Il dono
A cura della Gioventù Francescana di Grosseto - a.f. 2013-14

Il cammino è stato svolto nella prima metà dell’anno fraterno, l’ultimo incontro, il settimo, che
non è presente in questo documento, è stato la festa del dono, con celebrazione in chiesa con
tutta la famiglia francescana.

PIACERE DI CONOSCERTI

Per i ragazzi era il primo incontro da Araldini, quindi abbiamo deciso di allungare il primo tema
(chi sono io) suddividendolo in due incontri per far conoscere i ragazzi. Opzionalmente questo
e il prossimo incontro possono essere sintetizzati in un incontro unico. Qui è stato inserito nella
sua interezza per completezza.

Cosa sono gli Araldini
-

Fonti Francescane 346, “L’Araldo del Gran Re”
L’araldo era colui che annunciava la volontà e i messaggi ricevuti dal re
“A come Araldino” da Il Nostro Sì

Attività
-

-

Prendo un foglietto a forma di qualcosa che mi rappresenti (libro, CD, ciak, …)
Condivisione a coppie
- Chi sono
- Cosa ci faccio qui
- Cosa vorrei dare a questo gruppo, cosa porto
Condivisione tutti insieme
- Cosa vorrei che questo gruppo mi desse?

Primo incontro - conoscenza

CHI SONO IO

Giro di condivisioni a
 briglia sciolta!

In famiglia
-

io sono il più…
io sono il meno…

A scuola
-

sono quello che… (copia, suggerisce, fa sempre bene i compiti, chiacchiera, non ha
voglia di fare niente, etc.)
mi piace… (italiano, dormire, la mae/prof. X, far ridere i compagni, etc.)

Con gli amici
Di fronte a Dio??

Secondo incontro - chi sono io

LA SCATOLA: LA MIA ATTITUDINE AL DONO
Divisione in gruppi
-

Quanto mi conosco? Fino a che punto?
Cosa mi piace e cosa non mi piace? (non di me, in generale)
Fin dove posso spingermi? Quali sono i miei limiti?
Cosa non conosco (o conosco poco) di me?

Parabola dei talenti
Lettura “animata”

Attività
Serve uno scatolone e delle monete (di carta) come talenti. La scatola ricorrerà nelle riunioni.
Condivisione
- Qual è la mia miglior qualità?
- Il mio peggior difetto?
- Cosa amo di me?
- Cosa vorrei migliorare?
Gesto
Scrivo il mio talento sulla moneta e la attacco sulla scatola alla fine della mia condivisione.
Condivisione
- Cosa mi piace degli altri?
- Cosa non sopporto negli altri?

Terzo incontro - la scatola

COS’È IL DONO? COSA SIGNIFICA DONARSI?
Parabola del buon Samaritano
Brainstorming: cosa significa donarsi?
Donarsi in fraternità: puzzle
Si prende un cartellone e lo si ritaglia in tanti pezzi di puzzle (quindi sagomati).
Ciascun ragazzo scrive o disegna nel suo pezzo qual è il dono che porta nella fraternità.
Riassembliamo il puzzle e lo mettiamo nella scatola insieme al brainstorming.

Quarto incontro - cos’è il dono

DONARSI: LE 5W
Quando e con chi
Ai ragazzi viene dato un foglio A4 con disegnato un orologio (a tutta pagina).
Sull’orologio, ciascuno individua degli “spicchi” di tempo in cui si mette a servizio e ci scrive
con chi.
Condivisione.

Dove, come e perché
A ciascuno viene dato un altro foglio A4 con disegnata una piazza con vari edifici (casa, chiesa,
parco, scuola, palestra).
- Dove: negli edifici colorati (cioè nei contesti che rappresentano).
- Come: tanto quanto è colorato intensamente, la “modalità”, cioè cosa si fa per metterci
a servizio, lo si scrive sopra.
- Perché: scritto nel retro del foglio.
Condivisione.

Mettiamo gli orologi e le piazze nella scatola.

Quinto incontro - le 5w

LA MIA ESPERIENZA D
 EL DONO
Fonti Francescane: Perfetta letizia
Impegno a donarmi
Prendo l’impegno di donarmi agli altri. Lo scrivo e lo inserisco nella scatola.

Sesto incontro - la mia esperienza del dono

