
SETTIMA SCHEDA1

XIII Domenica del Tempo ordinario (anno A), 19 luglio 2020

XVI Domenica del Tempo ordinario (anno A): Mt 13, 24-30

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

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 il grano e la zizzania.

2) ESPERIENZA CON I CINQUE SENSI
 
TATTO:  Se  stiamo  lavorando  con  ragazzi  con  gravi  disabilità  cognitive,  possiamo  riprodurre
fisicamente con loro l’esperienza della semina del grano. 
Oppure possiamo lavorare in maniera simbolica. Qui sotto potete vedere alcune foto del lavoro, 
anche molto artistico fatto da un ragazzo con autismo, con l’aiuto della mamma, con semi, fogli, 
foglie, pezzi di legno e colori…

VISTA: Possiamo utilizzare delle matrici e chiedere ai ragazzi di riprodurle. 

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



Ringraziamo  per  la  concessione  delle  immagini,  Clara  Esposito.  Rimandiamo  al  libretto
completo, La parabola della zizzania, editrice Rotas, per chi voglia la parabola completa, che si può
trovare anche in versione bianco/nero (La parabola della zizzania. Album da colorare).



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. Cosa c’è nell’immagine (domanda ripetuta per ogni rappresentazione)
2. Che cosa semina il padrone del campo?
3. Che cosa è il campo?
4. Che cosa è la zizzania?
5. Che cosa rappresenta il grano?
6. Chi vince, alla fine, il grano o la zizzania?
7. Qual è il segreto del padrone del campo, per far vincere il grano buono?

Qui alcuni disegni fatti da ragazzi con disabilità, a partire dalla visione delle immagini

UDITO: Vi indichiamo due canti diversi. 
Uno  più  per  bambini,  che  segue  abbastanza  fedelmente  il  racconto  della  parabola,  di  Gianni
Ciravegna: Grano buono ed erba cattiva

Su you tube: https://www.youtube.com/watch?v=W7aLB-sbnM8 
Uno più da giovani e adulti, Stendo le radici, di Paolo Auricchio

Qui il canto con il testo: 
https://www.youtube.com/watch?v=69UIMdhNNvU

Qui un video in cui degli animatori danno corpo al canto e mimano il ritornello: 
https://www.youtube.com/watch?v=e5b1FF9s9m8

Potete far vedere i video a ragazzi, farli cantare o ballare liberamente o mettere dei gesti sui canti e
farli ripetere. 
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

https://www.luiginovarese.org/un-regalo-ogni-domenica/
https://www.youtube.com/watch?v=e5b1FF9s9m8
https://www.youtube.com/watch?v=69UIMdhNNvU
https://www.youtube.com/watch?v=W7aLB-sbnM8


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 e del tatto:

- Una scheda  dove potrete leggere la catechesi dialogata svolta con i ragazzi,  partendo dai
disegni fatti da loro (la catechesi è stata fatta tramite una chat whatsapp).

- Un video dove potrete vedere altri disegni fatti dai ragazzi, avendo a modello le immagini di
Clara Esposito.

Per esperienza di udito con il canto gestualizzato:
Alcuni ragazzi  hanno inventato,  con l’aiuto dei genitori,  dei gesti  sul canto Stendo le radici.

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.

3) IMPEGNO / PREGHIERA

Sarebbe bello  concludere  prendendo un piccolo  impegno.  Per  questa  settimana,  consigliamo di
seguire i “segreti” del padrone del campo:

1) Essere  più  pazienti  (si  potrebbe  concretizzare  l’impegno:  non  rispondere  male  alla
mamma; non arrabbiarsi con i fratelli; fare pace con qualcuno che ci tratta male, ecc.)

2) Vedere sempre il positivo, perché il grano alla fine vince sulla zizzania. E in noi c’è
sempre grano buono (si potrebbe concretizzare: scrivi le cose belle che hai nella tua vita;
disegna le cose belle che sai fare, ecc.)

La preghiera potrà essere spontanea, anche semplice e sgrammaticata.
Oppure potrà seguire questa formula:

o GESU’,  FAMMI  ESSERE  PAZIENTE  COME  TE,  E  VEDERE  SEMPRE  IL
GRANO BUONO CHE SEMINI NEL MIO CUORE
 

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

https://www.luiginovarese.org/un-regalo-ogni-domenica/
https://www.luiginovarese.org/un-regalo-ogni-domenica/
https://www.luiginovarese.org/un-regalo-ogni-domenica/

