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Ore 19:00 Sintesi di gruppo da comunicare in assemblea    
  Integrazione “La Catechesi dei cinque sensi”: Sr Anna Ma 
  ria e Angela Carozza 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A cura dell’Ufficio Catechistico diocesano 

www.ufficiocatechistico.wordpress.com;   

ufficiocatechistico@diocesicaserta.it; 

Tel. 0823 448014 int. 58  

 

 

 
 

 
 

 
Per una catechesi inclusiva 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

La Catechesi dei 5 sensi 
Workshop di formazione 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

S. Marco Evangelista  
28 gennaio 2019 

                                                                                                               

Diocesi di Caserta—Ufficio Catechistico 
ABC Catechesi –Formazione catechisti 
Settore Catechesi con Persone Disabili 

Quello che noi abbiamo udito 
Quello che abbiamo visto con i nostri occhi 

Quello che le nostre mani hanno toccato 
del Verbo della vita 

Noi lo annunziamo anche a voi 
1 Gv 1, 1-3 

http://www.ufficiocatechistico.wordpress.com
mailto:catecumenato@diocesicaserta.it


 

 

Si predispongono n. 4 tavoli di lavoro: 
 
Vista: mensa: pane caldo, intero e spezzato. (Maria Torrico e Francesca Santonastaso) 

Domande: Sei riuscito ad utilizzare solo la vista? Cosa hai percepito senza po-
ter toccare le cose e le persone? 

Tatto: Persone bendate in coppie, ciotole, pacchi di farina, acqua. Ogni coppia deve 
creare un impasto solo attraverso l’uso del tatto.  (Rosa  e Mariateresa) 

Domande: sei riuscito ad utilizzare solo il tatto e l’udito (e l’udito)? Cosa hai 
percepito senza poter vedere? 

Olfatto e gusto: persone bendate distanti dalla mensa, vari tipi di pane, di vino e di 
acqua, bicchieri. Percorso di assaggio di diversi tipi di pane e diversi tipi di 
vino. (Gabriella Petriccione e Angela Pascarella) 

Domande: sei riuscito ad utilizzare solo il gusto e l’olfatto?  
Udito, in una saletta: persone bendate.  (Angela Carozza e Rosalia Gentile). 

Fantasia guidata attraverso l’ascolto della musica e di parole che richiamano 
alla suggestione del vino.  

 
Ore 17:00 Arrivi, registrazione e sistemazione  (Francesca e Rosalia) 

 
Ore 17:15 Introduzione all’esperienza. Perché siamo qui? (Sr Anna Maria) 

 
Ore 17:30 Saluto di Frate Angelo (Responsabile Settore Catechesi con persone disabili) 
 

Ore 17:35 Canto che ci predispone all’esperienza (Rosa della Ventura) 

 
 

Dove troveremo tutto il pane 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Let- tura 
dal Van-

Dove troveremo tutto il pane  
per sfamare tanta gente?  
Dove troveremo tutto il pane  
se non abbiamo niente?  
 
Io possiedo solo cinque pani, i 
o possiedo solo due pesci,  
io possiedo un soldo soltanto, i 
o non possiedo niente.  
 
Dove troveremo tutto il pane...  
 
Io so suonare la chitarra, io so 
dipingere e fare poesie,  
io so scrivere e penso molto, io 
non so fare niente.  

 

Dove troveremo tutto il pane...  
 
Io sono un tipo molto bello,  
io sono intelligente,  
io sono molto furbo,  
io non sono niente.  
 
Dio ci ha dato tutto il pane  
per sfamare tanta gente.  
Dio ci ha dato tutto il pane  
anche se non abbiamo niente.  

 

 

gelo di Matteo (Mt 26, 17-19.26-29) - Frate Angelo 
17Il primo giorno degli Azzimi, i discepoli si avvicinarono a Gesù e gli dis-
sero: "Dove vuoi che prepariamo per te, perché tu possa mangiare la Pa-
squa?". 18Ed egli rispose: "Andate in città da un tale e ditegli: "Il Maestro 
dice: Il mio tempo è vicino; farò la Pasqua da te con i miei discepoli"". 19I 
discepoli fecero come aveva loro ordinato Gesù, e prepararono la Pasqua. 
26Ora, mentre mangiavano, Gesù prese il pane, recitò la benedizione, lo 
spezzò e, mentre lo dava ai discepoli, disse: "Prendete, mangiate: questo è il 
mio corpo". 27Poi prese il calice, rese grazie e lo diede loro, dicendo: 
"Bevetene tutti, 28perché questo è il mio sangue dell'alleanza, che è versato 
per molti per il perdono dei peccati. 29Io vi dico che d'ora in poi non berrò di 
questo frutto della vite fino al giorno in cui lo berrò nuovo con voi, nel re-
gno del Padre mio".  
 

Breve contestualizzazione del brano letto (Frate Angelo) 
 

Ore 17:50 Introduzione ai laboratori (Angela Carozza) 
 
Attività ai rispettivi tavoli (in ogni tavolo dopo l’attività si procede in questo modo: 

 
 Riflessione personale,  
 Segue condivisione personale e sintesi di gruppo delle risposte alle se-

guenti domande: 
 
1.come ti sei sentita nell’esperienza sensoriale? 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
 
2. Come questa esperienza ti parla del brano ascoltato? 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
 
3. Come ti puoi giocare questa esperienza nella catechesi con i ragaz-
zi?___________________________________________________________
_____________________________________________________________


