Struttura delle schede
Entriamo ora nel dettaglio del sussidio e del sito. Il colpo d’occhio cade sulla veste grafica.
Il colore predominante è evidentemente il Verde Smeraldo, come tutto ciò che c’è nella citta di Smeralda, dove si trova il castello del
Mago di Oz. Coincidenza vuole che sia anche il colore dell’anno (una piccola curiosità scovata in internet in repubblica.it, e che trova
conferma dando uno sguardo alle vetrine…)
Doroty e gli altri personaggi, che incontreremo di giorno in giorno, prendono ispirazione dalla versione originale dei disegni
dell’autore del libro.
Sull’home page appare il sentiero di mattoni gialli tempestato di smeraldi, ognuno dei quali è la porta d’accesso ai vari “capitoli” del
sussidio. I simboli che riportano definiscono la parte del corpo che caratterizza il personaggio della storia, e la tematica che si vuole
affrontare.
Ogni scheda presenta, in primo piano, il personaggio della storia del Mago di Oz che caratterizza il tema da proporre e sviluppare.
Sono poi predisposti 8 smeraldi che costituiscono le diverse sezioni nelle quali è stato suddiviso ed affrontato il tema. Ciascun
bottone apre una scheda, già impaginata in formato A5, scaricabile e stampabile, che si può utilizzare consegnandola direttamente ai
ragazzi, o che serve a voi educatori, per prendere spunto.
Al centro della scheda viene presentato l’obiettivo della giornata e la citazione, presa direttamente dal libro di Baum, che caratterizza
in poche parole il personaggio al quale si fa riferimento.
Descrizione degli “smeraldi”
- Regno di OZ
Questa sezione è quella che riporta uno o più brani, estrapolati direttamente dal testo originale. Descrivono il personaggio
nelle sue caratteristiche: il momento in cui incontra Doroty e si unisce al viaggio, qualche altro stralcio dove succede
qualcosa di particolare o viene riportato un dialogo significativo tra i personaggi. A voi la scelta di come utilizzarli: ognuno
leggerà ed utilizzerà la parti che preferisce e ritiene siano più utili al proprio lavoro. Nella sezione per gli educatori sono
riportati ulteriori stralci del libro che vedono il personaggio protagonista di episodi significativi in riferimento al tema della
giornata, e il momento in cui, ritornando dal mago, riceveranno in dono ciò che stavano cercando.
- Preghiera
Questa scheda propone un brano biblico inerente la tematica trattata, ed un testo di preghiera associato alla figura del
testimone (vd. sotto). Nella sezione per gli educatori è proposto anche un commento al brano scelto.
- Testimone
Per ogni tematica affrontata è stato scelto un testimone significativo, cercato tra figure di Santi o di Beati, che abbia vissuto
in modo esemplare e secondo il Vangelo gli aspetti suggeriti dal tema
- Spunti
Questa scheda contiene una varietà di materiali di vario genere. Dalle canzoni alle citazioni letterarie, opere d’arte o spezzoni
di film che possono stimolare nei ragazzi la riflessione sul tema e dar vita ad un confronto in gruppo. Nella sezione per gli
educatori sono presentati ulteriori spunti, link utili, approfondimenti alle proposte inserite nelle schede per i ragazzi, per
arricchire la rosa di stimoli e favorire la creatività di voi educatori. Una seconda pagina contiene delle domande che
aiuteranno i ragazzi a riflettere sul tema e possono essere d’aiuto per avviare il confronto nei gruppi.
- Concilio Vaticano II
In occasione della ricorrenza dei 50 anni dal Concilio Vaticano II, proponiamo dei brani tratti dai documenti ufficiali,
nell’idea che il Concilio è stato il momento in cui la Chiesa si è messa in discussione e si è ripensata come corpo nel suo
modo di mostrarsi e di relazionarsi al mondo. La Chiesa come Corpo e noi sue membra. La Chiesa si è messa in discussione,
per dare oggi un volto riconoscibile al Signore di sempre. Nella sezione per voi educatori troverete un commento al brano
proposto.
- Educatori
Questo smeraldo racchiude la guida per voi educatori, in cui viene approfondito tutto ciò che è proposto nelle schede per i
ragazzi. È proposta la descrizione del personaggio della storia del Mago di Oz, con un approfondimento per quel che riguarda
il parallelo tra racconto e percorso per gli adolescenti. Sono riportati i brani del libro riguardanti il personaggio che integrano
il racconto già contenuto nello smeraldo Regno di Oz.
Sono commentati i brani biblici proposti e quelli tratti dai documenti del Concilio Vaticano II.
Inoltre viene proposta, per ogni capitolo, un’attività particolare con obiettivo specifico, utile al lancio del tema e ad introdurre
l’argomento. Come già accennato, troverete una serie di proposte in aggiunta agli spunti di riflessione riportati sulla scheda
per i ragazzi, che possono tornare utili per arricchire il vostro bagaglio di strumenti e stimolare la vostra creatività.
Segnaliamo, come link utile al reperimento di ulteriori materiali, il sito www.adnotes.it, dal quale noi stessi abbiamo preso
spunto.
Come sempre vale la regola che quanto trovate proposto nel sito sia preso come punto di partenza dal quale costruire il vostro
sussidio per i campi estivi, su misura per i vostri ragazzi. La versatilità di uno strumento come questo vi permetterà di approfondire
l’uno o l’altro aspetto, dando all’esperienza il taglio che preferite e che pensate possa coinvolgere maggiormente i ragazzi e che possa
parlare alla loro vita.
Il vostro sentiero di mattoni gialli vi porti alla scoperta degli smeraldi più preziosi: quelli che il Signore ha posto nel cuore dei vostri
ragazzi! Buona estate!

