Dossier festa diocesana
2019

TUTTA UN’ALTRA
MINESTRA
Di un ingrediente solo c’è bisogno

SUMMAGA
Domenica 19 maggio 2019
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Introduzione

INTRODUZIONE
Cari educatori,
con questo dossier vogliamo consegnarvi gli strumenti per vivere al meglio questa splendida
esperienza che inizierà con l’incontro pre-festa.
All’interno della cartella con il Dossier troverete materiale da stampare, la spiegazione dell’incontro
pre-festa con i relativi video. Troverete i vari dettagli nella sessione dedicata all’incontro pre-festa.
QUOTE
La quota per i ragazzi è di 7.00€ se iscritti entro la sera della veglia, altrimenti 8.00€ se iscritti la
mattina della festa. Vi chiediamo inoltre di compilare le preiscrizioni della festa entro il 04/05, il link
verrà inviato a breve.
PRANZO
Il pranzo verrà offerto dalla parrocchia ospitante, in caso di pioggia si chiede l’aiuto degli educatori
per liberare gli spazi dopo il pranzo.
MERENDA
La merenda del mattino è compresa nella quota di iscrizione, consiste in una merendina equosolidale
e il the. Per quanto riguarda la merenda del pomeriggio chiediamo ad ogni parrocchia di portare
qualche dolce da condividere.
VEGLIA
La veglia sarà venerdì 17 maggio alle ore 20:30 a Summaga. La stessa sera verranno raccolti i soldi e
le iscrizioni definitive dei bambini/ragazzi.
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Iniziativa di solidarietà

INIZIATIVA DI SOLIDARIETÀ

La nostra diocesi, nel 2016, ha iniziato una nuova esperienza missionaria, assumendo la cura
pastorale della parrocchia São Pedro de Lúrio-Chipene nella diocesi di Nacala – Mozambico.
Don Lorenzo Barro a nome della diocesi è partito per cominciare il servizio missionario in questa
missione. La parrocchia è composta da 125 comunità, distanti tra loro 5-7 km e conta circa 120 mila
abitanti, tra cui 25 mila cattolici. Questa parrocchia dal 1986 non ha il parroco residente e in alcune
comunità da 2-3 anni nessun sacerdote ha celebrato messa.
Attualmente ci sono 4 suore comboniane che gestiscono diverse attività, tra cui un convitto per
ragazze che studiano. Il progetto prevede di sostenere le spese delle attività pastorali e la
ristrutturazione della casa del padre. L’anno scorso (il 2 aprile del 2018), don Lorenzo Barro è stato
raggiunto dal don Loris Vignandel che lo affiancherà nelle attività pastorali.
Ogni parrocchia deve garantire la quota di partecipazione alla Festa di 7.00€ a persona di cui 2.00€
verranno devoluti per l’iniziativa: la quota servirà a finanziare questo progetto!
Altre interessanti ed utili informazioni le potete trovare al seguente link.
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Idea di fondo

IDEA DI FONDO
Il ragazzo incontra le diverse sfumature della generosità e le sperimenta attraverso piccoli gesti
concreti; scopre la gioia di rinunciare a qualcosa di proprio (nello stile di ascolto e di umiltà di Maria)
per donarlo gratuitamente agli altri (con l'atteggiamento di servizio e di impegno di Marta).
Nell’incontro pre-festa il ragazzo si sofferma sugli atteggiamenti della generosità (gratuità,
comprensione, condivisione, fiducia, ascolto, spontaneità) che verranno poi concretizzati nelle
attività della mattina della festa. Durante il pomeriggio, il ragazzo sperimenta le diverse occasioni in
cui può mettere in pratica la generosità, facendone un proposito concreto da portare nella propria
vita.
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Ambientazione

AMBIENTAZIONE
L’ambientazione della festa è ispirata alla storia per bambini “La minestra di sassi”, grazie alla quale
il tema della generosità viene affrontato.
Un giorno, in un piccolo paesino si presentò uno sconosciuto. Affamato cominciò a bussare alle porte
delle varie case chiedendo un pezzo di pane o qualcosa da mangiare, ma tutti lo cacciarono.
Tornato nella piazza del villaggio allo scoccare del mezzogiorno accese un fuoco sotto un paiolo quasi
pieno d’acqua e versato dentro due grossi sassi ben levigati che aveva in un sacco si mise a sedere
vicino al fuoco in attesa che l’acqua bollisse.
Inutile dire che uno alla volta, i curiosi cominciarono a radunarsi intorno a lui ed a fare domande:
“Cosa stai cucinando?” esclamò il primo
“La minestra di sassi!” rispose lo sconosciuto.
“Ed è buona?” chiese il curioso
“Eccome!” disse lo sconosciuto, “certo, con un paio di cipolle sarebbe ancora migliore”
“Io un paio di cipolle ce l’ho, vado a prenderle a casa e le porto subito!”
ed il primo curioso si allontanò e dopo un po’ tornò con le cipolle.
Ora erano in due seduti vicino al fuoco ad aspettare che l’acqua bollisse. Dopo un po’ si fece avanti un
secondo curioso e chiese anche lui allo sconosciuto:
“Cosa stai cucinando?”
“Ma la minestra di sassi!” fu la risposta
“Ed è buona?”
“Certo!, però se ci fosse anche un bell’osso di prosciutto sarebbe ancora più gustosa…”
“Io un osso di prosciutto a casa ce l’ho, vado a prenderlo e torno”
E così, man mano che i curiosi si avvicinavano, lo sconosciuto parlava della sua gustosa minestra di
sassi. Certo, con l’aggiunta di … un po’ di patate … di carote … sedano … cavolo sarebbe stata più
completa.
Insomma, dopo un po’ i curiosi che avevano collaborato erano tutti seduti intorno al fuoco aspettando
che la minestra cuocesse.
Inutile dire che quando ognuno ne riempì una ciotola, riconobbe che la minestra di sassi era
VERAMENTE squisita. A quel punto festeggiarono tutti insieme.
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Obiettivi

OBIETTIVI
Dopo aver analizzato attraverso un brainstorming la parola generosità sono emersi i seguenti aspetti:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Empatia (sentirsi bene facendo star bene un altro),
Fiducia,
Donare del tempo,
Gesti concreti,
Piccoli gesti,
Atti d’amore,
Gratuità,
Rinuncia (essere generosi con quello che si ha implica il fatto di dover rinunciare a qualcosa di
proprio),
Gioia (vista non come una privazione che mi dà tristezza ma come un qualcosa da cui ricevo
del bene che mi rende felice),
Povertà,
Aiuto,
Condivisione,
Servizio, un qualcosa che è spontaneo nei bambini ma più faticoso con i ragazzi.

Le caratteristiche emerse si possono riassumere in:
-

generosità concreta (Es: aiuto, sevizio, gesti...)
atteggiamenti = come ti poni davanti alle cose (Es: gratuità, condivisione, empatia, fiducia,
spontaneità, ascolto...)

Abbiamo ricavato quindi gli obietti per la nostra festa come segue:
PRE-FESTA → Il ragazzo incontra le diverse sfumature della generosità attraverso gli atteggiamenti
che la contraddistinguono:
-

Spontaneità
Gratuità
Fiducia
Condivisione
Comprensione
Ascolto

MATTINA → Il ragazzo sperimenta attraverso piccoli gesti concreti la generosità riprendendo gli
atteggiamenti incontrati.
POMERIGGIO → Il ragazzo scopre con l’esempio concreto altrui la gioia di rinunciare a qualcosa di
proprio per donarlo al prossimo facendone un proposito concreto da portare nella vita quotidiana.
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Incontro pre-festa

INCONTRO PRE-FESTA
Partendo dal tema della generosità abbiamo fatto emergere alcuni atteggiamenti che la
caratterizzano. Ogni parrocchia approfondirà uno degli atteggiamenti che troverà nel file
“parrocchie-atteggiamenti” con i ragazzi suddivisi nelle fasce 6/11 e 12/14.
I materiali da portare il giorno della festa (troverete maggiori indicazioni nei giochi) consigliamo di
farli raccogliere tutti insieme dagli educatori e portarli direttamente il giorno della festa, ci sarà un
momento apposito per distribuirli ai vari ragazzi.
ATTIVITÀ DIVISI PER ARCHI
ATTIVITÀ 6/11
L’attività si divide in tre momenti principali:

1. Scopri l’atteggiamento: I ragazzi rispondono alle domande di un quiz, le cui iniziali delle
risposte andranno a formare il nome dell’atteggiamento assegnato. La modalità con cui
proporre il quiz è a discrezione degli educatori (Es: staffetta, percorso, divisi o meno a
squadre…).
2. Crea la pietanza: Dopo aver scoperto la parola, i ragazzi costruiscono su un piatto di carta,
non con un disegno, ma con creatività, la pietanza che secondo loro rappresenta al meglio
l’atteggiamento (Es: pizza a spicchi – condivisione, orecchiette – ascolto).
3. Riflessione: Conclusa la preparazione del piatto, su un foglietto ognuno deve scrivere cosa
l’atteggiamento proposto suscita in lui. Il foglio viene poi incollato sul retro del piatto, nel
quale gli educatori faranno due buchi. Il piatto viene poi portato il giorno della festa.
MATERIALI
✓
✓
✓
✓

Foglio con le parole che compongono l’atteggiamento tra i materiali del sito;
Piatti di carta (educatori ricordatevi di bucarli!!)
Materiali per la decorazione della pietanza
Foglietto da incollare sul retro

ATTIVITÀ 12/14
L’attività si divide in tre momenti principali:
1. Intesa vincente: Due ragazzi a turno devono far indovinare le parole che compongono
l’atteggiamento al resto del gruppo attraverso il gioco dell’intesa vincente (potete trovare un
esempio nel materiale)
2. Video: Dopo aver composto l’atteggiamento tramite le iniziali delle parole indovinate, i
ragazzi guardano un video/canzone che si sofferma su alcuni aspetti di questo
atteggiamento.
3. RicettAC: Successivamente scrivono la ricetta con gli ingredienti necessari per “preparare”
l’atteggiamento assegnato. A fine attività ricordarsi di fare un buchino sulla parte superiore
del foglio.
MATERIALI
✓ Foglio con le parole che compongono l’atteggiamento (materiale sito)
✓ Dispositivi per ascoltare canzoni/guardare video
✓ Foglietto per la ricetta (materiale sito – educatori ricordatevi di bucarli!!)

Pag.8

Incontro pre-festa

MOMENTO DI PREGHIERA UNITARIO
Abbiamo pensato ad un momento di preghiera incentrato sull’atteggiamento assegnato ad ogni
parrocchia, in modo da approfondirlo anche grazie alla Parola di Dio, chiediamo di non saltare il
momento di preghiera perché parte fondamentale dell’incontro. Inoltre, chiediamo di farlo tutti
insieme e con l’aiuto del parroco della parrocchia.

CANTO INIZIALE
PAROLA DI DIO
Il vangelo si trova all’interno del materiale, ogni atteggiamento ha un vangelo diverso
corrispondente, ogni parrocchia deve leggere quello assegnato.

SEGNO
I ragazzi penseranno ad un momento in cui avrebbero potuto sperimentare l’atteggiamento proposto
ma non l’hanno fatto. Questo pensiero verrà poi scritto all’interno di un sasso disegnato in un foglio
di carta (trovate il file nella cartella del materiale) come simbolo di un piccolo peso, ma grazie alla
festa avranno modo, scoprendo tutti gli atteggiamenti e sperimentando la generosità con piccoli
gesti, di farne un proposito concreto per la propria vita.
Il sasso ritagliato va poi portato il giorno della festa.

PADRE NOSTRO
CANTO FINALE
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Struttura giornata

STRUTTURA GIORNATA
La festa utilizzerà tutti spazi aperti in caso di bella giornata, non ci sono molti alberi, quindi invitiamo
i ragazzi a portare un cappellino! Inoltre, gli spazi utilizzati sono tutti limitrofi che non richiedono
grandi spostamenti da fare.
Nel caso di pioggia si utilizzeranno strutture comunque non distanti una dall’altra, chiediamo però di
fornirsi di ombrelli per facilitare gli spostamenti.
MATTINA
La mattinata, dopo la messa, si suddivide in quattro momenti principali:
1.
2.
3.
4.

Lancio della festa con piccola scenetta;
Merenda divisi per stand;
Attività divisi per stand e fasce di età (ogni gruppo farà un solo stand);
Conclusione attività e momento di condivisione.

Al termine della mattinata ci sarà il pranzo in due turni, quindi mentre un turno mangia gli educatori
hanno il compito di tenere d’occhio i ragazzi.
In caso di pioggia la merenda, il lancio della festa e la conclusione della mattinata verranno fatti sotto
un tendone, mentre le varie attività tra il tendone e palazzetto.
POMERIGGIO
Il pomeriggio i ragazzi verranno deliziati da stand “enogastronomici” misti, dove potranno acquisire
e sperimentare nuove esperienze di generosità. Il pomeriggio verrà strutturato così:
•
•
•

I ragazzi saranno divisi in squadre e dovranno fare quattro stand accompagnati dagli adulti e
qualche educatore;
Conclusi i 4 stand i ragazzi sono liberi di sceglierne un altro da fare in autonomia.
Ci sarà alla fine un momento conclusivo finale.

In caso di pioggia vari stand “enogastronomici” verranno fatti sotto il tendone e nel palazzetto.
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Programma della festa

PROGRAMMA DELLA FESTA
PIANO SOLE E PIOGGIA

ORARIO

ATTIVITÀ

8:15

Arrivi e segreteria

8:45

Prove canti

9:00

Inizio Santa Messa

10:30

Inizio attività + merenda

12:45

Pranzo

14:30

Inizio attività del pomeriggio

16:30

Gran finale

17:00

Conclusione festa
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CONTATTI DELL’EQUIPE

NOME

MAIL

TELEFONO

INCARICO

TOMMASO DE
ZORZI

tommaso.de.zorzi@hotmail.com

+39 3471942689

Responsabile

ALBERTO BASSO

basso.alberto98@gmail.com

+39 3401505096

Segretario

ANNA
DALL’AGNESE

annadallas2291@gmail.com

+39 3454353927

Referente piano
pioggia

GIOVANNI ANESE

gio.anese@gmail.com

+39 3421763313

Referente
animazione e attività
del pomeriggio

elenamio82@gmail.com

+39 3480341155

Referente
contabilità

SANDRO
BORTOLOTTO

sandrobortolotto@gmail.com

+39 3483724759

Referente mese
degli incontri

FILIPPO
MENEGOTTO

filippomenegotto1995@gmail.com

+39 453980583

MARTINA
VEDOVATO

vedovatom@gmail.com

+39 3426317205

VALERIA BANINI

Valeria.banini@gmail.com

+39 3462193101

Referente della
parrocchia

DON LUCA

lucabuzziol@gmail.com

+39 3396022778

Assistente

ELENA MIO

Referente attività
della mattina e
Santa Messa
Referente gadget
festa e veglia
diocesana

