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Il saluto del Vescovo
Carissimi ragazzi,
questo è il saluto del Vostro Vescovo,
che vuole accompagnarvi in questo
cammino di conoscenza della Fede,
a partire da questa meravigliosa
storia dei Santi Cuono e Figlio.
S. Conone, diventato “Cuono” nella
volgata locale, era laico, sposato e
padre di un figlio, che lo seguì nella
vita cristiana, sia nel servizio della
comunità cristiana, sia nel martirio.
Cuono era un professionista
stimato nella sua città di Iconio, era un “curator aquae”, una sorta di
ingegnere idraulico e, nella qualità, salvò la città dalla inondazione
del fiume, che scorreva nelle vicinanze. Insieme al figlio fu anche un
uomo di preghiera e di intensa vita cristiana.
Cari ragazzi, da più di un millennio, i nostri Padri hanno scelto questi
Santi come loro speciali Patroni. E la presenza di questi Martiri ha
contagiato la nostra cultura e il nostro modo di essere cristiani. Nelle
calamità atmosferiche, nelle diverse conquiste economiche, nelle
vicende della guerra, Acerra si è sempre affidata a loro.
Anche oggi chiediamo ai Santi Patroni un rinnovato miracolo: che
salvino la nostra città, spesso divisa, frammentata dall’impoverimento
progressivo della vita economica, morale e sociale. Il Miracolo che
noi acerrani chiediamo “Mettendoci tutti insieme dietro San Cuono”
è quello di risvegliare la nostra Speranza e ritrovare la via della
coesione cittadina, lasciandoci ispirare dalla testimonianza attiva,
solidale, gioiosa, dei nostri Santi Patroni.
A voi ragazzi, che state sbocciando alla vita, abbiamo pensato
di offrire la loro storia, perché non sciupiamo questo patrimonio
glorioso di fede e di cultura.

✠ Giovanni, Vescovo
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Questo libro è per voi
Ciao amici,
ecco alcune indicazioni utili per usare questo libretto divertendovi.
Troverete un’originale storia dei santi Cuono e Conello e di quello
che diventerà un loro amico, Conellino. Conellino è un ragazzino
come voi che state leggendo: vive ad Acerra e attraverso la lettura
delle lettere che Cuono scriveva a suo padre Antonio conoscerà
questi due amici che vivono lontano dall’Italia. Scoprirete così
la straordinaria vita di Cuono e suo figlio Conello, due esempi di
persone buone e giuste, attente agli altri e all’ambiente, un modello
di cittadini e di famiglia per tutti noi.
Quello che avete in mano, però, non è solo un libro da leggere.
Potete usarlo con i vostri genitori o insegnanti per giocare,
impegnarvi e riflettere insieme. Ci sono due percorsi pensati per
voi, uno per i più piccoli, il ‘Percorso Bambini’ contrassegnato
dal colore verde, e il ‘Percorso Ragazzi’ dal colore blu. Si tratta
di schede operative, una per episodio della storia, con piccole
riflessioni e giochi da fare in famiglia o tra amici. In questo modo
vivrete anche voi, come Conellino, non solo un’avventura alla
scoperta di due straordinarie persone, ma anche un percorso
di crescita e scoperta di valori e
atteggiamenti per costruire un mondo
di pace e giustizia.
In fondo al testo troverete anche
l’invito per partecipare ad un
concorso artistico che si concluderà
a maggio con una mostra e la
premiazione dei vincitori.
Ti auguriamo di fare una buona
lettura e una fantastica scoperta!
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Le lettere misteriose

S

1° episodio

iamo nell’anno 275 dopo Cristo. L’antica Acerra è una colonia
dell’Impero Romano.
“Conellino! Conellino! È ora di colazione!”
Questa è mia madre Claudia che mi chiama. Che sonno! Però
devo alzarmi se non voglio farmi sgridare da mio padre, che sarà
già pronto per uscire. Mangio al volo un po’ di frutta e un uovo
sodo, indosso la mia toga bordata di rosso e sono pronto per
accompagnare mio padre in città. Ah, dimenticavo! Mi chiamo
Conellino, ho 12 anni e vivo ad Acerra. Mio padre, Antonio, è un
ingegnere idraulico, cioè, si occupa di indirizzare le acque verso il
giusto corso, per irrigare, far passare strade, evitare inondazioni.
“Conellino, datti una mossa!”
Che vi avevo detto? Eccolo che mi chiama.
“Un momento!” rispondo, e vado in camera a prendere le mie
trottole: forse in città incontrerò degli altri ragazzi e potrò sfidarli al
mio gioco preferito. Sono un vero campione!
Torno indietro di corsa ma, passando accanto al tavolo al quale
lavora mio padre vedo che ci sono ancora i fogli che stava leggendo
ieri sera. Mentre li leggeva mi è sembrato di vederlo piangere: una
cosa stranissima! Mi fermo un attimo, afferro il primo di nascosto e
me lo metto in tasca.
Per tutta la mattina, mentre vado in giro con mio padre che incontra
tanta gente per lavoro, penso al foglio che porto con me e mi
dimentico persino delle trottole.
Finalmente, appena tornato a casa, mi cerco un posticino tranquillo
e tiro fuori il mio segreto per leggerlo… prima che mio padre se ne
accorga!
Rileggo la lettera due volte: ci sono tante cose che non capisco.
Dove si trova Iconio? Che vuol dire essere cristiano? Chi è questo
Cuono? Rimetto a posto la lettera, ma poi non resisto: sono troppo
curioso! E il giorno dopo decido di chiedere tutte queste cose a
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mio padre, anche a costo di prendermi una sgridata… Infatti! Papà
subito mi rimprovera, perché ho preso di nascosto la sua lettera.
Poi, però, mi sorride e comincia a raccontare: “Iconio è una città
importante dell’Impero, che si trova a Oriente di Roma in Anatolia
Meridionale (oggi in Turchia). Cuono era un mio caro
amico, anche lui faceva l’ingegnere idraulico. Era una
persona molto buona e caritatevole ed era un
cristiano: credeva in Gesù Cristo, un uomo
che si è professato figlio di Dio, è stato
ucciso in croce sotto Ponzio Pilato, ma si
dice sia risorto il terzo giorno”.
“Perché hai detto che era un tuo amico?
Adesso non lo è più?”
“È una storia lunga…” risponde mio padre e poi
mi manda a dormire; ma io continuo a rigirarmi nel
letto e a pensare a quello che ho appena scoperto:
mio padre aveva un amico in un paese
lontano. Chissà che razza di persone
vivono laggiù. Che abitudini hanno, di che
colore è la loro pelle: forse è scura come
quella degli schiavi. Chissà come sono
e a cosa giocano i bambini là… Buona
notte per ora.
Caro Antonio,
ti ringrazio per i progetti che mi hai inviato: mi sono stati molto utili.
Sarebbe bello ospitarti qui da noi. Iconio è una bella città, anche se per noi
cristiani non è sempre facile viverci. Per ora l’imperatore ci lascia in pace e
possiamo praticare la nostra fede con serenità, ma molti vorrebbero che ci
perseguitasse, come hanno fatto i suoi predecessori e temo tempi difficili
per il futuro.
Nella pace del Signore ti saluto,
Cuono, Iconio, 260 d.C.
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Scheda 1° episodio
Riflessione
Bambini

Un amico straniero
Vi è mai capitato di conoscere la storia
di una persona che non avete mai incontrato ascoltando i racconti di
genitori, amici e conoscenti? Certamente è successo anche a voi!
Durante l’arco della nostra vita si incontrano e frequentano
tantissime persone, alcune delle quali diventano nostri amici e lo
rimangono per sempre. Pensate solo ai vostri compagni di classe:
sicuramente li ricorderete anche quando sarete grandi.
Negli ultimi decenni le nostre città hanno subito tante trasformazioni:
urbanistiche, culturali, comportamentali, ma soprattutto sociali. Cosa
significa? Vuol dire che nelle nostre città non vivono più soltanto
persone di origine italiana, ma, sempre più spesso, vengono ad
abitare persone che, per diversi motivi, arrivano da tutte le parti del
mondo; così nel nostro Paese mettono le radici nuove comunità
e nuove famiglie. E questo non succede solo in Italia, ma quasi
ovunque sul nostro pianeta.
Voi bambini, che siete naturalmente molto attenti agli altri, vi siete
abituati velocemente a giocare e vivere insieme a bambini di tutto il
mondo. Sappiate che, facendo così, insegnate ai grandi una cosa
molto importante: che quando si incontra uno straniero non bisogna
avere paura, occorre allontanare tutti i pregiudizi per lasciare spazio
all’accoglienza, che ci aiuta a conoscerli davvero.
Conello non vede l’amico del padre come un nemico, ma, leggendo
le sue lettere, scopre che nel suo mondo si lavora, si fatica, si soffre,
si dedica tempo all’educazione dei figli: insomma, si fanno più o
meno le stesse cose che si fanno nel nostro mondo. Anche chi arriva
da molto lontano, insomma, spesso è molto meno “straniero” di
quanto pensiamo.
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Giochi e attività
Io mi conosco, tu mi conosci
I bambini sono in cerchio. L’animatore inizia a descrivere uno dei
bambini, dicendone le caratteristiche fisiche (eventualmente anche
del carattere). Chi crede di aver individuato se stesso, o un altro,
nella descrizione, lo dice ad alta voce. Chi indovina inizia a parlare di
un altro bambino, e così via.
Variante: ognuno descrive su un foglietto i connotati fisici di un
altro bambino a caso. L’animatore raccoglie i foglietti e li mescola,
riconsegnandoli poi uno a ciascuno. A turno i bambini leggono i
foglietti ad alta voce e devono dire agli altri chi hanno individuato
nella descrizione. Se un bambino indica, come descritto nel suo
foglietto, una persona sbagliata, l’autore della descrizione interviene
rivelando chi voleva descrivere e spiegando eventualmente perché lo
ha descritto così.
Le ombre
Viene allestito uno schermo per le ombre cinesi (lenzuolo bianco su
cui viene proiettata la luce di una lampada). I bambini sono divisi in
due squadre: A e B. Inizia la squadra A che sceglie quali bambini (3 o
4), devono apparire dietro allo schermo. I componenti della squadra B,
consultandosi, cercano di indovinare a quali bambini corrispondono le
ombre che appaiono sullo schermo. Alla fine di questa fase, le squadre si scambiano i ruoli. Vince la squadra che riconosce più avversari
motivando quali sono i caratteri che hanno aiutato a scoprire l’identità
nascosta.
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Scheda 1° episodio
Riflessione
Ragazzi

Insieme nella diversità
Voi ragazzi siete abituati da tempo a
incontrare persone d’origine straniera
che vivono con voi a scuola, nei luoghi di
ritrovo, nelle squadre sportive. Il colore
della pelle, la cultura dell’altro non vi fanno paura, anche perché ogni
giorno siete “connessi” con il mondo e del mondo e delle popolazioni
che lo abitano oggi potete conoscere con facilità, in poco tempo,
molto più di quanto hanno potuto imparare i vostri genitori in 30 anni
o i vostri nonni in tutta una vita. Questo è sicuramente un vantaggio
in una società che sta diventando multietnica. L’Italia sta vivendo
grandi cambiamenti, ma sono ancora vivi i pregiudizi sugli stranieri,
tanto che molti fanno fatica a comunicare e a condividere esperienze
e pensieri con persone provenienti da un altro paese. Per fortuna ci
siete voi, ragazzi, che, con la vostra esperienza, potete contribuire
alla costruzione di una società orientata alla pace tra i popoli. Siete
voi, infatti, che, come Cuono, con la vostra capacità di ricercare il
senso dello stare insieme nella diversità e nell’originalità, dimostrate
ogni giorno, in ogni luogo, che l’accoglienza reciproca è una pratica
vincente. Questa capacità di conoscere persone e mondi lontani
e ancora sconosciuti a molti, non tenetela per voi, ma cercate di
trasmetterla agli altri, genitori e amici.
Qualcuno, a cui manca la speranza, afferma che i giovani oggi non
si danno da fare, che “bighellonano” tutto il giorno. Non sanno che
voi, con naturalezza, quasi senza pensarci, state già costruendo la
società di domani.

8
8
Sussidio.SanCuono.ragazzi_BOZZA.indd 8

29/02/12 18:33

Attività con gli amici
Carta d’identità a modo mio
Si consegna ad ogni bambino un cartoncino bianco (tipo extra strong) piegato a
metà, sul quale gli animatori hanno scritto un questionario cui i bambini devono
rispondere.
Esempio: sulla prima facciata ci sono l’intestazione, timbri vari, firma, visti; lo
spazio della seconda facciata viene lasciato interamente per la foto (un autoritratto
del bambino); sulla terza facciata (quella cioè a fianco della foto) e sulla quarta, si
richiedono la generalità (nome, cognome, data di nascita, indirizzo) e le caratteristiche
fisiche (altezza, colore degli occhi e dei capelli, età). Si aggiungono poi altre domande
che possono essere svariate ed eventualmente finalizzate ad un gioco specifico, ad
esempio: che cosa mi piace; chi sono; sono leale, generoso, antipatico, prepotente,
magro, bello; cosa non va in me; varie... Segue la firma finale.
L’esempio riportato ha lo scopo principale di accentuare ed evidenziare quanto i
ragazzi conoscono di se stessi, sia dal punto di vista fisico che del carattere; inoltre
favorisce una maggiore consapevolezza di sé.
Le carte di identità si possono appendere su una parete o su un cartellone, oppure:
1. una volta compilate le carte di identità, senza scrivere nome e cognome, vengono
mescolate e riconsegnate a caso ai ragazzi. Ognuno deve cercare di capire a chi
appartiene la carta d’identità che gli è capitata;
2. ci si può dividere in gruppi e i componenti possono, esaminando le proprie carte
d’identità farne una sola, traendo da queste le caratteristiche comuni e specifiche del
gruppo stesso;
3. le carte d’identità possono diventare lo spunto per un grande gioco in cui sia
necessario varcare le frontiere, presentando i documenti.
N.B.: è necessario che le carte d’identità non si riducano ad una sterile compilazione
di un questionario, ma devono favorire il dialogo fra i ragazzi e tra ragazzi e adulti per
esempio analizzando insieme le risposte date.
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Un uomo giusto

I
2° episodio

l giorno dopo mio padre mi stupisce ancora di più: mi consegna di
sua spontanea volontà un’altra lettera del suo amico. “Leggila” mi
dice: “considerala come un compito per la tua educazione”.
Alla parola “compito” io storco il naso: anche a me, come a voi, non
è che i compiti piacciano tanto. Però questa volta è diverso: sono
curioso di capire meglio chi era questo amico di mio padre.
Prima di tornare alle sue faccende, mio padre aggiunge: “Sai,
Cuono aveva un bambino della tua età”.
Penso che mi piacerebbe conoscerlo e giocare con lui.
Però papà ha usato ancora una volta il verbo “aveva”,
all’imperfetto: un tempo che, l’ho studiato a scuola,
indica una cosa che non c’è più. Allora tengo
per me la domanda e mi metto subito a
leggere.
(leggi la lettera nella pagina a
fianco)
“Però” penso dopo aver letto,
“questo Cuono è proprio un uomo
strano!”. Finora non ho mai conosciuto
nessuno che si comporta così. Dice
di essere felice di fare il bene e di
dare le sue ricchezze agli altri. Non
è che anche mio padre ha questa
malattia? E perché chiama mio
padre “fratello nella fede”? Allora
non è un amico: è addirittura un
parente! E poi volevo sapere
qualcosa di suo figlio, ma qui non
c’è scritto nulla. Chissà, magari in
un’altra lettera…
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Caro Antonio,
è bello scriverti, perché mi permette di esserti vicino come amico e
fratello nella fede. Ti racconto come viviamo nella nostra comunità
cristiana di Iconio. Cerchiamo di essere molto attenti alle virtù della carità
e dell’ospitalità. Ci impegniamo a visitare gli ammalati e i carcerati; ci
prendiamo cura dei poveri, delle vedove e degli orfani e della sepoltura dei
morti. Ognuno contribuisce come può con doni ed elemosine. Gli schiavi
li trattiamo da uomini come noi e non da animali, come dice, invece, la
legge romana. Ringrazio il Signore di poter disporre di beni per poterli
condividere con chi è più povero di me. Gesù è stato il più grande maestro
della povertà e dell’amore, e vivere povero come lui e attento al bene degli
altri, è la cosa più bella che io possa fare.
Il Dio della pace sia con te e con la tua famiglia.
Cuono, Iconio, 262 d.C.
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Scheda 2° episodio
Riflessione
Bambini

Si è felici solo con gli altri
Leggendo la lettera di Cuono,
Conellino inizia a scoprire cosa fa
questo straniero lontano: si occupa
di ospitare le persone che hanno
bisogno di una casa, va a trovare
i malati, si prende cura dei poveri
e degli orfani. Per fare tutto questo ci vuole tempo… e denaro; ma
Cuono usa volentieri i suoi beni e quelli che altri gli donano per
aiutare queste persone. Può sembrare una cosa strana, perché tutti
i giorni sentite dire dai grandi che si occupano di voi che devono
lavorare per permettervi di studiare, avere dei giochi, andare al
cinema e in vacanza, non certo per regalare tempo e soldi agli altri.
Eppure i giochi, le vacanze, le cose materiali non bastano per essere
felici. E la scoperta più bella è proprio questa: che la più grande gioia
consiste non nel tenere tutto per sé, ma nell’aiutare chi ha bisogno.
Succede perché ogni uomo ha sempre bisogno degli altri, anche per
realizzare i propri sogni e desideri.
Nel nostro paese ci sono oltre 3 milioni (un numero davvero grande!)
di giovani e adulti che praticano quella che si chiama cittadinanza
attiva: cioè si impegnano per costruire un mondo più vivibile aiutando
chi è in difficoltà, prendendosi cura del territorio e della natura,
sostenendo le famiglie nell’educazione dei figli. Senza di loro molte
persone non saprebbero cosa fare e dove andare.
Quella che noi chiamiamo giustizia, in realtà, non è altro che l’insieme
di comportamenti, diritti e doveri reciproci che danno la possibilità
a tutti gli uomini e le donne di vivere il più possibile in modo felice e
dignitoso. Per questo Cuono era un uomo giusto!
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Giochi e attività
Il baule in soffitta
Ci sono dei bauli e delle scatole... che sono pieni, anzi strapieni, dei
più svariati oggetti, ma non solo, contengono anche la pioggia, il riso,
l’allegria, il pianto e... chi più ne ha, più ne metta!
In pratica è sufficiente reperire cartoncini sui quali si scrivono i vari
stimoli, o una serie di oggetti diversi e di varie dimensioni, colori e
usi. I bambini, divisi in gruppi, scelgono a caso nel baule 2 o 3 cose e
poi inventano una storia che abbia come protagonisti le cose scelte
che abbiano per tema: “cosa si potrebbe fare con queste cose per
aiutare gli altri, per la nostra città ecc…?”. I gruppi poi presentano le
loro idee.
Questo gioco potrebbe diventare la base per progetti più complessi,
in quanto gli stimoli, scelti opportunamente, possono servire da
apripista per ulteriori attività e giochi.
Giornalisti controccorrente
Lo stimolo consiste in una gran quantità di ritagli di titoli e scritte di
giornali. Le notizie prendeno forma e vengono raccontate attraverso
un collage delle varie strisce di giornale. L’obiettivo è realizzare
qualche pagina di giornale utilizzando notizie e titoli che raccontano
le azioni i comportamenti positivi che sono di esempio per essere dei
cittadini attivi. I bambini possono ulteriormente commentare con il
loro pensiero.
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Scheda 2° episodio
Riflessione
Ragazzi

La solidarietà s’impara…
ascoltando
L’adolescenza è un’età difficile. Lo
avete sentito dire chissà quante
volte! Ma quale età non lo è?
Anche gli adulti fanno fatica, oggi più che mai, a comprendere e a
vivere valori come la giustizia, l’impegno sociale e la solidarietà.
Già, la solidarietà: una parola tanto abusata e poco praticata. Cuono
racconta che, insieme al figlio, fanno la carità ai poveri, aiutano chi
ha bisogno. È un’abitudine che non s’impara facilmente da grandi:
bisogna che qualcuno ce la insegni fin da piccoli, ci faccia capire
quanto è importante e ci sostenga tutte le volte che non riusciamo a
metterla in pratica. Solo così cominciamo a capire, un po’ alla volta,
che nel mondo, anche quello più vicino a noi, dei nostri fratelli, dei
nostri amici, dei vicini di casa, c’è tanta gente in difficoltà, proprio
come a volte capita anche a noi.
Ci sono difficoltà piccole, che riusciamo a risolvere anche da
soli, ma ci sono tante difficoltà molto più grandi e dolorose, che
portano all’infelicità. Però si può sempre fare qualcosa, mettendo a
disposizione degli altri, con umiltà, le nostre capacità, facendo così
un’esperienza concreta di solidarietà.
A volte basta solo ascoltare, aiutare a fare una piccola cosa,
impegnarsi per superare un problema.
È questa la strada per diventare come Cuono e Conello: uomini e
donne giusti, su cui è possibile fare affidamento, perché credono che
sia possibile costruire un mondo più vivibile e sereno per tutti.

14
14
Sussidio.SanCuono.ragazzi_BOZZA.indd 14

29/02/12 18:33

Attività con gli amici
L’impronta di sé
Alti, bassi, magri, grassi, le gambe storte: ognuno di noi ha una
fisionomia con cui si presenta agli altri e che è un veicolo per
comunicare la propria personalità. L’importante è vedere che cosa
c’è dentro l’involucro del nostro corpo.
Si preparano diversi fogli di carta da pacchi bianca (a seconda del
numero dei ragazzi), e dei pennarelli. A turno i ragazzi si sdraiano
sulla carta, mentre un compagno riporta sul foglio il profilo delle varie
parti del corpo, ottenendo una sagoma, che viene ritagliata. Quando
ognuno ha la sua sagoma, ci si scrive dentro ciò che gli sembra
importante che gli altri conoscano di lui: caratteristiche fisiche, pregi,
difetti, desideri, gusti, attività che svolge, ecc..
In un secondo tempo le sagome vengono appese ad un muro e
ognuno può aggiungere sulle sagome, dopo averne parlato con gli
interessati, qualcosa che gli pare manchi, usando un pennarello di
diverso colore.
Varianti:
1. attaccandovi dei fili, possono diventare sagome per inventare
storie, con i ragazzi stessi come personaggi;
2. tagliandoli a pezzi e mescolandoli, si possono ricomporre tanti
piccoli «Frankstein» con la testa di Luigi, le gambe di Maria, la
pancia di Ciccio... e saranno molto divertenti;
3. facendo la sagoma di un gruppo di amici, sullo stile della
squadra di calcio (tre o quattro accosciati, gli altri in piedi), si può
appendere su un muro come poster;
4. senza scrivere niente sulle sagome, si può cercare di individuare
a chi appartengono e forse si scoprirà che Ciccio non è poi tanto
grasso, e le gambe di Lucia non sono così storte;
5. con la propria sagoma ogni ragazzo si costruisce una
compagna/o di ballo, per fare un forsennato tango tutti insieme.
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Padre e figlio

A

3° episodio

lla sera trovo il coraggio di chiedere a
mio padre: “Papà, ma tu stai bene?”
Lui mi guarda stupito e risponde: “Che
vuoi dirmi Conellino? Certo che sto bene!”
In effetti mi sembra che sia quello di
sempre. “Perché Cuono ti chiama
fratello? Hai un fratello in Turchia e non
ce lo hai detto?”.
“Ma no, non era un fratello, era un amico”
risponde, e subito diventa triste. Papà
ha detto ancora una volta “era”: adesso
ho capito! Cuono è morto. Probabilmente
era malato di qualche strana malattia e per questo si
comportava in modo diverso dagli altri.
Glielo chiedo, ma lui sorride e scuote la testa: “È vero, Cuono è
morto, ma non era malato, anzi! Era… innamorato. Aveva così tanto
amore che non poteva tenerlo tutto per sé”.
“È impossibile!” rispondo.
“Prima di tirare le tue conclusioni leggi questa lettera e domani ne
parliamo” dice papà e mi dà un altro foglio. Certo che la leggo! Ci
sono troppe cose che ancora non capisco.
(leggi la lettera nella pagina a fianco)
Ma guarda: il figlio di Cuono si chiama quasi come me e come
suo padre. E quanto ci teneva a lui! Lo educava proprio come
fa mio papà con me però… in un modo un po’ diverso. Che
significa il “sogno di Dio”. E che fine ha fatto il bambino? E la sua
mamma? Chissà di cosa doveva parlare Cuono a mio padre? Altro
che risposte! Questa lettera mi ha fatto venire in mente solo altre
domande.
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Caro Antonio,
sono felice di sapere che anche tuo figlio sta bene. Mio figlio Conello
cresce da buon cristiano e da buon cittadino. Mi impegno con tutto me
stesso per essere un buon padre. In famiglia preghiamo, cantando inni a
Dio e riflettendo su quanto ascoltiamo nelle assemblee della comunità.
Educo Conello attraverso l’insegnamento cristiano, la correzione e
l’esempio. Gli raccomando di ascoltare i consigli delle persone sapienti e
di pregare affinché possa realizzare il sogno che Dio ha su di lui. Mi ricordo
quando c’era ancora mia moglie Cristiana e pregavamo insieme per nostro
figlio. Ora che siamo rimasti io e Conello sto pensando di fare una cosa…
ma te ne scriverò un’altra volta.
Per il momento ti saluto e ti auguro ogni gioia nella fede,
Cuono, Iconio, 268 d.C.
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Scheda 3° episodio
Riflessione
Bambini

Vita in famiglia
Nella sua terza lettera Cuono parla della sua
famiglia e di tutto ciò che fanno insieme:
cantano, pregano, riflettono, ascoltano.
Sono cose che anche molti di voi bambini
fanno nelle proprie case.
La famiglia è una comunità, un gruppo di
persone che vivono insieme e si aiutano
reciprocamente. Infatti, la parola famiglia deriva da “famulus”, che
vuol dire “servitore”, colui che si mette al servizio degli altri. Perciò
ognuno deve donare una parte di sé e del suo tempo agli altri per
permettere a questo gruppo di crescere bene.
Sapete anche voi che la vita in famiglia, a volte, non è facile, ma
l’impegno di tutti, bambini e adulti, non può mancare. Soprattutto
nelle difficoltà occorre ricordarsi l’invito di Cuono a stare insieme, a
imparare ad ascoltare e parlare con sincerità sia dei problemi sia dei
desideri che vorremmo realizzare.
I membri di una famiglia, però, non possono comportarsi come se
il mondo al di fuori di loro non esistesse. Anzi, sarebbe importante
che trovassero il modo di fare qualcosa per gli altri. Basta poco, e
a volte già lo facciamo senza nemmeno pensarci: come quando un
amico è triste perché deve prendere una decisione e non sa cosa
fare e noi lo invitiamo a cena offrendogli un buon pasto, un po’
d’allegria e qualche buona idea per risolvere il suo problema. Anche
questa è la famiglia. Se ci abituassimo a essere più disponibili, sia
dentro sia fuori dalla famiglia, tutti ne avremmo un grande beneficio e
riusciremmo a costruire un mondo migliore per noi e per gli altri.
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Giochi e attività
Le qualità di…
L’attività si svolge in due fasi. Ogni bambino viene invitato a pensare
a un adulto che si prende cura di lui (genitore, nonno, zio…) e a
scrivere su un foglietto le sue 3 qualità positive e le 2 che potrebbe
migliorare. Il foglietto viene momentaneamente riposto in un luogo
sicuro.
Poi ogni bambino viene invitato a fare un’intervista all’adulto scelto
invitandolo a rispondere su quali sono, appunto, le sue 3 qualità
positive e le 2 che potrebbe migliorare. Scritte le risposte, i due le
confrontano e ne parlano assieme.
Eventualmente in gruppo/classe poi ci si può confrontare e
raccontare l’esperienza.
Cosa ho imparato
I bambini sono divisi in due o più squadre. Si raccontano
velocemente una cosa che hanno imparato dagli adulti che si sono
presi cura di loro (genitore, nonno, zio…). Delle cose emerse, se ne
scelgono 5/6 e si scrivono su un foglietto. L’animatore ritira i foglietti
e chiederà alle squadre nel minor tempo possibile, di comporre le
lettere della parola con i loro corpi, sdraiandosi per terra. La squadra
A comporrà le parole della squadra B e viceversa.
N.B. L’animatore farà attenzione (comunicandolo) a tradurre pensieri
e concetti espressi dai bambini con una parola, un verso o un
aggettivo.
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Scheda 3° episodio
Riflessione
Ragazzi

Abbiamo bisogno degli altri
Diciamo la verità: i ragazzi della
vostra età cominciano a stare
un po’ stretti in famiglia. Volete,
giustamente, affermare che ce la
potete fare da soli, senza l’aiuto e i
rimproveri di nessuno.
Questo in parte è vero e in parte no. Ognuno, uomo o donna,
bambino o adulto, ha sempre bisogno di qualcuno che confermi e
sostenga le sue idee e i suoi desideri. Se pensiamo di essere solo
noi gli artefici della nostra vita siamo sulla strada sbagliata. Abbiamo
bisogno degli altri, abbiamo bisogno che qualcuno ci indichi la
strada giusta, che, anche se all’inizio sembra la più faticosa, poi è
quella che ci regala più frutti, facendoci diventare persone migliori.
La famiglia di Cuono lo aveva capito. Certo, ormai siete grandi e non
c’è più bisogno di fare sempre tutto insieme alla vostra famiglia; però
potete sempre trovare anche altrove uno spazio dove cercare, senza
paura e vergogna, il sostegno e il confronto con altre persone che
possono aiutarvi a superare i momenti di difficoltà.
Anche chi non ha una famiglia che lo sostiene – e sappiamo che
oggi, purtroppo, sono tanti – non deve disperare, ma deve puntare
su quelle persone che, in diversi modi, possono dedicare a loro un
po’ di tempo e d’attenzione. Ci sono insegnanti, sacerdoti, allenatori,
amici che, nel rispetto della vostra personalità, vi possono offrire un
aiuto, un consiglio, un’esperienza che può servire per farvi crescere
meglio.
Non lasciatevi scappare, allora, l’opportunità di fare esperienze
all’interno di un gruppo o di una comunità, non solo la famiglia, ma
anche la parrocchia, gli scout, la squadra in cui giocate ecc.: vedrete
che ne scoprirete delle belle!
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Attività con gli amici
Immagini del futuro (o del passato?)
Una competenza dei ragazzi di oggi è l’utilizzo delle tecnologie e in
particolare di strumenti fotografici; telefoni, tablet, macchine digitali
compatte permettono di diventare in poco tempo eccellenti fotografi.
Proviamo allora a mettere alla prova questa capacità unendola ad
una antica, ma ancora affascinante, tecnica di montaggio.
I ragazzi devono farsi reciprocamente delle foto pensando a una
“posa” tipica di un personaggio che vorrebbero interpetare, di
un lavoro che sognano di fare da grandi, oppure sono strane e
divertenti.
Scattate le foto, occorre stamparle in formato A4 o A3 per iniziare
il lavoro di montaggio creativo. Per questo ciascuno deve avere
a disposizione cartoncino, colla, forbici, vari giornali, settimanali,
riviste.
A questo punto si può dare inizio al lavoro: sfogliando liberamente le
riviste e i giornali, ognuno inizia a ritagliare le parti che interessano e
le incolla sulle parti corrispondenti della propria foto dando vita così
ad un personaggio originale e stravagante.
Alla fine del lavoro, ognuno dei ragazzi presenta il suo montaggio e
illustra brevemente il perchè delle scelte fatte.
Variante: potrebbe essere anche simpatico che ogni ragazzo metta
a disposizione più fotografie personali in modo da ritagliare le varie
parti e creare dei personaggi che hanno carattersitiche dei membri
del gruppo.
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Custodi della terra

L
4° episodio

a curiosità mi spinge sempre più a conoscere questo Cuono e
la sua famiglia. Anche per precauzione! Non vorrei che qualcuno
dicesse anche di me tra qualche anno: Conellino ‘era’ un bravo
ragazzo, ‘sapeva’ fare questo e quello... Allora corro da mio padre
a chiedergli un’altra lettera. Lui è già lì che mi aspetta con un foglio
in mano e me lo consegna con cura, senza dirmi nulla; ma prima di
lasciarmi andare mi fa una carezza sulla testa. Mi spettina un po’, ma
io sono felice.
(leggi la lettera nella pagina a fianco)
Come si fa a vivere da soli e a quel modo?
Non è che si è allontanato per evitare
di contagiare gli altri con la sua strana
malattia? Perché allora la gente lo
cerca?
Però, quando parla del rispetto
per l’ambiente sono d’accordo
con lui. E lo capisco bene
anche quando parla della
vita in città: mi sono accorto
che molti miei amici e le loro
famiglie sembrano curarsi più
della ricchezza e della carriera
che dell’amicizia e del rispetto
reciproco. Sarà pure un tipo
originale, ma di sicuro non è
un pazzo, anzi! Credo proprio
che sia un saggio… Accidenti!
Non sarà, invece, che mi sto
ammalando anch’io della sua
stessa malattia?
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Caro Antonio,
ti scrivo per comunicarti che ho preso la mia decisione.
Dopo la morte di Cristiana mi sono ritirato a vivere
in solitudine con mio figlio Conello, che ormai
ha 8 anni. Abito appena fuori dalla città, vicino al
fiume. Qui possiamo concentrarci di più sulle cose
che contano davvero: il lavoro, la preghiera, le opere
buone. In città, invece, la gente si preoccupa delle cose
esteriori: la bellezza, la ricchezza, il successo, ma spesso
è vuota dentro, come una giara senza acqua! Intendiamoci, la
ricchezza non è un male, ma è comunque una responsabilità. Io preferisco
digiunare, mangiare solo pane e sale e bere acqua e avere più tempo per
stare con Dio: questo basta a riempirmi di gioia.
Però non ci siamo isolati dal mondo: torniamo in città per le assemblee
religiose e a volte i nostri concittadini vengono a trovarci e mi chiedono
consigli. Io non sono una persona importante, eppure Dio si serve di me
per operare il bene e ciò mi dà forza.
Qualche giorno fa, ad esempio, dopo una forte pioggia, il fiume si è
ingrossato così tanto che era impossibile attraversare il ponte che porta
in città. Allora sono venuti a chiamarmi e io, grazie alle mie conoscenze
e con l’aiuto di Dio, ho deviato le acque. Mi hanno ringraziato tantissimo,
come se avessi compiuto un miracolo… Però, poco dopo, mi sono accorto
che le acque deviate stavano inondando i campi e i villaggi vicini e allora
ho riportato il fiume nel suo vecchio corso. Questo mi ha fatto capire una
cosa: la terra merita rispetto e attenzione. Ci è stata donata affinché ce ne
prendessimo cura, ne fossimo responsabili. Quando la usiamo solo per i
nostri interessi, invece, lei si ribella.
Tu come stai? Purtroppo so che il nuovo imperatore, Aureliano, sta
minacciando noi cristiani. Qui per ora non c’è pericolo ma temo per la
nostra comunità.
La grazia del Signore sia con te!
Cuono, Iconio, 271 d.C.
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Scheda 4° episodio
Riflessione
Bambini

Cosa c’è dietro la bellezza
Cuono ha compreso che la
natura che lo circonda è un
dono. Per lui le piante, i fiumi, gli
animali sono beni preziosi. L’uomo utilizza da sempre queste risorse
naturali per vivere, spesso, però, si dimentica che vanno trattate con
cura e rispetto, altrimenti rischiamo di perderle.
Non ci stupiamo più guardando un fiore o un bel paesaggio, e non
siamo più capaci di prenderci cura delle nostre campagne, delle
montagne, dei mari e anche delle città. Per questo non è difficile
imbattersi in luoghi inquinati, in prati trasformati in discariche, in città
rumorose e sporche. Troppo spesso le persone oggi sono interessate
soltanto alla bellezza esteriore, alla ricchezza e al successo. E per
ottenere queste cose sono disposte a sacrificare tutto il resto,
compreso l’ambiente in cui vivono.
Cuono, invece, ci ricorda che siamo responsabili del nostro mondo,
a partire dalle piccole cose. Sembra strano ma è così: per preservare
l’ambiente anche i gesti quotidiani sono importanti: tenere in ordine
le nostre cose, non sprecarle, fare la raccolta differenziata dei rifiuti,
partecipare a progetti di salvaguardia delle bellezze naturali del
nostro Paese, che sono davvero tantissime! L’Italia, probabilmente,
è il luogo della Terra che possiede, in uno spazio relativamente
piccolo, grandissimi tesori artistici e paesaggi naturali tra i più belli
del mondo.
Proviamo allora a fermarci qualche volta nei luoghi che ci piacciono
di più, per gustarne la bellezza e per comprendere anche ciò che
sta dietro questa bellezza: il faticoso lavoro di cura e manutenzione
dell’uomo. È il primo esercizio per educarci ad amare il luogo in cui
viviamo.
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Giochi e attività
Il fiume spostato
Il fiume del paese di Cuono è stato deviato e ora la popolazione deve
imparare a muoversi nel nuovo ambiente. I bambini vengono suddivisi in
due gruppi. Un gruppo sta fuori dalla stanza; l’altro, usando tutto ciò che
è possibile (sedie, sgabelli, ecc.), prepara un percorso. I componenti del
gruppo si dispongono quindi lungo i bordi del percorso e rappresentano
le «rocce», che non si devono assolutamente muovere. Si fanno entrare
ad uno ad uno i componenti dell’altra squadra e si bendano . Ciascuno, a
turno, cerca di effettuare il percorso senza mai toccare le rocce; una roccia,
quando è toccata, urla: «roccia!», e il bambino colpito si deve fermare.
Chiaramente il secondo bambino, e tutti gli altri, sono agevolati perché,
al loro turno, avranno già compreso dove stanno le mine. Alla fine i due
gruppi si scambiano i ruoli e vince quello con il maggior numero di percorsi
conclusi.
L’assaggiatore
Si prepara una serie di vasetti, piatti, bicchieri, contenenti diverse «cosine»
che i bambini, bendati, devono assaggiare o odorare e riconoscere. Ecco
alcuni idee:
- Ortaggi-frutti: piatti con sedano, carota, cipolla, lattuga, arancia, limone,
mela, pera...
- Liquidi: bicchieri con acqua naturale, acqua minerale, acqua zuccherata,
acqua salata, coca-cola, aranciata, limonata, gassosa...
- Caramelle di gusto diverso.
Per approfondire il tema del territorio in cui viviamo si potrebbero utilizzare
prodotti, piante o profumi locali.
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Scheda 4° episodio
Riflessione
Ragazzi

Rispetto per sé e per l’ambiente
Non dite bugie: qualche volta vi è
capitato di sicuro di buttare qualcosa
per strada, magari senza pensarci.
Eppure, quando vedete cartacce
e lattine per terra, magari in un
parco, vi arrabbiate e pensate: “Guarda che gente maleducata!”.
È una grande contraddizione dell’uomo di oggi, che da una parte
ci tiene a mantenere pulito e ordinato l’ambiente in cui vive e
dall’altra consuma e getta via, un po’ per necessità un po’ per sfizio,
tonnellate di rifiuti che non sempre si riesce a riciclare.
Anche da questo si capisce che c’è qualcosa che non va nel
rapporto che ci lega alle cose, che acquistiamo senza averne
bisogno e buttiamo senza pensarci, e, soprattutto, con l’ambiente,
che sfruttiamo senza preoccuparci di rovinarlo forse per sempre…
Eppure qualcosa possiamo e dobbiamo fare! Prima di tutto
dobbiamo acquisire la consapevolezza di essere noi, ognuno di noi,
i custodi e i responsabili di quel meraviglioso patrimonio che è il
territorio italiano.
Per cominciare basta poco! Prendiamo spunto da Cuono: conoscere
la cultura, la storia e le tradizioni dei luoghi in cui si abita è il primo
passo per iniziare ad amare l’ambiente. Per continuare, però, non
si può essere da soli: se riusciamo a “contagiarci” a vicenda con le
buone abitudini, scopriremo che l’unione fa la forza e sarà più facile
impegnarsi a mantenere “viva e vivibile” la nostra terra.
Un’ultima cosa, non dimenticate mai una parola: rispetto. La storia ci
ha insegnato che non si può forzare troppo la natura perché, prima
o poi, si ritorce contro di noi che ci illudiamo di poterla dominare e,
invece, ne facciamo parte.
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Attività con gli amici
La città semi-sconosciuta
Nell’attività precendente si è evidenziato come i ragazzi utilizzano
con grande maestria le tecnologie e in particolare di strumenti
fotografici.
Questa volta proviamo allora a mettere questa capacità al servizio di
un progetto per il tuo territorio.
L’attività prevede di realizzare una mostra forografica, aiutati da
qualche adulto e organizzata in uno spazio pubblico, anche piccolo,
che metta in evidenza spazi luoghi e angoli della nostra città.
Cosa possiamo mettere in evidenza? I temi sono tanti, basta
scegliere quello di cui ci vogliamo occupare; facciamo qualche
esempio:
• luoghi sconosciuti ma da valorizzare;
• luoghi teatro di qualche evento o episodio particolare;
• luoghi che richiederebbero una riqualificazione;
• luoghi di aggregazione dei bambini dei giovani, degli anziani,
• luoghi dove si gioca ancora, campetti, strada, oratorio...;
• luoghi abbandonati;
• luoghi che....
Le foto potrebbero poi essere commentate da interviste fatte ad
persone (magari anziani che conoscono meravigliose storie sui
luoghi) o da frasi scritte dai ragazzi stessi.
E’ un’attività semplice ma molto utile e formativa perchè aiuta a
conoscere e comprendere meglio il territorio in cui viviamo e quindi
anche di scegliere da che parte stare: mi curo del mio ambiente?
Oppure?
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La forza della testimonianza

P

5° episodio

apà, stai pensando per caso di cambiare casa o di trasferirti?”
gli chiedo cautamente il giorno dopo.
“Perché me lo domandi?” risponde lui un po’ perplesso.
“Ho letto che il tuo amico Cuono è andato a vivere da solo,
rinunciando a tutto e non vorrei che anche noi…”.
Papà sorride e scuote la testa: “Non ha rinunciato a tutto, ma solo al
superfluo, e l’ha fatto per avere tutto!”.
“Scusa, ma non capisco” gli dico.
Allora papà mi fa segno di sedermi accanto a lui e comincia a
spiegare: “Vedi, Conellino, per Cuono ciò che contava era l’amore
per gli altri e questo amore scaturiva dalla sua fede; suo figlio
Conello era come lui e per questo finirono in prigione”.
“In prigione per la fede? Ma è assurdo!” esclamo stupito.
“Eppure è così” continua papà: “ci sono stati tempi in cui
l’imperatore faceva catturare e uccidere i cristiani, perché si
rifiutavano di adorare gli dei e di considerare lui stesso, che era solo
un uomo, un dio. Anche Cuono fu imprigionato per questo”.
Mi viene un sospetto e anche se ho un po’ paura decido di fare la
domanda che ho in testa dall’inizio di questa storia: “Insomma, papà,
che fine hanno fatto Cuono e Conello? Voglio saperlo!”
Mio padre non risponde, ma mi consegna una lettera. Mi accorgo
che la carta e la scrittura sono diverse dalle altre.
(leggi la lettera nella pagina a fianco)
Ecco cosa è accaduto! Giovanni dice
di non piangere, ma io non ci riesco… Che
storia incredibile! Come può un uomo uscire
vivo dal fuoco, sopportare tanti tormenti e
restare sereno?! Non ho mai conosciuto nessuno
così forte e coraggioso! Come mi sarebbe
piaciuto incontrare Cuono e Conello:
dovevano essere davvero persone speciali…
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Caro Antonio,
sono Giovanni della comunità di Iconio. Non ci
conosciamo ma Cuono mi ha parlato molto di te e
così ho deciso di scriverti.
Come sai, l’imperatore Aureliano ha proclamato
una persecuzione contro i cristiani che non
volevano offrire un sacrificio alla sua statua e
rinnegare Dio. Qui a Iconio è arrivato un magistrato
di nome Domiziano, che ha cominciato a interrogare tutti
i cristiani. Cuono è stato tra i primi a esser convocati, perché la
sua fede e la sua ostilità verso gli dei pagani erano note a tutti. Domiziano,
però, visto che Cuono era molto anziano e suo figlio molto giovane
avrebbe voluto lasciarli andare: bastava solo che rendessero omaggio
all’imperatore. Loro però, si rifiutarono e allora non poté far altro che
condannarli a morte. Da quel momento sono accaduti segni straordinari.
Io stesso, che ne sono stato testimone non ci crederei se non li avessi visti
con i miei occhi. Dapprima Cuono e Conello furono posti su una graticola
arroventata, ma ne uscirono illesi. Allora il magistrato ordinò di immergerli
in un calderone pieno di sostanze bollenti, ma un angelo del Signore venne
dal cielo e spense il fuoco e i due ne uscirono freschi e sereni, lodando
Dio. Questo fece infuriare Domiziano, che li fece appendere sopra un
fuoco perché il fumo li soffocasse; ma quando, dopo un po’, li tirarono
giù erano ancora vivi. Allora Domiziano ordinò che ai due fossero tagliate
le mani. Padre e figlio andarono incontro a quest’altro supplizio sempre
pregando, felici di poter entrare presto nel regno di Dio. Nell’attimo in cui
morirono, accaddero numerosi prodigi: un terremoto fece crollare i templi
degli dei pagani e Domiziano fuggì terrorizzato. Tutto questo è successo il
29 maggio 275.
Non essere triste, Antonio, per la morte di due amici, ma rallegrati perché
hai avuto l’onore di conoscere due santi! Il loro esempio è stato grande e
tutta la nostra comunità trae da esso forza e unione.
Un abbraccio fraterno,
Giovanni, Iconio, 276 d.C.
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Scheda 5° episodio
Riflessione
Bambini

Lotta per ciò in cui credi
Credere nelle cose di cui si è
convinti: la lettera di Giovanni, l’amico di Cuono, ci racconta questo.
Cuono e suo figlio muoiono perché non sono d’accordo con le leggi,
la cultura e la religione che i Romani volevano imporre a loro. Per
questo sono stati considerati dei nemici dell’Impero.
Episodi simili a questo, avvenuto quasi duemila anni fa, purtroppo
sono accaduti molto spesso nella storia dell’umanità, e continuano
ad accadere anche oggi. Molte persone sono perseguitate solo
perché appartengono a un’altra etnia, professano un’altra religione o
solo perché… pensano con la propria testa. Per molte di esse, però,
proprio come per Cuono e suo figlio, le loro convinzioni hanno più
valore della vita stessa e le sostengono con coraggio. Pensate a tutti
gli uomini e le donne che si sono battuti per un mondo più giusto:
Nelson Mandela, che ha lottato per la parità di diritti tra uomini
bianchi e neri nel suo paese, il Sudafrica; Martin Luther King, che ha
predicato l’uguaglianza tra gli uomini e la non violenza; Madre Teresa
di Calcutta, che ha speso la vita ad assistere i poveri e gli emarginati.
Questi sono solo alcuni esempi che ci dicono quanto è importante
portare avanti le proprie convinzioni per rendere più dignitosa la vita
di tutti.
Non pensate che occorra essere dei supereroi per sostenere
le vostre idee con forza: infatti, se contengono pensieri e
comportamenti che portano alla giustizia e vengono condivise con gli
altri, non sarà difficile trovare tante persone che saranno d’accordo
con voi.
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Giochi e attività
I pompieri coraggiosi
Ad uno dei bambini, disposti in cerchio, viene consegnata una
candela accesa; al bambino diametralmente opposto, viene data
una borraccia con dell’acqua. Al via ci si passa velocemente l’un
l’altro, in senso orario, sia la candela che la borraccia. Lo scopo del
gioco è quello di far sì che i pompieri (rappresentati dalla borraccia)
raggiungano il fuoco (la candela) e !o spengano.
L’incendio si considera raggiunto (e quindi può essere spento),
quando la borraccia arriva al bambino a fianco di quello che, in quel
momento, sta tenendo la candela.
Inseguimento bendato
Due giocatori bendati sono disposti alle estremità opposte di un
tavolo. Al via, essi devono cercare di prendersi, e vince chi per primo
riesce a toccare l’altro. Il gioco va fatto nel massimo silenzio, e i
due giocatori possono passare sopra o sotto il tavolo, toccandone
sempre, comunque, una parte. Variante: un giocatore, che ad
esempio impersonifica un ladro, scappa e l’altro, che fa il poliziotto,
lo insegue e deve prenderlo in un tempo prefissato.
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Scheda 5° episodio
Riflessione
Ragazzi

Il coraggio della verità
L’episodio della morte di Cuono
e Conello potrebbero sembrarci
solo una storia o un episodio
lontano da noi. Ma voi, che
siete ragazzi svegli e informati,
sapete che gli scontri, le guerre,
le persecuzioni, le difficoltà delle singole persone sono presenti
in ogni parte del mondo, anche nella nostra città e, a volte, nella
nostra famiglia.
I protagonisti della nostra storia testimoniano un grande coraggio,
che li spinge fino a dare la propria vita per un mondo più giusto.
Sembra che questa storia abbia del miracoloso, visto che i
romani riuscirono a ucciderli solo dopo diversi tentativi. Ma
quando si tratta di giustizia e dignità dell’uomo non vi è nulla di
miracoloso: sono tante le testimonianze coraggiose di uomini e
donne che hanno portato avanti le loro idee con grande coraggio
e tenacia a un prezzo molto alto. Pensate a Nelson Mandela, che
prima di diventare presidente del Sud Africa, è stato rinchiuso
in carcere per oltre 30 anni perchè nero di pelle e sostenitore
dell’uguaglianza tra gli uomini. Ha tenuto duro, nel silenzio e
senza istigare moti di violenza; il suo coraggioso silenzio si è
trasformato in un grido di giustizia che tutto il mondo ha sentito e
che non ha potuto far a meno di ascoltare. Altri hanno gridato con
voce forte e coraggiose le ingiustizie del mondo.
Anche voi potete dimostrare il vostro coraggio, in ogni attimo
della vostra vita: se qualche vostro amico viene trattato male da
altri, voi da che parte state? Pensateci.
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Attività con gli amici
Le canzoni del mondo
I ragazzi si dividono in gruppi e scelgono una canzone in lingua
straniera o italiana che parli di temi quali la libertà, l’impegno, la
pace, il fare pace con qualcuno, la giustizia, il perdono...
Quando i ragazzi si ritrovano, ogni gruppo fa ascoltare la canzone
scelta agli altri che devono capire di qual è l’argomento di cui si
parla. Si prende nota di queste riflessioni su un cartellone.
Dopo che le canzoni sono state tutte ascoltate e commentate,
i ragazzi si confrontano con le tematiche emerse e scritte sul
cartellone con la loro realtà, cercando di raccontare se si hanno le
stesse difficoltà o se qualcuno ha trovato strategie e modalità di
comportamento che hanno favorito la pace, il dialogo, il perdono....
Al termine i ragazzi in grande gruppo o in nuovi piccoli gruppi
possono scrivere un testo (e la musica se competenti) di una
canzone che tratti delle loro tematiche per le quali vogliono
esprimere tutte le loro riflessioni, emozioni, e sensazioni.
Se si crea solo il testo può essere molto bello chiedere il supporto di
una persona esperta di arragiamenti che musichi in modo semplice il
testo trasformandolo in una canzone vera e propria.
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Un lungo viaggio

A

6° episodio

ppena ho modo di incontrare mio padre mi precipito da lui:
“Papà, ora so cos’è successo al tuo amico e suo figlio! Ecco
perché piangevi quando rileggevi queste lettere!”
“Sì, Cuono era un amico molto caro” risponde papà. “Grazie a lui ho
iniziato a riflettere sulla fede, sull’amore per gli altri, sulla vita in modo
diverso da prima. E come lui ho deciso di fare una scelta importante.
Ne ho parlato con tua madre e anche lei è d’accordo e vorrei che
fossi d’accordo anche tu: abbiamo deciso di farci battezzare!”
“Battezzare? Che significa?”
“Vuol dire diventare cristiani, cioè entrare a far parte della comunità
di quelli che credono in Cristo, di coloro che sanno di esser figli di
Dio e per questo si chiamano fratelli tra loro. Cuono ci ha aperto
gli occhi su cosa veramente è importante nella vita:
l’amore per Dio e per il prossimo. Dio è potente e
ci darà forza e coraggio come ha fatto con
lui e la sua famiglia”.
Faccio un po’ fatica a comprendere
tutto quello che mio padre sta dicendo,
ma sento che è importante. Ho capito
perché Cuono chiamava mio padre
‘fratello’ e che non era né malato né
pazzo. E nemmeno mio padre lo è!
Anch’io voglio essere coraggioso e forte
come Cuono, onesto e generoso come
Conello. Voglio assomigliare a loro e non
a quelli che pensano solo a se stessi, ai
prepotenti e ai violenti. Voglio una vita piena
di cose belle e vere, un mondo buono e
giusto. Se la scelta di mio padre e di mia
madre servirà ad aiutarmi a realizzare questo
desiderio che sento forte in me, allora sono
d’accordo: anch’io voglio diventare cristiano!
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Da Iconio ad Acerra

Come è arrivato fino a noi il culto di San Cuono e Conello

A

cerra è l’unica città d’Italia ad avere come patroni i santi Cuono e
Conello. Il loro culto è attestato già prima dell’anno 1000. Per spiegare
come arrivò fino a noi dalla Turchia gli storici fanno due ipotesi.
La prima dice che le reliquie di san Cuono e del figlio,
assieme alla notizia del loro martirio e della loro
santità, sarebbero giunte ad Acerra nell’VIII secolo,
quando l’imperatore romano d’Oriente vietò il
culto delle immagini sacre. Molti religiosi e fedeli,
che non volevano ubbidire alla proibizione,
si rifugiarono nei territori occidentali
dell’Impero, soprattutto in Grecia e in
Italia meridionale, dove le popolazioni
avevano accolto con indifferenza o con
ostilità questa legge. E spesso
portarono con sé immagini sacre
e reliquie di santi, per salvarle
dalla distruzione. Tra queste
forse c’erano anche le reliquie
dei nostri Patroni.
La seconda ipotesi racconta che
alcuni fedeli di Acerra, andati in
pellegrinaggio in Terra Santa, durante
il viaggio, come spesso succedeva,
visitarono anche altre città dell’Asia
minore nelle quali avevano vissuto santi e
martiri. Giunti a Iconio, conobbero la storia
di Cuono e Conello e riuscirono portare
con sé le loro reliquie, diffondendo così il
loro culto in città.
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Scheda 6° episodio
Riflessione
Bambini

Curiosità e profondità
Quando conosciamo le cose siamo
in grado di fare meglio le nostre
scelte, anche quelle più piccole.
Antonio e la sua famiglia decidono
di farsi battezzare perché hanno
scoperto un modo nuovo di vivere in
rapporto con gli altri.
Se cerchiamo di capire meglio le cose che non conosciamo, senza
giudicarle prima, ci accorgiamo che il nostro punto di vista non è
l’unico possibile. Anzi, il più delle volte ciò che pensiamo e crediamo
non basta per scegliere bene.
Prima di dare un giudizio, ad esempio, è importante parlare con un
amico che ha vissuto una situazione simile a quella che dobbiamo
affrontare, per conoscere il suo parere e provare a farlo nostro. Solo
così potremmo avere più informazioni, farci un’idea più chiara e
decidere più serenamente.
Senza le lettere di Cuono, forse, Conellino non avrebbe mai saputo
quello che facevano i romani ai cristiani o, peggio, conoscendo solo il
loro punto di vista, lo avrebbe ritenuto giusto! Leggendole, invece, ha
cominciato a capire che c’era qualcosa che non andava.
Prendiamo esempio da Conellino: impariamo il suo stupore e la sua
curiosità, ci aiuteranno a comprendere meglio le cose e a non essere
superficiali nei confronti della vita e del mondo che ci circonda.
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Giochi e attività
Sembra facile…
Racconta una leggenda che nella città di Acerra fu il primo paese
dove vennero portate le posate. Ma gli abitanti non sapevano che
farsene. Allora qualcuno cominciò ad allenarli utlizzando le posate
per aprire dei piccoli frutti. Noi siamo capaci di usare le posate, ma a
quel tempo? Proviamo a sperimentare in che situazione si trovarono
coloro che usarono le posate per la prima volta. A ciascuno dei due
giocatori, posti al centro del cerchio, viene offerta una specialità
della casa, consistente in una squisita, deliziosa caramella servita in
un piatto. Al via i due giocatori, muniti di apposite forchette e coltelli,
devono, usando solo questi strumenti, togliere la carta alla caramella
e mangiarla. Vince colui che, per primo, porta alla bocca la forchetta
con la caramella scartata e... se la mangia.
L’evasione
Un’altra leggenda narra che un’intera nave di pirati vennero rinchiusi
nelle prigioni di Acerra. In breve tempo i prigionieri organizzarono
una evasione, dividendosi in gruppi per facilitarla. Per potersi calare
dalle mura della fortezza, realizzarono una corda lunghissima, fatta
con i loro vestiti.
I bambini, divisi in due o più gruppi, devono (in un certo tempo
prestabilito) fare una «corda» con i loro vestiti (legando fra di loro
maglie, stringhe, cinture, fazzoletti, ecc...). Vince il gruppo che
realizza la corda più lunga.
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Riflessione
Ragazzi

Il valore della conoscenza
Sicuramente avrete sentito parlare di
Socrate, uno dei grandi della filosofia.
Era dei luoghi di Cuono e Conello e
divenne famoso, oltre che per la sua
capacità di pensiero, anche per una
famosa frase: “So di non sapere”.
Questo atteggiamento di grande umiltà.
rappresentava per lui il reale punto di partenza per poter
conoscere le cose del mondo. È davvero un atteggiamento
da copiare e imparare. Tutte le volte che crediamo,
spesso con un pizzico di arroganza, di sapere tutto di un
argomento, come risolvere un problema o di essere sempre
nel giusto, perdiamo l’opportunità di esplorare con curiosità
nuove strade, nuove idee e punti di vista che in realtà ci
possono arricchire e diventare ragazzi che “conoscono il
mondo e che sanno farsi delle domande”.
Questo atteggiamento ci permetterà, quando sarà il
momento, di scegliere con maggiore serenità e maggiore
consapevolezza. Un esempio semplice ma utile: se dovete
scegliere la scuola superiore che vi piacerebbe frequentare,
siate i primi ad informarvi: non aspettate che siano i grandi a
farlo per voi. Questo bagaglio di conoscenze vi permetterà
poi di parlare con i vostri genitori portando motivazioni che
mettono in evidenza l’impegno che voi avete messo per
capire quale potrebbe essere una scuola che farebbe al
caso vostro.
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Attività con gli amici
Vogliamo saperne di più!
Il tema della conoscenza è, oggi, il tema centrale dello svilluppo
dell’indivuduo. Tutto corre velocemente e, spesso non abbiamo il
tempo e le capacità per comprendere e capire la complessità e gli
strumenti che caratterizzano il mondo.
I ragazzi sono già depositari di grandi conoscenze, in particolare di
quelle tecnologiche: la rete, internet, i social network, la musica e i
video on-line.
È ora che questa conoscenza venga messa a frutto: noi grandi
vogliamo saperne di più! Siamo stufi di sentire parlare di facebook, di
twitter, di sms e quant’altro. Vogliamo che, per parlare meglio con i
nostri ragazzi, siate voi stessi a insegnarci.
L’attività consiste nella realizzazione da parte dei ragazzi di un
seminario (incontro a tema) dove gli uditori saranno gli adulti che
ascolteranno degli esperti (i ragazzi appunto) su un tema “caldo” in
questi tempi: la comunicazione in rete. Tutto ciò quindi che riguarda
l’uso del telefono, dei social network, di tutti quegli strumenti digitali
che favoriscono (o trasformano) la comunicazione.
I ragazzi si devono organizzare in questo modo:
• un gruppo si occupa dell’organizzazione e della pubblicità
dell’evento (locandina, invito, luogo, data)
• un gruppo si occupa dei contenuti: quali argomenti trattarre
(perchè si usano, come funzionano, pregi e difetti...), chi espone,
chi modera l’incontro, chi prepara presentazioni digitali....
Questa attività può essere realizzata con il sostegno di
un’associazione, a scuola o anche in casa di amici (magari spaziosa!)
e rappresenta davvero il modo migliore per avvicinare sempre di più
la realtà dei ragazzi al mondo degli adulti, che spesso fanno fatica in
questo campo perchè, sincermamente, non li aiuta nessuno.
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Figli e fratelli di santi

S

7° episodio

ono passati diversi giorni da quando
ho letto la lettera che raccontava il martirio
di Cuono. Con mio padre non ne abbiamo
più parlato. Poi un giorno si avvicina e mi dice:
“Ieri ho chiesto a Cuono e a suo figlio di aiutarti
a diventare una persona onesta e coraggiosa e di
aiutare la nostra famiglia a testimoniare queste virtù tra la gente di
Acerra”.
Io lo guardo sorpreso e un po’ sconcertato: “Ma che dici, papà?
Cuono e Conello sono morti! Come hai fatto a parlare con loro? E che
ne sanno della gente di Acerra? Abitavano in un paese lontano!”
“È vero, non sono più su questa terra, ma vivono ancora e possono
aiutarci se ci affidiamo a loro” risponde. “Allora sono degli dei!”
esclamo stupito.
“No, che dici! Ti ho spiegato che Dio è uno solo. Loro, però, hanno
vissuto seguendo l’esempio di Cristo. Per questo possono proteggerci,
perché Dio li tiene vicino a sé e loro possono chiedere a lui di aiutarci.
E per Dio nessun uomo è lontano. Inoltre, sono un esempio e un
modello per noi”.
Dopo aver detto quelle parole, mio padre mi fissa con uno sguardo
pieno di tenerezza, e posandomi una mano sulla spalla mi dice: “Mi
hanno raccontato che ieri hai diviso due ragazzi che litigavano in strada
e gli hai fatto fare la pace. E tua madre mi ha detto che oggi, mentre
la accompagnavi a fare spese, hai insistito per regalare un pane a una
donna che chiedeva l’elemosina. Sono fiero di te!”
Io chino la testa per non fargli vedere che sono arrossito e rispondo:
“Sai, papà, quando parli di esempio beh, a me piacerebbe proprio
essere come Cuono e Conello”. Ci abbracciamo e sento le lacrime di
mio padre scorrermi lungo la schiena. Non so se piange per quello che
gli ho appena detto o per i suoi (i nostri!) amici, ma sento che in fondo
al cuore è felice e anch’io, adesso, lo sono!
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Cuono e Conello in città
Protettori di tutta la comunità

C

omunque siano arrivati fino a noi, Cuono e Conello ormai fanno parte
della storia della città.
Anzi, è probabile che la città stessa, negli anni che seguirono la caduta
dell’Impero romano e l’inizio del Medioevo, sia rinata proprio attorno all’antica
chiesa e al monastero dedicati ai santi. Da allora, la tradizione attribuisce ai
patroni di Acerra molti miracoli. Cuono, che aveva deviato il fiume e salvato
gli abitanti di Iconio, veniva invocato ogni volta che bisognava proteggersi
dalle alluvioni, ma anche dalla siccità, mentre a Conello, il santo bambino, era
abitudine affidare i bambini malati. I santi, poi, erano portati in processione
anche in caso di terremoti, eruzioni, carestie: insomma, in tutte le occasioni
in cui la città e i suoi abitanti erano in pericolo.
Si racconta che, all’inizio dell’Ottocento, un generale francese si stava
dirigendo in città con le sue truppe. Lungo la strada incontrò un vecchio
accompagnato da un bambino che gli disse severo: “Bada a non far male
agli Acerrani: essi mi appartengono; guardati da qualunque esecuzione: guai
a chi tocca i miei figli!”. Arrivato ad Acerra, il generale visitò la Cattedrale e
riconobbe nelle statue dei santi il vecchio e il
ragazzo che aveva incontrato per strada.
Spaventato se ne andò via subito senza
far danno.
Dopo tanti secoli noi ancora
ricordiamo con una festa il
giorno del martirio di Cuono
e Conello, il 29 maggio,
per ringraziarli della loro
protezione e per ricordarci
sempre di essere una
comunità.
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Scheda 7° episodio
Riflessione
Bambini

Il buon esempio
Se cercassimo, tra i nostri amici,
qualcuno che non ha mai litigato
con i genitori, i fratelli o i nonni, non
ne troveremmo neppure uno! Fare
le cose che ci dicono gli altri, non ci
piace tanto: preferiamo agire di testa
nostra, invece di parlare con i grandi per capire i consigli che ci
danno e perché ci chiedono di fare o non fare qualcosa.
Quando un adulto ci invita a comportarci in un certo modo, quasi
sicuramente lo fa perché ciò che ci dice lo ha già sperimentato e sa
che è una cosa buona. Forse non capiremo subito, ma dopo un po’
inizieremo a intuire il significato delle parole e delle richieste che ci
sono state fatte; proprio come accade a Conellino, che, dopo aver
letto le lettere, prova a imitare i gesti e gli atteggiamenti che Cuono
descrive a suo padre.
Trovare persone competenti, che hanno voglia di raccontarvi la loro
esperienza, ascoltarle e prendere esempio da loro è una grande
opportunità per tutti. Per cominciare, ci si può “allenare” in casa,
ascoltando i genitori, i nonni e i fratelli; poi si può continuare fuori
dalla famiglia, ascoltando soprattutto gli insegnanti, gli anziani,
magari gli amici dei nonni, e tutte le persone che hanno delle belle
storie da raccontare.
Imparare ad ascoltare e a prendere esempio dagli altri è molto utile,
perché anche voi, presto, sarete grandi e vi toccherà fare la parte del
“cattivo”: quello che dice ai più piccoli e inesperti “non fate questo,
non fate quello, perché…”, ma allora sarete già pronti e allenati per
non arrabbiarvi più!
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Giochi e attività
Le carte di Cuono e Conello
Avrete certamente notato che al centro di questo sussidio sono presenti alcune pagine
con le Carte di Cuono e Conello. Sono carte strane, ricordano un po’ le carte fantasy che
molti di voi utilizzano con gli amici o per collezione.
Come si utilizzano? Innanzitutto si devono ritagliare per costituire un bel mazzo di 32 carte.
Sono divise per categorie che richiamano i temi che sono presentati e narrati nella storia di
Cuono e Conello: 1. Interculturalità, 2. Vita impegnata – Cittadinanza, 3. Relazione padrefiglio, 4. Attenzione all’ambiente, 5. Coraggio, 6. Conoscenza, 7. Maestri.
Ogni carta reca un disegno che potrete trovare nel sussidio e una scritta che propone
delle prove, delle riflessioni o delle dinamiche da realizzare individualmente, in coppia o in
gruppo.
Giocare è semplice. Potete decidere se utilizzare unicamente le carte di una categoria o
tutto il mazzo mischiato. Se volete affrontare un tema specifico utilizzate quindi le carte
della categorie tematica; questo permetterà di affrontare “prove” della stessa natura di
contenuto.
Se invece volete affrontare i temi da diversi punti di vista potete scegliere il mazzo
completo per avere, come Cuono e Conello, una visione più ampia delle vostre idee e
anche della vita di ognuno di voi che, non dimenticate, è unica. Originale e irripetibile.
Potrebbe essere molto utile che sia presente un animatore, un adulto in genere, che vi aiuti
ad affrontare le prove e che orienti nelle discussioni nelle prove più impegnative.
Come giocare? È semplicissimo: qualcuno di voi o l’animatore tiene il mazzo e gira una
carta per volta. Su ogni carte è descritta una prova che bisognerà realizzare in un certo
tempo individualmente, in coppia o in gruppo. Dopo aver realizzato la prova è possibile, se
la carta lo richiede, condividere e confrontarsi nel grande gruppo.
Fatto questo si prosegue con un’altra carta e così via. Le riflessioni e gli elaborati prodotti
potranno essere eventualmente utilizzati successivamente per ulteriori attività specifiche
magari in classe o in gruppi associativi.
Il bello di questo gioco è che potete creare altre carte da aggiungere a quelle esistenti o
ancora meglio creare delle nuove categorie magari su amicizia, legalità, amore….
Insomma un gioco che vi permetterà di “fermarvi un poco a pensare” quanto in realtà
siamo preziosi e quanto possiamo offrire di noi agli altri. Buon divertimento.
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Scheda 7° episodio
Riflessione
Ragazzi

Scegliere una via già percorsa
Quando si è ragazzi, fare quello che
ci dicono genitori e gli insegnanti
non sempre è gradito. Ma sappiamo
altrettanto che qualche volta un adulto
può diventare invece un “idolo, un mito”,
una persona da imitare o seguire come
un faro nella notte.
Possiamo comprendere tutte le
categorie, cantanti, attori, sportivi, top
model, ne abbiamo per tutti i gusti.
Benché “distanti” fisicamente da noi e,
superando ogni facile retorica, questi personaggi possono
testimoniare passione, impegno nel lavoro e anche spirito di
solidarietà.
Tutti noi, durante la nostra crescita, abbiamo fatto
riferimento in modo più o meno consapevole, a figure che
ci hanno colpito per il loro carattere e le loro azioni. E meno
male che è andata cosí perché tutti gli individui hanno
bisogno di riferimenti, soprattutto i ragazzi, in un momento
della vita particolarmente impegnativo e orientato a cercare
di realizzare sogni e desideri.
Cuono e Conello rappresentano uno dei numerosissimi
incontri che, attraverso conoscenze dirette, letture o
film ci permettono di cogliere nelle persone i gesti e i
comportamenti che riteniamo utili per il nostro stare bene
con noi stessi e con gli altri.
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Attività con gli amici
Le carte di Cuono e Conello
Avrete certamente notato che al centro di questo sussidio sono presenti alcune pagine
con le Carte di Cuono e Conello. Sono carte strane, ricordano un po’ le carte fantasy che
molti di voi utilizzano con gli amici o per collezione.
Come si utilizzano? Innanzitutto si devono ritagliare per costituire un bel mazzo di 32
carte. Sono divise per categoria che richiamano i temi che presentati e narrati nella storia
di Cuono e Conello: 1. Interculturalità, 2. Vita impegnata – Cittadinanza, 3. Relazione
padre-figlio, 4. Attenzione all’ambiente, 5. Coraggio, 6. Conoscenza, 7. Maestri.
Ogni carta reca un disegno di che potrete trovare nel sussidio e una scritta che propone delle
prove, delle riflessioni o delle dinamiche da realizzare individualmente, in coppia o in gruppo.
Giocare è semplice. Potete decidere se utilizzare unicamente le carte di una categoria o
tutto il mazzo mischiato. Se volete affrontare un tema specifico utilizzate quindi le carte della
categorie tematica; questo permetterà di affrontare “prove” della stessa natura di contenuto.
Se invece volete affrontare i temi da diversi punti di vista potete scegliere il mazzo
completo per avere, come Cuono e Conello, una visione più ampia delle vostre idee e
anche della vita di ognuno di voi che non dimenticate è unica. Originale e irripetibile.
Potrebbe essere molto utile che sia presente un animatore, un adulto in genere, che vi aiuti
ad affrontare le prove e che orienti nelle discussioni nelle prove più impegnative.
Come giocare? E’ semplicissimo: qualcuno di voi o l’animatore tiene il mazzo e gira una
carta per volta. Su ogni carte è descritta una prova che bisognerà realizzare in un certo
tempo individualmente, in coppia o in gruppo. Dopo aver realizzato la prova è possibile, se
la carta lo richiede, condividere e confrontarsi nel grande gruppo.
Fatto questo si prosegue con un’altra carta e così via. Le riflessioni e gli elaborati prodotti
potranno essere eventualmente utilizzati successivamente per ulteriori attività specifiche
magari in classe o in gruppi associativi.
Il bello di questo gioco è che potete creare altre carte da aggiungere a quelle esistenti o
ancora meglio crea delle nuove categorie magari su amicizia, legalità, amore….
Insomma un gioco che vi permetterà di “fermarvi un poco a pensare” quanto in realtà
siamo preziosi e quanto possiamo offrire di noi agli altri. Buon divertimento.
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Concorso scuole
anno 2011-2012

Tutti insieme
dietro i Santi Cuono e figlio
“Per una città cosciente delle sue radici cristiane: la memoria
del passato, l’esperienza del presente, la speranza del futuro. Il
messaggio dei Santi Patroni alla nostra comunità cittadina”

S

u invito del Vescovo, Mons. Giovanni Rinaldi, quest’anno per i festeggiamenti dei santi Patroni Cuono e Figlio saranno organizzate una
serie di attività che culmineranno nella celebrazione della Festa liturgica
del 29 maggio. Tra le varie iniziative è previsto un concorso rivolto agli
studenti di tutte le scuole cittadine, che ha lo scopo di porre alla riflessione le sollecitazioni che la testimonianza di fede dei Santi Cuono e Figlio
offre da oltre un millennio agli acerrani. Il regolamento è stato distribuito
in tutte le scuole di Acerra. Ricordiamo alcuni dei temi che possono
essere oggetto del concorso: • San Cuono padre cristiano e testimone
per il proprio figlio - Il ruolo del padre nell’educazione cristiana. • San
Conello seguì il padre nel martirio – Scontro o dialogo generazionale? •
San Cuono salva la sua città deviando il corso di un fiume – Il ruolo dei
professionisti per il progresso cittadino. • San Cuono, santo nero, emigrato ad Acerra – L’accoglienza degli stranieri, l’incontro tra civiltà. • San
Cuono difensore della sua città contro l’invasore romano – La cittadinanza per i cattolici. • San Conello diacono della chiesa di Iconio – L’azione
giovanile nella comunità cristiana. • San Cuono protegge gli Acerrani
– Affidarsi ai miracoli? • San Cuono testimone della Fede davanti ai suoi
carnefici – Il coraggio di essere credenti? Gli studenti possono partecipare in modo individuale o a gruppi e scegliere tra le seguenti modalità
di elaborazione: scritta, artistica e multimediale. Elaborati e scheda di
partecipazione dovranno pervenire in busta chiusa con la dicitura “Concorso: Nel solco dei santi Cuono e Figlio” entro l’11 Maggio 2012,
all’indirizzo: Diocesi di Acerra – Ufficio CED, Piazza Duomo 7, Acerra –
Tel 081 5209329. La proclamazione dei vincitori sarà effettuata nel corso
dell’inaugurazione della mostra il giorno sabato 18 Maggio 2012.
Utilizza la pagina a fianco per realizzare il tuo elaborato scritto da inviare al concorso, oppure per scrivere al tuo Vescovo e
chiedere qualcosa che ti sta a cuore. Non perdere questa occasione! Aspettiamo i tuoi lavori!
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Cari Cuono e Conello
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

i
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------				

Firma --------------------

Il tuo indirizzo
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MAESTRI 1
Sondaggio in grande
gruppo. Cosa abbiamo
imparato dai nostri genitori,
dai nonni, dagli amici....? A
turno ognuno si esprime e si
riporta su un cartellone.
Poi si riflette insieme

AMBIENTE 4
Dividetevi in gruppi. Quale
potrebbe essere un’idea
vincente per rendere più
vivibile la vostra città?
Utilizzate un cartellone
per la descrizione.
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VITA IMPEGNATA 1
Individuale. Su un foglietto
scrivete quella volta che avete
incontrato una persona che
aveva veramente bisogno.
Cosa avete fatto?
Mischiate i biglietti e poi
leggeteli e commentate.

CUONO E CONELLO 2
Individuale. Pensa a una
persona alla quale scrivere
un piccolo pensiero (amico,
sindaco, insegnante...). Prendi
un foglio e una penna e scrivi
quello che vuoi comunicare.

MAESTRI 2
A coppie. Scegliete un
personaggio famoso che
vi piace. Raccontatevi
reciprocamente i motivi di
questo interesse.

INTERCULTURA 1
Ricordate la prima volta che
avete incontrato un bambino
proveniente dal un altro
paese. Racconta cosa vi
siete detti.

VITA IMPEGNATA 2

INTERCULTURA 2
Ascoltando la TV, la
radio, i giornali e i racconti
dei grandi, quale notizia
dal mondo ti ha colpito
maggiormente? Scrivila su
un foglietto.

In gruppo. Chi è il cittadino
modello? Quali comportamenti
deve attuare? Riflettere
insieme e disegnate su un
foglio una carta d’identità del
cittadino ideale.
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AMBIENTE 3
In piccolo gruppo.
Scrivete 8 regole di
comportamento per avere
cura del nostro ambiente
cittadino.

CUONO E CONELLO 3
Individuale. C’è una cosa che
non ha compreso bene? Una
notizia, una storia, una parola...
Individuala e chiedi al gruppo se
qualcuno può darti anche una
piccola riposta.
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RELAZIONE 2
In gruppo. Secondo
voi, quali sono le 5
caratteristiche che deve
avere un brava mamma?
Scrivete l’elenco su un foglio
e illustratelo a tutti.

RELAZIONE 4
Individuale. Su un foglietto
scrivete la più bella
esperienza che avete fatto
con i genitori o con un
adulto amico.
Poi incollatelo su un
cartellone e curiosate...

CUONO E CONELLO 1
In gruppo. Cosa vi ha
colpito di più della storia dei
due santi? Raccontate e
motivate le vostre scelte.

CONOSCENZA 1
A coppie. Insegnatevi
reciprocamente una cosa che
conoscete o sapete fare bene.

CORAGGIO e
CONVINZIONE 4

In gruppo. Scegliete una
canzone che dia coraggio,
forza, entusiasmo a tutto il
gruppo. Insegnatela (almeno il
ritornello) e cantatela insieme.

CORAGGIO e
CONVINZIONE 2

In gruppo. Leggendo la storia di
Cuono e Conello, quali sono le
cose in cui loro credono e in cui
credi anche tu?
Riflettete insieme.
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MAESTRI 3
Individuale. Anche voi
potete essere di esempio
a qualcuno. Disegnate su
un foglio gli oggetti che
rappresentano le cose che
potete donare agli altri.

AMBIENTE 2
A coppie. Raccontatevi
reciprocamente cosa vi
piace di più della natura:
animali, luoghi, piante... Poi
in gruppo ognuno spiega le
preferenze dell’altro
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VITA IMPEGNATA 3

In coppia. Provate ad
interpretare due bambini, uno
ha un problema e l’altro vuole
aiutarlo. Preparate un piccolo
dialogo, facendo riferimento
alle vostre esperienze
personali.

CONOSCENZA 2
In gruppo. A cosa serve il
computer? Trovate più risposte
possibili e scrivetele su un
foglio. Poi confrontatevi con tutti
gli altri gruppi e fate la classifica
delle 3 cose più importanti.

RELAZIONE 1
In gruppo. Secondo
voi, quali sono le 5
caratteristiche che deve
avere un bravo papà?
Scrivete l’elenco su un foglio
e illustratelo a tutti.

INTERCULTURA 3
Conosci un bambino
proveniente d aun latro
paese? Prova a descrivere
le cose che avete in comune
e quelle in cui siete diversi.

VITA IMPEGNATA 4

INTERCULTURA 4
In gruppo. Sulla base delle
vostre conoscenze scrivete
3 domande-quiz sul tema
dei paesi del mondo. Ogni
gruppo le pone agli altri
gruppi.

In gruppo. Disegnate una
piramide e dividetela in 5 piani.
Dopo aver riflettuto insieme,
scrivete in ogni piano i 5
bisogni per una persona che
ritenente i più importanti.
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AMBIENTE 1
In gruppo. Scegliete uno di questi
materiali: bottiglie di plastica,
scatole di cartone pesante,
scatolette di metallo. Se ne
aveste un grande numero, che
oggetto potreste costruire?

CONOSCENZA 4
In gruppo. Preparate e
presentatela agli altri gruppi,
una scenetta divertente che
illustri l’importanza di conoscere
e studiare con passione.
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CUONO E CONELLO 4

CONOSCENZA 3

Individuale. Che cosa vorresti
fare da grande? Disegna su
un foglio il lavoro che, oggi, ti
piacerebbe fare e scrivi due
motivi di questa scelta.

In gruppo. Con dei semplici
fogli, piegandoli e tagliandoli a
mano, create un collage che
rappresenti “la macchina per la
conoscenza”. Poi illustratela a
tutti gli altri gruppi.

RELAZIONE 3
In gruppo. Secondo
voi, quali sono le 3
caratteristiche principali che
deve avere un bravo figlio/a?
Scrivete l’elenco su un foglio
e illustratelo a tutti

CORAGGIO e
CONVINZIONE 1

Individuale. Spiega al gruppo un
tuo interesse, hobby, passione
e cerca di essere convincente
con delle sincere motivazioni.

MAESTRI 4
In gruppo. Inventate un
gioco con le cose che avete
in tasca. Poi scegliete un
altro gruppo e giocate ai due
giochi che avete creato.

CORAGGIO e
CONVINZIONE 3

Individuale. C’è una cosa che
sapete e nessuno ha il coraggio
di dire? Pensateci e, a turno,
andatela a scrivere su un
cartellone.
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