PROPOSTA DI ATTIVITÀ PER LA COMUNITÀ PARROCCHIALE A PARTIRE DAL BRANO DI
VANGELO DELLA MOLTIPLICAZIONE DEI PANI SECONDO GIOVANNI

L’OBIETTIVO DEI GRUPPI È QUELLO DI RIFLETTERE E POI
CONDIVIDERE LE RISPOSTE A QUESTE DOMANDE:

QUALI PERSONE POTREBBERO TROVARSI A LORO AGIO IN QUESTO TIPO DI
ATTIVITÀ? SIA CON RIFERIMENTO ALLA LORO ETÀ CHE AI LINGUAGGI UTILIZZATI.
POTREMMO AGGIUNGERE VARIAZIONI AI LINGUAGGI PRESENTATI E/O
INTEGRARE L’ATTIVITÀ IN ALCUNE SUE PARTI?
POSSIAMO IMMAGINARE UN’ALTRA ESPERIENZA DA PROPORRE?

UNA FESTA A REGOLA D’ARTE
Sei attento ai dettagli e ti piace osservare? Sei un campione
di “trova le differenze”? Ti piace l’arte?

S-DRAMMATIZZARE… IL VANGELO CON
IL CORPO?

Partecipanti: giovani e adulti o solo adulti in gruppi di 8-10
persone
Tempo: due ore oppure mezza giornata

Sei uno di quelli che mentre la gente parla si fa
un film? Nelle recite a scuola ti divertivi? Ti piace
giocare ai mimi?

Prima proposta: nella propria chiesa parrocchiale si
ricercano quadri, vetrate, mosaici, oggetti che rimandano
al cibo…
quali differenze osserviamo?
quali elementi hanno in comune?
che cosa vuol dire secondo noi ciò che osserviamo?
Variante: si scelgono e si mostrano (PPT) alcune immagini
non solo religiose: dipinti/mosaici della moltiplicazione
dei pani ma anche foto di pasti condivisi sull’erba…
quali differenze osserviamo?
quali elementi hanno in comune?
che cosa vuol dire secondo noi ciò che osserviamo?

Partecipanti: ragazzi, giovani e adulti
Tempo: due ore oppure mezza giornata
Drammatizzazione del brano di Giovanni
START
in chiave
moderna da offrire poi a tutti
partecipanti seduti in uno spazio aperto o
proprio un grande prato erboso, dove
possibile.

LE 12 CESTE... AVANZATE
L’ABBIAMO FATTO PER TE!
Non ti perdi una puntata di Masterchef? Antonino
Cannavacciuolo ti fa un baffo? Il lievito madre e la
pasta della pizza non hanno segreti? Per te
preparare il cibo e mangiare insieme è un modo di
mostrare quanto tieni a una persona?
Partecipanti: dai 14 ai 99 anni
Tempo: mezza giornata
Prepariamo e cuciniamo qualcosa di semplice
e buono da condividere (pane, pizzette,
salatini, ecc) in questo incontro (ingrediente
essenziale il pane) e cerchiamo un luogo dove
consumarlo (…un bel prato) con tutti i
partecipanti.

Mettiamoci nei panni del giovane del brano,
che dà a Gesù ciò cha ha per la sua
merenda
Partecipanti: bambini, ragazzi, giovani e
adulti
Tempo: un’ora e mezza
Al centro, su un tavolo ci sono tanti cartoncini
con scritte qualità o aspetti della vita (simpatia,
competenza in qualcosa, soldi, pazienza, ecc.). Ai
lati della stanza sono collocate delle ceste con
indicati alcuni
STARTambiti (parrocchia, scuola, lavoro,
famiglia, amici, condominio, ecc.).
Ogni partecipante deve scegliere e portare nelle
ceste tre aspetti o qualità che sente di poter mettere
a disposizione in un ambito particolare e di cui può
motivare la scelta in un successivo confronto a
piccoli gruppi.

UNA “MARMELLATA DI GENERAZIONI”
SALUTARE

FESTA DELLA COMUNITÀ

Da piccoli preparavate la marmellata con la nonna? Vi
dispiace buttare via la frutta avanzata? Vi sentite
produttori di marmellate? Tiratevi su le maniche e
iniziamo

Ami stendere una coperta sul prato e mentre fai
merenda raccontare le tue esperienze? Ti piacciono i
video artigianali e ami fare delle foto espressive? Trovi
che sia bello quando tutta la parrocchia si ritrova
insieme?

Partecipanti: bambini, ragazzi, giovani e adulti
Tempo: almeno mezza giornata
Richiamando le dodici ceste avanzate nel Vangelo, ogni
famiglia metterà a disposizione le pesche/ albicocche
“avanzate” dalla spesa della settimana e un barattolino.
Qualcuno porterà niente, qualcuno in abbondanza, ma tutto
verrà condiviso.
Si procede con la preparazione della marmellata di frutta. Si
creano dei gruppi di lavoro in base alle età (lavaggio frutta, taglio,
cottura, confezionamento, etichettamento, distribuzione).
Occorrente: frutta, zucchero, padelle, cucchiaio di legno,
etichette, spago, barattoli, copri-coperchio (tessuto non tessuto
con simbolo o data che richiami la giornata)

Partecipanti: tutte le generazioni
Tempo: almeno mezza giornata
Si fa un picnic su un “prato di erba verde” dove prima
di mangiare ciascuno fa eco del brano letto attraverso
quello che
sente più adeguato al suo linguaggio:
START
immagini, video, racconti, ecc. Quello che viene
prodotto potrà essere donato agli altri attraverso le 12
ceste che girerebbero tra le persone, donando anche il
cibo messo in comune.
Il cibo messo da parte per chi non è presente e quello
avanzato potrebbero poi essere recuperati (“non si butta
via niente”) e donati a chi ne ha bisogno.
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