Alcune proposte didattiche per gli incontri gen 4.

7. L'ultima cena
Contenuto:
Gesù viene festeggiato come re; il comandamento nuovo, il testamento di Gesù: “che tutti siano uno” e il mistero
dell'Eucarestia come segno di riconciliazione.
Vista la ricchezza dei contenuti, questa tappa potrebbe essere svolta in più incontri.
Approfondimenti per l'assistente:
Le 4 parole
Vai su http://www.centrochiaralubich.org/it/documenti/video.html?start=32
Idee per accogliere i e le gen 4:
Preparare insieme una bella, festosa merenda, in cui ognuno porti qualcosa da casa per condividerlo.
Far conoscere ai gen 4 i passaggi per produrre il pane e il vino e far scoprire che il grano e l’uva devono
“perdere” la loro forma per uscire nuovi e più gustosi; preparare insieme pane o succo d’uva.
Fare un piccolo esperimento, attraverso il quale si scoprirà che insieme siamo più forti: ogni bambino
riceve un bastoncino e lo rompe, così sperimenta che è davvero fragile! Poi ne riceve due e scopre che è
più difficile romperli. Poi i bambini mettono insieme tutti i loro bastoncini… ora sono veramente
invincibili!
Episodi Indaco e esperienze:
raccontare la storia dell'ultima cena (vai a menu <Storie di Dio>: 1° anno, L’ultima cena, video oppure ppt) e
dialogare.
Proposta di un motto da vivere:
Ricordati che Gesù è in tutti i tabernacoli e ti aspetta. Non lasciarlo solo! Fai spesso - se puoi - la Santa Comunione,
perché possa accendere maggiormente la fiamma del tuo piccolo cuore (Chiara 1984).
Canzone:
Canzoni della Messa: vedi cd
Amatevi tra voi, come io vi ho amato (in progress)
Proposte per attività creative:
Mettere in scena l’ultima cena con il pane arabo e un succo di frutta rosso scuro.
Fare il puzzle “L’ultima cena” (vai a menu <Creatività>: Bricolage)
Fare il disegno “Siamo una famiglia” (vai a menu <Creatività>: Disegno)
Fare il disegno “È più bello insieme” (vai a menu <Creatività>: Disegno)
Giochi:
La corsa dei canguri uniti (vai a menu <Giochi>: di movimento / all’aperto)
Il grappolo (vai a menu <Giochi>: di movimento / tematici)
A tu per tu con Gesù:
visitare Gesù in una cappella e raccontare la storia di Chiara da bambina davanti al Santissimo: “Gesù mettimi
negli occhi la tua luce e il tuo amore” (vai a menu <Tematiche>: Storia di Chiara) o anche il miracolo
eucaristico successo a Bolzena.
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