Spiegazione poster dello slogan di quest’anno
Lo slogan di quest’anno ci invita ad ascoltare. Il poster, con tutti i suoi elementi, è un invito anche ad
osservare attentamente.
Sfruttando elementi e caratteri tipici del fumetto, nel poster sono stati raffigurati 19 personaggi,
proponendo fino a 7 scene che possono accadere nella vita quotidiana dei nostri centri educativi. Sono
scene di convivenza, azione e riflessione, in cui ragazze, ragazzi, adolescenti e adulti vivono insieme in
modo creativo.
I colori utilizzati sono vividi, allegri, e comprendono la gamma dei colori corporativi dei Maristi d'Europa.
Qui puoi trovare gli elementi del poster spiegati uno ad uno separatamente, pronti per essere utilizzati ad
esempio per i singoli obiettivi di ogni mese.
Lo slogan è scritto su un muro da una coppia di bambini, con il carattere DK Garden Gnome.
Se volete, potete rendere interattivo il poster, personalizzarlo: mettendo le vostre facce sopra i personaggi,
imitando le scene del poster con foto dei membri del vostro gruppo e attaccandocele sopra, aggiungendo
persone o personaggi che sono rilevanti per voi... Il poster appartiene al gruppo!

SET: Ascolta – Poster
La proposta di questo mese per lavorare al poster è molto semplice. L'idea è quella di familiarizzare con esso e di
osservare i diversi elementi nel loro insieme. Quali emozioni ci trasmettono le scene? Ci piacciono i colori? Queste
immagini ci sembrano familiari?
Prendiamo anche consapevolezza del significato stesso dello slogan: Ascolta. Cosa ha a che fare questa parola con le
azioni che si vedono nel poster?

OTT: Ascolta la tua interiorità
Prendiamo quest’immagine di una ragazza che sta
dedicando un momento ad ascoltare la sua interiorità. È in
una posizione di raccoglimento, in armonia con l'esterno
(sta toccando l'erba, è appoggiata a un albero) e allo stesso
tempo sconnessa da esso (ha gli occhi chiusi, le cuffie
probabilmente con la musica).
Che musica pensate che stia ascoltando?
A cosa starà pensando?
La vignetta mostra un fiore di loto, simbolo della
spiritualità orientale associato al perfetto equilibrio tra
mente e corpo. Dedicheremo questo mese proprio a
coltivare l'interiorità.

NOV: Parlando, ascoltando
In un ambiente naturale, c’è un gruppo di bambini che
insieme ad una persona adulta (educatrice, insegnante,
animatrice...) parla di diversi argomenti con un libro aperto
in mano. L'immagine può rappresentare qualsiasi scena
educativa, ma questo mese ne approfittiamo per parlare
dei diritti dell’infanzia.
Che domande avrà fatto loro la donna? Forse proprio
qualcosa riguardo la Convenzione sui diritti dell'infanzia?
Senti che gli adulti ti chiedono la tua opinione?
I bambini hanno il diritto di essere interpellati, di essere
ascoltati e di non essere discriminati, tra molte altre cose.
Pensi che tutte le persone in quest’immagine abbiano gli
stessi diritti?

DIC: Si sente un battito
Ci prepariamo, con l'Avvento, all'arrivo del Natale. È un
periodo di speranza che ci spinge alla solidarietà e
all'altruismo. È molto semplice aiutare un compagno, come
per esempio questo ragazzo che sta aiutando la sua
compagna a salire una scala.
Nella vignetta vediamo un ramo d'ulivo, simbolo di pace e
fraternità tra le persone in diverse culture, soprattutto per
le popolazioni del Mediterraneo.
Quali azioni puoi fare tu per aiutare?
Sono uguali tra loro, i protagonisti di quest’immagine?

GEN: Suoni di pace
Il dialogo è un suono di pace. È facile dialogare con chi
vede le cose come le vedi tu... Ma forse è più difficile
dialogare con chi la pensa diversamente. Ascoltarci a
vicenda e mediare tra coloro che ci circondano possono
essere strumenti per capirci meglio e vivere in pace.
In quest’immagine possiamo vedere come due compagni
iniziano a litigare perché la pensano in maniera diversa.
Nel frattempo, un altro compagno li osserva e cerca di fare
ordine in questa situazione. Tu cosa diresti loro? Come
potresti spiegare quello che sta succedendo? Ti vengono in
mente altri esempi in cui qualcuno vede qualcosa in modo
diverso dagli altri?

FEB: Sono tutto orecchie
Sapevi che hai due orecchie ma una sola bocca, per
ascoltare il doppio di quanto parli?
Intorno a te ci sono molte persone che hanno cose da dire,
che hanno una voce da far sentire, che chiedono qualcosa,
che hanno un'opinione... Proprio come te!
Questo mese lo dedichiamo a prestare attenzione a queste
voci. Nell'immagine c’è una ragazza con un altoparlante e
una cartella che rivendica uguaglianza. In che ambito pensi
che stia chiedendo più uguaglianza? Quali situazioni di
disuguaglianza conosci tu personalmente?

MAR: L'ascolto che ci unisce
In quest’immagine, tre bambini giocano, si chiamano l'un
l'altro, corrono per riunirsi... Dopo aver ascoltato, corrono
per ricongiungersi.
Il silenzio funziona in modo simile a quel punto esclamativo
nella vignetta: attira la nostra attenzione su qualcosa. In
questo mese vogliamo porre l’attenzione sulla diversità
dell'esperienza religiosa. Stiamo vivendo la Quaresima e il
Ramadan, tra le tante altre cose, e perciò può essere
un’ottima occasione per condividere e mettere in comune
le nostre credenze.
Quali sono i giochi preferiti del tuo gruppo?
Così come ci vediamo per giocare, possiamo incontrarci
per la preghiera?

APR: Ascolta la vita
La vita si fa strada e la creatività ne è una parte
fondamentale. Nell'immagine di questo mese, due bambini
disegnano un sorriso su un muro (o la parola "ASCOLTA"
sul poster). Condividono quest’attività e ne donano il
risultato agli altri.
Quali cose hai fatto tu ultimamente in gruppo o in
squadra? Come ti senti quando riesci a fare qualcosa grazie
al lavoro di squadra?
Cogliamo l'opportunità per osservare come la natura e
l'uomo colorino il mondo e lo riempiano di vita, basta
guardare come la primavera metta tutto in risalto o la
bellezza di opere d'arte come la musica, la scultura o la
pittura.

MAG: Rallegrati!
Un gruppo musicale ci invita a rallegrarci come Maria. I
musicisti condividono i loro sentimenti con gli altri e, quasi
sempre, ci mettono allegria.
Ti ricordi la canzone dello slogan?
Qual è il tuo canto preferito di lode a Maria?
La musica è un elemento di unione e fraternità, ci piace
ascoltare la musica, ma ancora di più se lo facciamo
insieme.

GIU: Stiamo attenti
Concludiamo l'anno nello stesso modo in cui l'abbiamo iniziato, osserviamo nel suo insieme il nostro poster e
ricordiamo i diversi momenti nei quali ci ha accompagnato. Qual è stato il tuo mese preferito? Con quali personaggi
del poster ti identifichi di più? Pensi di poter aggiungere altri personaggi e scene?

