INIZIATIVA DI SOLIDARIETA’
GIOVANISSIMI E GIOVANI
L’AC di Brescia è impegnata in un’iniziativa di solidarietà ambiziosa ed esaltante nei suoi
obiettivi e nella sua attuazione: LEGAMI APERTI (per maggiori informazioni vedi il sito
diocesano).
Vorremmo che anche i giovani e i giovanissimi delle nostre parrocchie fossero
direttamente coinvolti in questa iniziativa. E lo fossero con entusiasmo, dando un
segnale di speranza e ottimismo a tutta l’Associazione.
Come settore diocesano vi proponiamo un percorso che si articola in 3 FASI FONDAMENTALI:
FASE 1 (ottobre)
OBIETTIVO: - leggere e conoscere la realtà del territorio (facendosi aiutare da associazioni o
enti che già se ne occupano, compagni di classe)
PASSI CONCRETI
• Illustrare brevemente ai giovanissimi l’iniziativa di solidarietà diocesana LEGAMI APERTI,
presentandola nelle sue finalità generali.
• Proporre ed entusiasmare i giovanissimi rispetto all’importanza di essere parte di questa
iniziativa di solidarietà. Si può utilizzare come lancio il video allegato, prodotto dal Settore.
• Dedicare un po’ di tempo per approfondire il tema della presenza delle persone immigrate nelle
nostre comunità: chi sono? da dove vengono? quali problemi comporta la loro presenza? quali
pregiudizi abbiamo nei loro confronti? Di cosa posso avere bisogno?...

FASE 2 (Novembre-Dicembre)
OBIETTIVO: - Individuare singoli o i gruppi di persone immigrate da incontrare e con cui
cominciare ad intessere legami personali e di amicizia.
PASSI CONCRETI
• Elaborare con i giovanissimi una modalità concreta per muovere un primo passo e farsi vicino a
queste persone, per incontrarle con un sorriso, per invitare e aprire una porta, per condividere
un po’ di tempo insieme con uno stile di amicizia e accoglienza.
Qui i giovanissimi possono dare spazio alla loro fantasia e creatività:
Alcuni suggerimenti:
• partita di calcio in oratorio; sfida di volley al parco; gioco in strada;
• invitare alcune persone di origine straniera all’incontro e avviare un percorso di
conoscenza.
• Studiare una modalità positiva e propositiva per avvicinarsi a ragazzi di origine straniera
eventualmente presenti in Oratorio.
• Organizzare una piccola festa sul tema dell’integrazione e invitare i ragazzi dell’ACR e un
gruppo di bambini di origine straniera.
• Cena con piatti tipici stranieri, cucinati dal gruppo o con l’aiuto stesso di amici di origine
straniera
• elaborazione di un video sull’importanza e la bellezza dell’integrazione, dove sono coinvolti
alcuni ragazzi che provengono da altre nazioni.
• Collaborare attivamente con un ente del territorio per incontrare, aiutare…
• …

FASE 3 (Dicembre-Gennaio)
OBIETTIVO creare una occasione per intessere relazioni di pace e dare vita a uno scambio
culturale, in un clima di festa.

FESTA “SEGNALI DI PACE”
Festa diocesana che avrà luogo il 20 Gennaio a Castegnato.
Ogni gruppo di giovani o giovanissimi è invitato a:
• Mettere in calendario la festa.
• Partecipare invitando e portando con sé alcuni amici incontrati durante il percorso
dell’iniziativa di solidarietà. Nasce così una “festa di popoli”!
• Preparare e allestire un semplice stand per raccontare e illustrare alle altre parrocchie
l’esperienza fatta (la cultura incontra, le usanze, le affinità, le diversità notate) per dare vita
a una fiera interculturale.
Gli stand potranno essere di carattere diverso tra loro (mostra fotografica, cartelloni, stand
gastronomico di cucina tipica, sfilata in abiti tradizionali, balli e canti tipici…).

Per permettere una migliore organizzazione, vi invitiamo a iscrivervi alla festa entro il 9 GENNAIO
2013 tramite e-mail (info@acbrescia.it) o telefono (03040102) indicando l’attività che si vorrà
svolgere durante la Festa del 20 Gennaio e il numero indicativo dei partecipanti.
Per qualsiasi informazione potete contattare il Settore Giovani

