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II

L’andata e il ritorno
per gli educatori

Agli educatori cui il testo è indirizzato, un ringraziamento. E l’augurio
che queste pagine possano regalare loro momenti emozionanti nel
racconto della storia, entusiasmo durante i giochi e le attività, momenti
di tenerezza nell’incontro con i protagonisti di questo viaggio,
con i ragazzi di cui si prenderanno cura, ma prima fra tutti con lei, la
protagonista in filigrana del nostro campo scuola, Maria.
Nel sussidio troverete innanzitutto una storia che intende condurvi a
conoscere case e persone diversissime le une dalle altre, ciascuna con
un’identità for te, in par te determinata dal contesto geografico e culturale
in cui si colloca, con un presente significativo e un futuro in costruzione.
Ritratti di tante famiglie e di tante abitazioni che appar tengono alla
nostra quotidianità.
Oliver, il protagonista di questo viaggio alla ricerca delle proprie radici,
vive l’andata in un atteggiamento di solitudine e chiusura, e ritorna
con il desiderio di condividere un trascorso traboccante di incontri, di
vita, di tenerezza. All’andata non contemplava neppure di pronunciare
una parola tanto melensa, al ritorno sembra rileggere la realtà solo in
quella luce. Attraverso la maturazione di Oliver, anche il lettore giungerà
a riconoscere la tenerezza come la vita e l’essenza della casa
e della famiglia.
Una scommessa interessante, il parlare di tenerezza in relazione
all’abitazione e ai legami famigliari con ragazzi preadolescenti.
Ma le vicende di Oliver, sempre piuttosto movimentate, rendono
l’argomento leggero quanto basta, senza tuttavia togliere l’oppor tunità
ai ragazzi di riconoscersi in alcuni vissuti o episodi, e rileggerli in termini
di promozione positiva.
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Spiritualità e tenerezza

III

Dio incontrandoci ci dice due cose. La prima è: abbiate speranza.
Dio apre sempre le porte, mai le chiude. È il papà che ci apre le
porte. Secondo: non abbiate paura della tenerezza. Quando i cristiani si dimenticano della speranza e della tenerezza, diventano
una Chiesa fredda, che non sa dove andare e si imbriglia nelle
ideologie, negli atteggiamenti mondani. Mentre la semplicità di
Dio ti dice: vai avanti, io sono un Padre che ti accarezza. Ho paura
quando i cristiani perdono la speranza e la capacità di abbracciare e accarezzare. Forse per questo, guardando al futuro, parlo
spesso dei bambini e degli anziani, cioè dei più indifesi. Nella mia
vita di prete, andando in parrocchia, ho sempre cercato di trasmettere questa tenerezza soprattutto ai bambini e agli anziani.
Mi fa bene, e mi fa pensare alla tenerezza che Dio ha per noi.I
Un contributo sul tema cardine del campo, per approfondirlo e per permettere che generi riflessioni e slanci di generosa tenerezza verso noi
stessi, le altre figure educative, i ragazzi, le nostre famiglie, in questi giorni
di vita insieme, ma anche nei giorni del «ritorno».
• La tenerezza che deriva da tendere, estendersi verso, proiettarsi; che
vuol dire uscire fuori dall’io individuale per incontrarsi con il tu dell’altro.
• La tenerezza che rappresenta un sentimento attivo, che coinvolge
l’essere della persona e non solo le sue emozioni passeggere.
• La tenerezza come sentimento forte che si coniuga con la libertà di un amore fondato sulla generosità e che presuppone la responsabilità verso l’altro.
Aiutate le riflessioni che scaturiranno a imprimersi in voi e nei ragazzi prevedendo insieme al sacerdote un tempo dedicato all’adorazione
eucaristica: per continuare a meditare la tenerezza del Padre e del
Figlio e la tenerezza di Maria. Lasciamo poi che sia il silenzio e la contemplazione del corpo di Cristo a ispirare un proposito di servizio, in cui
sperimentare gesti di tenerezza al ritorno dal campo.
Un esempio potrebbe essere un pellegrinaggio, anche breve, verso
un santuario o una chiesa che sceglierete insieme, al termine del quale
insieme alla preghiera e alla celebrazione eucaristica ragazzi e educatori
potrebbero lavare, ristorare e profumare con olio i piedi gli uni degli altri.
Un’alternativa potrebbe essere accompagnare nel pellegrinaggio persone anziane e malate, sostenendole nelle loro infermità e fatiche.
I

La Stampa (Intervista a Papa Francesco) – A. Tornielli, Mai avere paura della Tenerezza del 15/12/2013
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andata e ritorno

IV

Storia

Giorno

Parola
Chiave

Vangelo

Obiettivo
educativo

1

Andata. Oliver trova la lista dei
quadri e delle città e parte

Tenerezza

Annunciazione
Lc 1, 28-38

Coraggio di
affrontare le
proprie paure

2

Via Canneto il Lungo, 11.
Oliver arriva a Genova e incontra
Gabriele in una sontuosa villa

Incontro

Natività
Lc 2, 6-7

La capacità di
guardare oltre
le apparenze

3

Via Tornabuoni, 147. Siamo
a Firenze, e qui la meta è la stanza
dove ha studiato il padre, molti anni
prima

Ricordi

Fuga in Egitto,
Mt 2, 13-14;
19-21

La capacità di
crescere grazie
alle esperienze
di altri

4

Viale Giovanni XXIII. È qui che
Oliver sperimenta la «provvidenza»
nell’incontro con Fra’ Salvatore

Abitudini

Presentazione
al Tempio
Lc 2, 22; 25-35

Allenarsi ad
ascoltare i ritmi
e i tempi degli
altri

5

Quartiere Paolo VI. Da nonno
Domenico, Oliver scopre racconti
inediti di suo padre, a sua volta
ospitato dal verace pugliese 40 anni
prima

Semplicità

Magnificat
Lc 1, 46-55

La capacità
di mettersi in
gioco

6

Contrada Macchie. Il calore e le
forti identità della numerosa famiglia
di Elena permettono a Oliver di
comprendere perché lei abbia scelto
di educare in Caritas

Generazioni

Beata per le
generazioni
Lc 1, 48

Sperimentare
l’importanza
di impegnarsi
per un bene
condiviso

7

Viale Amerigo Vespucci, 12/b.
Tra una piadina e l’altra Oliver
si lascia conquistare dalla figura
di Paolo, che fa del mestiere
d’albergatore una professione di fede

Atteggiamenti

Le nozze di
Cana,
Gv 2, 1-5

Imparare a
valorizzare i
doni propri e
altrui

8

Ritorno. Tempo di riflessioni e
riletture. Oliver riguarda lo zaino
pieno di ricordi, e una volta a casa,
comprende il segreto di suo padre

Famiglia

Pentecoste
At 1, 12-14

Donare con
generosità
e senza un
proprio
ritorno
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in 8 giorni

V

Quadro

Poesia

Città e Casa

Attività e
linguaggi

Laboratorio

Gioco

Annunciazione,
El Greco

L’Annunciazione,
C. Govoni

Milano,
appartamento
con soffitta

L’arte dei
linguaggi

Tecniche
di colore –
Acquerello
e gessetti a
olio

Uno sguardo
di... tenerezza

Natività,
George De La
Tour

Inno a Maria,
A. Poliziano

Genova, villa

Merende
da tutto il
mondo
(Cucina)

Mosaico

Giocomerenda

Riposo durante
la fuga in Egitto,
Caravaggio

Vergine Madre,
figlia del tuo
figlio,
D. Alighieri

Firenze, stanza
in centro

Story photo
telling
(Fotografia)

Incisione

Piedi sensibili

Simeone e Anna
nel Tempio,
Rembrandt

La Madre,
G. Ungaretti

Assisi,
convento

A Natale
su questo
schermo…
(Cinema)

Disegno in
chiaroscuro

Vizi e virtù

Polittico della
Misericordia,
Piero Della
Francesca

Aurora
risplendente,
Gregorio di
Narek

Taranto,
casa popolare

Il regalo di
un poeta
(Poesia)

Icona

Professione
reporter

Madonna col
bambino,
G. Bellini

Maria,
G. Testori

Pescara,
vecchio casale

Un Jukebox
riciclato
(Musica)

Calco in
gesso

Che anno è?
Che giorno è?

Le nozze di
Cana, Giotto

Non abbiamo
più vino,
D. M. Turoldo

Rimini, albergo

Parabole
musicali
(Danza)

Intarsio

Ma come ti
vesti?

L’Assunta,
Tiziano

La Vergine a
mezzogiorno,
P. Claudel

Milano,
appartamento
con soffitta

Una
settimana
per andare e
tornare
(Teatro)

Bassorilievo

Ricomponiamoci!
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VI

La storia

Luglio. Oliver trova per caso, dietro la tela di
una riproduzione dell’Annunciazione di El Greco, una
mappa, con le iniziali del padre pittore: M.M. Dietro
la mappa, una lista di indirizzi e per ciascuno il titolo di un dipinto. Decide di partire per scoprire chi
risiede a quegli indirizzi e perché quei posti erano
così importanti per suo padre, al punto da nasconderli
dietro la tela di un quadro, quasi fossero la mappa di
un tesoro.
Il tutto senza dire nulla alla sua famiglia o, meglio, facendo credere a sua madre che sarebbe stato
fuori due settimane in vacanza con uno dei suoi più
cari amici. Non tanto per mentire a sua madre: sapeva bene che la scelta era assai discutibile. Ma Oliver
aveva bisogno di fare questo percorso da solo: forse
in questo modo sarebbe riuscito ad accettare che suo
padre, morto di infarto un anno prima, non c’era più e
a dirgli addio.
Prima tappa del viaggio è Genova: qui incontra Gabriele, il figlio adolescente di un famoso allenatore
di basket, dedito ora ad allenare giocatori su sedia
a rotelle; arriva poi a Firenze, all’appartamento nel
quale suo padre aveva vissuto sei anni, mentre studiava all’Accademia di Belle Arti, oggi abitato da due
studentesse di architettura e dalla sorda proprietaria
Lucia, che Oliver scopre essere stata, in certo qual
modo, una madre adottiva per il padre Martin.
Riparte allora alla volta di Assisi, ma i guasti
sulla linea ferroviaria gli fanno incontrare Assuntina, una caparbia signora di 76 anni, che insieme al
figlio Roberto convince Oliver a fermarsi ad Arezzo per
mangiar «du’ spaghi» a casa loro. Giusto il tempo per
riprendersi dal viaggio e prepararsi all’incontro con
il Sacro Convento di Assisi e fra’ Salvatore, giovane
frate dalla fede sincera, ma anche un incredibile ballerino di origini napoletane. A Taranto, viene invece
ospitato da un verace uomo pugliese, Domenico, e dalla
sua vivace famiglia: nonostante il quartiere povero e
i fumi tossici prodotti dalla fabbrica in cui Domenico ha lavorato tanti anni, Oliver conosce una famiglia
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serena, forte, allegra. A Pescara l’impatto con Elena, un’educatrice ventiduenne della
VII
Caritas, e con i ragazzetti di cui si occupa,
lo stordisce, ma a metterlo ko è soprattutto
l’incontro con tutti i componenti della famiglia di Elena.
Poi incontra Paolo, un albergatore di Rimini calvo e
dall’accento spiccatamente romagnolo, che gestisce in
modo decisamente originale un albergo 3 stelle sempre
pieno tutto l’anno e noto per la sua gran cucina.
In ciascuno di questi posti, Oliver trova una riproduzione di dipinti famosi di Maria, che il padre aveva voluto donare, come ringraziamento, a chi lo aveva
ospitato quarant’anni prima. Dietro ogni dipinto non
manca mai una poesia dedicata a Maria.
Ripercorsa tutta la vita del padre, Oliver è pronto per tornare a Milano. Al rientro a casa decide, per
il momento, di non raccontare nulla alla madre: quasi
quanto scoperto fosse un segreto tra lui e suo padre. O
almeno così Oliver immaginava. Resistere all’incalzante
interrogatorio della piccola Emilia, la sua sorellina,
troppo sveglia e insistente per non capire che nell’aria c’è qualcosa di strano, è molto difficile.
Passando per il salotto, Oliver rivede, sopra il
divano, un grande dipinto, anch’esso dedicato a Maria.
Un quadro appeso lì da quando abitavano in quella casa,
ma che solo adesso Oliver sembra guardare realmente.
Quel dipinto, Il Moretti, aveva reso famoso suo padre,
certo non ai livelli di Caravaggio o Giotto, ma era
ugualmente piuttosto noto tra i critici di arte. Oliver
scopre da sua madre che il padre lo aveva dipinto esattamente quarant’anni prima, evidentemente al ritorno da
quell’incredibile viaggio ricco di incontri, lo stesso
da cui lui era appena tornato.
Lo aveva intitolato La Tenerezza. Tutto, allora,
diventa chiaro: la tenerezza delle persone incontrate
e dei focolari che lo avevano ospitato erano il tesoro
che suo padre aveva custodito per anni dietro la tela.
Quello che Oliver ancora non sa, è che da tutti i posti
in cui era stato nelle ultime due settimane, sua madre
aveva ricevuto una telefonata, durante la quale amici
di vecchia data la rassicuravano sul fatto che Oliver
stava bene, e che procedeva, come previsto, nel suo
viaggio.
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VIII

Uno sguardo di... tenerezza

Finalità: educare all’importanza dell’osservazione
sistematica, come strumento per accogliere l’altro e il suo
modo di comunicare.
Durata: 30 min
Luogo: all’aperto/al chiuso
Materiali: cartoncini, bende o fazzoletti,
puntine o nastro adesivo
Svolgimento: lo scopo del gioco è ricostruire
un viso… al buio! Per ogni ragazzo, l’educatore
predispone un kit composto da: un cartoncino, su
cui è disegnata la sagoma di una testa; dei cartoncini,
accuratamente ritagliati, con gli elementi del viso (occhi,
naso, orecchie, bocca, sopracciglia, capelli, eventuali baffi,
barba, occhiali). Divisi in triplette, i ragazzi, bendati, devono
c e r c a r e di ricostruire il viso mettendo le varie parti al posto giusto,
applicandole alla sagoma con puntine o nastro adesivo. Vince chi
ricompone il viso nel minor tempo e nel modo più esatto.
Variante: per aumentare la difficoltà si possono costruire due kit, uno di
donna e uno di uomo, mescolandoli. Si dovranno ricostruire i due diversi
visi: sarà divertente se ci saranno degli errori del tipo donna con barba,
uomo con sopracciglia lunghe, eccetera. Al termine del gioco, l’educatore
può lanciare il tema dello sguardo e della tenerezza.

1

P
g i or i m o
rno

Giocomerenda
Finalità: ridere insieme.
Durata: 30 min
Luogo: all’aperto/al chiuso
Materiali: merende in vasetto di vario tipo, cucchiai, sacchi per la spazzatura
Svolgimento: si può fare questo gioco appena prima della merenda.
Si formano delle coppie (mamma e bambino) che vengono bendate e
coperte con un «bavaglino» costituito da un
sacco grande per la spazzatura. Ogni coppia ha
a disposizione un vasetto di pappa (un piccolo
vasetto di yogurt, budino, panna, marmellata,
minestrone avanzato...) e un cucchiaio. Al via, le
mamme imboccano il rispettivo bebè. Vince la

Secondo
giorno

2
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coppia che, per prima, finisce la pappa a disposizione, cioè fa
mangiare il maggior numero di cucchiaiate, nel minor tempo
possibile, al suo bebè. Non si considerano valide le cucchiaiate
che cadono fuori dalla bocca del bambino.

IX

Piedi sensibili
o
z
r
T ei o r n o
g

Finalità: scoprire e sperimentare che le parti del
corpo possono e devono essere considerate
sempre come un tutt’uno e per questo curate e
allenate.
Durata: 20 min/1h
Luogo: all’aperto/al chiuso
Materiali: scatolone con ai lati 4 fori che permettano il
passaggio di un polpaccio, nastro adesivo, oggetti di varie
forme e dimensioni
Svolgimento: mettere nello scatolone alcuni oggetti e
chiuderlo con del nastro adesivo. I giocatori dovranno inserire il piede in
un foro dello scatolone e indovinare gli oggetti entro un tempo prestabilito.
Il gioco diventa molto divertente quando a giocare sono quattro giocatori
contemporaneamente. Nella versione a squadre, si può utilizzare la forma
della staffetta dove ogni giocatore a turno cerca di capire cosa c’è nello
scatolone, per poi confrontarsi con i compagni e redigere la lista definita
e condivisa degli oggetti.

3

Vizi e virtù
Finalità: riflettere sulle nostre abitudini, vizi e virtù, positivi e negativi, che
mettiamo in atto quotidianamente e alle quali, talvolta, pensiamo poco
e che si traducono negli anni avvenire in abitudini non sempre utili alle
relazioni sociali.
Durata: 40 min
Luogo: all’aperto/al chiuso
Materiali: foglietti, penne
Svolgimento: il gioco consiste in una staffetta il cui
obiettivo è ricordare tutti i vizi e le virtù della propria
squadra. L’educatore consegna un foglietto a ogni ragazzo e divide il gruppo in squadre invitandoli a riflettere, per 15-20 minuti, in un luogo tranquillo, su abitudini, vizi e virtù di ogni componente. I primi 5 minuti

Quarto
giorno

4
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saranno dedicati individualmente a ripercorre le proprie
aree positive (virtù) e quelle che necessitano di un miglioX
ramento (vizi). I ragazzi potranno così conoscersi meglio e
confrontarsi, come in una sorta di specchio, sull’efficacia dei
loro atteggiamenti quotidiani. Al termine del confronto, l’educatore invita
la squadra a fare un elenco di 20 abitudini, vizi e virtù scelte tra quelle
espresse da ogni singolo componente della squadra. La squadra dovrà impararli a memoria. L’educatore ritira gli elenchi e invita le squadre a posizionarsi in fila indiana, a distanza. La presenza di più educatori permetterà
il gioco a più squadre contemporaneamente. Il tempo a disposizione è di
2 minuti. Il primo giocatore in fila indiana corre dall’educatore ed elenca
a memoria la lista dei 20 vizi e virtù della sua squadra: ha a disposizione
20 secondi. Se li elenca correttamente, e in ordine, riceve 2 punti; se ne
elenca 10, 1 punto; meno di dieci, 0,5 punti. A turno, partono gli altri
componenti. Al termine si sommano i punti acquisiti.

Professione reporter
Finalità: riconoscere le emozioni attraverso l’osservazione della mimica
facciale del viso e comprenderne la centralità del nostro comunicare ed
esprimerci.
Durata: 1h + 1h - Luogo: all’aperto/al chiuso
Materiali: macchine fotografiche, telefonini, tablet, proiettore, pc, lista emozioni
Svolgimento: l’educatore prepara su un foglio una lista di emozioni e ne
stampa tante copie quanti sono i ragazzi. Il gioco si svolge in due fasi: nella
prima, a ogni ragazzo viene indicata l’emozione che deve rappresentare e che
non deve comunicare a nessuno. L’educatore divide i ragazzi a coppie e lascia
5 minuti per confrontarsi sulle emozioni che vivono più intensamente. Poi, uno
dei ragazzi scatta una foto al compagno che cercherà di esprimere l’emozione
a lui affidata dall’educatore. Poi si invertono i ruoli. Tutte le foto vengono
inviate all’educatore. Nella seconda fase (una serata
a tema) vengono presentate tutte le foto scattate
e ognuno deve cercare di associare ciascuna
emozione dell’elenco alle foto che vede. Vince chi
indovina più emozioni. Al termine, l’educatore può
fare un intervento sul tema «vivere le emozioni».

Quinto
giorno

5
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Che anno è? Che giorno è?

XI

Finalità: far capire ai ragazzi l’impor tanza della nostra
e altrui storia, per comprendere meglio la complessità
della società e dei nessi tra gli accadimenti.
Durata: 1h - Luogo: al chiuso
Materiali: immagini di eventi famosi,
proiettore, pc
Svolgimento: scopo del gioco è indovinare e
argomentare un evento che viene mostrato o
richiamato da un’immagine (foto dell’evento, ma mostrata
in progressione di difficoltà partendo da un personaggio,
da un oggetto, una parola, l’anno in cui è accaduto …).
L’educatore sceglie un tema che desidera affrontare con
i ragazzi, si documenta e seleziona 5-6 immagini, parole e
avvenimenti storici che ruotano intorno a quel tema. Quindi
divide il gruppo in squadre e lancia la sfida. Dopo la visione dell’immagine, i
ragazzi in 3 minuti devono confrontarsi e decidere di che evento si tratta e
scrivere sinteticamente alcune particolarità di esso. Ecco un esempio: foto
di Nelson Mandela, anno 1990 (liberazione dalla prigionia); i ragazzi devono
argomentare il più possibile questo evento, scrivendo su un foglio oppure
a voce. Se le risposte e le argomentazioni sono insufficienti, l’educatore
comunque integra e favorisce un breve dibattito.

ndo
o
o
t
c
Sees nnoo

S ioiorr
gg

62

Ma come ti vesti?
Finalità: esprimere la propria fantasia e creatività, ridere insieme.
Durata: 45 min
Luogo: all’aperto/al chiuso
Materiali: vestiti, drappi, stoffe, oggetti vari e di riciclo
Svolgimento: lo scopo del gioco è riprodurre nelle fattezze alcuni
personaggi famosi utilizzando vestiti, drappi, stoffe, oggetti vari e di
riciclo, inserendo anche elementi di fantasia. L’educatore divide le
squadre e le predispone in un ampio cerchio.
Posiziona poi in mezzo al cerchio tutto il materiale
utile per la vestizione. Al via, enuncia il nome di un
personaggio famoso. In un tempo di 3-5 minuti, un
componente di ogni squadra, con il suggerimento
dei compagni, corre a recuperare ciò che
ritiene oppor tuno per ricostruire il personaggio,

Settimo
giorno

7
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XII

prendendo al massimo 4 pezzi. Al termine del tempo, si
presentano i personaggi e le squadre votano con onestà
quello che a ciascuna è piaciuto di più. Prevedere 3-4
manches diverse.

Ricomponiamoci!
Finalità: riflettere sul tema della famiglia come nucleo
centrale della società, luogo educativo per eccellenza
e di sviluppo del senso di comunità.
Durata: 1h
Luogo: all’aperto/al chiuso
Materiali: catino, mollette, oggetti vari per gli zaini,
zaini, foulard o bandane per coprire gli occhi, nastri
per legare le caviglie, ostacoli vari, birilli
Svolgimento: scopo del gioco è raggiungere la chiesa di
quartiere o di paese più vicina, con tutti i componenti «della
famiglia» per celebrare tutti insieme la messa e terminare
con un pic-nic. Per arrivare in tempo, ogni componente si deve
preparare velocemente, aspettare gli altri per poi partire tutti
insieme. Si dividono i ragazzi in famiglie numericamente equilibrate
composte da: 1 papà – 1 mamma – 2 nonni – 3 o più figli. Al via, ogni
membro della famiglia deve:
papà: riempire uno zaino con una serie di oggetti decisi precedentemente
(pallone, piatti, bicchieri, vestiti) e poi mettere lo zaino sulle spalle;
mamma: mettere una alla volta in un catino da biancheria tutte le
mollette sparse per terra e posizionate lontane dal catino. La mamma
porterà poi il catino con sé;
nonni: devono legare con un foulard una caviglia ciascuno a quella di
un altro nonno utilizzando due mani, una della nonna e una del nonno, in
modo poi da poter camminare a tre gambe (due + la gamba costituita
dalle 2 legate insieme), così da simulare l’andamento più lento dell’anziano;
figli: devono mangiare la colazione posta su piatti di carta (cracker, fetta
di torta o alcune caramelle o altro) senza usare le mani e con gli occhi
bendati.
Appena tutti sono pronti, la famiglia può partire: dovrà affrontare un
percorso deciso in precedenza che preveda zig-zag con birilli, e il passare
sopra/sotto a ostacoli. Vince chi effettua la staffetta nel minor tempo
possibile. Nel momento in cui parte, la famiglia, per arrivare al traguardo
deve in qualche modo organizzarsi sapendo che mamma e papà possono
dare indicazioni, i nonni vanno piano e i figli non vedono.

8
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GRANDE GIOCO

XIII

UN’ATTIVITà PER TUTTI
Il gioco da tavola della casa
Finalità: favorire il lavoro cooperativo, lo scambio di ruoli, quindi l’empatia
tra ragazzi e educatori; permettere un utilizzo insolito e creativo di alcuni
oggetti della casa, soprattutto di quelli di uso meno comune.
Durata: progettazione 2 h, gioco 1½h - Luogo: all’aperto/al chiuso
Materiali: 16 cartelloni 50x70 di 4 colori, 4 cartelloni 50x70 bianchi,
pennarelli, dado da gioco grande (cartone o spugna), 16 oggetti della casa
definiti dall’educatore, scotch di carta (da carrozziere), cartoni, forbici,
taglierini, lista cartacea dei 16 oggetti
Svolgimento: i grandi giochi sono generalmente proposti dagli educatori.
In questo caso si propone un grande gioco che viene progettato dai
ragazzi stessi e poi giocato. È un’opportunità per far crescere i ragazzi
che un giorno, forse, si ritroveranno ad assumere il ruolo di educatori a
loro volta. Passando «dall’altra parte», inizieranno a percepire l’impegno,
la cura verso i ragazzi e le competenze necessarie per essere educatori
in modo efficace.

PRIMA FASE
PROGETTAZIONE
L’obiettivo di questa fase
consiste nel realizzare la
plancia del gioco (tipo
Monopoli) costituita da
caselle che riportano delle
prove di vario genere, che
inventeranno i ragazzi.
La plancia sarà costituita
da 20 cartelloni 50x70
che avvicinati daranno la
classica forma quadrata.
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Si dividono i ragazzi in 4 gruppi di lavoro, ognuno con 4
cartelloni 50x70 dello stesso colore. L’obiettivo del gruppo
XIV
è di inventare delle prove/giochi che abbiano per tema
«gli oggetti della casa» consegnati loro dall’educatore (ad
esempio, mestolo, forchetta, piatti carta…). Se abbiamo 4 squadre,
avremo 16 prove, 4 pensate da ciascuna squadra e si può decidere quindi
di chiedere a tutte le squadre 4 prove su 4 oggetti (una prova/un oggetto)
per tutti, oppure di identificare 16 oggetti, e far lavorare ogni squadra su
oggetti diversi.
Agli angoli del tabellone, ci saranno 3 prove decise dall’educatore e
il punto di partenza. Per realizzare le prove, i ragazzi possono essere
orientati da un processo formulazione dell’idea – sperimentazione della
prova/gioco – scrittura delle regole (poche ma chiare).
Nella scrittura delle regole occorre spiegare chiaramente obiettivo della
prova/gioco, partecipanti (uno per squadra, due per squadra, tutta la
squadra.), come si gioca. Il gruppo dovrà inoltre dare un nome divertente
alla prova, abbellire con grafica opportuna il cartellone e costruire una
pedina utilizzando del cartone. Si dovrà anche decidere chi spiega le
prove, chi consegna i materiali, chi fa da giudice durante la fase di gioco.
Durante i lavori di progettazione, uno o più educatori dovranno
monitorare il lavoro sostenendo i ragazzi nel processo di costruzione dei
giochi, in particolare delle regole. Anche gli educatori dovranno essere
pronti con le loro 3 prove che possono essere già decise in precedenza.

SECONDA FASE - IL GIOCO
Quando i lavori dei cartelloni sono terminati, l’educatore li raccoglie e con
un gruppo di ragazzi esegue il montaggio «a quadrato» del gioco da tavolo,
in una zona sufficientemente ampia. L’obiettivo di ogni singola squadra
è quello di ottenere, nel tempo previsto, più oggetti di casa possibili
superando le prove/gioco predisposte dai gruppi di lavoro. Le regole sono
semplici: si determina la squadra che parte per prima che lancerà il dado e
avanzerà di tante caselle quanto il risultato del dado. La squadra posizionerà
il proprio segnalino su una casella che verrà illustrata da un componente
del gruppo di progettazione. Se si arriva a una cartella in angolo, sarà
l’educatore a illustrare la prova. Anche le squadre che si posizionano su
una casella da loro progettata giocheranno come gli altri. Tutte le volte
che la squadra supera la prova conquista l’oggetto di casa corrispondente.
Vince la squadra che, al termine del tempo prestabilito, avrà spuntato dalla
lista più oggetti. In un momento successivo è consigliabile fare una verifica
su come si è vissuta l’attività, come si è lavorato, come si è giocato o altro.
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Due parole sul Rosario

XV

Un momento di preghiera in cui si recita il Rosario, a un campo scuola,
non manca mai, spesso proprio durante il viaggio per raggiungere il
posto dove si trascorrerà l’intera settimana. A maggior ragione non
può mancare in andata e ritorno, tra preghiere a Maria, poesie e
dipinti a lei dedicati!
Nella preghiera del Rosario, la contemplazione interiore degli eventi
salvifici che si sono compiuti in Cristo è svolta sulla trama della
ripetizione vocale dell’Ave Maria. In questo modo pregano le labbra, la
mente e il cuore e tutta la persona entra in comunione con il mistero
di Dio. Non è possibile, infatti, contemplare i misteri della vita di Gesù
senza incontrare Maria. La madre è sempre unita al proprio Figlio.
Il Rosario è stato nei secoli momento privilegiato di contemplazione
dei misteri della vita di Gesù e di Maria, che diventano così luce
sulla vita e impegno a renderla sempre più conforme al Vangelo. Ecco
spiegato il motivo per cui il Padre Nostro, le decine di Ave Maria, il
Salve Regina e la preghiera di affidamento a chiusura della decina
sono sempre preceduti dai Misteri, che a seconda del giorno della
settimana in cui si recita il Rosario possono essere gioiosi, dolorosi,
gloriosi, luminosi.
E tu? In che giorno della settimana stai leggendo queste pagine? Il
sacerdote che guida il campo saprà indicar ti i Misteri del giorno, da
tenere presenti nella preghiera intima personale o nella recita di un
Rosario comunitario con tutti i ragazzi.
E non dimenticare le litanie lauretane finali!
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XVI

Focus tematici per
uno sguardo d’insieme

Giorno 1: Tenerezza - Nel rapporto tra Oliver ed Emilia emerge il primo elemento di tenerezza. Poi la scoperta dei quadri porta in primo piano
anche il tenero rapporto tra Oliver e suo padre. Il tutto sotto lo sguardo
tenero di Maria e della madre dei ragazzi. La tenerezza che Oliver inizia a
respirare gli dà il coraggio di mettersi in viaggio, con la speranza che quel
cammino lo porti a sentire di nuovo suo padre vivo e presente.
Giorno 2: Incontro - L’incontro con la casa in cui il padre di Gabriele
ospita i giocatori diversamente abili, mette Oliver di fronte all’esistenza
concreta di persone che, al di là delle apparenze, possono realmente scegliere di vivere per gli ultimi. Altra dose massiccia di tenerezza assorbita.
Giorno 3: Ricordi - Un tuffo nel passato del padre, e attraverso l’incontro nella casa di Lucia è Mar tin stesso a insegnare a Oliver l’importanza di impegnarsi per gli altri.
Giorno 4: Abitudini - Il frate e il convento mostrano a Oliver una
verità impegnativa. Non si può crescere se non ci si allena all’ascolto e
al rispetto dei ritmi dell’altro. Soprattutto quando la casa è un convento.
Giorno 5: Semplicità - Il calore, la forza, le tradizioni culturali e sociali
della famiglia di Domenico rendono agli occhi di Oliver la povertà e la
malattia elementi seri ma secondari: in primo piano, resta l’amore.
Giorno 6: Generazioni - Oliver non immaginava che lo scambio e il
tenero affetto tra fratelli e parenti di diverse età potesse essere importante per dare solidità e la serenità affettiva, ma anche per fornire ai più
giovani esempi concreti di futuri positivi, possibili.
Giorno 7: Atteggiamenti - Solo un buon amico vede in te potenzialità che tu stesso stenti a riconoscer ti; e se poi, come Paolo per Oliver,
può essere una figura educativa di riferimento, sa esser ti accanto nel
modo giusto.
Giorno 8: Famiglia - Qui la madre di Oliver raccoglie degnamente
l’eredità di madre consegnatole da Maria, e guida teneramente i suoi figli,
tra le mura domestiche, a fare sintesi del cammino percorso.
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