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I Missionari
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L’attività potrebbe prendere spunto da
una delle tante notizie, provenienti
dai paesi poveri, di miseria e privazioni che, purtroppo, in cronaca non
mancano mai. Si potrebbe spiegare ai
bambini come esistano molte situazioni di disagio, in tante parti del

Spunti di lavoro
Procuriamoci dei cartoni colorati e consegniamone uno a ciascun bambino dicendo
loro di disegnarci sopra un palloncino nel
quale avranno scritto un buon comportamento che vorrebbero mettere in atto nei
confronti di qualcuno (indicando anche il destinatario di questa loro azione).
Dopo aver ritagliato ciascun palloncino ogni
bambino lo incollerà su un cartellone che l’insegnante potrà intitolare “Gli insegnamenti del
cuore” e che verrà poi appeso a una parete
della classe.
Si potrebbe ulteriormente sviluppare la lezione, con un effetto finale molto bello, procurandoci dei palloncini gonfiati con gas
leggero sui quali attaccare dei biglietti con i
pensierini scritti in precedenza dai bambini;
successivamente ciascun palloncino sarà lasciato libero di volare in cielo per portare il
suo messaggio lontano.

mondo, che mettono alla prova un
gran numero di persone ogni giorno,
situazioni che possono andare dalla
mancanza di cibo e acqua, alla malattia, alla solitudine.
Portiamo a conoscenza dei bambini il
fatto che tante persone lasciano il loro
Paese per andare in luoghi lontani e
portare aiuti concreti alle popolazioni
che vi abitano (per esempio, ai popoli
africani o del sud America), per aiutare concretamente i più bisognosi e
portare loro la buona notizia di Gesù
che li ama: queste persone sono i cristiani missionari.
Illustriamo ai bambini le condizioni
della popolazione africana e il lavoro
dei missionari attraverso letture appropriate e chiediamo loro di tracciare
sul quaderno i contorni della loro
mano e di scrivere all’interno del disegno tutte le cose che i missionari
possono fare con le loro mani per aiutare gli altri che sono nei paesi poveri.

Noi nel tempo
Facciamo notare ai bambini come
tutti quanti possiamo fare qualcosa
per venire in aiuto ai bisognosi, anche
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senza recarci così lontano come fanno
i missionari.
Ogni giorno, infatti, ci troviamo di
fronte a qualcuno che ha bisogno del
nostro aiuto, dai genitori al fratello,
dall’amico al compagno di scuola.
Ogni giorno anche noi, come i missionari, possiamo realizzare, con il nostro
modo di agire, l’insegnamento di
Gesù: lo possiamo fare nella nostra famiglia, a scuola, nel nostro quartiere.
Gli insegnamenti del cuore
Proponiamo ai bambini di mettere in
ordine le seguenti frasi:
• POVERI I AIUTANO MISSIONARI I.
• GESÚ IL DI MISSIONARI I ANNUNCIANO MESSAGGIO.
• AIUTARE IO PAESE I POVERI POSSO
AL MIO.
• CHI ANCHE POSSO MISSIONARIO PER
IO MI É VICINO ESSERE.
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