Parrocchia di S. Giuseppe Sposo della Beata Vergine - Verona
FORMAZIONE COMUNITARIA

Stili di Vita

SCHEDA GIUDA DI SUPPORTO PER INCONTRI DI GRUPPO CON PARTECIPANTI
Questa scheda vuole essere un CANOVACCIO da interpretare con grande libertà
durante gli incontri nelle case o nei gruppi

STILE
Lo stile degli incontri di catechesi vorrebbe essere conviviale e familiare, senza formalismi e con
la massima libertà e accoglienza di tutte le riflessioni e le esperienze.
Sarebbe bello che si potesse cenare insieme portando ciascuno qualcosa o un dopocena con un
momento conviviale.
SCALETTA (tempo dell’incontro max 90’ + il tempo conviviale)
1.
2.
3.
4.

BREVE INTRODUZIONE 10’
VISIONE DI UNO BREVE FILMATO (meno di 15’) come provocazione
APPROFONDIMENTO UTILIZZANDO LE SLIDES
RACCOLTA DI QUANTO I PARTECIPANTI AGLI INCONTRI FANNO EMERGERE (vedi scheda a 3
colonne)
5. INDICAZIONI PER CHI VUOLE APPROFONDIRE IL TEMA ULTERIORMENTE
6. PROMEMORIA DEI PROSSIMI INCONTRI
7. CONGEDO

1. INTRODUZIONE: Perché questa esperienza
•

Questo incontro è una proposta che la Comunità della Parrocchia di San Giuseppe ha
pensato di fare in questo 2018 per far crescere nella condivisione di un impegno etico,
interrogando noi stessi prima e aprire la nostra con tutte le persone che vogliono fare delle
scelte contro corrente.

•

L’idea che lo guida il percorso è che interrogarci sugli STILI DI VITA che caratterizzano la
nostra vita personale e familiare, apre ad un approfondimento della nostra esperienza di
fede. Anche Papa Francesco nella sua enciclica “Laudato Sii” ci provoca e ci invita a
condividere con tutte le persone l’attenzione per la vita del nostro Pianeta Terra che ci
spinge ad un IMPEGNO ETICO a trasformare la nostra vita e a tutti gli uomini di buona
volontà.

2. VISIONE DEL FILMATO
•

PREMESSA: il filmato si propone di raccogliere il GRIDO della terra e dei poveri per educarci
all’ascolto delle situazioni di sofferenza e sfruttamento come provocazione e stimolo
perché ciascuno si interroghi sulla propria responsabilità. Siamo creature che sono
chiamate a curare e costudire le persone e la bellezza del creato attraverso un modo
concreto e semplice: cambiare alcuni stili di vita quotidiani.

•

Si può scegliere tra due Filmati tratti dalla trasmissione RAI Nemo:
o Nelle_miniere_dove_nascono_gli_smartphone tratta dello sfruttamento delle
persone e delle risorse dell’Africa per costruire i circuiti dei nostri smartphone.
o

Ecco_chi_produce_i_nostri_vestiti tratta dello sfruttamento delle persone del
Bangaldesh in cui si producono i vestiti della maggiori catene della moda.

o Alla fine del filmato stimolare il gruppo a non fermarsi solo sul tema proposto ma
sul senso di come non siamo consapevoli come i nostri stili di vita producono
ingiustizie e chiedono di cambiare.
4. SLIDES possono essere utili per aiutare l’approfondimento, si possono leggere assieme e
soffermarsi su alcune di esse.
5. Man mano che il gruppo si anima e dialoga, il conduttore del gruppo cerca di raccogliere sia i
dubbi, interrogativi e perplessità (1° colonna) che le proposte (3° colonna) che le esperienze di
nuovi stili di vita (2° colonna)
Si RACCOMANDA CALDAMENTE al conduttore dell’incontro di completare la scheda (o farsi
aiutare) perché raccogliendola in tutti gli incontri, avremo una base per ulteriori
approfondimenti nei prossimi incontri.
6. Verso la fine dell’incontro, ricordare che si potrebbe approfondire attraverso la visione di
alcuni film:
a. The True Cost (film sul mondo della moda)
Trailer in inglese con sottotitoli italiani
https://www.filmissimi.net/the-true-cost-sub-ita.html
b. Il Sale della Terra (film sull’ambiente)
Trailer https://vimeo.com/118147057
c. Papa Francesco “Laudato sii”
d. Agostino Sella “Dal grido al cambiamento”: Educhiamoci ai nuovi stili di vita
http://www.emi.it/dal-grido-al-cambiamento
e. Blog di Agostino Sella agostinosella.blogspot.com/
7. RICORDARE I PROSSIMI APPUNTAMENTI: (distribuire i volantini)
a. Incontro pubblico con Agostino Sella 13 aprile 2017 Su NUOVI STILI DI VITA Cinema Aurora
b. All’interno della festa delle Famiglie a Villa buri

