Animazione del tempo di Quaresima in oratorio 2019

PASSI SULLA VIA PER NON PASSARE OLTRE
Piccoli esercizi per riconoscere l’altro e superare l’indifferenza
I propri PASSI sulla VIA vanno condivisi con gli altri. Per trasformare noi stessi e questo mondo dobbiamo
imparare a sentirci parte di un popolo. Non un popolo indistinto, ma fatto di persone da incontrare, da
riconoscere come “fratelli” e “sorelle” e da aiutare, se necessario, nell’esercizio della carità.
«Ti importa di me?» … «A me importa di te!» («Lo vide e passò oltre», superare l’indifferenza)
L’indifferenza nei confronti del prossimo assume diversi volti. C’è chi è ben informato, ascolta la radio,
legge i giornali o assiste a programmi televisivi, ma lo fa in maniera tiepida, quasi in una condizione di
assuefazione: queste persone conoscono vagamente i drammi che affliggono l’umanità ma non si
sentono coinvolte, non vivono la compassione. Questo è l’atteggiamento di chi sa, ma tiene lo sguardo, il
pensiero e l’azione rivolti a sé stesso. Purtroppo dobbiamo constatare che l’aumento delle informazioni,
proprio del nostro tempo, non significa di per sé aumento di attenzione ai problemi, se non è
accompagnato da un’apertura delle coscienze in senso solidale.
Proponiamo alcune brevi attività per guardare gli altri, anche quelli che pensiamo di conoscere già. Uno
stimolo per cercare di guardare agli altri con occhi nuovi, con più consapevolezza e anche per cominciare
a chiederci «cosa possiamo fare noi?». Le attività possono essere realizzate sia dai bambini delle ultime
classi della scuola primaria che dai preadolescenti.
PRESENTAZIONE: ogni ragazzo si presenta dicendo quale sia il suo soprannome, oppure come viene
chiamato a casa dai genitori, l’abbreviazione con cui lo chiamano gli amici [durata 5 minuti].
MA TU CHI SEI? IO TI RI-CONOSCO
Ogni ragazzo dovrà riconoscere gli altri componenti del gruppo senza usare il senso della vista, per
questo ognuno sarà bendato e potrà usare il tatto, la voce sussurrata, l’odore. In alternativa si può
chiedere di riconoscersi solo con il contatto tra le mani [durata 10 minuti].
COSA MI RACCONTI DI TE? TI RI-CONOSCO?
Ogni ragazzo deve scrivere 10 sue caratteristiche su un foglio, tutti i fogli vengono raggruppati, ognuno
ne estrae uno e dovrà indovinare a chi appartenga [durata 10 minuti].
L’INDIFFERENZA CHE COLORE HA? Di che colore sono le mie giornate?
Ogni ragazzo sceglierà un post-it di diverso colore per scrivere come si manifesta l’indifferenza nella sua
vita. Quando tutti avranno scritto almeno una cosa potranno mettere lo scritto al centro su un cartellone e
raccontarlo agli altri [durata 15 minuti].
COSA POSSIAMO FARE NOI?
Accanto ai vari post-it il gruppo scriverà alcuni modi per superare l’indifferenza [durata 20 minuti].
Al termine dell’attività si proporrà al gruppo la visione di un breve filmato di animazione, che indica
semplici gesti, fattibili da tutti, che ingenerano una sorta di catena dell’altruismo. Si può scegliere tra due
video disponibili su youtube:
https://www.youtube.com/watch?v=uY6NzXfhznA
https://www.youtube.com/watch?v=cd5SSMGywaA

