
9 agosto 2020. XIX Domenica del Tempo ordinario (anno A).
DECIMA SCHEDA1

XIX Domenica del Tempo ordinario (anno A): Mt 14, 22-33

1)  IL  SIMBOLO  GENERALE  (IL  PACCO REGALO)  E  IL  SIMBOLO DI
QUESTA DOMENICA (AFFONDARE NEL MARE)

Se ci state seguendo dall’inizio, sapete già che, al termine del lavoro, potrete incollare il disegno
sul vostro pacco regalo, o metterlo dentro. In ogni caso, questa settimana lavoreremo con Pietro che
cade in mare e Gesù che lo salva…

2) ESPERIENZA CON I CINQUE SENSI

TATTO/CORPO: Quale migliore occasione per andare a mare e fare queste diverse esperienze? 
- Provare a camminare sulle acque. 
- Entrare in acqua quando il mare è calmo
- Entrare in acqua quando il mare è agitato
- Farsi portare in braccio da qualcuno in mare
- Chiedersi che cosa succede dove non si tocca…

Tutte esperienze propedeutiche che possiamo poi collegare al brano del Vangelo, in cui Gesù calma
il mare, cammina sulle acque e salva Pietro che affonda mentre gli va incontro… con poca fede.

VISTA:  Potete  provare  a  far
disegnare  ai  ragazzi  questa
rappresentazione del Centro Aletti.
Al  termine  della  scheda,
un’immagine  in  B/N da  colorare.
Ma suggeriamo di lasciar lavorare
con fantasia  e  creatività  i  ragazzi
che siano in grado di farlo.
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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 sta succedendo?
3. Dove hanno i piedi, le due persone?
4. Cosa fanno con le mani?
5. Secondo te perché Pietro sta affondando?
6. Che cosa avrebbe dovuto fare per non affondare?
7. Quali sono i colori dello sfondo dove si trova Gesù?
8. Quali sono i colori invece che circondano Pietro?
9. Che cosa può essere per noi oggi il ‘mare’?

Qui  alcuni  disegni  fatti  da  ragazzi  con disabilità,  a  partire  dalla  visione  del  mosaico.  Nella
sezione Voce ai protagonisti, il link dove nella sezione Voce ai protagonisti troverete una galleria
con altri disegni. 

UDITO:  Abbiamo scelto “Stai con me (quando la tempesta arriverà)”,  di RnS. Un canto molto
bello, che potete trovare in video su youtube: 

- 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 un LABORATORIO DI DANZA SUL TEMA DEL
VANGELO.
I ragazzi sono stati divisi in tre gruppi (in modo da favorire il distanziamento). Ogni gruppo
ha prima ascoltato il canto di riferimento. Poi ogni ragazzo ha scelto uno dei gesti con cui
rappresentare le parole-chiave del ritornello.  Mentre durante le strofe del canto,  a turno i
ragazzi sono andati al centro, esprimendosi liberamente con la danza.
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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).
- Una galleria con i disegni dei ragazzi.

Per esperienza di udito con il canto gestualizzato:
Le tre danze del laboratorio di danza su “Stai con me (quando la tempesta arriverà)”. Nel sito del

CVS potrete trovare il video.

3) IMPEGNO / PREGHIERA

Potremmo  provare  a  chiederci  quali  sono  le  nostre  tempeste  e  le  nostre  paure.  Che  cosa  ci
impedisce di camminare sulle acque con e verso Gesù. L’impegno sarà collegato a questo: questa
settimana prendiamo l’impegno di fidarci di Gesù e provare ad affrontare questa nostra paura. 

La preghiera potrà essere spontanea, anche semplice e sgrammaticata.
Oppure potrà seguire questa formula: GESU’, IO TI PREGO, AIUTAMI A VENIRE SEMPRE
VERSO DI TE, A NON AVERE PAURA, A RICORDARE CHE TU SEI SEMPRE CON ME,
ANCHE NELLE TEMPESTE
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