INCONTRO DI PRIMAVERA 22-23 APRILE 2006
Obiettivo : vivere la festa della resurrezione anche dopo che i giorni di festa sono passati.
Riscoprirci credenti e beati perchè capaci di credere nonostante non sia possibile vedere con i nostri
occhi il risorto. Riscoprire così le nostre potenzialità singole e l’essenzialità nel metterle a frutto.
“Beati coloro che crederanno pur non avendo visto”.
Ambientazione e gioco: Sabato-arriverà ai branchi/cerchio una lettera ( chi la prepara?)da parte
del Sommo sacerdote che invita i branchi a partecipare al grande mercato che si terrà nel Tempio,
portando con sè come unico vestito un copricapo consono (evitando magari la kefia). Questa sarà
l’attività di preparazione all’incontro che ogni unità gestirà in maniera autonoma.
Il sabato ci ritroviamo nel mercato (è necessario mantenere e vivere un’ambientazione credibile, si
potrebbe pensare alla musica di sottofondo, così anche gli animatori provvederanno singolarmente
ai costumi ai calzari e agli stand da allestire) e per poter partecipare in modo ordinato ci divideremo
nei tanti laboratori del mercato (a questo proposito abbiamo associato ai laboratori un colore. In
branco avremo già diviso equamente i lupetti fra i vari laboratori e gli avremo affidato un
cartoncino del colore del laboratorio assegnato. il lupetto scriverà il proprio nome sul cartoncino e
tutti sapranno sia il suo nome che il laboratorio che dovrà seguire. E' fondamentale che ogni branco
distribuisca i propri lupetti in modo equo fra i vari laboratori per evitare che ci siano stand stracolmi
ed altri vuoti, cosa che peraltro impedirebbe il gioco del giorno dopo). Durante lo svolgimento del
mercato e dei laboratori saranno presenti tre personaggi chiave Tommaso (Antonio Ap2), e due
discepoli (Matteo Sbt1, Riccardo Grt1). I tre si muoveranno fra gli stand non necessariamente
insieme e porteranno i bambini a riflettere sugli eventi appena passati, alla morte di Gesù e alla sua
resurrezione, scomparsa e quant’altro si possa pensare. ( Occorre che i tre concordino prima il tipo
di ruolo da sostenere in modo da non creare confusione nell’individuazione dei caratteri).
Gli stand sono i seguenti e ogni staff che si occuoperà di uno stand porterà con se tutto il necessario
per il lavoro:
Panettieri-colore bianco-Grt1-realizzazione del pane anche in diversi modi (attenzione il lievito
non c’era)
Muratori- colore grigio- Spn1- realizzare i mattoni con il cemento anche personalizzati
Orafo- colore giallo- Sbt3- realizzazione di collane e oggettini vari
Musicista- colore blu- Acq1- realizzazione di strumenti musicali
Tatuatore- colore nero- Fol1- realizzazione di piccoli tatuaggi anche su stoffa
Ceramista- colore marrone-realizzazione di brocche e ciotole con das o altro
Falegname- colore arancione-relizzazione di trampoli
Sarto- colore rosso-realizzazione di un pezzo di stoffa tessuto
Calzolaio- colore verde- Sbt2 realizzazione di mocassini
Durante ogni stand i bambini saranno invitati a preparare qualcosa (magari con tecniche animative
diverse) che riguardi la vita del personaggio incontrato nel pomeriggio e da realizzare al fuoco.
N. B.: come potete vedere alcuni stand sono in attesa di trovare chi li gestisce, quindi chiediamo a
chi ancora non ha dato disponibilità di farlo al più presto. Forse non saranno necessari tutti i
laboratori che varieranno in base a quante unità saranno presenti all’incontro, anche qui chiediamo
che i gruppi comunichino ufficialmente la propria adesione così da poter lavorare al meglio e nei
tempi adeguati.
Sera : dopo cena ristorati e rifocillati ci prepariamo per il fuoco che sarà gestito come un
susseguirsi di spettacoli, canti e danze. Dovremmo usare il teatrino se ci entriamo. L’arrivo della
sera e del buio sarà motivo di riflessione per Tommaso sulla sua incredulità. Il dubbio comincia ad
insinuarsi: sarà veramente possibili che Gesù sia risorto come tutti i suoi amici dicono?. La risposta

a noi non visibile sarà l’incontro con il Signore che darà la certezza a Tommaso di poter credere
fino in fondo. I temi del fuoco possono essere appunto il dubbio, la fiducia, le domande, le risposte,
o quant’altro ci possa far riflettere sempre giocando alla nostra maniera.
Domenica: Il gioco del giorno dopo verrà presentato dall'arrivo di Tommaso che, dopo aver
incontrato Gesù e creduto in Lui, stimolerà noi a partire come lui per una vita di missione.
Per fare questo però, dobbiamo portare con noi messaggio e aver il coraggio della fede.
Tommaso ci manderà alla ricerche di "scintille di coraggio" (Fol 1)che ci saranno date da
personaggi che vogliono metterci alla prova.
Nuovamente si riproporranno otto giochi incentrati sugli stand del sabato. Alla fine di ogni prova
verrà consegnato al branco/cerchio (di formazione) un pezzo di un puzzle che, composto alla fine
per intero riporterà la frase "Beati quelli che pur non avendo visto, crederanno" che sarà poi il
messaggio che i lupetti dovranno "predicare al mondo".
i giochi della domenica sono così divisi:

Panettieri-colore bianco-Grt1-gioco tipo rubabandiera con un cattivo che tenta di portar via il pane
che dovrà essere distribuito in seguito a qualcuno
Muratori- colore grigio- Spn1- staffetta per fare un muro o un ponte per collegare due paesi vicini
Orafo- colore giallo- Sbt3- realizzazione di collane con elementi naturali
Musicista- colore blu- Acq1- ideazione di un canto o danza utilizzando gli strumenti
Tatuatore- colore nero- Fol1- scopo da definire
Ceramista- colore marrone-portare acqua con ciotole realizzate
Falegname-colore arancione- percorso herbert per superare un fiume
Sarto- colore rosso-telaio umano
Calzolaio- colore verde- Sbt2- percorso ad ostacoli con un’orma gigante
LOGISTICA: il luogo dell’incontro è stato dirottato su Pagliare. La struttura della sede può
offrire tre piani dove dovremmo entrarci tutti e dove secondo me è possibile fare un fuoco per
piano. L’unica cosa è provvedere a cartoni grandi o stoffa per chiudere almeno in parte le vetrate
onde evitare il risveglio al canto del gallo. Inoltre avremmo a disposizione sia l’oasi in caso di sole
radioso e della tensiostruttura in caso di pioggia per le attività. Il mercato potrebbe essere allestito
intorno alla sede e alla parrocchia.
ALLA PATTUGLIA LITURGICA ( Grt2- Grt3- Sbt2- Sbt3 ) a voi il compito di pensare ai
momenti di preghiera mattina sera e S. Messa, con libretto o foglio unico da dare ad ogni gruppo in
tempo per fare le fotocopie e anche di trovare un sacerdote disponibile escludendo don Dino che
non può. Nel caso qualcuno non sia presente all’incontro e non partecipi alla preparazione non
esitare a chiedere rinforzi se necessario.
Siamo quasi agli sgoccioli mancano ancora dei dettagli non indifferenti da decidere a Pagliare il
6 aprile alle ore 21.15 vi chiedo la massima partecipazione.
Auguro a tutti n buon lavoro e resto vigile per ogni eventale richiesta o supporto tecnico.

