PERCORSO EDUCATIVO e PASTORALE della SCUOLA dell’INFANZIA e della SCUOLA PRIMARIA
anno scolastico 2020-2021

La Proposta Pastorale 2020-2021 inizia un nuovo percorso triennale dell’Italia Salesiana.
Alcuni anniversari di famiglia ed eventi della Chiesa hanno guidato il discernimento nella riflessione sulla proposta pastorale:

400 anni della morte di san Francesco di Sales e 150 anni della fondazione dell’Istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice nel 2022;

la Giornata Mondiale della Gioventù che si svolgerà a Lisbona nell’estate del 2023;

200 anni dal sogno dei 9 anni nel 2024;
La tematica principale di questo anno scolastico e pastorale 2020-2021 avrà come slogan

NEL CUORE DEL MONDO - “Ecco il tuo campo, ecco dove devi lavorare”
accompagnata dall’hashtag

#LIVEthedream
Ci chiede di chiarire la nostra posizione “nel cuore del mondo” portandoci proprio nella nostra storia contemporanea invitandoci a
compiere un serio “bagno di realtà”; richiama le parole della donna vestita di luce al piccolo Giovannino. Proprio nel bel mezzo di un
cortile deve esprimere il meglio di sé e proprio “nel cuore del mondo” sta la missione salesiana.

MESE MISSIONARIO
Cosa: Il titolo di questo mese sarà "con il CUORE nel CUORE". A partire dal tema dell’anno “Nel cuore del mondo #livethedream” vivremo il mese missionario
immergendoci nella nostra quotidianità, il campo in cui ciascuno di noi è chiamato ad essere missionario e a vivere i proprio sogni di felicità. Ogni
settimana avremo un domanda a cui cercare di dare risposte concrete con dei piccoli impegni personali:
1a settimana: OGGI chi posso aiutare? (12-16 ottobre)
2a settimana: OGGI dove posso aiutare? (19-23 ottobre)
3a settimana: OGGI cosa posso fare? (26-30 ottobre)
Come: la parola chiave è OGGI. Questa parola ci immerge nel presente, nella storia che stiamo vivendo e ci propone di “starci dentro” da protagonisti e da
missionari. L’inizio della scuola è stato nuovo per tutti, perciò abbiamo pensato ad una proposta “elastica” che aiuti a riflettere ma senza gravare sui tanti
impegni, che favorisca l’azione propositiva dei bambini ma senza consegnargliela già preconfezionata.
Ogni settimana verrà posta una domanda, ogni sezione/classe rifletterà a partire dalla realtà concreta e quotidiana, ogni bambino sarà invitato a
prendere un impegno concreto per la settimana o per ogni giornata. Utilizzeremo una bacheca “mobile” da lasciare all’ingresso al mattino e “costruire”
con i bambini il percorso, come è stato fatto gli anni scorsi. Per questo mese ogni sezione/classe a fine settimana metterà sul mondo appeso in bacheca
l’icona utilizzata da Google Maps per segnalare un luogo. Ogni icona sarà accompagnata da una immagine/disegno/scritta legata ai vari impegni presi dai
bambini (es: casa, scuola, famiglia, amici, mamma, papà, nonni…). Sarà il nostro essere CUORE missionario NEL MONDO.

Come ogni anno ci sarà la merenda solidale VENERDI’ 30 ottobre. A causa delle normative anti Covid non si potrà condividere “il panino solidale” ma si
proporrà "la caramella solidale”, un prodotto già confezionato che verrà semplicemente consegnato ai bambini. A breve verrà definito il progetto
missionario da sostenere.
Ci sarà anche un momento di testimonianza. L’idea di partire da qualche medico/infermiere che durante la pandemia ha vissuto il proprio lavoro come
missionario, nel cuore del mondo. Lo sguardo con cui verrà restituita l’esperienza è uno sguardo positivo di bontà e bellezza della vita, nonostante le
fatiche e le difficoltà che, però possono essere superate e danno speranza.

