OTTAVA TAPPA
Il settimo dono

LA SCIENZA INSEGNA
Pagina 34

1. CHECK IN (pag. 34)
Leggete il fumetto dopo aver fatto il gioco “Indovina lo scienziato” (pag 36) riadatto
come indicato più avanti.
La battuta finale di Skap si presta bene ad aprire il discorso su Dio Creatore di ogni
bellezza. Fate fare un elenco di cose belle del creato e poi aiutate i ragazzi a capire
quanto sia importante saper cogliere queste meraviglie alla luce del Creatore: riuscirete
così a far passare dall’idea abituale di scienza all’idea della scienza come dono dello
Spirito.
2. DECOLLO (pag. 35)
Il brano di vangelo vuol ricordare l’unione tra conoscenza, scienza e amore.
Solo chi ama qualcosa o qualcuno può conoscerlo veramente.
Ai tempi di Gesù i farisei si consideravano i migliori conoscitori di Dio e dell’uomo,
eppure Simone fa capire che se la testa è staccata dal cuore a poco serve.
Presentate ai ragazzi l’importanza di questo passaggio e provate a chiedere loro
quali sarebbero le invenzioni da trovare per migliorare il mondo, proprio perché date
dall’amore.
3. IN VOLO (pag. 36)
Potete iniziare tutto l’incontro partendo dal gioco “il vero scienziato “ riattualizzato
in questo modo:
 scrivete su vari fogli i nomi dei diversi inventori (potete aggiungerne altri);
 scrivete le invenzioni su dei post-it;
 al via fate ricostruire le coppie.
Prima di leggere il fumetto, per far capire la grandezza di ogni scienziato, potete far
immaginare come sarebbe il mondo senza le varie invenzioni.
Proponete ai ragazzi l’attività “Il cantico delle creature” (pag. 36) invitandoli a una
gita in mezzo al verde.
Se la stagione o il tempo non lo consentono, portate in gruppo un mazzo di fiori il
più vario possibile. Fate ammirare le forme, i colori, gli odori in modo da suscitare la
meraviglia e la curiosità per il creato.
3. ATTERRAGGIO (pag. 37)
Presentate l’impegno della scatola nera (pag. 37) con una piccola attività:
• i ragazzi diventano scienziati medici e studiano le malattie del loro cuore
ovviamente a livello di interiorità: ira, gelosia, invidia, ecc.;
• dopo aver scritto la malattia, lavorano in gruppo alla ricerca di un antidoto;
• gli antidoti diventeranno gli impegni per la settimana o il mese, magari dopo
aver pregato insieme con la preghiera “Uno scienziato doc”.

