2 agosto 2020. XVIII Domenica del Tempo ordinario (anno A).
NONA SCHEDA1
XVIII Domenica del Tempo ordinario (anno A): Mt 14, 13-21
1) IL SIMBOLO GENERALE (IL PACCO REGALO) E IL SIMBOLO DI
QUESTA DOMENICA (TANTO PANE)
Se ci state seguendo dall’inizio, sapete già che, al termine del
lavoro, potrete incollare il disegno sul nostro pacco regalo, o
metterlo dentro. In ogni caso, questa settimana lavoreremo con i
pani.

2) ESPERIENZA CON I CINQUE SENSI
GUSTO/TATTO: Se non l’avete già fatto nella domenica del Corpus domini, vi suggeriamo di
provare a fare con i vostri ragazzi il pane azzimo Vi rimandiamo ai tutorial già indicati nella nostra
seconda scheda:
https://www.youtube.com/watch?v=pk0uejYskzI;
https://www.youtube.com/watch?v=1QgoRGASDmQ; https://www.youtube.com/watch?v=oYyO_n1eYq8

A questo link (Voce ai protagonisti) vedrete anche il pane fatto da un ragazzo con autismo.
VISTA: L’immagine di riferimento è quella
di un pane, o tanti pani. Potrete trovarne di
semplici su internet da scaricare e far
disegnare e colorare, oppure potete provare a
cimentarvi come 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).
Questo il sito in cui si commenta
l’immagine:
https://www.centroaletti.com/opere/cappelladel-santissimo-della-cattedrale-santa-mariareale-dellalmudena-madrid-2011/

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

Possiamo aiutare i ragazzi ad entrare nell’immagine con domande-stimolo poste dai
genitori/dagli animatori. Qui il nostro video che potrà essere d’aiuto al genitore/catechista che dovrà
guidare il ragazzo.
Alcune possibili domande di riferimento:
1. Chi sono le persone che vediamo nell’immagine?
2. Che cosa hanno in mano?
3. Come sono vestiti?
4. Dove si trovano?
5. Che gesti fanno con le mani?
6. Che cosa stanno facendo?
7. Da dove prende Gesù il pane che ha nella destra?
8. Quando avviene il miracolo, secondo il Vangelo? Prima o dopo della morte di Gesù?
9. Perché nel disegno Gesù ha i segni della passione?
Qui alcuni disegni fatti da ragazzi con disabilità, a partire dalla visione del mosaico

UDITO: Abbiamo scelto “Pane di vita”, di RnS. Un canto molto noto, che potete trovare in video
su you tube:
- Potete vederlo, cantarlo o ballarlo.
- Una possibilità è che gli animatori (o i genitori) mettano dei gesti sul canto e li facciano
ripetere ai ragazzi.
- Oppure lasciarli inventare da loro
- Se lavoriamo in remoto e i ragazzi sono a casa, possiamo preparare un video in cui mettere
insieme le danze di ciascuno.
- Vi invitiamo a vedere il video realizzato da ragazzi con disabilità, segnalato nella sezione
successiva, La voce ai protagonisti.
Avendo avuto la possibilità di incontrarci in questo periodo estivo (a distanza e con le
mascherine), abbiamo vissuto insieme una CELEBRAZIONE EUCARISTICA
ALL’APERTO, e danzato questo canto dopo l’omelia (dopo aver ‘inventato’ insieme i
gesti).

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 della vista:
- 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, con una voce a commento di ogni singolo disegno.
Per esperienza di udito con il canto gestualizzato:
La danza insieme, all’aperto, con distanza di sicurezza e con mascherine, Pane di vita. Nel sito
del CVS potrete trovare il video.
Per l’esperienza del gusto/tatto:
Il video del pane fatto da un ragazzo con autismo

3) IMPEGNO / PREGHIERA
Sarebbe bello concludere prendendo un piccolo impegno. Quali sono i miei piccoli pani (doni) che
posso offrire al Signore perché Lui li moltiplichi? (per esempio: il sorriso, la pazienza, l’affetto, la
preghiera, ecc.). Prendiamo l’impegno di offrire una di queste cose questa settimana.
La preghiera potrà essere spontanea, anche semplice e sgrammaticata.
Oppure potrà seguire questa formula: GESU’, IO TI OFFRO (……………). AIUTAMI A
MOLTPLICARE QUESTO MIO DONO PER TUTTA LA SETTIMANA.

