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Dio, Padre di ogni umanità ferita, 

Signore della Vita piena, 

Fa che le nostre scelte siano secondo GIUSTIZIA. 

Aiutaci a vivere sempre dalla parte dei poveri,  

senza chiudere la porta al loro grido d’aiuto, 

 senza passare oltre, indifferenti alle loro ferite.  

Donaci, Signore, un cuore aperto alla tua Parola,  

fà che riconosciamo di essere noi stessi POVERI davanti a Te, 

 perché in ogni momento di gioia e di stanchezza,  

di povertà interiore o di fede piena,  

sapremo che Tu sei ancora e sempre dalla nostra parte!!! 



• L’attività è iniziata con una fase di 
sensibilizzazione circa le varie 
forme di povertà legate al cibo. 

• Le famiglie sono state coinvolte 
nella produzione e vendita di 
biscotti per il Centro educazionale 
di Montero in Bolivia. Il costo di 
una confezione garantiva il pasto 
per una settimana ad una bambino. 

• Successivamente Sr Roberta con un 
volontario ha presentato ai genitori 
un video per mostrare le realtà a 
cui era andato il ricavato.  
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• I bambini sono stati coinvolti in 
diverse attività: la vendita dei 
biscotti delle loro mamme, in 
visione di video e foto, vendita di 
oggetti missionari e in attività 
didattiche volte alla produzione di 
oggetti necessari per la vendita a 
favore dei bambini delle favellas. B
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OBIETTIVI GENERALI  legati ai campi di esperienza  
 

• incentivato la consapevolezza del valore del cibo 
• Compreso il concetto di diversità  
• Cresciuti nell’espressione della solidarietà 
• Fatto  conoscere realtà di indigenza  
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OBIETTIVI SPECIFICI legati ai campi di esperienza  
 
• giocato con materiali diversi (creta) 
•  cooperato con gli altri nella realizzazione di lavoretti 
• sviluppato l’autonomia nel lavoro con gli altri 
• manipolato e trasformare materiali in modo originale  
• affinato la percezione tattile 
• conosciuto le diversità culturali 
• utilizzato materiali e strumenti , tecniche espressive e 

creative 
  

 



ATTENDIAMO: 
• richiesta di conferma dalle sorelle della Bolivia  
• I risultati dell’indice di gradimento dei genitori a fine 

anno scolastico  (giugno)  

Grazie  
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