26 luglio 2020. XVII Domenica del Tempo ordinario (anno A): Mt 13, 44-52
OTTAVA SCHEDA1
1) IL SIMBOLO GENERALE (IL PACCO REGALO) E IL SIMBOLO DI
QUESTA DOMENICA (LA PERLA PREZIOSA)
Se ci state seguendo dall’inizio, sapete già che, al termine del lavoro, potrete incollare il disegno
sul nostro pacco regalo. In ogni caso, questa settimana lavoreremo con le perle.

2) ESPERIENZA CON I CINQUE SENSI
TATTO: Se stiamo lavorando con ragazzi con gravi disabilità cognitive, possiamo utilizzare
realmente delle perle. Se si tratta di ragazze, possiamo costruire con loro delle collanine o
braccialetti. O – vale per tutti – dei rosari con delle perline. Su internet si trovano facilmente diversi
tutorial
VISTA: Possiamo
utilizzare
delle
immagini/matrici semplici, prese da
internet, con l’immagine di un’ostrica con
la perla, oppure possiamo utilizzare questa
immagine del Centro Aletti. Alla fine della
scheda, troverete la matrice in bianco e
nero, da far colorare ai ragazzi con più
difficoltà.
Possiamo 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). Alcune possibili domande di riferimento:
1. Chi è l’uomo nell’immagine?
2. Che cosa ha in mano?
3. Perché la perla è preziosa?
4. Chi è la perla preziosa?

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

Potrà essere importante e interessante lavorare in due sensi: Gesù è la nostra perla preziosa. Ma,
come dice la parabola “il Regno di Dio è simile al mercante in cerca di perle”. E quindi anche noi
siamo perle preziose per Lui.
Qui alcuni disegni fatti da ragazzi con disabilità, a partire dalla visione del mosaico

-

UDITO: Abbiamo scelto “Tu sei prezioso ai miei occhi”,
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

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:
- Un video dove potrete vedere altri disegni fatti dai ragazzi, avendo a modello l’immagine del
Centro Aletti.
Per esperienza di udito con il canto gestualizzato:
Questa volta finalmente ci siamo visti insieme. La prima volta dopo il lockdown. All’aperto, con
distanza di sicurezza e con mascherine, i ragazzi hanno ballato liberamente Tu sei prezioso ai miei
occhi. Nel sito del CVS potrete trovare il video.

3) IMPEGNO / PREGHIERA
Sarebbe bello concludere prendendo un piccolo impegno: ricordare sempre che Gesù è prezioso per
noi e noi siamo preziosi per lui.
Per questa settimana, proviamo a riempire due fogli (e metterli nella scatola):
1) Gesù è prezioso per me perché….
(perché Gesù è prezioso)
2) Io sono prezioso per Gesù perché…
La preghiera potrà essere spontanea, anche semplice e sgrammaticata.
Oppure potrà seguire questa formula:
o GESU’, TU SEI PREZIOSO AI MIEI OCCHI.
GRAZIE PERCHE’ ANCHE IO SONO PREZIOSO PER TE

