Per la FAMIGLIA

 Questa casa non è un albergo!
Durante il pranzo della domenica la famiglia si confronta sulle regole che ci sono in casa e
su come aiutano a realizzare il bene comune del loro nucleo. Con la gomma eva realizzano
la sagoma di una casa: sulle varie parti inseriscono le diverse regole della casa. Dopo averla
resa calamita, viene posta sul frigorifero, vicino al puntatore di Google: la famiglia si è
geolocalizzata in casa!
da “In Famiglia” 2019/2020, sussidio per le famiglie

 Video-Vangelo
La famiglia realizza un breve video o un commento scritto al Vangelo della domenica o una
preghiera, eventualmente con un’immagine, un testo, una canzone.
Regola d’oro: essere d’ispirazione!
 Il giorno dell’impegno
La famiglia realizza un calendario collettivo in cui per ogni giorno della settimana fa una
proposta di attività/giochi da fare insieme. Una volta a settimana viene istituito “il giorno
dell’impegno” in vista del quale ogni membro della famiglia si prende un impegno per la
cura della famiglia e/o della casa (es. apparecchiare la tavola, prendersi cura di un’altra
persona, dedicare del tempo a qualcuno…).

Alcune idee ludiche, challenge e giochi:


Contest di vario genere: fare un video, con un premio (reale o fittizio poco importa) in
palio e regole ben precise: es: fare un video col consiglio più sciocco per sconfiggere il
coronavirus. Il video sarà valutato da una giuria, vincerà quello più originale e il
vincitore si aggiudicherà l’immunità attraverso una merenda dell’oratorio (che si sa,
fortificano)
Oppure: il passatempo più originale ai tempi del coronavirus


Challenge di abilità: fare video o foto di una torre con oggetti tondi, di una bottleflip,
della scopa messa in piedi, di un castello di carte…



Caccia all’oggetto: a un orario preciso (annunciato il giorno prima) si manda un elenco
di oggetti da trovare. Chi li trova si fa un selfie con gli oggetti trovati e lo manda
all’educatore. Il primo che completa la lista vince.

