
AVVENTO 2019
Chiamati al la rel-azione

P R O P O S T E  A T T I V I T À  C O N  I  B A M B I N I

Obbiettivi della proposta:

 

Le proposte possono servire agli educatori

per preparare incontri rivolti bambini nel

periodo di avvento

     

Le offerte raccolte saranno utilizzate per

acquisire gli arredi della nuova struttura di

accoglienza al maschile della Caritas

diocesana denominata: "Locanda Don Luigi

Guglielmi".



Proposte per sensibilizzare e animare 

1° parte: iniziare partendo dall'idea dei bambini
sull'argomento
Per approfondire il tema della relazione con coloro che soffrono
e ci chiedono aiuto è opportuno partire da quello che i bambini
pensano sull'argomento. Uno dei modi più efficaci e più naturali
per i bambini di esprimersi è quello di fargli fare un disegno e di
attaccarli tutti insieme in un unico cartellone.

 

 2° parte: descrizione della povertà
Partendo da quanto emerso nei disegni si potrebbe condividere
con i bambini in forme adatte a loro che cos’è veramente la
povertà e la fragilità e come la si può sconfiggere, attraverso
azioni concrete e la relazione di ognuno di noi così come recita
la frase del Papa posta qui a fianco. Questa frase potrebbe
essere letta e commentata insieme con i bambini.
 

3° parte: conclusione
E’ opportuno concludere qualsiasi incontro con l’attenzione di
lasciare un messaggio positivo e di speranza rispetto
all'argomento affrontato. Tutto ciò con i bambini come può
avvenire? Una modalità che vi proponiamo è quella di disegnare
o di far costruire a loro una delle camere da letto che la Caritas
Diocesana ha realizzato a Reggio Emilia in via dell’aeronautica
per accogliere coloro che soffrono e che chiedono aiuto. In
questo avvento i soldi raccolti dalle offerte serviranno proprio
per finanziare tale opera. 

 

Un impegno concreto:
Proporre ai bambini di ragionare su qualche piccola rinuncia
che permetta di destinare il corrispettivo agli acquisti
dell'arredamento della nuova struttura di accoglienza della
diocesi.
 

 

   PER INFORMAZIONI E CONTATTI
Caritas Diocesana 

Tel: 0522/922520
segreteria@caritasreggiana.it 

FOTOGRAFA IL QR CODE

PER ACCEDERE AD

ULTERIORI MATERIALI 

 “
CERTO, I POVERI 

SI AVVICINANO A NOI

PERCHÉ STIAMO

DISTRIBUENDO LORO

IL CIBO, MA CIÒ DI CUI

HANNO VERAMENTE

BISOGNO VA OLTRE IL

PIATTO CALDO O IL

PANINO CHE

OFFRIAMO,

 I POVERI HANNO

BISOGNO… DELLA

NOSTRA PRESENZA

PER SUPERARE L’IDEA

DI SOLITUDINE.

HANNO BISOGNO DI

AMORE,

SEMPLICEMENTE

”
PAPA FRANCESCO

GIORNATA DEL

POVERO 2019


