TEMPO

ESTATE

ECCEZIONALE
2020
ELEMENTARI

ENTRO IL 15 LUGLIO

VERRÀ PUBBLICATO SUL SITO UN FASCICOLO CON LE
PROPOSTE PER I PIÙ PICCOLI, PENSATE PER ESSERE
SVOLTE IN CASA E NEI GRUPPI ACR

MEDIE

25 LUGLIO E 1 AGOSTO

DALLE 15 ALLE 17 INCONTRO E ATTIVITÀ PER I
RAGAZZI DALLA 1-3 MEDIA
ISCRIZIONI ENTRO IL 20 LUGLIO

GVS

8 AGOSTO

GITA AI PIANI D'ARTAVAGGIO
PARTENZA ORE 8, RIENTRO PER CENA
PRANZO AL SACCO
QUOTA TRA I 20 E I 25 EURO IN BASE AL NUMERO DI
ISCRITTI
ISCRIZIONI ENTRO IL 25 LUGLIO

GV

30 AGOSTO

GITA ALLE FONTI DELL'ENNA
PRANZO AL SACCO
ISCRIZIONI ENTRO IL 15 AGOSTO

ISCRIZIONI
MEDIE: acr@acicrema.it
GVS e GV: giovani@acicrema.it
PER INFO
Marta 3489285544 (ACR)
Roberta 3481805564 (GVS e GV)
OGNI ATTIVITÀ SI SVOLGERÀ NEL RISPETTO DELLE NORME DI
DISTANZIAMENTO SOCIALE E ANTI COVID-19

ESTATE ECCEZIONALE
Vista l’eccezionalità di questa estate, il centro diocesano ha pensato di proporre
alcune semplici attività anche per i più piccoli. L’obiettivo è quello di coinvolgerli
insieme ai loro gruppi ACR oppure in famiglia per far vivere loro alcuni importanti
atteggiamenti.Partendo dalle proposte del nazionale abbiamo pensato di proporre
una riflessione sull’ascolto, la fiducia, su stupore e gratitudine, sulla disponibilità. Ci
sembra che questi atteggiamenti abbiano acquisito una nuova rilevanza e
importanza alla luce del periodo appena trascorso.
ASCOLTO
Gruppo:
- telefono senza fili
- gioco a due squadre: un bambino della squadra 1 dice una parola/frase che la
sua squadra deve capire, mentre la squadra 2 fa rumore per disturbare la
squadra 1 e non farle capire
Famiglia:
- l’adulto descrive un’immagine, racconta una storia, un episodio, … e il
bambino deve disegnare ciò che sente (può essere fatta la stessa attività al
contrario, il bambino racconta e l’adulto disegna
- l’adulto disegna qualcosa sulla schiena del bambino e il bambino deve
riportarlo sul foglio (può essere fatto anche con i ruoli invertiti)
Obiettivo: dare ascolto, prestare attenzione a ciò che ci viene detto e a ciò che
diciamo, dare importanza alle parole e all’ascolto. É importante che il bambino
capisca che ascoltare non è solo sentire con le orecchie, ma prestare attenzione
anche con gli altri sensi alla persona che ci sta di fronte.

FIDUCIA
Gruppo:
- lasciarsi cadere a coppie
- alzarsi schiene contro schiena
- descrivere un’immagine, una storia, un’esperienza e il resto del gruppo deve
capire se è vero o falso
Famiglia:
- percorso ad occhi chiusi guidati da indicazioni (può essere fatto sia con un
adulto che guida il bambino, sia viceversa)

Obiettivo: riflettere sulla fiducia: fondamentale componente delle relazioni,
comprendere come, la presenza di tale atteggiamenti, migliori profondamente le
relazioni che viviamo.

STUPORE E GRATITUDINE
Gruppo:
- riconoscere qualcosa di bello che è avvenuto nel lockdown, una relazione
riscoperta, … e preparare un biglietto per ringraziare quella persona/e
Famiglia:
esperimento:
- due bicchieri
- un fazzoletto
- tempere di due colori diversi (es: blu e giallo)
Mettere un po’ di acqua nei bicchieri e sciogliere un po’ di tempera, mettere un
angolo del fazzoletto in uno dei due bicchieri e un altro angolo nell’altro bicchiere,
aspettare qualche ora
Obiettivo: imparare a stupirsi delle piccole cose, anche di ciò che accade nella
quotidianità, di ciò a cui magari non facciamo caso, ringraziare ed essere grati per le
persone che ci stanno accanto e per ciò che ci accade

DISPONIBILITÀ
Ora che abbiamo uno sguardo nuovo sul mondo siamo disposti a prenderci
l’impegno di portare e raccontare agli altri ciò che abbiamo scoperto/ri-scoperto?
- Costruire un acchiappasogni
occorrente: piatto di carta (da cui tagliare il centro), fili colorati, perline, piume,
fiocchi o decori a piacere
- riflettere su uno o più impegni che ci si sente di prendere per i prossimi
mesi, sui sogni/desideri che si hanno per il futuro e scriverli in dei
bigliettini da appendere ai fili dell’acchiappasogni

