14 GIUGNO 2020. FESTA DEL CORPUS DOMINI
SECONDA SCHEDA1
1) SIMBOLO: IL PACCO REGALO E RETRO DEL COPERCHIO
Ben ritrovati! Questa volta decoreremo l’interno del coperchio. La volta scorsa sull’esterno
abbiamo messo il “nostro” simbolo della Trinità (un cuore con dentro la croce). Questa volta
all’interno metteremo il simbolo del “Pane” (il corpo di Cristo), che è da un lato l’espressione
concreta dell’amore trinitario (dono di sé fino al sacrificio), dall’altro lato anche l’immagine di
quello che siamo e dobbiamo essere come Chiesa (corpo di Cristo).

Il disegno potrà essere “copiato” da quanto suggeriamo nella sezione successiva (Esperienza con
i 5 sensi: vista), oppure liberamente disegnato dai ragazzi. Suggeriamo sempre di utilizzare un
foglio bianco e poi incollarlo sul retro del coperchio.
Se decidete di concludere l’attività qui, potete andare direttamente al punto 3 (Preghiera e
impegno).

2) ESPERIENZA CON I CINQUE SENSI
GUSTO/TATTO: Questa volta proprio ci sta. Perché non provare a fare con i vostri ragazzi il pane
azzimo? Su internet ci sono un po’ di video-tutorial che potete seguire. Se lo fate, mandateci le
foto!!!
- https://www.youtube.com/watch?v=pk0uejYskzI
- https://www.youtube.com/watch?v=1QgoRGASDmQ
- https://www.youtube.com/watch?v=oYyO_n1eYq8
VISTA: L’immagine da incollare dietro la scatola potrà essere più
semplice ed essenziale, tipo quella a destra.

1 A cura di Annalisa Caputo e Wojtek Grzegorek, con la collaborazione degli animatori dei Settori giovanili
del Centro Volontari della Sofferenza

Oppure potete provare a cimentarvi con questa
rappresentazione del Centro Aletti (alla fine della scheda
troverete immagine in bianco e nero su foglio A4, pronta
per la stampa); ma suggeriamo di lasciar lavorare con
fantasia e creatività i ragazzi che siano in grado di farlo).
Di seguito le foto di alcuni disegni di ragazzi con
disabilità cognitive

Un’altra possibilità (alternativa o successiva) è aiutare i ragazzi ad entrare nell’immagine con
domande-stimolo poste dai genitori/dagli animatori o mostrando il video che potrà essere d’aiuto al
genitore/catechista che dovrà guidare il ragazzo). Domande di riferimento:
1. Che cosa hanno in comune le due immagini?
2. Chi è seduto con Gesù alla tavola?
3. Quanti sono gli apostoli alla tavola?
4. Quanti erano gli apostoli?
5. Com'è fatta questa tavola?
6. Come si fa il pane?
7. Cosa fa Gesù?
UDITO: Tra i tanti canti dedicati al Corpo di Cristo, ve ne suggeriamo uno di Gen Verde: Segni del
tuo amore.
- A questo link potrete trovare un video con il testo, per imparare le parole o fare il karaoke.
- Un’altra possibilità è che gli animatori (o i genitori) mettano dei gesti sul canto e li facciano
ripetere ai ragazzi
- Se lavoriamo in remoto e i ragazzi sono a casa, possiamo preparare un video tutorial e
inviarlo alle famiglie. Vi invitiamo a vedere i video segnalati nella sezione successiva, La
voce ai protagonisti

LA VOCE AI PROTAGONISTI:
Con il gruppo “attivo” del Centro Volontari della sofferenza (CVS) abbiamo lavorato già nella
settimana precedente con queste metodologie e vi rimandiamo al nostro sito, dove potrete trovare:
Per l’esperienza di vista sull’immagine del Centro Aletti
- Una breve scheda dove potrete leggere la catechesi dialogata svolta con i ragazzi per
“spiegare” l’immagine del Centro Aletti (la catechesi è stata fatta tramite una chat whatsapp).
- Un video dove potrete vedere altri disegni fatti dai ragazzi, avendo a modello l’immagine del
Centro Aletti.
Per l’esperienza di udito con il canto gestualizzato:
Dopo aver visto il video-tutorial di una animatrice, i ragazzi hanno riprodotto i gesti e hanno
fatto dei piccoli video, ognuno a casa propria o in parrocchia. Così loro stessi sono diventati
protagonisti della “danza”. Nel sito del CVS potrete trovare il video
Per l’esperienza con il gusto:
Un frammento di video dove un ragazzo con autismo fa il pane. Nel sito del CVS potrete trovare
il video

3) IMPEGNO / PREGHIERA
Sarebbe bello concludere prendendo un piccolo impegno. Per esempio:
- Per tutta la settimana, prima di mangiare, fare una preghiera speciale ringraziando per il
pane quotidiano
- Se possiamo andare a Messa, vivere con attenzione il momento della Consacrazione e della
Comunione.
- Imparare ad essere buoni come il pane (iniziando da chi ci è più vicino, cioè i nostri
genitori)
Concluderemo con una preghiera.
- Può essere una preghiera spontanea.
- Oppure possiamo insegnare una preghiera antica e
bella, sempre attuale: Sia lodato e ringraziato in
ogni momento il Santissimo e Divinissimo
Sacramento
- Oppure la preghiera che l’Angelo ha insegnato a
Fatima ai pastorelli
Sarebbe bello
scrivere le
preghiere e
metterle dentro la
scatola

