Scheda supporto sviluppo tema dell’anno AISA

Testo biblico: Esodo 3; 4:1-17

Tema centrale: Sulle spalle di Mosè, prima parte
Sentendo la chiamata di Dio dal pruno ardente per condurre il Suo popolo fuori dal Egitto,
lontano dalla schiavitù, Mosè esita a rispondere e chiede alcuni segni. Dio lo rassicura e offre
a lui diversi motivi per fidarsi: il bastone che si trasforma in serpente, la mano piena di lebbra,
l’acqua che si trasforma in sangue. Nonostante questi, Mosè è ancora titubante e Dio lo
rassicura della presenza di suo fratello Arone, come un buon oratore. Dio stesso sarà con la
sua bocca.

Applicazione:
Dobbiamo riconoscere la voce di Dio, capire la Sua volontà ed essere pronti ad andarci dove
Lui ci chiama. Per questo dobbiamo essere sempre preparati e capire quando ci arrivano dei
segnali da parte Sua. Dobbiamo anche essere pronti ad aiutare il prossimo in situazioni di
bisogno e di alleviare le sofferenze laddove possiamo intervenire.

A-–Schda
Scheda studio
Versetto Attività, azioni, persone, oggetti

Possibili elementi del programma

Esodo
3:1-6

Mosè che pascola il gregge
Il pruno ardente
La voce di Dio
Mosè che si toglie i calzari per rispetto

Orientamento: seguire percorso
secondo azimut e cartina e/o segnali di
pista( da fare tutte le volte che si sposta
da una postazione ad altra)
Fuochi :Riconoscere diversi tipi di
fuoco; riconoscere diversi tipi di legno
usati per accendere e alimentare fuochi

Esodo
3:7-22

Dio vuole liberare il Suo popolo dal
Egitto. Il Suo nome è IO SONO.
Promette loro un paese di abbondanza
dove scorre il latte e il miele.

Cucina da campo: Conoscere gruppi
alimentari. Pianificare menù per due
giorni: colazione completa o pranzo o
cena per una escursione.

Esodo
4:1-5

Mosè teme che non sarà creduto e Dio
fa trasformare il suo bastone in un
serpente.

Pronto soccorso: cosa fare in caso di
morsi di animali, punture di insetti

Esodo
4:6-8

Come segno divino la mano di Mosè
diventa lebbrosa.

Pronto soccorso: Traumi, fratture,
ustioni

Esodo
4:9

L’acqua versata sul asciutto diventa
sangue.

Pronto soccorso: emorragie

Esodo
4:10-17

Mosè rifiuta ancora una volta di essere
il messaggero di Dio. Il Signore gli
insegnerà quello che dovrà dire e sarà
con la sua bocca. Avrà come aiuto suo
fratello Arone, un buon oratore.

Cortesia: imparare a presentarsi e a
salutare. Regola d’oro

Igiene e Salute: importanza dell’acqua

B – Scheda svolgimento

Timing
16:00
16:10
16:15

16:55
17:00

17:20
17:25

17:40
17:45

18:15
18:20
18:35

Descrizione dettagliata del programma con indicazioni di tempo
Elementi del programma
Materiale
Raggruppamento, spiegazione percorso, preghiera
Lettura Esodo 3:1-6, partenza, ritrovo alla 1° postazione Bibbia, mappa,
dei fuochi secondo angolazione azimut
bussola, attore=Mosè
1. Fuochi: riconoscere diversi tipi di fuoco e
costruirne uno a piramide con dei legni già
preparati. Riconoscere miccia/esca, legna
minuta, legna più grossa, potere calorico ecc.
Accensione con acciarino e altro..
Lettura Esodo 3:7-22; partenza e ritrovo alla 2° post.
con azimuth
2. Alimentazione, cucina. Conoscere
l’alimentazione appropriata sui gruppi
alimentari pianificando un completo ed
equilibrato menù per due giorni: colazione
completa o pranzo o cena per una escursione
quando è importante mantenere il nostro carico
leggero. Il cibo non deve essere cotto,
importante è che sia nutriente, almeno uno dei
cinque pasti deve essere completo. I restanti 5
possono essere: scatolame, alimenti disidratati…
Lettura Esodo 4.1-5, partenza e ritrovo presso 3° post.

Tre tipi di fuochi già
preparati(es:piramide,
boscaiolo, trupper),
diversi tipi di legna
per accendere,
alimentare ecc.
Bibbia, mappa,
bussola, attore.
Cartellone con
piramide alimentare.
Quaderno scout,
penna, latte, miele,
legumi in scatola,
frutta secca,(barrette
di cereali per
merenda/frutto)

Bibbia, mappa,
bussola, attore

3. Pronto soccorso: spiegare cosa fare in caso di
professionista
morso di animali, punture di insetti. Trattamento
coretto di un morso di serpente
Lettura Esodo 4:6-8, partenza con segnali di pista,
ritrovo 4° post.
4. Pronto soccorso: Traumi: cause, trattamento.
Trauma cranico. Ferite. Ustioni
Lettura Esodo 4:9, ritorno 3° post.
5. Pronto soccorso: Emorragie: tipi, cause, punti
di pressione
6. Igiene e salute: importanza dell’acqua. Far bere
acqua, far lavare le mani a tutti. Imparare
almeno un metodo di decantare l’acqua sporca.

bastoni per segnalare
professionista,
esercitazione con
modelli truccati
Bibbia, attore, mappa
professionista
Bottiglie d’acqua e
bicchieri. Forbice,
cottone, sabbia, sassi,
panno pulito, elastico.

A-–Schda
Scheda studio

18:50
19:00

Lettura Esodo 4:10-17.
7. Cortesia: regola d’oro. Imparare a presentarsi e
a salutare. Stringersi le mani.
8. Chiusura: Canto di Vittoria, Preghiera finale

Chitarra, guidoni

