
15/16 agosto 2020. Assunzione di Maria e XX Domenica del T.O. (anno A).
UNDICESIMA SCHEDA1

L’ASSUNTA E LA CANANEA (Mt 15, 21-28)

1)  IL  SIMBOLO  GENERALE  (IL  PACCO REGALO)  E  IL  SIMBOLO DI
QUESTE DUE FESTE (ESSERE SOLLEVATI)

Immaginiamo tre possibilità. 
- Qualcuno sarà in vacanza, e non farà nulla di quanto proposto. 
- Qualcuno purtroppo sarà solo a casa, e magari potrà approfittare per fare anche di più delle

settimane precedenti (e per questo continuiamo a fornire diversi spunti di possibile lavoro). 
- Qualcuno, visto che la festa dell’Assunzione di Maria in cielo viene di sabato, sceglierà di

lavorare solo sul tema mariano o solo sul Vangelo della domenica.
In  ogni  caso,  proviamo  a  collegare  le  due  feste,  tenendo  conto  che  si  tratta  di  due  donne

(chiamate così proprio da Gesù), e che entrambe, in maniera diversa e per ragioni diverse vengono
‘sollevate’ dal Signore. Maria, che, secondo la tradizione della Chiesa, si addormenta e sale al cielo.
La donna cananea, che si è abbassata ai piedi di Gesù, e umiliata per ricevere il miracolo della
guarigione della figlia, dopo tanta insistenza, viene finalmente ascoltata da Gesù quando lei dice
che… anche i cagnolini hanno il diritto di sfamarsi,  anche solo con le briciole che cadono dalla
tavola del padrone. E Gesù (risollevandola idealmente,  e chiamandola ‘donna’ e non ‘cane’), la
elogia per la sua fede e le concede quanto chiesto. 

Grazie alle immagini che abbiamo scelto (come vedrete) è possibile creare un altro collegamento
tra le due icone di riferimento, sul fino del tema del grano/pane. Infatti, Maria è come il chicco di
grano, che si addormenta sotto terra e risorge a vita nuova. E la cananea è la donna delle briciole,
che rivela Gesù come il Signore che dona il pane della vita. 

2) ESPERIENZA CON I CINQUE SENSI

VISTA:  La  prima  proposta  che vi  facciamo è  quella  di  una particolare  adorazione  eucaristica,
magari all’aperto, in cui il Santissimo stesso si ‘avvicina’ ai ragazzi e, in silenzio (con un po’ di
musica di sottofondo) possiamo vivere questo momento intenso, occhi negli occhi. 
Qui  le  foto  di
un’esperienza
fatta  qualche
settimana  fa  con
i  ragazzi  del
Gruppo  attivo
del CVS di Bari. 

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



La seconda proposta, è lavorare sempre con le immagini del Centro Aletti. Ve ne indichiamo due,
una per l’Assunzione e una per la donna Cananea. 



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.

UDITO: Abbiamo scelto “Mi rialzerai”, 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 far inventare i gesti dai ragazzi
- Se lavoriamo in remoto e i ragazzi sono a casa, possiamo preparare un video in cui mettere

insieme le danze di ciascuno. 

LA VOCE AI PROTAGONISTI:

Con il gruppo “attivo” del Centro Volontari  della sofferenza (CVS) abbiamo vissuto due
giorni di Esercizi spirituali,  durante i quali abbiamo lavorato anche su temi affini a quelli
presentati nella scheda. Vi rimandiamo al nostro sito, dove potrete trovare un  video in cui
alcuni animatori propongono ai ragazzi una gestualizzazione del canto “Mi rialzerai”

2) IMPEGNO / PREGHIERA

Potremmo provare  a  chiederci  quali  sono i  motivi  per  cui  alle  volte  ci  sentiamo ‘giù’.  Questa
settimana prendiamo l’impegno di farci ‘risollevare’ da Gesù e cercare di non essere tristi. 

La preghiera potrà essere spontanea, anche semplice e sgrammaticata.
Oppure potrà seguire questa formula: GESU’, SOLLEVAMI DALLE MIE TRISTEZZE E FAMMI
VOLARE SULLE TUE ALI

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

