VADEMECUM PROPOSTA N.1-PRIMARIA

DON GIOVANNI FORNASINI
TESTIMONE EROICO D’AMORE VERSO CRISTO E I FRATELLI
IL PERCORSO E’ PENSATO PER I RAGAZZI DI 5° SCUOLA PRIMARIA
SCOPO: FAR SCOPRIRE CHE I SANTI VENERATI NELLA CHIESA CRISTIANA CATTOLICA SONO FIGURE
STAORDINARIE NELL’ORDINARIETA’ DELLA VITA DI TUTTI I GIORNI.
TEMPI: SETTEMBRE - NOVEMBRE (1 novembre Solennità di tutti i Santi – i ragazzi capiranno
meglio questa solennità dell’anno liturgico cristiano avendo conosciuto figure “concrete”)
1 INCONTRO - “Facciamo Bingo!”: TANTI I SANTI CHE SONO STATI RICONOSCIUTI DALLA CHIESA (e
non saranno i soli!!!).
“Canonizzando alcuni fedeli, ossia proclamando solennemente che tali fedeli hanno praticato in
modo eroico le virtù e sono vissuti nella fedeltà alla grazia di Dio, la Chiesa riconosce la potenza
dello Spirito di santità che è in lei, e sostiene la speranza dei fedeli offrendo loro i Santi quali
modelli e intercessori. I Santi e le Sante sono sempre stati sorgente e origine di rinnovamento nei
momenti più difficili della storia della Chiesa. Infatti, la santità è sorgente segreta e la misura
infallibile della sua attività apostolica e del suo slancio missionario” (C.C.C. 828)
In questo primo momento facendo una carellata di figure buone cerchiamo di far percepire ai
ragazzi la ricchezza e varietà di tanti Santi in diversi luoghi del mondo e provenienti dalle più
disparate condizioni sociali e differenti età!
2 INCONTRO - OGGETTO CONCRETO: LA SACCA DELLA BEATIFICAZIONE DI DON GIOVANNI
FORNASINI APPESA IN CLASSE che servirà per raccogliere il material dell’insegnante e il materiale
prodotto dai ragazzi (anche eventuali domande degli alunni che vogliono rimanere “anonimi”).
Vita di don Giovanni con la fotocopia della sua biografia ed immagini e video prodotti da 12porte.
3 INCONTRO - LA BICICLETTA DI DON GIOVANNI FORNASINI: che cosa lo muoveva? Da che cosa
siamo mossi noi? Confronto prima in forma dialogica poi scritta.
Sarebbe interessante cercare attraverso anche attività ludiche (lancio della palla da parte
dell’insegnate oppure sorteggiare il mome del ragazzo/a) di far parlare tutti gli alunni e non
sempre gli stessi. Scheda con l’immagine della bicicletta di don Giovanni.
4 INCONTRO - La vita nel nostro appennino Bolognese ieri e oggi (l’ottimo sarebbe una visita ai
luoghi di Monte Sole, Sperticano…).
5 INCONTRO - ALLA RICERCA DELLA VERA GIOIA: I SANTI SONO ANCHE UN ESEMPIO DI COLORO
CHE SONO CONTENTI (NON PERCHE’ UMANAMENTE GLI “VA TUTTO BENE” ANZI A VOLTE
SEMBREREBBE TUTTO IL CONTRARIO) E FELICI PERCHE’ AMATI DA DIO E DONANO A TUTTI IL LORO
ENTUSIASMO. E NOI? SIAMO NELLA GIOIA? Scheda “Chiedete e otterete, perché la vostra gioia sia
piena”

