
28 GIUGNO 2020. XIII Domenica del Tempo ordinario (anno A).
QUARTA SCHEDA1

1)  IL  SIMBOLO  GENERALE  (IL  PACCO REGALO)  E  IL  SIMBOLO DI
QUESTA DOMENICA (IL BICCHIERE)

Se ci state seguendo dall’inizio,  questo è il
momento  di  mettere  il  simbolo  di  questa
domenica sul lato del nostro pacco regalo.

Ma se vi siete persi le prime schede, non vi
preoccupate.  Potete anche solo lavorare con il
simbolo di questa domenica, preso direttamente
dal  vangelo  (Mt  10.  37-42):  il  bicchiere
d’acqua! Ora vi spieghiamo come…

2) ESPERIENZA CON I CINQUE SENSI
 

Conviene  dire  che,  essendo  il  brano  biblico  complesso,  e  ricco  di  spunti,  suggeriamo  di
concentrarci su quello più “concreto”, di fatto approcciabile con i sensi. Quindi lavoreremo con il
passo  in  cui  si  dice:  Chi  avrà  dato  da  bere
anche un solo bicchiere d’acqua fresca a uno
di  questi  piccoli  perché  è  un  discepolo,  in
verità  io  vi  dico:  non  perderà  la  sua
ricompensa.

Quindi  l’obiettivo  sarà  far  lavorare  il  più
possibile i ragazzi con bicchieri e acqua e poi
far  comprendere  che  tutti  possiamo  donare
qualcosa, anche se non abbiamo soldi o grandi
possibilità.  Perché  tutti  possiamo  donare  un
bicchiere  d’acqua  fresca.  Per  noi  diventa
simbolo  dei  piccoli  doni  quotidiani  che
possiamo  fare:  un  sorriso,  un  abbraccio,  un
servizio in casa.
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Alle volte queste cose ci costano, e infatti  nell’immagine che abbiamo scelto, la persona che
dona il bicchiere d’acqua ha delle braccia sollevate quasi a tracciare una croce. E questo ci rimanda
ad un altro passo del Vangelo: chi non prende la propria croce e non mi segue, non è degno di me.

GUSTO: Per i ragazzi con più difficoltà, suggeriamo di vivere un’esperienza in cui sudano un po’ 
(correre, saltare, ecc.) e poi far apprezzare un bicchiere d’acqua dissetante, invitandoli a ringraziare.
E poi chiedere di fare il contrario. Porgere il bicchiere alla mamma o ad un familiare o ad altri 
compagni che sono lì con lui

VISTA: Possiamo utilizzare un simbolo e un disegno più semplice e
chiedere ai ragazzi solo di disegnare un bicchiere d’acqua.
Oppure, come abbiamo fatto per le domeniche precedente, prendere il
mosaico del Centro Aletti che vi abbiamo indicato qui sopra e lavorare
in maniera più ricca. 

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 sono le persone nell’immagine?
2. Come sono vestite?
3. Che cosa ha in mano la persona che sta in mezzo?
4. Come sono le braccia della persona che sta in mezzo?

Qui alcuni disegni fatti da ragazzi con disabilità, a partire dalla visione del mosaico

UDITO: Abbiamo scelto un canto del Centro Volontari della Sofferenza (con testo ispirato ad una
preghiera del Beato Luigi Novarese): Fammi credere. 
A questo link un video con canto e testo: https://www.youtube.com/watch?v=Du_8CZ0LPdc

- Potete vederlo, ascoltarlo, 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

- Creare un power point o video sul canto

https://www.youtube.com/watch?v=Du_8CZ0LPdc
https://youtu.be/lbGeq9mhndg


VISTA E TATTO: Possiamo lavorare ancora, in altra maniera, sul bicchiere. E quindi chiedere ai
ragazzi di decorarlo.
Qui alcuni link con dei tutorial:

- Bicchiere marmorizzato: https://www.youtube.com/watch?
v=TSAS-zeJ6K8

- Bicchiere colorato con pennarelli per vetro: 
https://www.youtube.com/watch?v=q3BIM9DByhY

- Con sale colorato fatto in casa: 
https://www.youtube.com/watch?v=EPfKZm1nosM

Qui la foto di un bicchiere e un barattolo realizzato da un ragazzo con
autismo:

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 esperienza di vista:

- Una scheda dove potrete leggere la catechesi dialogata svolta con i ragazzi,  partendo dal
mosaico 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

Per esperienza di udito con il canto gestualizzato:
I ragazzi, dopo aver ascoltato il canto  Fammi credere, hanno creato delle danze (inventando i

gesti, alle volte con l’aiuto dei genitori) e hanno fatto dei piccoli video, ognuno a casa propria. Così
loro stessi  sono diventati  protagonisti  della  “danza”.  Nel  sito  del  CVS potrete  trovare  il  video
globale: distanti ma vicini.

Per esperienza digitale:
Uno dei  ragazzi,  particolarmente  entusiasta  del  computer,  ha  preparato  due  video  nei  quali

esprime la sua preghiera: VIDEO 1; VIDEO 2. 

3) IMPEGNO / PREGHIERA

Sarebbe bello concludere prendendo un piccolo impegno. Per esempio:
- Andare a dare un bicchiere d’acqua a chi sta in casa
- Regalare il bicchiere decorato
- Impegnarsi a pregare secondo le intenzioni indicate dalla

Madonna a Lourdes e Fatima. Le nostre sofferenze, messe
nel  bicchiere,  possono  essere  offerte  a  Gesù,  per  la
conversione dei peccatori e per i bisogni della Chiesa. 

Concluderemo con una preghiera. 
- Può essere una preghiera spontanea.
- Oppure possiamo utilizzare questa formula:

O  SIGNORE,  LE  MIE  SOFFERENZE  DI  OGGI  LE
ACCETTO  E  TE  LE  OFFRO,  PER  LA  CHIESA,  IL
PAPA, I VESCOVI, I SACERDOTI E PERCHE’ TUTTI
DIVENTINO BUONI 

Se stiamo usando la scatola, sarebbe bello scrivere le preghiere e metterle dentro la scatola

https://youtu.be/LcrmaVOwy0A
https://youtu.be/8AOxPhY3olc
https://youtu.be/ABniOP0Ctg8
https://youtu.be/Zl2oE6KqRpQ
https://www.luiginovarese.org/wp-content/uploads/2020/06/catechesi-bicchiere-acqua.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=EPfKZm1nosM
https://www.youtube.com/watch?v=q3BIM9DByhY
https://www.youtube.com/watch?v=TSAS-zeJ6K8
https://www.youtube.com/watch?v=TSAS-zeJ6K8
https://www.youtube.com/watch?v=TSAS-zeJ6K8

