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L’altro che è in me
Colleghiamoci all'ultimo nucleo del testo I colori della luce - Guida 4-5, pagina 134 - e salpiamo con
Francesco d'Assisi alla volta della Terrasanta. Scarichiamo e stampiamo il modello di Tangram
ovale che ci permetterà di realizzare diverse
figure di navi con cui divertire i bambini.

Scopo del gioco è utilizzare tutti i pezzi del
tangram, tracciare il contorno sul quaderno e
togliere i pezzi per continuare a inventare
nuove figure all'occorrenza.
Questa di fianco è una delle possibili figure
di navi. Troverete le spiegazioni per ottenerla
nella rubrica Passo passo del presente
bimestre in cui è disponibile il phototutorial
dell'attività.

Nel caso desideriate realizzare un'attività manuale simile a questa del tangram anche per la storia
di “Piccolo Quadrato Nel Paese Dei Rotondi” (guida p. 74-75), scaricate e stampate il modello
circolare. I bambini potranno ritagliare e trasformare il cerchio in quadrato e viceversa:

In questo modo potremo non solo trasmettere il messaggio che dentro ognuno di noi c'è il bisogno
dell'altro e ancor più, che in ognuno di noi è contenuto l’altro e viceversa (da qui potremo partire
per introdurre anche il Corpo Mistico di San Paolo), ma anche il modo per abbattere il pregiudizio
e il valore dell'accoglienza reciproca.
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"Amerai il prossimo tuo come te stesso". Non c'è altro comandamento più importante di questo
(Mc 12,29-31).

Titoliamo quest’attività con le parole “L'altro che è in me” e leggiamo anche la frase pronunciata
da Gesù: «Tutto quanto volete che gli uomini facciano a voi, anche voi fatelo a loro: questa infatti è
la Legge ed i Profeti.» (Matteo 7, 12) e avviamo una discussione in classe sulla libertà, il rispetto e
l’uguaglianza.
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