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Di che pianeta sei?, tu che guardandoti allo specchio
a volte non ti riconosci e hai bisogno che gli altri ti incoraggino a crederti migliore?
Di che pianeta sei?, tu che non riesci a farti conoscere per quello che sei davvero?
Di che pianeta sei?, tu che hai scelto di dedicare la tua estate ai più piccoli,

sentendo dentro un desiderio di bene?

Di che pianeta sei?, tu che intravedi in te una bellezza che non sai tirare fuori?
Di che pianeta sei?, tu che hai il cuore che batte forte e non sai perché?
Di che pianeta sei?, tu che combatti per farti accettare e comprendere?
Di che pianeta sei?, tu che vorresti cambiare il mondo

ma non sai da dove cominciare?

Di che pianeta sei?, tu che vorresti essere ancora bambino
per sentirti amato e coccolato?

Di che pianeta sei?, tu che non trovi il tempo per pregare?
Di che pianeta sei?, tu che preferisci rinchiuderti in un mondo virtuale

per non vivere la fatica delle relazioni?

Di che pianeta sei?, tu che non sopporti più le privazioni di questa pandemia?
Di che pianeta sei?, tu che non ricordi più il senso di alcune tue abitudini?
Di che pianeta sei?, tu che spesso ti perdi nei ricordi?
Di che pianeta sei?, tu che ti impegni ogni giorno e con tutte le tue forze

senza grande gratificazione?

Di che pianeta sei?, tu che per la tua onestà spesso vieni ritenuto sciocco?

Non è importante da quale pianeta tu provenga.
Ora sei nel posto giusto!
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Il pianeta Oratorio

Una sfida complessa

Esiste un pianeta la cui parola d’ordine è accoglienza, e dove tutti i bambini sono
considerati il tesoro più prezioso di cui la sua popolazione dispone. Il clima che si
respira è quello di casa: si cucina e si mangia insieme, si colorano pareti e stanze, si
impara a sistemare e aver cura del luogo e dei materiali, si sognano cambiamenti
per il bene comune.
comune.

Ci è sembrata da subito una sfida complessa: cosa avremmo mai potuto aggiungere noi alla letteratura e all’infinita produzione di vario tipo sul Piccolo Principe?

C’è una grande attenzione al risparmio e ai consumi, ma soprattutto ad ogni persona della comunità. Grandi e piccoli collaborano a realizzare continui eventi di
solidarietà per il prossimo e sono impegnati nella custodia dei più fragili e della
loro chiesa comune. Vi sono spazi, esterni e interni, nei quali ci si confronta con animo ma anche con gentilezza, e non tramonta il sole senza che le persone facciano pace, in caso di liti. È opinione comune che ciascuno sia unico e irripetibile,
e che tutti occupino un posto importante di cui avere responsabilità: perché il
gruppo porta una ricchezza sempre più grande.
Su questo pianeta ci si educa alla vita: si apprende con linguaggi e modalità
diverse dai maestri, dalle persone, dai libri, dai dispositivi, dagli eventi, dai piccoli, dal proprio correggersi e migliorare. Qui si impara a diventare se stessi e adulti,
perché si scoprono i talenti da far fruttare, garanzia di felicità e futuro.

I momenti di maggiore ispirazione sono quelli della preghiera, animata con preziosità. Qui trova spazio la relazione personale con Dio, rifugio di amore infinito
e nutrimento spirituale per tutti. I piccoli non si sentono soli, poiché accanto a
loro vi sono fratelli più grandi che hanno sul serio piacere di ascoltarli, di trascorrere del tempo con loro, nel quale star bene insieme.
Se capiti sul pianeta Oratorio lo riconosci di certo: l’allegria regna sovrana.

È in questo pianeta che sono nate le attività estive. Per questo la risposta che,
educatori, animatori e ragazzi daranno la prossima estate al tormentone: Di che
pianeta sei? sarà: “del pianeta Oratorio”.

Perché chi è del pianeta Oratorio sa di esserlo: ama, spera, prega.
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Già. Difficile anche solo immaginarlo. Eppure, quello che possiamo dire è che la
sfida era talmente grande da aver stimolato la passione educativa e la creatività
di tante persone, producendo regali inaspettati.

A partire dal titolo. Non è stato facile sceglierlo. La condivisione con tutto il
gruppo dei formatori nazionali ha tirato fuori dal cilindro decine e decine di proposte, alcune delle quali sono state davvero difficili da scartare.

Piccolo a chi?
Un Principe tra le stelle
In viaggio con il principe
Pianeta Piccolo Principe
Trova la tua Stella

Pianeta Estate
La Volpe e la Rosa
Piccoli Grandi Principi
Un viaggio verso di TE
Tutto l’essenziale che c’è in Te

Sono solo alcuni, questi. Ciascuno con le sue sfumature, tutte importanti, tutte
preziose. Voi quale avreste scelto? Magari ne avreste avuto anche voi uno speciale.
Recuperate queste idee! Fatele diventare, come abbiamo fatto noi in alcuni casi, titoli di momenti speciali delle vostre
giornate di Grest.
Lasciatevi ispirare dalla densità e dalla profondità di questo testo che ha il privilegio, per la sua brevità, di poter essere letto
e riletto più volte, consentendoci tagli, salti, aggiustamenti,
personalizzazioni di ogni genere.
Valorizzate ogni spunto di questo testo, piccolo - appunto ma grande per la sua inesauribile capacità di ispirare e di

continuare a provocare sfide.

Alla ricerca di risposte
Il piccolo principe è un personaggio in ricerca. Ecco il primo motivo per cui abbiamo scelto di costruire tutto il percorso di quest’estate su 20 domande.

1. Perché un cappello dovrebbe farci paura?
2. Per favore, mi disegni una pecora?
3. Di quale pianeta sei?
4. È vero che le pecore mangiano tutti gli arbusti?
5. A che servono le spine?
6. Non avresti un paravento?
7. Su cosa regnate?
8. Cosa significa ammirare?
9. Di cosa ti vergogni?
10. E che ci fai con tutte quelle stelle?
11. Perché hai appena spento il tuo lampione?
12. Che cosa significa effimero?
13. Dove sono gli uomini?
14. Chi siete?
15. Cosa significa addomesticare?
16. Hanno molta fretta. Cosa cercano?
17. Dunque anche tu hai sete?
18. Perché mi sentivo angustiato?
19. Che storia è questa? Adesso parli coi serpenti?
20. La pecora ha mangiato o no il fiore?
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Proprio la ricerca è quella che vorremmo che intraprendessero i nostri ragazzi
oggi; una ricerca che è coraggio di partire, fiducia nel cammino e nel futuro,
determinazione. Tutte le domande scelte sono state estrapolate dal testo e
sono il segno di un percorso di crescita che procede per dubbi, per confronto con
l’opinione dell’altro, dialogo.
Quanto ci sembra urgente questo, oggi, per i nostri ragazzi! Che hanno perso
ogni certezza in questo periodo pandemico, che hanno sperimentato la solitudine e l’isolamento, che sono stanchi e demotivati.
Nel testo originale, parafrasandolo un po’, si dice spesso che il Piccolo Principe

non smetteva mai di fare domande e che non si arrendeva mai di fronte
ad una risposta non data. La sua è un’insistenza preziosa, una tenacia che i
nostri ragazzi devono recuperare.

L’Oratorio e l’estate sono il posto giusto dove ciò può avvenire, in quanto crocevia
di esperienze, di relazioni educative autentiche, avamposto di speranza verso il futuro. C’è poi un ultimo motivo per il quale le domande sono diventate il
nostro filo conduttore: sul Piccolo Principe esistono materiali infiniti, strumenti,
adattamenti, produzioni di ogni genere, ma mai nessuna ha valorizzato i dubbi.
In un mondo in cui tutte le risposte sembrano essere a
portata di un click, noi vogliamo ripartire da quelli,
dalle domande di senso che fanno crescere.

Cammino Spirituale del Grest
È il tempo che hai perduto per la tua rosa che ha reso la tua rosa così importante.

“Di che pianeta sei?” è la domanda che viene fatta al Piccolo Principe ed

è la domanda che rivolgiamo ai bambini e ai ragazzi. In ognuno di noi c’è questa
domanda fondamentale: da dove vengo? che pianeta mi ha generato perché io
sia quello che sono? quale pianeta voglio costruire e abitare insieme agli altri?

È la domanda che facevano anche a Gesù: “ma tu di dove sei?”, e insieme
a questa domanda chiedevano a Gesù il perché delle sue azioni, in modo particolare delle sue umili origini (da Nazareth può venire qualcosa di buono?), della
sua vicinanza a tutti, soprattutto ai più poveri o ai più lontani. Gesù risponde
sempre a chi gli domanda, e lo fa in tanti modi. Tutte le risposte di Gesù si
concentrano però in una parola che è il Regno di Dio. Questo Regno è la paternità
di Dio e il suo dispiegarsi nella realtà creata: è il pianeta di Gesù e il suo universo.
Da quella paternità Gesù esce e a quella paternità torna, e quella paternità, nel
suo viaggio in mezzo a noi, motiva le sue scelte.
Nell’incontro tra Gesù e Nicodemo, in un dialogo del tutto simile al dialogo fra il
Piccolo Principe e l’aviatore, questo anziano maestro della legge pone a Gesù la
domanda su come sia possibile vedere il Regno di Dio e trova la risposta di Gesù:
dovete rinascere dall’alto. Senza rinascere non si comprende nulla di Gesù
e del suo agire. Nel Regno si entra solo rinascendo dall’universo di Gesù, solo in
ascolto di Lui possiamo entrare in questa dimensione.
Quando Gesù parla del Regno lo fa con il linguaggio delle parabole. Le parabole ci mostrano come la presenza di Dio si nasconda nel quotidiano, nelle cose
semplici che diamo per scontate: un fico, un seme, una pecora, una lampada,
una festa. Davvero per Gesù l’essenziale è invisibile agli occhi: Gesù ha
lo sguardo dei piccoli che sanno vedere oltre la superficie della realtà. Ci parla di
Dio, del suo amore, dicendoci che la realtà è una finestra che ci fa intravedere e
incontrare tutto questo, se abbiamo il coraggio di farci piccoli, di ascoltarlo e di
lasciarci condurre. A cosa possiamo paragonare il Regno di Dio?
Le parabole cominciano sempre da questa o comunque da una domanda.
Parabola dopo parabola, Gesù ci mostra il suo pianeta (chi lui è, da dove viene,
cosa accade nel suo Regno), mostrandocelo presente nel “nostro pianeta”: la realtà
ha una profondità maggiore e un senso più grande, la realtà ci parla di Dio e ce
lo fa incontrare.
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Nel prenderci cura della nostra casa comune e della nostra vita, le parabole ci conducono a uno sguardo profondo su di noi, sugli altri, sulla realtà che ci circonda.

Nella preghiera mettiamo al centro il rapporto tra il piccolo Principe e la sua
rosa, in fin dei conti è lei che lo muove al viaggio e il suo pensiero è di ritornare

sul suo pianeta per ritrovarla e per imparare a prendersene cura.

Nella preghiera impariamo a prenderci cura della nostra rosa che è la nostra vita, che è la vita di chi c’è accanto, che è il nostro mondo; impariamo da Gesù
come prenderci cura della nostra rosa, perché possa crescere e liberare tutto il suo
profumo e la sua bellezza. Sarebbe bello avere uno spazio in cui tenere una vera
pianta di rose in vaso, mettendola al centro nel momento della preghiera.
La preghiera presenta alcuni momenti per entrare in ascolto e in profondità.

– Nel momento I preparativi del mattino, ripercorriamo le abitudini del
Piccolo Principe con cui si dispone alla giornata prendendosi a cuore il suo pianete e la sua rosa. Ci disponiamo ad entrare in preghiera, attraverso qualche
esercizio per esser meglio disposti ad intraprendere il viaggio della giornata
ed essere pronti all’incontro e all’ascolto.
–

–

–
–

Si parte, ci lasciamo raccogliere come il Piccolo Principe, da uno stormo speciale di uccelli migratori, i salmi, preghiera che ci conduce dentro il pianeta di
Dio con le nostre parole, ma con il suo Spirito che mette loro le ali.

Alla ricerca di nuovi pianeti, scopriamo nell’ascolto della parabola del
giorno, un pianeta della costellazione di Gesù; incontriamo ogni giorno un
abitante di quel pianeta, sarà lui a leggerci la parabola e a darcene un commento. L’idea è che ogni giorno ci sia fisicamente un cerchio di carta o simile
che rappresenti un pianeta, nel retro possiamo scrivere la parabola e magari
la domanda del giorno o disegnare l’oggetto del giorno. Di giorno in giorno
avremo la costellazione dei pianeti di Gesù.
Prendiamoci cura è una piccola attività che facciamo insieme per capire come
vivere sul pianeta della nostra vita ciò che la parabola di Gesù ci ha donato.
Di che pianeta sei? è un piccolo proposito per concretizzare la cura della

nostra rosa lungo la giornata.

Può essere bello che ogni ragazzo abbia una sua mappa celeste con al centro il
suo pianeta con la sua rosa e che di giorno in giorno possa arricchire il “suo universo”, magari dedicando un muro intero dove attaccare tutti gli universi.
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Una storia. Tante modalità per raccontarla.
Tesoro inesauribile, il testo del Piccolo Principe ha la forza di riuscire a comunicare
con tutti in modo differente. Ecco perché la sua narrazione semplice e profonda ci
ha ispirato la possibilità di proporre diverse modalità di racconto. Un modo efficace per venire incontro alla diversità che ciascun Oratorio - Pianeta custodisce,
per cercare di arrivare a tutti i ragazzi, sperimentando modalità che possono anche
cambiare di giorno in giorno. Ma di cosa parliamo esattamente? Tre i percorsi:

1. La drammatizzazione
Si tratta del racconto in 20 scene teatrali pensate per chi ha già un po’ di dimestichezza con le messe in scena. In questa modalità, la storia del Piccolo Principe è
raccontata a più voci, lasciando al personaggio dell’Aviatore, il compito di tenere le
fila tra i diversi livelli del racconto. Vediamo bene come.

Come è costruita la messa in scena?
La cornice in cui tutto si inserisce è una speciale mostra di quadri sul Piccolo Principe
che viene fatta visitare in anteprima ad un gruppo di visitatori giovani prescelto.
Perché questa mostra è speciale? Perché i personaggi del libro originale vengono
fuori in carne ed ossa e, al solo pronunciare di una frase magica, noi siamo in grado
di rivivere “in diretta” ciò che accade all’Aviatore e al Piccolo Principe nel libro.
La drammatizzazione di ogni puntata ha sempre lo stesso schema:
– Una prima parte in cui la guida mostra ai visitatori un quadro di riferimento della giornata, con un simbolo preciso che racconta la storia di quel giorno;
– L’Aviatore che spunta fuori ed interagisce con il pubblico, facendo le sue considerazioni
e invitando gli spettatori a pronunciare la frase magica “Di che pianeta sei?” per vedere
direttamente quello che accade nel libro a quel punto;
– La scena centrale definita “magica” in cui vediamo agire il Piccolo Principe nei suoi viaggi, nei suoi incontri, compreso quello con l’Aviatore. In sostanza, come se le scene del
libro si materializzassero di colpo;
– Il ritorno alla “normalità”, con i sospetti e le indagini dei visitatori che intuiscono ci sia
“qualche stranezza in corso”. Come negare quanto speciale sia questo libro?
Se nel leggere la struttura, può esservi sembrato ci sia qualcosa di complesso, sappiate che, nei fatti, le cose sono molto più semplici, benché sia necessaria un minimo di abilità teatrale. In ogni caso, prima di lanciarvi in questa avventura leggete la
pagina dedicata ai consigli per la messa in scena e capite se fa al caso vostro!
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2. I riassunti e i simboli
Si tratta di una narrazione di 10 righe circa, che riprende la trama del libro originale. Può essere letta direttamente, con il supporto dei simboli scelti per ciascuna puntata (che coincidono con quelli dei quadri della mostra previsti nella
modalità di racconto precedente).

Una modalità per proporli?
Creare una scenografia unica come fondale (es. un paesaggio con la scritta “Di
che Pianeta Sei?”) alla quale attaccare, ogni giorno, l’immagine simbolica, mentre leggete il riassunto relativo. Alla fine del Grest, avrete una meravigliosa parete piena di “icone” che ripercorrono tutta la storia; sotto, potrete anche attaccare
i riassunti stessi, permettendo a ciascuno di rileggere la storia in ogni momento
della giornata e rendendola disponibile anche per genitori e ospiti.
Trattandosi di poche righe, potete sbizzarrirvi nell’utilizzare questi riassunti in
tutte le forme che vi vengono in mente:
– con le marionette;
– realizzando dei piccoli trailer da proiettare;
– con le ombre cinesi;
– con dei fumetti;
– con il mimo o dei quadri viventi silenziosi di supporto.
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3. Il testo originale e i giochi

Consigli per la messa in scena

E no! Non ce l’abbiamo fatta, proprio no. Lasciare fuori da questo sussidio il testo
integrale di Saint-Exupéry ci sembrava una vera offesa alla sua bellezza e capacità di parlare direttamente a tutti. Ovviamente, lo abbiamo fatto a modo nostro
e pensando a voi! Cioè?

Se siete temerari, dovete assolutamente lanciarvi in questa “avventura
nell’avventura”. Abbiamo già avuto modo di spiegarvi i dettagli della struttura del testo drammatizzato, ma qui vogliamo concederci qualche riga in più per
darvi dei consigli utili.

Nelle pagine seguenti, in ogni capitolo, vedrete scorrere, in alto, il testo integrale
del Piccolo Principe che potrete leggere ai bambini e ai ragazzi nella sua interezza.

Qual è la cosa più facile di questa messa in scena?

Al suo interno, però, trovate degli “stop”, ossia delle interruzioni nelle quali vi
suggeriamo di proporre dei giochi, delle attività, dei laboratori ben innestati
nel testo e collegati ad esso attraverso delle righe che fanno da collante.

Le scenografie, che non devono affatto preoccuparvi. Il centro di tutto saranno
i quadri della “mostra” che potete riprodurre della dimensione che preferite o
stampare direttamente. Quanto al resto, si tratta di piccoli elementi scenografici molto semplici da reperire e/o realizzare. Anche i cambi di scena avvengono
quasi tutti in modo esplicito dinanzi agli spettatori, che sono coinvolti in modo
attivo nella drammatizzazione. Qualcuno direbbe, in modo tecnico, che abbiamo
scelto di “togliere la quarta parete”. Ogni puntata, poi, contiene le indicazioni
specifiche per risolvere i singoli dubbi di scena. Per esempio: come simulare dei
treni che corrono velocemente e fanno avanti e dietro? Le didascalie del testo
teatrale vi proporranno qualche espediente utile.

In sostanza, mentre leggete il testo, potrete fermarvi, giocare e poi riprendere
a leggere, intrecciando, così, la fase di racconto con quella di gioco o attività.
Un nuovo modo ed originale che ci sembrava dare onore ad un libro così tanto
iconico!
Non resta che scegliere la modalità che più fa al caso vostro, allora!
Del resto, il titolo di questo sussidio lascia spazio alla nostra unicità, per cui …
Buon viaggio con il Piccolo Principe a tutti e a ciascuno!

Qual è la cosa più difficile di questa messa in scena?
Il ritmo. Sì, non stiamo cantando una canzone, lo sappiamo, ma il ritmo di ogni
singola puntata è fondamentale. A darlo, oltre alle battute scritte, è principalmente la capacità di animazione e recitazione che ha l’Aviatore: deve saper dialogare con il pubblico, intrattenere, imparare delle parti più lunghe, sistemare
talvolta gli oggetti scenografici. Per il suo ruolo, quindi, scegliete il vostro miglior
istrione!

Quanti personaggi sono necessari?
Dipende. Come dipende, direte voi! Si. Dipende. Abbiamo volutamente evitato di
utilizzare i nomi propri per il gruppo di visitatori, così potrete modellare a vostro
piacimento il loro numero. Certamente serve una Guida e almeno un paio di Visitatori, ma le battute potrete anche suddividerle tra più attori o potrete aggiungere comparse che seguono il gruppo senza parlare. L’importante è mantenere,
per quanto possibile, le loro ”tipologie”.
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La Visitatrice 1: è la sapientona, la precisina, quella intelligente, curiosa ed

ironica, forse segretamente innamorata del più discolo del gruppo, che bacchetta continuamente.

Il Visitatore 2: è un po’ più timido, molto poco coraggioso, più semplice nei
pensieri, ma zelante e costante nel suo esserci come amico.
Il Visitatore 3: è il più birbante, quello che fa disperare amici ed insegnanti,
ma che eccelle in quanto ad intuito e battuta pronta. Sarà lui a scoprire per primo
la magia di questa mostra!
E poi c’è la Guida, figura accessoria che accompagna i visitatori: lei è al corrente
della straordinarietà dell’itinerario che i ragazzi stanno compiendo e svolge il suo
lavoro con professionalità e precisione fino all’ultimo, quando disvela, anche lei,
il suo lato emotivo.
A questi personaggi che fanno da cornice alla nostra storia, occorre poi aggiungere i veri protagonisti, quelli che spuntano fuori dal libro vero e proprio: l’Aviatore
(che, come dicevamo, ha forse la parte attoriale più complessa), il Piccolo Principe e i
personaggi che lui incontra nel corso del viaggio.

L’aviatore. È lui a raccontarci tutta la storia per condividerla, per non dimenticarne alcun dettaglio, per insegnare ad altri quello che lui stesso ha imparato
dal Piccolo Principe. Convinto che i grandi non possano capire la straordinarietà
di questo racconto, si affida ai più piccoli e cerca sostegno. Gli manca molto il suo
amico viaggiatore ed è per questo che, rivivere insieme ai ragazzi quest’avventura, gli sembra una grande occasione di cui vuole gustarsi ogni istante.
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Il piccolo principe. Minuscolo ragazzo, con i capelli color oro e vestito proprio
come un principe, è un personaggio venuto da chissà dove e che peregrina per
chissà dove, alla ricerca di un posto in cui vivere e di qualcuno con cui condividere
i suoi pensieri. Dopo un lungo viaggio che avremo modo di ripercorrere, arriverà
sulla Terra, dove incontrerà l’Aviatore, agli occhi del quale si mostrerà malinconico, ma stranamente anche sereno. La sua curiosità, il suo desiderio di avere
risposte, la sua voglia di imparare l’arte dell’amicizia, del rispetto di sé e degli
altri, della fiducia, della vita, della fedeltà, lo rendono unico e specialissimo.
I re dei vari asteroidi. Sono personaggi davvero bizzarri pieni di vizi, di ma-

nie, di fissazioni e routine che li ingabbiano in vite in cui non c’è molto spazio
per i legami, la gioia e la bellezza. Sono davvero piccoli, infatti, i loro pianeti e il
Piccolo Principe, pur volendo, non potrebbe mai restarci con loro. Divertitevi ad
immaginarli e vestirli come preferite e… Se volete ispirazione, basterà guardarvi intorno: il mondo è pieno di adulti così!

La rosa, la volpe, il serpente. Sono elementi ed esseri simbolici che, attraverso il Piccolo Principe, hanno tanto da insegnarci su come poter vivere relazioni
autentiche, come scoprire l’unicità di ciascuno, come affrontare la diversità, ma
anche le solitudini e le difficoltà della vita, persino come affrontare la morte! Immaginateli come attori vestiti in carne ed ossa o come cartonati sagomati da far
parlare fuori scena. L’effetto non cambierà e la loro presenza sarà in ogni caso
determinante!
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Il pianeta della vita

Testo e Musica Andrea Ballabio e Andrea Piccirillo – arrangiamento Roberto Bassetti

Un principe dai capelli color grano
Con tante domande e mille e più perché?
Incontra un aviatore sopra a un aeroplano:
dimmi cosa vuoi da me?
Io abito solo lì su quel pianeta
e ho tanta paura di quel baobab!
“Disegnami una pecora” tu per favore
tanto sai come si fa!
E se una rosa può parlare,
se da una volpe si può imparare,
forse anche i grandi potranno tornare
al “sogno bambino” di tanti anni fa!
Come? Dove? Sul pianeta della vita!

Le stelle non le puoi contare,
la fantasia ti fa volare,
forse anche i grandi potranno tornare
al “sogno bambino” di tanti anni fa
Sul pianeta della vita!
Sogno, vedo con gli occhi del cuore.
Spero, cerco cos’è l’essenziale per me.
Personaggi sempre nuovi sul pianeta della vita
ho una volpe e una rosa per amica.

Sogno, vedo con gli occhi del cuore.
Spero, cerco cos’è l’essenziale per me.
Personaggi sempre nuovi sul pianeta della vita
ho una volpe e una rosa per amica.
Ci vogliono i riti sai è molto importante.
Così il cuore è pronto quando arriverai.
Che cosa vuol dire addomesticare
prima o poi lo capirai.

È un libro che ha fatto
il giro del mondo.
E lungo il suo viaggio
ha cambiato me.
Un piccolo principe
mi tende la mano,
mi chiede,
vuoi viaggiare con me?
Viaggia insieme a me!

Sogno, vedo con gli occhi del cuore.
Spero, cerco cos’è l’essenziale per me.
Personaggi sempre nuovi sul pianeta della vita
ho una volpe e una rosa per amica.
La mia storia sul pianeta della vita!
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Ballando nel cielo

Testo e musica Andrea Ballabio e Andrea Piccirillo – Arrangiamento Roberto Bassetti

Viaggiando tra i pianeti
ne ho viste di persone.
Dai prova a raccontarle
cantando una canzone.
Un viaggio molto buffo,
curioso e divertente.
Tra Urano, Marte e Giove
saltando allegramente
Corri, salta, vai di qua e di la,
muoviti sul tempo che adesso arriverà.
Balla, canta, mettici energia,
un giro tra i pianeti con tanta fantasia.
Ballando nel cielo tra i sogni lassù.
Miliardi di stelle, sei luce anche tu!
Accendi! Accendi!
Accendi! Accendi!
Il cuore nel buio!
Accendi! Accendi!
Accendi! Splendi...
diventa una star!
Si guarda nello specchio
un uomo vanitoso.
C’è un re che conta stelle
è un tipo assai curioso.
La luce che si accende
grazie ad un lampionaio.
E l’uomo degli affari
che comprerà un pollaio.
Corri, salta, vai di qua e di la,
muoviti sul tempo che adesso arriverà.
Balla, canta, mettici energia,
un giro tra i pianeti con tanta fantasia.

Ballando nel cielo tra i sogni lassù.
Miliardi di stelle, sei luce anche tu!
Accendi! Accendi!
Accendi! Accendi!
Il cuore nel buio!
Accendi! Accendi!
Accendi! Splendi...
diventa una star!
La volpe molto furba
che guarda da lontano.
E un aviatore stanco
saluta con la mano.
E sotto una campana
ci sta una rosa bella.
Se guardi in alto il cielo
vedrai che c’è una stella.
Corri, salta, vai di qua e di la,
muoviti sul tempo che adesso arriverà.
Balla, canta, mettici energia,
un giro tra i pianeti con tanta fantasia.
Ballando nel cielo tra i sogni lassù.
Miliardi di stelle, sei luce anche tu
Accendi! Accendi!
Accendi! Accendi!
Il cuore nel buio!
Accendi! Accendi!
Accendi! Splendi...
diventa una star!

17

Cammina davanti a te il Signore

Preghiera del Grest

Testo e musica*: Francesco Delicati - Autore dello special: Simone Biagioli - Arr.to: S.B.

È un’estate in viaggio, questa.
Non temere, non spaventarti
Perché è con te il Signore tuo Dio
È con te dovunque tu vada
Cammina il Signore davanti a te.

Cammini davanti a me signore
Tu sei con me, mio signore
Dovunque io vada non mi lascerai
Son sicuro che non mi abbandonerai

Cammina davanti a te il signore
Sarà con te il tuo signore
Dovunque tu vada non ti lascerà
Non temere, non ti abbandonerà

Cammina davanti a te il signore
Sarà con te il tuo signore
Dovunque tu vada non ti lascerà
Non temere, non ti abbandonerà
Non temere, non ti abbandonerà
Non temere, non ti abbandonerà

Sii forte e fatti coraggio
Perché è con te il Signore tuo Dio
Non deviare dalla sua legge
Luce sul tuo cammino la sua Parola
Cammina davanti a te il signore
Sarà con te il tuo signore
Dovunque tu vada non ti lascerà
Non temere, non ti abbandonerà
Non un passo senza Te
Solo un passo dietro Te

[*] Testo ispirato a: Gs 1, 7-9; Dt 31, 7b-8; Dt 17; Sal 118

Un’estate fatta di tante domande
di cui solo Tu, Signore,
custodisci le vere risposte.
Tu che sai guardare oltre il cappello
e vedere quello che abbiamo dentro.
Tu che conosci la bellezza
dei diversi asteroidi che siamo.
Tu che dinanzi alle nostre stranezze,
non ti scomponi e ci illumini con la tua semplicità.
Tu che sorridi andando incontro alle difficoltà e al morso del serpente,
per fare la volontà e ritornare al Padre,
insegnaci a diventare veri Piccoli Principi della nostra vita.
E se, durante l’avventura,
vedrai spuntare qualche pericoloso baobab nascosto in noi,
pulisci il nostro cuore e fai fiorire solo i semi buoni che abbiamo dentro.
Se confonderemo ciò che è giusto e ciò che è sbagliato,
insegnaci a vedere con il cuore.
Se ti sembreremo incapaci di custodire la bellezza delle nostre amicizie,
mostraci tutti i segreti dell’arte della cura.
Se ti sembreremo piccoli nella fede,
addomesticaci, Signore.
Tu, che sei l’Essenziale,
regalaci un’estate gioiosa e avventurosa
piena di cose importanti che sono invisibili agli occhi.
Amen
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Contratto dell’Aviatore Animatore
Caro animatore, ripara il tuo aereo e riprendi a sorvolare i pianeti che ti attendono, nell’estate
che sta per cominciare. Ricorda di visitare con calma tutti gli asteroidi della rotta che ti proponiamo di seguito, perché in ciascuno incontrerai dei piccoli principi a cui dedicare tutta la
tua passione e cura educativa.

Sul pianeta del Servizio
Ti attenderanno con ansia ragazzi desiderosi di essere guardati, riconosciuti, voluti.
Per loro fermati del tempo e ascoltali, affinché sentano che sono preziosi per te e che ti
piace realmente la loro compagnia.

Sul pianeta della Sostenibilità
I piccoli principi di questo pianeta ti sorprenderanno nella cura che hanno per la loro
terra, per la natura che li circonda e per i piccoli abitanti che lo popolano. Da loro potrai
imparare ad essere sostenibile sia verso il creato, sia verso te stesso.

Sul pianeta della Pace
Qui potrai ritagliarti un tempo di preghiera e di silenzio, nel quale affidare le difficoltà
del viaggio ai Cieli e in cui ringraziare per i tanti doni che stai ricevendo. Gli abitanti
di questo pianeta ti ispireranno per la loro flessibilità e la capacità di accogliere tutti i
cambiamenti che l’attività estiva richiede.

Sul pianeta dell’Amicizia
Celebrerai l’amicizia per eccellenza. In questo asteroide i piccoli principi che vi vivono
sono tutti amici. Non esiste inimicizia. Come faranno mai? Cerca di carpire il loro segreto, perché dovrai diffonderlo dal tuo aereo su tutti i Grest.

Sul pianeta della Passione
Qui si è sempre motivati e si respira una passione profonda
per ciò che si fa, per le persone e per il pianeta stesso. Sperimenta mentre sei lì cosa ti accade: se ti accorgi che la tua
motivazione cresce e non cala, è il caso di accordare scorte
di passione per il viaggio.
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Sul pianeta della Semplicità
Sarai ammirato dall’organizzazione: che chiarezza, che semplicità e come tutto scorre
fluido e funzionale, qui! I piccoli principi che vi abitano, fin da piccoli, appunto, imparano a darsi obiettivi raggiungibili, e, abituati a cooperare e ad aiutarsi a vicenda, li raggiungono, costanti, perseveranti. Prima di ripartire confronta con loro gli obiettivi che
ti sei posto per il tuo viaggio e come intendi conseguirli: riceverai dei consigli esperti.

Sul pianeta del Tempo
É il caso di dire che vivono “tutti insieme appassionatamente”: si decide tutto di comunità, ci si confronta, si discute, si perde tempo a parlare fino a quando non si trova una
soluzione che convince tutti; insomma dispongono di orologi analogici, che vengono
rimessi indietro di 5’ ogni volta che non si trova un accordo, e così magicamente gli
orologi di tutti indietreggiano. Lasciati conquistare dalle strategie di negoziazione e
poi potenziale anche con l’equipaggio che ritroverai tornando sulla Terra.

Sul pianeta dell’Ascolto
Regna la comprensione e la solidarietá reciproci: gli abitanti si ascoltano così profondamente che sanno di cosa ogni persona ha bisogno. E si prodigano, infaticabili, per far sì
che ottenga ciò che le serve. Come si tramandano da generazioni la tecnica dell’ascolto
col cuore? Devi riuscire a trovare la pergamena originaria che ne insegna la pratica.

Sul pianeta della Curiosità
Sono tutti di un curioso pazzesco. Hanno una sete di apprendere, di scoprire, di conoscere al limite del pettegolezzo. Dotati anche di acuta intelligenza, trasformano velocemente ciò che imparano in opere corporali e spirituali utili alla popolazione. Ci sono
delle curiosità che possiamo sperimentare subito al Grest? Annotale sul diario di viaggio.

Sul pianeta della Cura
Tutto è leggero e delicato. É abitato da famiglie che curano con amore i piccoli principini dell’intera comunitá. Per i grandi, qualsiasi piccolo è un principe, non importa
che aspetto abbia o cosa sappia o non sappia già fare. Ritengono di essere lì per accompagnarli nella loro piena e autonoma maturazione. Una cura inclusiva di cui ti si
impregnerà inevitabilmente il cuore.
Dopo aver visitato tutti questi pianeti potresti sentirti un po’ disorientato e ritenere che sia un
po’ utopico riportare nei Grest quanto visto e appreso da questi incontri. Ma si tratta di incontri buoni, ed essi semineranno rose bellissime nel giardino della tua attività estiva. Abbi solo
la pazienza di curarle ogni giorno e di verificare, puntata dopo puntata, quanto come aviatore
animatore stai crescendo, rispetto ai semi buoni che hai raccolto da ogni pianeta.
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Il giro del mio pianeta
Proponiamo in questa sezione una percorso di tre incontri per gli animatori, in
preparazione al Grest. Non si tratta di una preparazione pratica in vista delle attività da svolgersi, ma uno spazio riservato a loro, per dedicarsi tempo e attenzione, per ascoltarsi e confrontarsi.
Uno degli elementi che impariamo dal protagonista di questa avvenuta estiva, il
piccolo principe, è l’importanza di conoscere sé, l’altro, il contesto che ci circonda,
gli eventi. Principe lo fa ponendosi continuamente domande: concrete, semplici,
spontanee, di cuore. Domande a cui non rinuncia, sulle quali non desiste fino a
quando non riceve una risposta sufficientemente accettabile.
Ci lasciamo ispirare da lui e gli chiediamo di accompagnarci in questa formazione fatta di tre appuntamenti, nei quali ogni volta ci porremo alcune domande
introspettive e cercheremo di porle a noi stessi e ai compagni animatori, senza
lasciarci sopraffare dalla paura delle varie possibili risposte, dalle non risposte
degli adulti, dall’assenza di risposte rassicuranti o desiderate.
Il titolo “il giro del mio pianeta” trae ispirazione dal movimento che fa il piccolo
principe sul suo piccolo pianeta di spostarsi con la sedia di qualche centimetro ogni
minuto, per rivedere il tramonto più e più volte. La finalità di questi tre appuntamenti per gli animatori sarà, quindi, riguardarsi dentro più volte, per stupirsi di sé,
e scoprirsi creature nuove in base alle diverse angolazioni da cui si osserveranno.

Preparazione degli incontri
Il percorso necessita di essere preparato, nei tempi, nel luogo, nell’allestimento,
nei materiali, nella predisposizione a incontrarsi, che ogni animatore deve decidere di concedere a se stesso.

Il tempo delle domande
Un tardo pomeriggio, prima di cena è il tempo ideale per collocare
questi 3 incontri. A cui è utile riservare almeno 1 ora e mezza.
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Il luogo delle domande
Se potessimo svolgerli tutti e tre all’aperto a contatto con la natura, possibilmente all’ombra di un grosso albero nodoso, che ricorda un Baobab, sarebbe ideale.
Altrimenti allestiremo l’interno dell’oratorio con tappeti e comodi cuscini per
sedersi a terra, in una postura confortevole e che predisponga all’introspezione.

La cassetta porta pecora
Ovvero il contenitore dei materiali che saranno necessari ad ogni animatore per
partecipare: il fiore preferito da ciascuno portato nel proprio vasetto; la sagoma
a grandezza umana del proprio animale addomesticato o che si desidera avere;
un orologio possibilmente analogico, per recuperare l’idea di un tempo rilassato
in cui mettiamo da parte la frenesia delle cose da fare; uno specchio, preferibilmente tascabile; una lente di ingrandimento, anche se si portano già gli occhiali;
una bottiglia vuota di una bevanda dissetante che piace; la cartina geografica
fisica della propria regione preferita; una propria fotografia da bambini (tra i 3 e i
6 anni); un cappello, il più strano che potete trovare e soprattutto che vi divertite
ad indossare. Questi materiali saranno da preparare prima, a cura degli animatori, in modo che il primo giorno di incontro ci si presenti con il kit pronto.

I miei accessori
Ogni animatore è importante abbia con sé alcuni oggetti che siano per lui significativi e che gli trasmettano sicurezza. Possono essere un oggetto caro, un braccialetto, un notes e biro colorate per scrivere, un cappellino, una bandana o una
fascia per i capelli, eventualmente il proprio smartphone, che può essere tenuto
tra le mani, nella misura in cui non distrae dall’obiettivo di concentrarsi e mettersi in ascolto del proprio sé, altrimenti in tasca. Ugualmente gli abiti necessitano
di essere comodi e confortevoli, occorre sentirsi a proprio agio. Una volta scelta la
posizione in cui accomodarsi, all’inizio sufficientemente isolati per raccogliersi,
allora il coordinatore o conduttore avvierà il percorso.
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1° incontro – Siete curiosi?
Il rito di ingresso
Il canto di preghiera del Grest è il rito introduttivo di questi tre appuntamenti.
Del resto, la Volpe di piccolo principe ci insegna che i riti, le routine nelle relazioni
significative sono indispensabili. “Se tu mi addomestichi, la mia vita sarà come
illuminata. Riconoscerò un rumore di passi che sarà diverso da tutti gli altri… il
tuo come una musica, mi chiamerà fuori dalla tana”.

L’attivazione per entrare in clima
A seguire il conduttore aprirà il momento formativo proprio leggendo con il sottofondo strumentale del brano di preghiera, le parole della Volpe al principe. E
qui chiederà di prendere in mano la loro foto da bambini. Nella “cassetta porta
pecora” ci sarà senz’altro un notes e qualcosa per scrivere. Iniziamo, allora, col
salutare il bambino nella foto e con l’annotare qualche aggettivo con cui descriverlo, così come ognuno lo vede in questo momento.

La domanda
A questo punto il conduttore introduce una griglia di domande che avrà preparato e consegnato a ciascuno, con una ventina di stimoli personali, rivolte
all’animatore e scelte tra le domande del sussidio Di che pianeta sei? L’ordine
delle colonne e delle domande non è casuale. Al primo incontro, si propone
all’animatore di posare lo sguardo su di sé, e di passare ad un’osservazione
di sé più esteriore e descrittiva ad una più profonda e in contatto con i propri vissuti. Al secondo, l’animatore inizierà a confrontarsi con le domande che
introducono alle difficoltà della vita, alle perdite, alle conseguenze per sé e per gli altri delle proprie azioni, pertanto
viene sottoposta a lente di ingrandimento l’osservazione
di sé in relazione all’altro. Nel terzo incontro si tirano le fila
di quello che si è esplorato e scoperto, provando a domandarsi
cosa davvero vale ed è essenziale per ciascuno di loro.
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Ogni animatore si relazionerà con questa griglia, pertanto, in ciascuno dei tre
appuntamenti: dovrà conservarla dentro la propria “cassetta porta pecora” e ad
ogni incontro scegliere una o più domande dalla rispettiva colonna, secondo le
indicazioni del conduttore.
Domande I incontro

Domande II incontro

Domande III incontro

Come sono verso me stesso?

Di cosa ha bisogno davvero l’altro?

Come si fa ad essere fedeli?

Mi guardo dentro?

Se mi comporto così, cosa succede?

Cosa è essenziale per me?

Di cosa ho paura?

A cosa servono le spine?

Come si fa ad essere felici?

Mi sperimento?

Di cosa mi vergogno?

Cosa ammiro di me?

Che senso ha ciò che faccio?

Perché mi sono sentito così?

E se sbaglio?

Cosa so fare?

Come si fa ad essere costanti?

Cosa mi arricchisce?

Di cosa ho bisogno davvero?

Cosa ricordo di chi non c’è più?

Dove andiamo?

Mi guardo allo specchio
Ciascun animatore pone lo specchio davanti a sé, scegliendo la posizione che più
lo aggrada purché si specchi almeno nei propri occhi e poi sceglierà dalla griglia
data dall’animatore almeno una domanda profonda, un “perché?” Importante,
tra quelli proposti nella colonna del primo incontro. In un primo momento la
trascriverà sul proprio notes, riprenderà in mano la sua foto da bambino e immaginerà che sia quel bambino, con lo stile del piccolo principe a porgliela. Così
proverà a rispondergli, scrivendo sul suo quaderno.
In un secondo momento la scriverà in forma anonima su un foglio che metterà
poi all’interno di una delle bottiglie portate da ciascun ragazzo, e disposte al centro dell’ambiente dal conduttore.
Ciascun animatore poi sceglierà una bottiglia e la domanda che essa contiene e la
porterà nella propria postazione.
A questo punto a coppie, ciascuno estrae la domanda dalla bottiglia scelta, ed
entrambi provano a chiedersi in presenza del compagno:
– È una domanda che appartiene anche a me? Mi è già capitato di pormela?
– Mi suscita preoccupazione e paura o entusiasmo e fiducia?
– La sento molto distante dalla mia vita? Provo a capirne il perché…
– Provo a rispondere.
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2° incontro – E se non vi rispondono?
Il rito di ingresso
Entrambi trascrivono poi solo la domanda su un post-it e vanno a posizionarlo
su un cartellone preparato in precedenza dal conduttore, nel riquadro per loro
corrispondente allo stato d’animo destato dalla domanda:
Entusiasmo

Paura

Fiducia

Preoccupazione

Durante il canto di preghiera, ciascun animatore prende posto nella propria postazione, tendenzialmente la stessa dell’incontro precedente, e trascrive sul notes quali parole del canto che sta riascoltando sono per lui consolatorie.

L’attivazione per entrare in clima

Condivisione a cura del conduttore

A seguire con la lente di ingrandimento riprendono in mano la loro foto da piccoli
e osservano il bambino. Notano qualcosa di nuovo e degno di nota rispetto alla
volta precedente? Se sì, lo aggiungono sul quaderno. Poi si annotano anche, su
richiesta del conduttore, 1 o 2 domande, importanti per loro, alle quali ricordano
di non aver ricevuto risposta dagli adulti.

Probabilmente, domande simili verranno posizionate in quadranti differenti. Ad
esempio, ciò che riguarda il futuro potrà essere di preoccupazione per alcuni e
di fiducia per altri. Provare, insieme ai ragazzi, a condurre una riflessione dove
ciascuno, liberamente e senza timore di essere giudicato, esprime le motivazioni
per le quali ha fatto quella scelta e aiutarli a comprendere che non sono le domande che possono mettere paura, quando piuttosto la prospettiva che ciascuno
di noi ripone in esse.

Siamo al secondo incontro, la scelta verte sulle domande della seconda colonna
della griglia consegnata al primo incontro. Con quale domanda (o domande)
desidero confrontarmi oggi? Scelta la domanda, pongono il fiore di fronte a
loro, precedentemente lasciato in oratorio e regolarmente annaffiato, e gli rivolgono la domanda che hanno scelto.

Lettera al bambino
L’incontro si concluderà con gli animatori che si siedono in un posto un po’
diverso da quello iniziale, con una postura anche solo lievemente variata, riprendono in mano il loro bambino e scriveranno dietro la loro
fotografia cosa hanno scoperto di nuovo di loro stessi, dopo
l’incontro appena svolto.

La domanda

Proviamo a immaginare cosa risponderebbe il fiore. E se il fiore non dovesse
proprio rispondere nulla, allora passeremo la domanda a qualche amico animatore vicino, che aiuterà nella ricerca di possibili risposte.

Mi guardo allo specchio
Questa volta a gruppetti di tre, se possibile, altrimenti a coppie, ci si dota del
proprio cappello e ciascuno della propria domanda scelta. Poi si traccia su un cartellone dato dall’animatore uno schema simile a quello sottostante:
Si pone la domanda ai membri del gruppetto e si richiede gli ambiti preferiti,
tra quelli disegnati sul cartellone, dai quali vorrebbero ricevere una risposta. Gli
altri animatori del gruppetto, indossano a turno il proprio particolare cappello,
immaginando di essere una figura tipica di uno degli ambiti indicati, e provano,
in quella veste, a fornire all’amico di turno possibile piste di risposta.
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3° incontro – Le domande senza risposta

Famiglia

Io

Sport
Oratorio Gruppo

Scuola
Amici

Condivisione a cura dell’educatore
I gruppi poi scelgono una delle tre domande che hanno condiviso con le relative
risposte e il conduttore a turno invita i gruppetti che se la sentono a condividerle
anche con gli altri.
A seguire, diventa interessante un “totodomande”: quali sono state fino qui le
domande più gettonate dagli animatori rispetto alle prime due colonne? E quanti animatori ritengono di aver trovato possibili risposte e a quali di queste domande? Il conduttore ricorderà la perseveranza di piccolo principe nel continuare
a cercare risposte e a porre la stessa domanda anche a persone e contesti diversi,
fino a quando non ritiene di aver ricevuto una risposta plausibile. Perché principe sa che le domande di ogni persona sono importanti, proprio come ciascuna
persona è importante.

Lettera al bambino
È giunto il momento di aprire la cartina geografica della propria regione preferita.
Si prende il bambino in foto e si guarda la regione insieme a lui. Poi si decide con
lui, in base agli stati d’animo vissuti nell’incontro di oggi, dove lo si porta in gita.
Si scrive con un pennarello il proprio nome (e del bambino) sul
punto o sulla città della cartina, dove si intende accompagnare il proprio bambino. Sul notes si scriverà al bambino in foto,
perché si è scelto di portarlo proprio in quel punto.
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Il rito di ingresso
Si posizionano sul canto di preghiera le sagome dei propri animali “addomesticati”. Può trattarsi della gigantografia incollata su cartone del proprio cane, gatto,
pesciolino, tartaruga, pecora… che già fanno parte della vita degli animatori,
oppure che si auspica possano farne parte un giorno. In questo terzo appuntamento, la solita postazione sarà condivisa con la propria sagoma. Dunque, io animatore, per sentirmi comodo, come mi posiziono rispetto al mio amico animale?

L’attivazione per entrare in clima
Gli animatori indossano l’orologio “analogico” che hanno nella loro “cassetta
porta pecora” e ne osservano le caratteristiche. Sul notes, insieme alla propria
sagoma, cercano di trovare il maggior numero di differenze tra questa tipologia
di orologio e il digitale, accogliendo suggerimenti anche dal punto di vista del
proprio animale. Confronteranno, poi, i vantaggi dell’uno e dell’altro, di fronte
all’attesa per quelle domande che, nella loro esperienza, al momento, non ha
avuto risposta.

La domanda
Le domande della terza colonna rappresentano speranze e prospettive, ma soprattutto la possibilità di ciascun giovane animatore di determinare le scelte di
valore del proprio presente e futuro. Quale tra queste risuona maggiormente nel
mio cuore e mi interpella?

Mi guardo allo specchio
In cerchio, tutti gli animatori con accanto il proprio animale sagoma, consegnano
alla persona che hanno alla propria destra la domanda scelta e, la persona, che
la riceve, prova a rispondere dal punto di vista del suo amico animale. La Volpe,
cara amica del piccolo principe, grazie alla sua semplice esperienza e punto di vista
dice al principe alcune cose che lo portano a riflettere, a rivalutare la sua relazione
passata con l’amata rosa, ad arricchirsi di visioni, che da solo non aveva colto. Pertanto, se si prendono seriamente i propri amici animali, nel senso del “serio” che
intende principe, potremmo ricevere suggerimenti… d’oro.
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Pianeta animatori
Condivisione a cura del conduttore
Si potrebbe far precedere la condivisione in gruppo, da un momento nel quale
gli animatori scrivono le risposte dal punto di vista dell’animale individualmente
nel proprio quaderno, e solo dopo far condividere chi lo desidera, se si percepisce
che gli animatori hanno bisogno ancora di un tempo intimo personale. Il conduttore cercherà di mappare su un cartellone le risposte giunte dai vari animali,
provando a disegnare anche le loro sagome in scala ridotta, accanto al balloon
che racchiude il rispettivo sapiente consiglio.

Lettera al bambino
Ciascun animatore riprende la propria postazione, e pone davanti a sé tutti gli
oggetti contenuti nella “cassetta porta pecore” che lo hanno accompagnato. Tra
le mani terrà la sua foto da bambino e la guarderà, questa volta, attraverso lo
specchio di cui è dotato. Dopo aver dialogato intensamente con lei ancora una
volta, la girerà e sul retro scriverà cosa ritiene che per quel bambino in foto sia
essenziale. Riguardandolo, si chiederà se quel valore è ancora essenziale per lui
oggi, oppure cosa gli è diventato più caro al mondo. Scriverà, allora, sul notes
la sua ultima lettera al bambino, motivandogli cosa è vitale, essenziale, per lui
oggi. Ricomporrà al sua cassetta, libererà la sua preziosa postazione e si accingerà a cominciare il Grest, un po’ più consapevole del valore da non perdere di
vista, nella frenesia delle tante attività da portare avanti.

Non potevamo pensare di scrivere un sussidio ispirato al Piccolo Principe, ignorando quanto questo, di prezioso, potesse dire ai nostri animatori.
Ecco perché abbiamo scelto di inserire due pagine dedicate proprio a loro, con una
serie di piccoli box che, traendo ispirazione dalle domande, ogni giorno li stimola in
percorsi personali, riflessioni e azioni concrete, utili a diventare sempre più protagonisti e principi della propria vita. Nello specifico troverete quattro proposte:

1. Percorso di spiritualità

Un approfondimento specifico sulla parabola del giorno proposta ai ragazzi, un
suggerimento di spiritualità concreto e un’attenzione personale da avere, che
scaturisce dalla Parola stessa.

2. Piccolo a chi?

Un input per guardarsi dentro e lavorare su se stessi, sui propri punti di forza e
di debolezza.

3. Animatori in Azione

Due attività da svolgere in gruppo e individualmente, perché la riflessione si traduca in azione e proposte di crescita concrete. Le attività proposte potranno svolgersi in presenza, magari in un momento di verifica o in un secondo momento,
riprendendo le provocazioni che le domande del sussidio pongono.

4 .Uno sguardo al cielo… con gli occhi della scienza

Avendo scelto di valorizzare le domande, quale modo migliore poteva esserci se
non quello di dedicare un piccolo spazio a chi, di domande, se ne pone continuamente e per tutta la vita? Parliamo degli scienziati che, cercando le risposte ai
“perché” delle cose, avanzano in scoperte sempre nuove. Nasce così questa “rubrica” utile a guardare al cielo con maggiore consapevolezza. L’astronomia ci è
sembrata uno strumento prezioso per avvicinarci ai più curiosi e a chi è continuamente col naso all’insù o con la testa per aria!
Si tratta di consigli, spiegazioni e riflessioni sul cielo, le precipitazioni, le stelle,
i pianeti, le costellazioni e tanto altro, suggerimenti che gli animatori possono
condividere con i ragazzi, i bambini, le famiglie, portando a casa una conoscenza
ulteriore che li rende anche cittadini più consapevoli in un pianeta assolutamente da proteggere.
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Antoine de Saint-Exupéry
Sulla carta e fra le nuvole
C’è un libro che ha venduto più copie di tutti i libri, testi religiosi a parte, ed è
Il Piccolo
Piccolo principe, scritto da un uomo che non si è dimenticato il suo essere
bambino. Difficile dire chi fosse Antoine de Saint-Exupéry: nobile di nascita, scrittore, aviatore, postino, inventore.
Nasce a Lione il 29 luglio del 1900 in una famiglia cattolica di nobili origini. Perde
il papà a quattro anni, cresce nutrito dall’amore della madre, infermiera. Volendo
cercare un momento che è un punto di svolta nella sua vita ci possiamo soffermare sui suoi dodici anni, quando sale per la prima volta su un aereo e il volo
diventa parte di lui, fino alla fine. Da adolescente vive la Prima guerra mondiale e
la morte di un fratello. Prende il brevetto, anche se con qualche difficoltà iniziale,
e cerca per anni di fare del volo il suo lavoro, intanto però scrive e il suo primo
racconto non può che intitolarsi L’aviatore. Negli anni Trenta lavora per una
compagnia postale in Sud America. Con il suo aereo sorvola le Ande e immagina di
congiungere anime da una parte all’altra delle montagne e di custodirne i segreti.
In questi anni incontra Consuelo de Gomez, artista, scrittrice, pittrice che lo ama
tantissimo, nonostante lui sia inquieto e infedele.
Scrive molto e porta sempre con sé una valigetta piena di quaderni e appunti
che ci raccontano di una vita mai immobile, di una continua ricerca. Antoine si
fa domande: sull’uomo, sull’amore, anche su Dio, come testimonia Cittadella,
pubblicato postumo nel 1948, dove esprime tanti suoi pensieri. Di questi anni
ci interessa un episodio in particolare. Quando la sua compagnia postale è ormai stata assorbita da Air France, Antoine non rinuncia a volare e tenta un lungo
viaggio da Parigi a Saigon nel 1935. Precipita in Libia nel deserto, proprio come
l’aviatore che incontra il Piccolo principe. Rimane per tre giorni nel deserto insieme
al suo meccanico, André Prevot, prima di essere soccorso da un gruppo di beduini.
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L’esperienza dello schianto e del deserto entra in molti dei suoi scritti contribuendo
alla sua fama di uomo d’avventura. Allo scoppio della Seconda Guerra Mondiale,
Antoine si arruola. Lo inseriscono fra i ricognitori, data l’età, e per un periodo fa la
spola fra Europa e America per convincere gli Stati Uniti a schierarsi contro Hitler.

Durante questi viaggi, nel 1943, pubblica Il piccolo principe che nasce in lingua inglese. È un pensiero rivolto a tutti gli uomini e soprattutto a coloro che
vivono ancora la follia della guerra. Un anno dopo la sua pubblicazione, Antoine
parte per cinque missioni di ricognizione. Il 31 luglio 1944 si alza in volo per l’ultima volta e non fa ritorno. Il suo aereo verrà ritrovato solo nel 2004. Sulla sua
morte resta ancora il mistero.
Per Antoine de Saint-Exupéry l’esperienza del volo è una metafora della vita e l’aviatore, che cade nel deserto prima di incontrare un bambino, è un’immagine chiara dell’umanità tutta che deve ritrovare la sua infanzia per essere in pace.
Durante la ferocia della guerra è all’infanzia che il poeta aviatore si rivolge.
Il Piccolo Principe è dedicato al bambino che era stato un suo amico e già dalla
dedica ci fa capire che si può leggere su due livelli: la storia fiabesca, a volte comica a volte dolcissima, ma anche un testo carico di simbolismi. Si può rileggere
la fiaba del Piccolo Principe come un viaggio di maturazione, una metafora di ciò
che l’essere umano può vivere.
I pianeti sono piccoli spazi chiusi e limitati, senza orizzonte, dove un bambino
incontra un re senza sudditi, un imprenditore che pensa di possedere le stelle, un
lampionaio, che non si fa domande, e un disperato ubriacone, che vuole dimenticare se stesso. Nella prima parte del suo viaggio, lasciandosi alle spalle la rosa
e i baobab, gli affetti e i problemi, il Principe incappa nella superbia, nell’avidità,
nell’ottusità, in sintesi fa un viaggio attraverso la disperazione della società del
Novecento. Ma poi riceve l’invito a scendere sulla Terra e a fare due incontri, con
la volpe e con l’aviatore.
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La volpe gli insegna cosa significhi amare e soprattutto che più del materiale
contano i legami con le persone. L’aviatore è simbolo del donarsi, l’esperienza
del Piccolo Principe ha bisogno di qualcuno che la ascolti e che da essa impari.
Nella sua vita Antoine ha cercato l’avventura e il gusto delle cose belle, di tutte,
anche le più piccole. Lettere, racconti e diari ci mostrano la ricerca di un uomo
nuovo che lui trova nell’infanzia e nell’amore.
Scrive in Cittadella: “Non confondere l’amore col delirio del possesso, che causa le sofferenze più atroci. Perché contrariamente a quanto comunemente si pensa, l’amore non
fa soffrire. Quello che fa soffrire è l’istinto della proprietà, che è il contrario dell’amore.”

La storia in sintesi
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