MISSIONARI DI

gioia

Pieni di Gioia

alla scoperta della missione diocesana in Costa D’Avorio
Proposta di attivazione esperienziale per permettere ai ragazzi di
comprendere ciò che i loro coetanei vivono quotidianamente nei
diversi paesi del mondo.
COSTA D’AVORIO
Il tragitto casa-scuola e ritorno non si svolge
per tutti i bambini del mondo nello stesso modo e con gli stessi tempi.
In quasi tutti i paesi africani le persone
percorrono quotidianamente decine di
chilometri per raggiungere scuole, luoghi di
lavoro, mercati, villaggi e strutture sanitarie
caricando pesi enormi.
ATTIVAZIONE
Sperimentare diverse camminate su terreni differenti.
1. Iniziate con un po’ di riscaldamento camminando sulle punte dei
piedi, sui talloni, sui lati dei piedi, all’indietro, ad occhi chiusi.
Questi ci fa già intuire che le stesse scarpe che si indossa o le
condizioni dei piedi influenzano sul cammino delle persone.
2. Guardate insieme il video di introduzione all’attività
scansionando il QR code.
3. Con l’aiuto degli animatori o dei catechisti preparate diverse
tipologie di terreno, coprendo il pavimento con un lungo
cellophane: sulle diverse sezioni posizionate terra, sabbia, sassi,
acqua in bacinelle, erba, foglie.
4. Ognuno, a turno, prova a camminare a piedi nudi sui
diversi terreni.

È quello che molti bambini affrontano nel loro quotidiano tragitto
casa-scuola.

5. Scrivete su un cartellone le prime impressioni ed emozioni che avete
vissuto.
RILETTURA E CONDIVISIONE
Da quanto sperimentato possiamo intuire che la scuola, per molti
bambini che vivono nelle aree più povere e isolate del pianeta, è un
valore grande; non tutte le scuole si trovano dietro l’angolo, a poche
centinaia di metri dalla propria casa. Ogni giorno il lungo tratto di
strada che separa la casa dalla scuola viene percorso con ciabatte e
infradito molto consumate; questo succede sia quando c’è il sole con
una temperatura di 40 gradi che quando ci sono le piogge torrenziali
ed enormi buche sulle strade di terra rossa e fangosa.
IMPEGNO
In questa scheda vi proponiamo un impegno da assumere in modo
personale.
Potete scegliere fra:
- Curare e non sprecare e/o rovinare il vostro materiale
scolastico; fate in modo che duri il più a lungo
possibile.
- Preparare lo zaino con cura, ripulendolo da tutta la
sporcizia che si accumula sul fondo sotto libri e
quaderni.
- Impegnarsi maggiormente nelle materie che piacciono meno
migliorando i propri risultati.

https://www.cmdbergamo.org/scheda-animazione-costa-davorio/

