Padiglione A

Anche il sacro gioca con i bambini edizione 2017
“Bimbi di terra- Occhi di cielo”
Il percorso teatrale di quest’anno si snoda attraverso cinque stanze che propongono la bellezza del creato
come dono da vivere e rispettare.
Nella narrazione del percorso si inseriranno anche i burattini che rappresentano bambini di diverse fedi e
che riportano lo speciale punto di vista delle grandi religioni sulla natura e sullo stile di vita che l'uomo, per
rispettarla, deve mettere in atto.
Accolti dall’Angelo Beniamino ( figura dell’Angelo custode) ogni bambino, prima di iniziare il percorso,
ascolterà la voce dell’angelo che li introdurrà nel tema del percorso teatrale e riceverà in dono un
campanellino come lasciapassare per entrare nelle varie stanze . Sarà proprio il suono del campanellino ad
esprimere la gioia e l’osanna dei bambini di fronte alla meraviglia del Creato.
Poi i bambini accompagnati da Flora, Fauna, Meraviglia e Amore-gli aiutanti dell’angelo- scopriranno il
grande libro della Creazione.
Entreranno nel prato di girasoli che vivono di luce e che racconteranno la creazione della luce, del cielo,
dei fiori e delle piante .
Nella seconda stanza , accompagnati dal rumore dell’acqua, potranno giocare con le creature del mare.
La terza stanza , attraverso il gioco delle ombre cinesi ,li farà incontrare con gli animali . Poi la scena, in
controluce ,si riempirà di animali veri.
E’ il momento della quarta stanza che mostra la meraviglia del cielo con il sole , la luna e le stelle.
La meraviglia apre all’Amore. Tutto il Creato è stato donato all’uomo perché lo riconosca come dono
d’amore. Oggi, però, il Creato è ferito dall’azione degli uomini.
Solo l’amore per la natura e per i fratelli potrà sanare questa ferita
Nell’ultima stanza i bambini troveranno il ponte dell’amore che unisce la nostra terra al Sole divino
sorgente di vita e di Amore. Lo attraverseranno tenendosi per mano e camminando sul ponte tutti
canteranno le la gioia e il grazie al Creatore .
Infine, l’angelo Beniamino saluterà tutti regalando ad ognuno una carezza.
Il percorso teatrale- ideato da don M. Della Giovanna, G.B Sertori , M. Ubbiali e S. Barbieri- con la regia di
Silvia Barbieri, sarà animato dalle insegnanti delle scuole dell’infanzia paritarie associate all’Adasm-Fism.
Si rivolge ai bambini di 4 e 5 anni delle scuole dell’infanzia, ma è adatto anche ai bambini di 6 e 7 anni che,
durante le giornate di sabato e domenica, potranno partecipare con le loro famiglie o con gruppi
organizzati (oratori, associazioni ecc.).
Il tema scelto si inserisce nel progetto educativo dell’anno scolastico che ha messo al centro come
riflessione culturale ,proposta pedagogica e attività didattica l’enciclica di papa Francesco “Laudato si’”
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