Avvento di Carità 2018
Una vita in un dono
ANIMAZIONE, GIOCO E FORMAZIONE
PER LA CATECHESI E/O L’ORATORIO
(PER BAMBINI, RAGAZZI, GIOVANI)
L’attività qui proposta vuole offrire spunti di riflessione sul tema del dono, per introdurre l’iniziativa
di solidarietà di avvento e promuovere una raccolta fondi.
La traccia deve essere adattata per ogni fascia di età.

Obiettivo
Riflettere sull’esperienza del dono e sulle sue caratteristiche

Durata
45 minuti

Svolgimento
Si chiede ai partecipanti di disporsi in cerchio e si spiega che il gioco serve a far sì che tutto il gruppo
faccia dei regali a ciascuno, cosicché possano essere portati con sé al ritorno a casa, o conservati
come ricordo durante il corso dell’esperienza. L’esercizio richiede silenzio ed immaginazione.
Ognuno pensa ad un regalo e ad una persona del gruppo a cui vuole farlo. In alternativa la persona
destinataria del regalo può essere sorteggiata. Comincia l’animatore recandosi davanti alla persona a
cui vuole fare un regalo, e senza parlare, lo mima (può essere un oggetto materiale fiore, giocattolo,
vestito), oppure un oggetto immateriale tipo un sentimento (bontà, perdono, ecc.).
Il giocatore che riceve il dono, dopo averlo indovinato, chiama a sua volta un altro membro del gruppo
per fargli il suo regalo.
A questo punto l’animatore può suscitare la discussione con alcune domande:
- Come ti sei sentito nel ricevere il dono? Quali sentimenti hai provato?
- Perché ritieni il dono importante?
- Cosa significa per voi il titolo: UNA VITA IN UN DONO
Per concludere l’attività l’animatore tira fuori un pacco regalo e chiede ai partecipanti di indicare quali
sono le caratteristiche di un dono sincero. La tecnica per facilitare il dibattito può essere un semplice
brainstorming.
Al termine dell’attività l’animatore presenta il video dell’iniziativa di Avvento di Carità (si trova sul
canale YOUTUBE di Caritas Lodigiana invitando ogni partecipante, nelle forme che riterrà più
opportuno, di portare la propria offerta nelle settimane successive.

