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Curiosità

Approfondimento formativo per ogni giornata
(per i coordinatori)

E' la curiosità che spinge il desiderante a cercare
instancabilmente l'oggetto del proprio desiderio.

Rischio
Esercitarsi a "cercare" con costanza a
partire dalle piccole cose.

X

Cercare

Il Desiderio è… Ricerca!
Chi desidera, mosso da meraviglia e
curiosità, cerca di raggiungere l'oggetto del
proprio desiderio. Quando ci riesce si
accorge che non tutti i desideri sono
uguali. C'è sempre un desiderio più grande
Consiglio
che nasce nel cuore e che, in fondo, esiste
perché riconosciuto dagli altri: le persone
"desiderano" perché relazionate le une alle
altre.
Chi cerca si rimette sempre in cammino,
chiede consiglio e ricomincia la propria
ricerca.

Cammino

XII

Obiettivi
1^- 2^ sc. prim.

Obiettivi
3^ -5^ sc. prim.

Obiettivi
1^-2^ sec. I° grado

Condividere ciò che ci
incuriosisce di più.

Condividere ciò che ci
incuriosisce di più,
spiegando perché.

Condividere ciò che ci
incuriosisce di più,
spiegando perché e
discutendone in gruppo..

Chiedersi cosa significa
"rischiare".

A partire dai propri desideri
e sogni, chiedersi cosa si è
disposti a rischiare o a
perdere per realizzarli.

A partire dai propri desideri
e sogni, chiedersi cosa si è
disposti a rischiare o a
perdere per realizzarli e
cosa si fa se non vengono
realizzati.

Finalità
3^ sec. I° grado
e Formazione Animatori

Condividere ciò che ci
incuriosisce di più.

IX

XI

Obiettivo trasversale a
tutte e fasce d'età

Chi desidera prova sempre a raggiungere ciò che ha
desiderato. Si mette in gioco e corre il rischio di… non
rimanere soddisfatto.

Condividere alcune
strategie per realizzare i
desideri.

Esercitarsi a "cercare" con
costanza a partire dalle
piccole cose.
Il desiderante si guarda attorno, chiede consiglio, non si
spaventa, sperimenta e accetta la paura. In questo modo
impara a distinguere bisogni e desideri. E si scopre
animato da un desiderio sempre più grande, segno della
profondità del proprio cuore.

Elencare le persone che ci Riconoscere una differenza
possono dare dei consigli. tra bisogni e desideri;
elencare chi ci può aiutare
a distinguerli.

Riconoscere una differenza
(per la 3^ sec. I° grado,
tra bisogni e desideri;
vedi anche obiettivi della 1elencare chi ci può aiutare
2 sec. I° grado)
a distinguerli per scoprire
un po' di più la profondità
del nostro cuore.

Dare visibilità ai propri
desideri più grandi.

Dare visibilità ai propri
desideri più grandi per
mettersi in cammino… gli
uni verso gli altri!

Distinguere bisogni e
desideri con l'aiuto degli
altri.

È necessario un cammino interiore ma anche esteriore
per colmare la distanza che rimane sempre tra
"cercatore" e "cercato". In realtà il "cercato" non è un
semplice oggetto ma un "soggetto" da mantenere come
tale e da non fagocitare. Si cerca camminando insieme! Dare visibilità ai propri

desideri più grandi per
mettersi in cammino… gli
uni verso gli altri!

Dare visibilità ai propri
desideri più grandi,.

