2016
Resoconto Giornata
Sabato 23 gennaio ci siamo incontrati presso la Parrocchia di S. Agostino a Torino per
condividere una giornata ecumenica organizzata per i bambini e ragazzi dalla 3°
elementare alla 3° media.
Hanno partecipato giovani cattolici, valdesi, ortodossi e avventisti della chiesa del 7°
giorno di Torino e delle Valli di Lanzo.
Dopo il saluto del padrone di casa, Don Andrea Pacini, la presentazione della giornata e
la prova canti, ci siamo divisi in tre gruppi:
l Piccoli (3°/4° elementare)
l Medi (5° elementare/1° media)
l Grandi (2° media/3° media).
GRUPPO DEI MEDI:
Partendo dalla frase del testo proposto per quest’anno “Egli vi ha chiamati fuori delle
tenebre, per condurvi nella sua luce meravigliosa”, il gruppo dei medi ha lavorato sul
tema della “chiamata”.
Dopo una veloce presentazione di ciascuno, i ragazzi hanno fatto un gioco di ruolo, dove
una ragazza bendata veniva chiamata da una guida, di cui conosceva la voce, mentre
un’altra guida cercava di sviarla dalla meta e gli altri disturbavano.
Sono stati poi proposti 3 filmati tratti dalla Bibbia per bambini sui temi della chiamata di
Abramo e di Mosè, e l’episodio del “vitello d’oro”, per far comprendere che ognuno di noi
viene chiamato e che la risposta può essere diversa, come è stato per i personaggi della
Bibbia presentati.
I ragazzi sono stati inviati a collegare il gioco ai filmati ed è emerso che il tratto comune
era il tema della chiamata, ma anche quello della fiducia nel Dio che chiama. Ciascuno ha
poi rappresentato con un disegno la risposta che dà alla chiamata nell’ambito della
famiglia e con una frase su un cartellone nell’ambito degli amici.
I cartelloni sono stati portati alla preghiera del pomeriggio per condividerli con gli altri e
con i genitori presenti, raccontando come si era svolto il lavoro e che cosa era emerso.
GRUPPO DEI GRANDI:
Il gruppo ha iniziato l'incontro con un gioco di presentazione e un momento di
introduzione al tema della giornata. La scelta degli animatori (in fase di preparazione)
era quella di lavorare su uno degli aspetti che il testo di I Pietro 2 metteva in risalto e
cioè il versetto in cui si parlava di “popolo di Dio”. Sul tavolo è stato messo un cartellone
bianco con al centro la parola “PATTO” e ai ragazzi si è chiesto di scrivere la prima
parola che quest'ultima evocava. A questo è seguita una discussione molto interessante.
La seconda attività era un gioco di simulazione/ruolo dove si doveva preparare un
dibattito in un’aula di tribunale. Ci si è divisi in due gruppi e ad ognuno è stato affidato
un ruolo: pubblico ministero e difensore dovevano preparare la loro arringa partendo
da alcuni testi dell'Esodo che presentavano il cammino del popolo d'Israele nel deserto e
le varie vicissitudini. La domanda cruciale era: restare ancorati al passato (il popolo che
si lamenta, che non crede più in Dio, che si costruisce il vitello d'oro, che vorrebbe
ritornare in Egitto) o accettare la sfida della libertà e del cammino verso la terra
promessa. I gruppi hanno presentato le loro rispettive tesi attorno alle quali vi è stata
una bella discussione che è stata utilizzata per preparare il contributo da portare nel
pomeriggio alla preghiera.
PAUSA PRANZO, GIOCHI E PREGHIERA
Dopo il lavoro in gruppi, abbiamo condiviso il pranzo presso la mensa di Maria
Ausiliatrice, e abbiamo giocato all’interno dell’oratorio.

Siamo poi rientrati a Sant’Agostino per preparare la preghiera del pomeriggio, che si è
svolta in chiesa con la presentazione del lavoro dei gruppi, accompagnata dai canti.

