Ciofs/fp ragazze - Mornese Martedì 7 maggio 2019

“StraOrdinari”
OBIETTIVO DELLA GIORNATA:
Conoscere i luoghi in cui è cresciuta Madre Mazzarello per scoprire chi e cosa l’ha aiutata a vivere
la sua vita ordinaria in modo straordinario. Vivere in modo straordinario non è una questione da
“supereroe” ma è di chi sa essere fedele ogni giorno nella propria vita.
Ci concentriamo per questioni di tempo solo alla Valponasca e al Collegio.
NUMERO PARTECIPANTI:
134 ragazze dei 12 centri + 1-2 formatori per centro
 Mazzarello 20
 Chieri 20
 Alessandria 15
 Tortona 6
 Orbassano 2
 Lucento 14
 Vercelli 12
 Novara 12
 Cumiana 13
 Casale 4
Equipe ispettoriale
1. Sr Carmela
2. Sr Sara
3. Federica Laurent (animatrice mgs)
4. Federica Ambrogio (animatrice mgs)
5. Giulia Perini (animatrice mgs)
6. Simona Rovere (animatrice mgs)
PROGRAMMA
10.30:
Arrivo alla Valponasca
 accoglienza con merenda (equipe ispettoria)
 giochi stand di accoglienza (equipe ispettoria)
11.00:
Ritrovo insieme davanti alla Valponasca per balli (animatrici) e breve introduzione
della giornata (sr Carmela)
11.15:
Presentazione della vita di Main (sr Ivana – 15 minuti)
Testimonianza (sr Luigina – 15 minuti)*
11.45:
in gruppo per centri di provenienza: traccia di riflessione
12.20:
pranzo, musica e animazione

13.15:

spostamento al collegio con pulman
Al Collegio ci si divide in due macro gruppi (gruppo A e B)
ulteriormente diviso in tre sottogruppi (1-2-3)

Gruppo A: totale 66
1. Mazzarello 20 + Orbassano 2
2. Chieri 22
3. Alessandria 18 + + Tortona 4

tot 22
tot 22
tot 24

Gruppo B: totale 68
1. Lucento 14 + Casale 11
2. Vercelli 15 + Novara (7 persone)
3. Cumiana 13 + Novara (8 persone)

tot 25
tot 22
tot 21

13.45:

Gruppo A: tre giochi a stand (equipe ispettoria)
Gruppo B: visita al paese divisi in tre gruppi (equipe di Mornese).
casa del tifo (servizio) sartoria (lavoro) chiesa (preghiera)

14.30

Gruppo B: tre giochi a stand (equipe ispettoria)
Gruppo A: visita al paese divisi in tre gruppi (equipe di Mornese).
casa del tifo (servizio) sartoria (lavoro) chiesa (preghiera)

15.15
15.30:

conclusione in salone Collegio con video + braccialetti e saluti
partenza

che saranno

*la testimonianza sarà sulle domande che in un momento successivo le ragazze si troveranno nella
traccia di riflessione all’interno del gruppo

