CON DUE COLORI

Nella parrocchia delle Moie, salutiamo il vecchio anno con la conclusione
di diverse iniziative, tra cui il corso di formazione per Animatori
dell’Iniziazione Cristiana in assetto Gestaltico, introdotto e sperimentato
da diversi anni da Don Giovanni Varagona.
Il parroco Don Igor, insieme ad Ada e Cristiano hanno condotto a Moie un
corso di Formazione per educatori di vita Cristiana, aperto a tutti coloro
che avessero avuto la voglia e l’entusiasmo di vivere un incontro vitale
con Cristo.
I protagonisti di questo primo anno, sono stati : Maela, Adriana , Jirka,
Marilena, Tiziana, Tamara e Nunzia, con l’aiuto di Chiara , Andrea e Don
Claudio.

Insieme , hanno appreso che e’ molto importante prendersi cura
dell’integrità della persona e soprattutto dei bambini , stimolando e
ascoltando le tre dimensioni : emotiva , cognitiva e corporea ,dove
scopo della catechesi è quello di preparare , condurre e facilitare
l’incontro con Cristo e di riconoscere la dimensione della fede.
Il primo incontro con Cristo non si ha nei contenuti della fede, quanto
piuttosto nell’incontro con gli educatori e tra i bambini stessi.

Qualche scatto del corso :

Alcune testimonianze dei formatori e dei “formati” :
È stata una splendida serata, costruttiva con persone comunque di vita
familiare e quotidiana.
Nel dedicare un po' di tempo agli altri in tutte le sue forme è importante il
dialogo, il confronto e le proprie esperienze da mettere a disposizione e a
conoscenza dei ragazzi che seguiamo
La disponibilità all'ascolto, il loro coinvolgimento generando unione nei
grandi al servizio dei piccoli completano il piacevole quadro
Fondamentale ovviamente la serenità e la voglia di mettersi in gioco
(Andrea)

Salve a tutti!! Mi presento: sono Chiara ho conosciuto
CON DUE COLORI grazie ad Ada che, conoscendo la mia
esperienza nella clownterapia, mi ha coinvolto in qualità di
“esperta” per aiutare le ragazze a creare un gruppo con
la G maiuscola. Ho pensato a questo proposito di proporre
dei giochi di fiducia e sintonia!
È stato davvero interessante vedere come tutte, ognuna
a suo modo, si sono messe in gioco partecipando con
entusiasmo alle attività proposte!
Per quello che riguarda me è stata un esperienza molto
positiva e gratificante mi ha permesso di condividere le
mie conoscenze anche con altre persone diverse dai clown
e di partecipare ad un progetto molto interessante!

Ringrazio Ada don Igor e tutte le ragazzette che hanno
partecipato!!!

Dal corso di formazione : ho innanzitutto compreso che al bambino non
si può e non si deve ricreare un “ambiente scolastico” seppur con criteri
diversi e passando “nozioni religiose” o bibliche.
Ho preso piena e profonda consapevolezza che il bambino non ha
bisogno di tablet, cellulari, regali vari, ma di ATTENZIONI, SILENZI,
ASCOLTO, COCCOLE,AMORE.
Il bambino riuscirà a trasmettere ciò che gli viene TRASMESSO a casa con
i suoi familiari, a scuola con i compagni e le insegnanti, negli ambiente
sportivi in genere e in ogni altro luogo che frequenta.
Ogni educatore, e per educatore intendo dire genitori, insegnanti,
catechisti, allenatori, ecc. secondo me dovrebbe essere CARICO di
AMORE, un amore che trabocca e che confluisce nel bambino. In tal modo
quest’ultimo trasmetterà di sicuro AMORE.
Per questi motivi ed anche per il fatto che, essendoci affidati dei bambini
abbiamo tra le mani “un delicato tesoro”, sento da un lato l’entusiasmo
di provare, dall’altro la certezza di dover assolvere un arduo compito.
(Maela)

Ho iniziato questo corso con una certa curiosità, dopo aver letto parte del
libro di G.Varagona .Ho sempre avuto il desiderio di insegnare catechismo
che si è intensificato quando mi è stato proposto questo nuovo metodo.I
vari incontri di questo percorso mi hanno messo a confronto con ciò che
conoscevo del catechismo insegnato a me, quasi come un tornare
bambini. All’inizio ho avuto un po’ di imbarazzo per l’insolito metodo poi
pian piano mi sono divertita e mi è piaciuto molto oltre alle riflessioni, il
contatto le emozioni e la percezione suscitate dai vari argomenti trattati
insieme in modo teorico e pratico,il vedere con gli occhi dell’anima la
bellezza delle creature unite da un unico amore, Gesù.

E poi c’è stato il debutto … sperimentare per la prima volta questo gioioso
metodo con i bambini,la purezza dei loro cuori e dei loro sguardi, la
semplicità e la loro innocenza mi hanno incoraggiato ad essere, a
diventare “ buoni educatori”per saperli condurre, guidare insieme al
gruppo verso Gesù. Noi non possiamo predeterminare il futuro, ne nostro
ne degli altri, ma possiamo contribuire concretamente a costruirlo,con le
nostre scelte,possiamo agire per ottenere che sia, insieme ,possibile e
desiderabile.
Una catechista felice di aver intrapreso questo percorso.
Grazie a tutti i bambini e alle loro famiglie.
GRAZIE a chi mi ha proposto, insegnato, guidato e tutto il gruppo di
catechisti/e.
Insieme è bello, grazie a tutti.

Ciao le mie esperienze per questo corso anche se brevissimo sono state
solo di belle emozioni, in quanto tutto nuovo e mai sperimentato. Da
questo incontro ho capito che se il signore ci parla dobbiamo condividere
quello che ci dice affidandoci a chi abbiamo difronte anche senza
conoscerlo anche con una carezza. In questi 2 incontri ho rivisto la mia
vita nello studio, nella preghiera ballerina,nei vari lavori svolti.
Mi ha dato l'opportunità di conoscere persone come me piccoli testimoni
dell'amore dei Dio sia nei momenti belli che brutti. Penso che i vantaggi
siano tanti come la comunione del bene, di un amore scambievole un
esortazione reciproca anche se in famiglia sei incompresa. Penso che i
ragazzi di oggi hanno bisogno di questo nuovo modo di fare catechesi.
Grazie mille Ada.
(Nunzia)

.... ringrazio il Signore che ha permesso che sul mio cammino di vita
potessi rafforzare, incontrare e conoscere delle splendide persone con
cui più o meno sto collaborando !!!!
Le sensazioni provate sono state molteplici soprattutto durante la fase
pratica... gioia, allegria, commozione, felicità, spontaneità, il ritornare ad
essere bambini a vedere come proprio loro ci fanno vedere ed apprezzare
quello che ci circonda!
L’apice dell’apprezzamento (serata per me più interessante)l’ho toccato
la sera in cui abbiamo fatto l’esperienza al buio.... non ho avuto paura
dell’essere bendata o di quello che stavamo toccando o facendo...
l’emozione che più ho combattuto in me è stato il fidarmi degli altri, il
lasciarmi guidare ed affidarmi completamente a loro!!!
Consiglierei a tutti di fare una simile esperienza.
(Marilena Pavone)

Come corso è stato molto emotivo, il fatto di mettere in prima persona i propri
sentimenti a volte non è facile, ma in quel ambiente "protetto" devo dire che
permette di esprimersi tranquillamente, creando anche una sintonia. Questo
influisce molto anche nel comportamento dei bambini, quando a volte arrivano un
po' arrabbiati ma cercano una coccola e noi dobbiamo essere pronti ad accogliere le
loro emozioni .E' stato un percorso che permette di avvicinarsi alla religione in un
modo molto amorevole. Grazie dell’opportunità!
(Adriana Alvarez)
...

Voce ai genitori :
A me questa forma di catechismo piace molto ,da piccola a me annoiava
andare a catechismo tutti i sabati , stare al banco con cartellina e libri ,
sembrava di stare ancora a scuola. Invece questo metodo è molto più
leggero e fruttoso ,per di più ogni due settimane lo rende meno pesante
,sia per noi genitori ,sia per i bimbi. Mia si diverte molto, viene
volentieri e ogni volta che torna a casa è rilassata. Ringrazio voi
catechiste e catechisti che vi impegnate tanto e ci mettete il cuore in
quello che fate.

(Jessica Carloni)
Care catechiste, riguardo a questo nuovo modo di insegnare ed avvicinare
i nostri figli a Gesù, noi genitori di Manuele, siamo molto soddisfatti.
Questo insegnamento sotto forma di gioco, crediamo sia molto positivo,
rimarrà certamente impresso e sarà istruttivo per i nostri figli. Inoltre
incontrarsi anche con gli altri genitori, confrontrarsi su tematiche
riguardanti la fede e non solo, giocare insieme ai nostri bambini, è
divertente ed aiuta a migliorare anche noi adulti. Grazie per tutto quello
che state facendo per i nostri figli!
(Marta e Marco)

Sono la mamma di Alessandro..7 anni e mezzo. Lo scorso anno,un giorno,
Ale torna a casa da scuola e mi consegna un foglietto. Era l'invito ad un
incontro per iniziare il percorso del catechismo. Subito mi è venuto in
mente il catechismo che frequentai quando ero poco più grande di mio
figlio...beh,non era stata un'esperienza esaltante. Ripensai però anche a
quando, qualche anno più tardi, entrai invece nel gruppo ACR..
un'esperienza straordinaria e che mi regalò amici che ancora oggi
frequento... allora,con mio marito, abbiamo detto "proviamo". Già dal
primo incontro ho avuto una bellissima impressione.. la stanza
semplice,pratica, colorata e senza sedie era l'ideale per bambini che
avrebbero dovuto parlare di Gesù, ma anche avere modo di esprimersi
con il corpo e i movimenti.. gli incontri successivi mi hanno confermato il
fatto di avere fatto la scelta giusta. Ogni volta che c'è catechismo,in
realtà, Alessandro dice "ma ci devo proprio andare?".. poi appena
arriva,incontrando gli amici "vecchi" e nuovi, non ha dubbi e si mette in
fila per entrare. E quando esce ha nuove cose da raccontare e su cui
riflettere insieme con noi.. insomma: bravi bravi e grazie agli
educatori...(in realtà non so se si chiamano ancora così come li chiamavo
io a catechismo tanto tempo fa)…..
(MARTA)

Consegna croce ottobre 2019

Viviamo il Natale 2019 :

