Formazione animatori Grestv 2021

QUaTTRO

un
mOndo
da
condividere

obiettivo
Cercare di aiutare il giovane animatore ad am
pliare il suo “sguardo”, la sua “mappa” concet
tuale personale rispetto alla realtà che vive. Il
suo contributo come animatore permetterà
a tanti bambini di sperimentare la gioia della
vita, facendolo sentire “fratello e sorella mag
giori”; il prato, l’aria e l’acqua e tutto il creato
sono una ricchezza di cui siamo responsabili:
anche del creato possiamo “sentirci fratelli e
sorelle maggiori”; fargli intuire che ci sono re
altà e persone che non riescono a sperimentare
tutta questa bellezza e che non serve per for
za andare in Africa! Come poter essere anche
per loro “fratelli e sorelle maggiori” a distanza?
L’esperienza semplice del Gr.Est. mi aiuta ad
allargare l’orizzonte della mia vita.

Lancio: video
Breve lancio da parte di un giovane: testimo
nianza missionaria.
In alternativa, se non ci fosse un giovane di
sponibile per la testimonianza proponiamo il
video: “Testimonianza di una AVS” che si tro
va a questo link: https://youtu.be/DTykYtCFx
g8Attività

attivita’
Prima parte
Agli animatori verranno consegnate delle im
magini, dove sono rappresentate azioni corret
te dal punto di vista del rispetto dell’ambiente
e dell’educazione alla sostenibilità ambientale:
chiudere il rubinetto quando ci si sta lavando
i denti la mattina, ridurre il più possibile l’uso dell’automobile o condividerla con chi fa il
nostro stesso tragitto per andare a scuola o al
lavoro, usare i mezzi pubblici, prediligere la bicicletta all’automobile, non buttare le cartacce,
comprare per il pranzo prodotti alimentari locali e di stagione, utilizzare contenitori riciclabili,
fare attenzione alla raccolta differenziata, chiudere il rubinetto quando ci si sta insaponando
sotto la doccia, spegnere le luci quando si esce da
una stanza, riciclare quando possibile…
Ogni animatore dovrà incollare su un cartello
ne le immagini in ordine tale da ricostruire la

propria giornata-tipo e poi colorare solamen
te quelle che illustrano gli atteggiamenti a lui
abituali, quelli che fanno proprio parte del suo
stile di vita (Si chiederà di essere sinceri nella
scelta delle immagini da colorare).
L’educatore, al termine dell’attività, stimolerà
una riflessione su quanto anche le semplici
azioni quotidiane possano avere ricadute po
sitive sull’ambiente e su quanto ciascuno può
fare per la Casa Comune che è la Terra.

Condivisione
Nel grande gruppo far emergere le riflessioni
dei ragazzi rispetto a quanto vissuto e chiedere
loro di scrivere nel cartellone “carta di identità
dell’animatore” un aspetto sul quale ritengono
che l’esperienza del Gr.Est potrà aiutarli ad al
largare l’orizzonte della loro vita partendo dalla
realtà che vivono quotidianamente (vedi sug
gerimento numero 3 dell’introduzione).

Seconda parte
Preparare 6 grandi tavoli e mettere su ogni ta
volo un foglio con scritto il nome di un con
tinente. Su un tavolino più piccolo preparare
un vassoio con 30 biscotti (o altro cibo che sia
monoporzione per le norme anti-Covid: caramelle, cioccolatini ecc…). Gli animatori rappre
senteranno la popolazione mondiale (in scala
1 a 350 milioni circa). Chiedere loro di decide
re insieme come potrebbero suddividersi nei
continenti in modo tale da rispettare quelle
che, secondo loro, sono le proporzioni reali e
farli quindi disporre intorno ai tavoli.
Una volta seduti, commentare la suddivisio
ne e comunicare le risposte corrette. A questo
punto comunicare che si sta per celebrare il
rito quotidiano della nutrizione: “Oggi si mangeranno 30 biscotti e la divisione di questi sarà
fatta rispettando le proporzioni reali di quanto
si mangia in ogni continente”.
Distribuire quindi i biscotti secondo la tabella
sottostante, ma comunicando che potranno de
cidere loro cosa farne e lasciare poi la libertà di
mangiarli senza interferire.
Una volta finito di mangiare, proporre alcune
domande:

Preghiera
SE IL MONDO VA MALE
Un giornalista parlava con Madre Teresa di
Calcutta: “Ma insomma... Questo mondo va
così male, non crede anche lei? Cosa possiamo
fare per migliorarlo?”.
E Madre Teresa: “Ah, guardi, semplicissimo:
cominciamo da me e da lei!”.
TOCCA IL NOSTRO CUORE (papa Francesco)
Dio onnipotente, che sei presente in tutto l’uni
verso e nella più piccola delle tue creature, Tu
che circondi con la tua tenerezza tutto quanto
esiste, riversa in noi la forza del tuo amore af
finché ci prendiamo cura della vita e della bel
lezza. Inondaci di pace, perché viviamo come
fratelli e sorelle senza nuocere a nessuno.
O Dio dei poveri, aiutaci a riscattare gli abban
donati e i dimenticati di questa terra che tanto
valgono ai tuoi occhi.
Risana la nostra vita, affinché proteggiamo il
mondo e non lo deprediamo, affinché seminia
mo bellezza e non inquinamento e distruzione.
Tocca i cuori di quanti cercano solo vantaggi a
spese dei poveri e della terra.

– Cosa avete provato quando sono stati distri
buiti i biscotti?
– Trovate giusta la divisione?
– Come vi siete divisi i biscotti da mangiare?

Insegnaci a scoprire il valore di ogni cosa, a
contemplare con stupore, a riconoscere che
siamo profondamente uniti con tutte le creatu
re nel nostro cammino verso la tua luce infinita.

– Avete cercato di averne da altri?
– Li avete condivisi con altri continenti?
– Come avrebbero dovuto essere divisi i bi
scotti? Perché?

Membri
Biscotti

Grazie perché sei con noi tutti i giorni. Sostie
nici, per favore, nella nostra lotta per la giusti
zia, l’amore e la pace.
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