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INCONTRO 1: IMMAGINARE - Dare spazio all'immaginazione
dei singoli e del gruppo
Obiettivo
Il desiderio nasce dalla forza dell’immaginazione che esiste solo se la ricerca è libera che rende il sogno
desiderato, creativo e concreto.
Idea di fondo
L’animazione attiva immaginazione che nel desiderio diventa concreta alla ricerca di una cosa bella; le cose
belle stimolano gesti concreti, azioni che sottolineano e motivano il desiderio di rendere bella una
esperienza.
L’animatore diventa quindi stimolo a sperimentare la creatività come scelta di libertà, desiderare il sogno e
dare ad esso concretezza nelle proposte di gesti nella quotidianità.
Nella bellezza del creato e delle creature si vede il “Bellissimo”.
Attività - Scambio di sagome
Ogni animatore disegna su foglio di carta A4 la sagoma di un oggetto/persona che ritiene sia per lui bella e
che esprima un suo desiderio per l’esperienza del Grest utilizzando solo una matita su foglio bianco.
Con pastelli colorati sul retro dello stesso foglio colora quanto disegnato lavorando in trasparenza sulla
sagoma senza però rispettarne le linee.
L’attenzione alla creatività passa attraverso l’utilizzo di colori che possono non avere limiti, ma che
evidenziano spazi e disposizioni diverse.
A turno ogni animatore descrive quanto prodotto. L'attenzione sarà rivolta in particolare al processo che ha
accompagnato i ragazzi alla produzione e colorazione dell'oggetto (o persona) che hanno pensato.
Si lasci spazio al racconto di ciascuno che può essere motivo di stimolo per gli altri componenti del gruppo.
Ognuno scambia il suo lavoro con il vicino e viene chiesto che venga custodito fino al termine del Grest, un
incontro finale sarà motivo di scambio per verificare se quanto disegnato e colorato ha rispecchiato
l’esperienza fatta.
Bibbia alla mano
La trasfigurazione Luca 9, 28-36
Circa otto giorni dopo questi discorsi, prese con sé Pietro, Giovanni e Giacomo e salì sul monte a pregare. E,
mentre pregava, il suo volto cambiò d'aspetto e la sua veste divenne candida e sfolgorante. Ed ecco due
uomini parlavano con lui: erano Mosè ed Elia, apparsi nella loro gloria, e parlavano della sua dipartita che
avrebbe portato a compimento a Gerusalemme. Pietro e i suoi compagni erano oppressi dal sonno; tuttavia
restarono svegli e videro la sua gloria e i due uomini che stavano con lui. Mentre questi si separavano da
lui, Pietro disse a Gesù: «Maestro, è bello per noi stare qui. Facciamo tre tende, una per te, una per Mosè e
una per Elia». Egli non sapeva quel che diceva. Mentre parlava così, venne una nube e li avvolse; all'entrare
in quella nube, ebbero paura. E dalla nube uscì una voce, che diceva: «Questi è il Figlio mio, l'eletto;
ascoltatelo». Appena la voce cessò, Gesù restò solo. Essi tacquero e in quei giorni non riferirono a nessuno
ciò che avevano visto.
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Per meditare:
Desidero partire per questa nuova avventura? Cosa mi aspetto?
Sarò disposto a riconoscere il bello in ciò che sperimenterò al grest?
Accoglierò con gioia le persone nelle loro diversità e le esperienze con tutto ciò che mi possono dare?
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