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RETE D’AMICIZIA CON LE RAGAZZE E I RAGAZZI DI STRADA, ONLUS 

ASSEMBLEA NAZIONALE DEL 25 SETTEMBRE 2004  

GRUPPO PRIMAVERA: PIOSSASCO - RIVALTA DI TORINO 

Carissimi, 

vi facciamo gli auguri di buon lavoro per una proficua e stimolante assemblea. Non potendo 

partecipare “dal vivo”  vi inviamo un breve contributo informativo circa le nostre attività. 

Il Gruppo Primavera di Piossasco - Rivalta di Torino è composto da circa 30 bambini, dai 6 ai 12 

anni, suddivisi in sottogruppi per fasce di età denominati, dai più piccoli ai più grandi, Gattini, 

Tigrotti e Scoiattoli. Si ritrova con cadenza mensile, affrontando di volta in volta temi legati alle 

letture bibliche. 

E’ animato da alcuni genitori, che si confrontano con continuità, circa una volta al mese, con la 

Comunità di Base di Piossasco ed in particolare con Franco Barbero. 

Il Gruppo Primavera ha organizzato, nel novembre scorso, un’ assemblea sul tema dei “ragazzi e 

ragazze di strada del Guatemala” che ha visto la partecipazione di Lorena e Gerardo. E’ stata 

un’occasione importante per tutti e molti giovani partecipanti hanno preso la parola dimostrando 

grande interesse per l’ argomento. 

L’anno scorso il Gruppo Primavera ha affrontato il tema, sempre attuale, della Pace, attraverso un 

excursus storico fra i Profeti di ieri, portatori di Pace (fra cui naturalmente Gesù) e i Profeti di oggi, 

inserendo fra questi ultimi la figura di Rigoberta Menchù.  

Quest’anno, il tema che il Gruppo Primavera ha scelto di approfondire è la preghiera del Padre 

Nostro. 

Il nostro desiderio è quello di andare oltre il “recitato” cercando di chiarire e dare significato a passi 

fondamentali quali, ad esempio, “dacci oggi il nostro pane quotidiano” e “rimetti a noi i nostri 

debiti…”.  

Con i bambini si cercherà di attualizzare il testo attraverso scenette, immagini, canti ed altre forme 

espressive. Abbiamo inoltre pensato anche di “contestualizzare” la preghiera nell’odierno vissuto 

quotidiano, cercando di far comprendere ai nostri bambini, attraverso esperienze di persone,  di 



gruppi  e comunità che operano nell’ambito religioso e sociale, che cosa vuol dire oggi la 

condivisione e la solidarietà. 

A Giugno, per avere “memoria storica” della attività fin qui svolte, è stato raccolto tutto il materiale 

prodotto in questi anni, in ordine cronologico. Il passo successivo sarà quello di dare una forma 

compiuta al tutto e capire come potrà essere utilizzato e/o diffuso. 

Parallelamente a questa iniziativa alcuni genitori del Gruppo hanno trovato ulteriori stimoli. 

Da circa un anno si è costituito un “Gruppo Biblico” che si è posto come obiettivo quello di 

approfondire le letture cercando di attualizzarle attraverso la condivisione delle esperienze dei 

singoli partecipanti. 

Altri genitori hanno costituito il “Gruppo Guatemala” che, a partire dalla storia di Rigoberta 

Menchù, passando attraverso le problematiche dei ragazzi di strada, affronta con i bambini 

“Primavera” i temi delle ingiustizie e disuguaglianze nel paese centroamericano. 

Questo brevissimo riassunto forse non da l’idea dell’impegno che queste attività richiedono ma 

siamo fermamente coscienti che solo attraverso il dialogo costante tra genitori e figli si possa 

ricercare una profonda presa di coscienza su tutto ciò che ci circonda, nel bene e nel male. 

Per quanto riguarda il sostegno economico ad “AMISTRADA”, il Gruppo è intenzionato ad andare 

avanti e quindi, in occasione di ogni nostro incontro, continueremo la raccolta libera tra tutti i 

partecipanti. 

Ci stiamo sforzando di informare regolarmente circa le attività della Rete, a volte risulta un po’ 

difficile.  

Vi proponiamo, se è possibile a scadenze regolari, di inviare per posta elettronica un aggiornamento 

delle attività in corso e magari qualche semplice schema, a volte molto utile, di quello che è 

possibile realizzare con 100€ , 1000€ ecc.. Queste semplificazioni, spesso, danno una idea 

immediata dell’efficacia dell’intervento dei sostenitori. 

Vi rinnoviamo gli auguri per una approfondita discussione. 

Gruppo Primavera, Settembre 2004 


