, per sbaglio lo fa cadere e ci trova nascosta
una busta con dentro una chiave con sopra scritta la parola "Black". Decide quindi di scoprire cosa apra
quella chiave. Trova ben 472 persone chiamate Black nell'elenco telefonico, e prende un appuntamento con
tutti loro per capire se hanno mai conosciuto suo padre. Per prima incontra Abby Black, una donna che lo
incuriosisce molto, dato che sta divorziando; la donna però non ha mai conosciuto suo padre.
Un giorno Oskar scopre che uno sconosciuto si sta traferendo nella casa di sua nonna. L'uomo non parla a
causa di un trauma infantile: la morte dei suoi genitori durante la seconda guerra mondiale. Comunica
solamente scrivendo su un quaderno, e ha tatuate sulle mani le parole "sì" e "no". Appena diventano amici,
vanno insieme a cercare che cosa apre la chiave: Oskar impara ad affrontare le sue paure. Il ragazzo scopre
che lo sconosciuto è suo nonno, quindi gli fa sentire il nastro con la registrazione che aveva nascosto, ma il
nonno reagisce male, e gli dice di smettere di cercare il proprietario della chiave.
Ma Oskar non si arrende, e continua a cercarla. Un giorno però la madre gli confessa che sapeva tutto fin
dall'inizio, e di essere stata lei a mettersi d'accordo con tutti i Black dell'elenco, informandoli
preventivamente che Oskar sarebbe arrivato. Alla fine, il bambino decide di fare un libro della sua
avventura, per non dimenticare mai, appiccicandoci sopra tutti i vari indizi, cartine e i ritagli di giornale, poi
gli dà come titolo "Molto forte, incredibilmente vicino" (da: Wikipedia).
Già dal riassunto della trama si intuisce che questo film, reperibile in DVD, potrebbe accompagnare un po’
tutti i passaggi di questo percorso di Avvento. In Oskar c’è l’accorgersi, il voler cambiare, il maturare e
l’accogliere. C’è un padre che gli ha lasciato in consegna la sfida di trovare un “mondo nuovo”, il Sesto
Distretto di New York, e che ha seminato di segni questa ricerca… C’è, nel faticoso cambiamento che la vita
chiede ad Oskar, la bellezza e il dolore di decine di incontri, non ultimo quello con il nonno che non pensava
di poter conoscere; c’è l’attesa febbrile di una promessa che dovrebbe compiersi, e che avviene in mezzo
alle attese di un mondo intero, segnato da ingiustizie profonde come il buco lasciato dalle Torri Gemelle.

TESTIMONI: Storie di rinascita
Nei nostri paesi, grazie a Dio, ci sono sempre alcune persone che possono raccontare una rinascita: il
superamento di una perdita o di un lutto, l’affrontamento positivo di una prova, la scoperta di una passione
o di un impegno attraverso un’esperienza difficile. Potrebbe essere bello creare un’occasione per
incontrare qualcuna di queste persone, meglio andando a visitarla nella propria casa. Essendo ormai
periodo da “chiarastella”, potrebbe essere un’idea andare a portarle gli auguri e in cambio ricevere il dono
di una preziosa testimonianza: “come Dio mi ha fatto maturare”.
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PREGHIERA: la Candela dei Pastori
Come detto nella scheda sulla Corona di Avvento, la terza candela della corona è la candela dei Pastori.
Questa terza tappa ci invita a maturare, a saper cercare i segni di Vangelo. Quando Gesù nascerà, i pastori
saranno i primi ad accorgersi che in quel bambino c’era un segno di Dio, il segno che la loro attesa del
Messia stava per finire…
C'erano in quella regione alcuni pastori che vegliavano di notte facendo la guardia al loro gregge. Un angelo del
Signore si presentò davanti a loro e la gloria del Signore li avvolse di luce. Essi furono presi da grande spavento, ma
l'angelo disse loro: «Non temete, ecco vi annunzio una grande gioia, che sarà di tutto il popolo: oggi vi è nato nella
città di Davide un salvatore, che è il Cristo Signore. Questo per voi il segno: troverete un bambino avvolto in fasce, che
giace in una mangiatoia». (Luca 2, 8-12).

Dopo aver fatto un poco di silenzio ed aver acceso (o fatto accendere a uno dei presenti) la prima, la
seconda e la terza candela, si può invitare ciascun bambino/ragazzo a pensare a un piccolo o grande segno
della bontà di Dio, e a completare liberamente la preghiera: “Un segno bello che tu mi dai è…” (oppure:
“Un segno bello che tu ci dai è…”) ripetendo tutti, ad ogni intervento: “Vieni, Signore Gesù”.
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QUARTA DOMENICA DI AVVENTO – 18 dicembre 2016
Parola-chiave
Messaggio
Cambiamento
Simboli
Immagini
Video
Film
Giochi
Testimoni
Preghiera

Accogliere
Dio fa nuovo il mondo allargando lo spazio del nostro cuore
Fare più spazio a chi ha bisogno
Il bambino
Giuseppe
Natale 2015 / foto bambini siriani
“San Giuseppe, Sposo della Beata Vergine Maria – Solennità” (YouTube)
“Nativity”

Corona di avvento: la candela degli Angeli

PRIMA, ASCOLTIAMO…
Cosa chiediamo a Dio nella liturgia
O Dio, Padre buono,
tu hai rivelato la gratuità e la potenza del tuo amore,
scegliendo il grembo purissimo della Vergine Maria
per rivestire di carne mortale il Verbo della vita:
concedi anche a noi
di accoglierlo e generarlo nello spirito
con l’ascolto della tua parola,
nell’obbedienza della fede.
Per il nostro Signore Gesù Cristo...

La Parola della domenica
Dal libro del profeta Isaìa
In quei giorni, il Signore parlò ad Acaz: «Chiedi per te un segno dal Signore, tuo Dio, dal profondo degli
inferi oppure dall’alto».
Ma Àcaz rispose: «Non lo chiederò, non voglio tentare il Signore».
Allora Isaìa disse: «Ascoltate, casa di Davide! Non vi basta stancare gli uomini, perché ora vogliate stancare
anche il mio Dio? Pertanto il Signore stesso vi darà un segno. Ecco: la vergine concepirà e partorirà un figlio,
che chiamerà Emmanuele».

Salmo responsoriale
Ecco, viene il Signore, re della gloria.
Del Signore è la terra e quanto contiene:
il mondo, con i suoi abitanti.
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È lui che l’ha fondato sui mari
e sui fiumi l’ha stabilito.
Chi potrà salire il monte del Signore?
Chi potrà stare nel suo luogo santo?
Chi ha mani innocenti e cuore puro,
chi non si rivolge agli idoli.
Egli otterrà benedizione dal Signore,
giustizia da Dio sua salvezza.
Ecco la generazione che lo cerca,
che cerca il tuo volto, Dio di Giacobbe.
Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Romani
Paolo, servo di Cristo Gesù, apostolo per chiamata, scelto per annunciare il vangelo di Dio – che egli aveva
promesso per mezzo dei suoi profeti nelle sacre Scritture e che riguarda il Figlio suo, nato dal seme di
Davide secondo la carne, costituito Figlio di Dio con potenza, secondo lo Spirito di santità, in virtù della
risurrezione dei morti, Gesù Cristo nostro Signore; per mezzo di lui abbiamo ricevuto la grazia di essere
apostoli, per suscitare l’obbedienza della fede in tutte le genti, a gloria del suo nome, e tra queste siete
anche voi, chiamati da Gesù Cristo –, a tutti quelli che sono a Roma, amati da Dio e santi per chiamata,
grazia a voi e pace da Dio, Padre nostro, e dal Signore Gesù Cristo!

Dal Vangelo secondo Matteo
Così fu generato Gesù Cristo: sua madre Maria, essendo promessa sposa di Giuseppe, prima che andassero
a vivere insieme si trovò incinta per opera dello Spirito Santo. Giuseppe suo sposo, poiché era uomo giusto
e non voleva accusarla pubblicamente, pensò di ripudiarla in segreto.
Però, mentre stava considerando queste cose, ecco, gli apparve in sogno un angelo del Signore e gli disse:
«Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria, tua sposa. Infatti il bambino che è
generato in lei viene dallo Spirito Santo; ella darà alla luce un figlio e tu lo chiamerai Gesù: egli infatti
salverà il suo popolo dai suoi peccati».
Tutto questo è avvenuto perché si compisse ciò che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta:
«Ecco, la vergine concepirà e darà alla luce un figlio: a lui sarà dato il nome di Emmanuele», che significa
“Dio con noi”.
Quando si destò dal sonno, Giuseppe fece come gli aveva ordinato l’angelo del Signore e prese con sé la sua
sposa.
Giuseppe preferisce l’amore per Maria e per Dio al suo amor proprio. Ecco la sua forza e la sua grandezza: è
possibile amare un altro più di se stessi. Per amore di Maria, Giuseppe scava spazio nel suo cuore e accoglie
questo figlio non suo.
«Darà alla luce un figlio e tu lo chiamerai Gesù: egli infatti salverà il suo popolo». Il nome Gesù deriva da un
antico verbo ebraico, ish, il cui significato è quello di allargare, dilatare lo spazio vitale di una persona.
«Gesù salverà» vuol dire allargherà, accrescerà, espanderà lo spazio della tua umanità, renderà più grande
la vita. Il peccato, al contrario, è ciò che rimpicciolisce la tua anima; il peccato è ciò che rende piccola la tua
persona, non c’è spazio per nulla e per nessuno (Ermes Ronchi).
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COME QUESTA PAROLA PUÒ DIVENTARE ESPERIENZA?
PAROLA-CHIAVE: Accogliere
Allargare lo spazio del cuore non c’entra con il tormentone banale per cui “a Natale sono tutti più buoni”.
Se il cuore torna già a restringersi da Santo Stefano, meglio non scomodare Gesù. Per Giuseppe, come per
Maria, o Isaia, amare è un cammino che allarga sempre di più, fa crescere sempre di più. Per Gesù stesso, il
cammino della sua umanità inizia a Betlemme e finirà a Gerusalemme, passando per una croce e uscendo
da un sepolcro…
Non si può accogliere qualcuno e poi buttarlo fuori il giorno dopo; accogliere è coinvolgersi, lasciarsi
cambiare da chi ci visita, imparare a condividere fino in fondo.

MESSAGGIO: “Dio fa nuovo il mondo allargando lo spazio del nostro cuore”
In tutto il clima confuso e strano dei giorni prima del Natale, i bambini/ragazzi e noi stessi corriamo il grosso
rischio di mancare il senso profondo di ciò che accade.
Allora ci viene in aiuto il Signore, parlandoci. Sembra farci una domanda: c’è qualcuno, attorno a te, che ti
sta chiedendo di fargli spazio? C’è qualcosa che ti sta chiedendo spazio perché il tuo cuore possa allargarsi?
Potrebbe essere il segno che ti fa fare Natale, che rende concreta, vicina a te la buona notizia che sono
venuto a visitare ogni uomo e donna della Terra.
Andrea era già a letto, la sera di Natale. “Andrea – gli disse dolcemente la mamma – penso che sarai
scontento, perché non hai ricevuto la bicicletta per Natale. Spero che tu non sia arrabbiato con Dio, perché
non ha risposto alle tue preghiere”.
Andrea guardò la mamma. “Oh no, mamma. Io non sono arrabbiato con Dio. Ha risposto alle mie preghiere.
Dio ha detto ‘no’”.
“Che esperienza fare perché i miei bambini/ragazzi colgano il messaggio di fede che vorrei trasmettere?”.

CAMBIAMENTO: fare più spazio a chi è nel bisogno
Il modo in cui Gesù nasce è sempre da guardare con attenzione: parla di precarietà, di umiltà, e sceglie di
partire dagli ultimi. Tra le tante esperienze che possono essere un “tirocinio di vita cristiana” per noi, per i
nostri bambini/ragazzi, anche per le loro famiglie, non si possono trascurare alcune: quelle che, in qualche
modo, fanno spazio a chi è lasciato ai margini, chi stenta a vivere dignitosamente, chi è reso più vulnerabile
per i motivi più diversi.
Gli strumenti per costruire qualche esperienza significativa in questo senso possono essere molti. Ne
segnaliamo alcuni.

SIMBOLI


Il bambino: viene promesso anche ad Acaz, nella prima lettura della domenica, come un segno che
in Dio si può avere fiducia. Osservare un bambino porta a cogliere tante sfumature, tante
espressioni della vita. Può essere bello suscitare i piccoli racconti dei ragazzi del gruppo riguardo i
fratellini minori, quello che hanno provocato in loro nascendo e crescendo sotto i loro occhi, i
pensieri e i sentimenti che hanno suscitato in loro… E chiedersi: perché per far parte del Regno di
Dio – così insiste Gesù – bisogna farsi bambini?
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Giuseppe: è l’esempio bellissimo dell’uomo “giusto”, che ha l’umiltà di cercare la volontà di Dio in
ogni circostanza, che sa fare spazio a novità impegnative.. (il video suggerito poco più avanti è
significativo soprattutto perché mostra questo atteggiamento centrale di Giuseppe). Ci sono altri
“Giuseppe” intorno a noi?

IMMAGINI
“Accogliere” non può non richiamarci al dramma presente di milioni di persone che, in tante aree del
mondo, stanno migrando, fuggendo dai loro paesi, cercando ospitalità.

Lo scorso anno la vicenda mediatica legata al piccolo Aylan, fotografato morto su una spiaggia greca, ha
aiutato a percepire quanto ingiusto possa essere lasciare al loro destino tutte queste persone.
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Senza ricorrere a immagini scioccanti, anche questi due ritratti di bambini siriani ci fanno leggere, nei loro
volti, ciò che significa la mancanza di pace e di giustizia. Sono una richiesta silenziosa di accoglienza.
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VIDEO: “San Giuseppe, Sposo della Beata Vergine Maria – Solennità” (YouTube)
Il video non è altro che una clip del film “Nativity”, nella quale il dialogo tra Maria e Giuseppe mette bene in
rilievo la fede che questi due giovani si trovano a condividere.

FILM: “Nativity”
A Nazaret, città oppressa dalle tasse emesse dal re Erode, all'adolescente Maria viene detto dai genitori che
è stata promessa in sposa ad un uomo di nome Giuseppe. Angosciata all'idea di sposare un uomo che non
conosce e non ama, Maria si rifugia in un antico oliveto per raccogliere i propri pensieri. Qui riceve la visita
dell'arcangelo Gabriele che le dice che è stata scelta da Dio per partorire il suo unico figlio, e dargli il
nome Gesù e che questo sarà il Salvatore del suo popolo.
Intanto dalla Persia, un gruppo di uomini, i magi, sta studiando la stessa profezia, e Melchiorre convince gli
altri due Re Magi ad intraprendere il viaggio verso la Giudea, seguendo la 'stella'. Dopo un periodo trascorso
con la cugina Elisabetta, anche lei incinta, Maria torna a Nazaret e rivela la propria gravidanza. Allo
sconcerto iniziale fa seguito la comprensione.
Quando Erode ordina a tutti gli uomini di tornare nelle città natali per un censimento che dovrebbe
permettergli di identificare il messia, Giuseppe e Maria cominciano il viaggio per tornare a Betlemme.
Arrivano quando Maria accusa le doglie del parto. Cercato invano un alloggio, si sistemano in una stalla,
dove di lì a poco giungono anche i Magi. Il Re dei re nasce nel più umile dei luoghi. Erode vuole uccidere
questo "messia" e ordina l'infanticidio di tutti i neonati di Betlemme. Giuseppe e Maria fuggono in Egitto e,
quando re Erode muore ucciso dal figlio, torneranno sani e salvi in Palestina, crescendo Gesù a Nazaret (da:
Wikipedia).
Il film o una parte di esso può aiutare a raccontare in modo semplice ma intenso la vicenda del
concepimento e della nascita di Gesù, con una certa attenzione anche psicologica all’umanità e alla fede dei
genitori di Gesù, al modo in cui accolgono la loro chiamata così speciale.

PREGHIERA: la Candela degli Angeli
Come detto nella scheda sulla Corona di Avvento, la quarta candela della corona è la candela degli Angeli.
La parola-chiave di questa ultima tappa è “accogliere”, fare spazio. Gesù potrà trovare casa in questo
mondo grazie a persone che hanno saputo accogliere prima di tutto i messaggeri di Dio, gli angeli. Maria,
Giuseppe, ricevono la visita di angeli nella loro casa e nei loro sogni, e sanno dire di sì. Nella lettera agli
Ebrei si legge:
«Non dimenticate l'ospitalità; alcuni, praticandola, hanno accolto degli angeli senza saperlo» (Ebrei 13,2).

Significa che anche le persone che bussano alla nostra porta possono essere dei messaggeri di Dio, specie
se bussano per chiederci aiuto, ascolto, amicizia.
Dopo aver fatto un poco di silenzio ed aver acceso (o fatto accendere a uno dei presenti) la prima, la
seconda, la terza e la quarta candela, si può invitare ogni bambino/ragazzo a pensare a qualche persona
concreta che conosce, bisognosa di aiuto o di compagnia, e a completare liberamente la preghiera: “Ti
prego per…” ripetendo tutti, ad ogni intervento: “Vieni, Signore Gesù”.
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ESPERIENZE CARITAS
LA TORTA SOSPESA
La Torta Sospesa è un’esperienza ancora in atto finalizzata al coinvolgimento delle comunità parrocchiali e
civili nell’attenzione verso le persone più dimenticate della società, persone senza una dimora o con una
dimora instabile.
L’associazione “Sant’Andrea Apostolo della Carità” (con sede presso Caritas diocesana) da alcuni anni ha
attivato un servizio di doccia e lavanderia per le persone che vivono in condizione di estrema marginalità.
Inizialmente il servizio era limitato ad una doccia, una ciclo di lavaggio degli indumenti, due chiacchiere
veloci e niente di più. Un giorno per caso qualcuno ha portato una torta, si è deciso allora di mettere su un
caffè e ci si è resi immediatamente conto di quanto questo potesse influire positivamente sul clima del
servizio, perché le persone dopo la doccia si potevano sentire più a loro agio e rilassate, come se fossero in
famiglia, in un atmosfera di ‘casa’.
Per citare la tradizione napoletana del “Caffè sospeso” è così nata “La Torta Sospesa”: quel che chiediamo
alle persone è semplicemente di fare una torta in casa e di offrirla per le colazioni del martedì mattina,
come gesto di prossimità. Le torte sono sane, prive di conservanti perché fatte a mano in casa da singoli o
famiglie, fatte con il cuore e la mente verso gli ultimi, fatte con la consapevolezza che verranno gustate e
consumate fino in fondo da chi non ha la fortuna di mangiarne così frequentemente. Se le persone che
portano la torta lo desiderano, questa può diventare anche un’occasione per conoscere qualcosa di più su
chi viene a fare la doccia: chi è, come vive e perché vive senza una casa.
La Torta Sospesa è stata per noi un’occasione per avvicinare un po’ di più gli ‘ultimi’ ed i ‘primi’, per far
comprendere che non ci sono ‘primi’ ed ‘ultimi’ ma ci sono solo PERSONE.
Come fare l’esperienza della Torta sospesa?
L’Avvento può essere una buona occasione per raccontare anche ai più piccoli la realtà delle persone che
vivono ai margini della nostra città.
Si possono coinvolgere i bambini nella preparazione di una torta o di biscotti che dovranno poi essere
consegnati, il lunedì entro le ore 17,00 o il martedì mattina entro le ore 9.00, alla Caritas Diocesana in via
Sichirollo 58 (Rovigo). I bambini useranno tutta la loro fantasia per personalizzare le loro torte/biscotti, che
potranno essere corredati di pensieri, domande, disegni; questo permetterà a loro di raccontarsi e alle
persone senza dimora di scoprire qualcosa in più su chi, in fondo, quella mattina, offrirà loro la colazione!
L'esperienza fatta a catechismo può essere poi dai bambini portata anche a casa e gli stessi genitori possono
essere con semplicità contagiati da questo gesto di solidarietà che è facilmente ripetibile in altri momenti
dell'anno.
Le colazioni del martedì proseguono ben oltre l'Avvento, perciò l’impegno a preparare una torta può essere
preso dalla classe (o dalla famiglia) in ogni momento. Per questioni organizzative verrà predisposto un
calendario e chiediamo quindi di manifestare con anticipo il proprio interesse a partecipare all'iniziativa.
Riferimento per info e adesioni: Luisa (Caritas diocesana, 0425.23450 – comunicazione@caritasrovigo.org)
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IL PRESEPONE
Il “Presepone” è un’iniziativa che nasce l’anno scorso quasi per caso, ma a volte sono le cose che nascono
senza troppe pretese a diventare significative.
Il Presepe di Caritas 2015 è stato costruito con del legno e dei materiali di recupero da alcuni ragazzi
richiedenti asilo ospitati presso le strutture della città. E’ stata l’occasione per parlare alla città di una realtà
che troppo spesso veniva e viene trattata con approssimazione, superficialità e in alcuni casi con sentimenti
di intolleranza.
Il giardino della Caritas, dunque, si è trasformato in un luogo dove passeggiare e toccare con mano tutti i
personaggi del presepe e dedicare un pensiero ad un Bambino Gesù semplice semplice.
Da questa esperienza è nato il desiderio che il giardino di Caritas ogni Natale potesse animarsi con la
costruzione di un Presepe/testimonianza. Una sorta di spazio nel quale riaprire un dialogo con la comunità
anche su tematiche delicate.
PROPOSTA 2016
Quest’anno vorremo coinvolgere i bambini/ragazzi del catechismo nella costruzione dei personaggi
attraverso laboratori creativi nei quali, oltre agli operatori di Caritas, ci saranno anche dei giovani
richiedenti asilo che hanno, durante l’anno, seguito un percorso di formazione attraverso un progetto
chiamato Migro nell’Arte.
Sarebbe un’opportunità nuova per testimoniare alla comunità (anche parrocchiale) l’importanza
dell’incontro e dell’accoglienza attraverso qualcosa di concreto, e per i bambini/ragazzi potrebbe essere
l’occasione di partecipare ad un momento condiviso, nel quale costruire qualcosa di duraturo, che
potranno in un secondo momento condividere con i genitori attraverso la visita del Presepe.
Come fare l’esperienza del Presepone?
I gruppi che desidereranno partecipare dovranno dare adesione entro l’inizio dell’Avvento (27 novembre
2016) e successivamente, in un pomeriggio di dicembre, verrà organizzato un laboratorio nel quale i ragazzi
costruiranno il Presepe (ipotesi di data: sabato 17 dicembre). Se ci sarà una buona adesione sarà
ipotizzabile creare più date/luoghi nella Diocesi nei quali ritrovarsi, l’organizzazione logistica verrà gestita
dalla Caritas diocesana.
I materiali da utilizzare sono ancora in via di definizione ma verranno messi a disposizione da Caritas
Diocesana.
Riferimento per info e adesioni: Luisa (Caritas diocesana, 0425.23450 – comunicazione@caritasrovigo.org)

