Lo chiamano tutti Piccolo, ma il Principe che ci accompagnerà nel Grest dell’ANSPI 2022, ha solo enormi cose da
insegnare e da farci sperimentare:
– la grandezza di saper cogliere i particolari che rendono unico ciascuno di noi;
– lo splendore del prendersi cura di ogni cosa che il Signore ci pone accanto;
– la grandiosità di chi ricerca le risposte alle proprie domande di vita, senza mai arrendersi dinanzi alle difficoltà;
– la vastità di sguardo di chi sa andare sempre oltre le apparenze per cogliere la vera essenza di tutto;
– l’elevatezza di chi sa volare oltre le cose terrene puntando dritto verso il Cielo.
E così, tra terre disabitate, regni strampalati, pianeti non meglio identificati, dialoghi curiosi e animali parlanti,
il capolavoro di Antoine de Saint-Exupéry, si trasformerà per noi in:
– 20 puntate che ruotano attorno a domande chiave rintracciate nel testo originale e che diventano determinanti, per noi, che dalle sue domande vogliamo farci provocare per crescere.
– Una proposta di racconto della storia quanto mai diversificata che prevede: una drammatizzazione a puntate e dei riassunti ad hoc da presentare in una cornice fatta di simboli.
– Una proposta di giochi, attività, laboratori divisi per fasce d’età che si inseriscono nel testo originale del
sussidio proposto come traccia di lettura imprescindibile.
– Un percorso di spiritualità che si muove attorno agli interrogativi di vita dei personaggi della storia e che
trova, nelle parabole di Gesù, il modo per trovare risposte certe e piene di speranza.
– Una sezione di suggerimenti, curiosità e consigli per “guardare il cielo” con maggiore consapevolezza, tra
principi astronomici e costellazioni capaci di stupirci ancora oggi, come già dalla notte dei tempi.
– Un percorso per gli animatori più giovani che vede una riflessione psicologica sulle domande del giorno, affiancata a suggerimenti operativi e attività per rendere l’estate un’occasione privilegiata di crescita anche per loro.
– Tante pagine iniziali di approfondimento sui temi educativi principali del sussidio.
– Un bans, un inno originale dedicato al tema e un canto di preghiera …spaziali!
Ma questo è solo ciò che troverete scritto!
Perché poi - si sa- l’essenziale è invisibile agli occhi e noi sappiamo già che il sussidio
si arricchirà dei sorrisi che ciascun Oratorio riporrà in ogni proposta, della passione educativa e dell’entusiasmo degli animatori che lo avranno tra le
mani, delle maglie e dei cappellini colorati dei bambini che ascolteranno la storia e si sfideranno giocando, tra risate e canti a squarciagola.
E non importa se, dopo questo lungo e faticoso periodo di pandemia,
arriverete in Oratorio a bordo di un aereo rotto come l’aviatore o piovendo dal cielo o cadendo da una stella; basterà fare spazio a nuove
amicizie e lanciarsi con lo sguardo meravigliato di un bambino verso nuove sfide, affinché vi sia regalata la possibilità di diventare veri Principi della vostra vita.
Ognuno ha la propria strada da seguire e il proprio viaggio
personale da continuare, ma è giusto che ciascuno, quest’estate, abbia accanto qualcuno che, con curiosità e fiducia, gli
chieda sorridendo:

“E tu… di che pianeta sei?”

Viaggio d’estate con il piccolo principe

