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Tu proverai sì come sa il sale
lo pane altrui, e come è duro calle
lo scendere e ‘l salir altrui scale.
Par. XVIII 58-60
In Paradiso, nel cielo di Marte, Dante fa uno degli incontri più significativi di tutto il
suo viaggio: quello col trisavolo Cacciaguida, che per lunghissimo tempo si intrattiene a
parlare con lui, narrando la storia passata della sua famiglia e anticipando ciò che
ancora lo attende in futuro, al termine del viaggio nell’Aldilà. Il passaggio più famoso e
per Dante più emozionante è di certo la profezia dell’esilio, che costringerà il poeta a
trascorrere gli ultimi anni lontano dall’amata Firenze.
Come spesso accade nella poesia dantesca, l’allusione all’esilio è mascherata sotto
un’immagine di vivido e quotidiano realismo. Dante sperimenterà quanto sia salato il
pane straniero (come sa di sale lo pane altrui). E per un uomo toscano, abituato al pane
sciocco di Firenze, il pane salato significava proprio la diversità, anche la stranezza,
delle regioni vicine. L’autore, insomma, adopera la metafora del pane perché esso è
l’alimento che sulla tavola non manca mai, l’indispensabile per la sopravvivenza di un
uomo. Del resto, nella nostra Italia dalle mille tradizioni gastronomiche, l’insolito
sapore del pane è la prima cosa che ancora oggi nota il viaggiatore.
Come abbiamo visto nel mese di gennaio, continuamente Dante pone in primo piano la
sua condizione di vagabondo, di esule - allegorico, nel viaggio tra i tre regni
oltremondani, ma anche (e dolorosamente) concreto, nella sperimentata lontananza
dalla sua città. Non avere pane significa non avere casa, esperire con la propria vita
quanto sia dura lo scendere e ’l salir per l’altrui scale (salire e scendere su scale non
proprie). D’altronde, non dimentichiamo che il Paradiso è stato certamente scritto a
fatti già avvenuti, quando da anni Dante si trovava lontano da casa, probabilmente a
Verona. E allora il pane, in altre parole, sono le radici, l’identità, di cui l’esule si sente
privato ma che custodisce nella memoria come il ricordo di un vivo e affettuoso
passato.
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Materiale:
•

Diversi tipi di pasta

•

Pentole (tante quante le squadre)

•

Piatti di plastica o carta (uno per ogni squadra)

Preparazione:
•

Assegnare ad ogni squadra un formato di pasta

•

Mescolare all’interno delle pentole i diversi tipi di pasta, in egual misura.

Svolgimento:
Ogni squadra riceve una grossa pentola con all’interno i diversi tipi di pasta (almeno quattro), uno per
ogni squadra partecipante.
Al via dell’animatore la squadra divide i vari tipi di pasta, trattiene il proprio formato e consegna alle
altre squadre gli altri formati.
La pasta alle altre squadre va consegnata utilizzando il piatto, tenuto nelle mani nascoste dietro la
schiena. Una volta arrivati al pentolone dell’altra squadra, versare la pasta senza guardare, sempre con
le mani dietro la schiena. Sarà la squadra che riceve a cercare di acchiappare tutta la pasta muovendo
la pentola.

Vincitore:
Vince la squadra che riesce ad “acchiappare” il quantitativo di pasta maggiore nella pentola.
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Si adagiarono a gruppi regolari di cento e di cinquanta
ed egli, presi i cinque pani e i due pesci, spezzò i pani
e li diede ai suoi discepoli perché li distribuissero.
Mc 6, 34-44

Che sono 5 pagnotte per 5000 persone!??!
Nulla! Me le tengo per me! ☺
Che sono 5 pagnotte/merendine per 15/20 compagni di scuola!??!
Nulla! Me le tengo per me! ☺
Eppure un ragazzino, di cui non conosciamo il nome ma è uno dei ragazzi più famosi del
mondo, (il Vangelo è ascoltato in tutto il mondo!!!) questa conclusione non l’ha fatta!
Ben 5 pagnotte aveva, quello poteva donare e quello ha fatto!!! Oltre al pesce, certo.
Erano solo 2 pesciolini… pazienza! Quello c’era!!!
La generosità è una gran bella cosa che talvolta ci costa anche un po’ di fatica,
proviamo a prendere esempio da questo ragazzo e aiutiamoci per davvero! Prendere
coscienza che ciascuno di noi ha qualche cosa che può condividere, è bello saperlo!
Qualcosa di materiale come la merenda, il pennarello o il compasso… si certo, ma non
solo! Pensaci: anche un pochino del tuo tempo… puoi usarlo per andare a trovare i tuoi
nonni, o per aiutare il compagno di scuola a capire un esercizio, esempio di matematica!
Oppure aiutare tua mamma o stare con tuo fratellino/sorellina per giocare con lui/lei!
Insomma, puoi sbizzarrirti nel fare il bene, forse non diventerai famoso come quel
ragazzino del Vangelo di oggi ma sicuro Gesù sarà contento di te!
Tutto di
guadagnato!
Prova a scegliere un impegno da fare oggi, qui in oratorio o per quando tornerai a casa
e uno magari per quando riprendi scuola Lunedì, quali attenzioni potrai avere per gli
altri?
Innanzitutto, preghiamo un “Padre Nostro” per i compagni che sono seduti di fianco a
noi, guardiamoci un momento… stiamo per offrire la nostra preghiera proprio per loro
due.
Padre nostro….
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Materiale:
n rubriche telefoniche in base al numero di squadre
Svolgimento
Dopo aver creato le squadre e aver consegnato loro una rubrica telefonica, si dà loro
un foglio con sopra scritti dei numeri di telefono precedentemente cercati dagli
animatori. Questi ultimi infatti hanno cercato 5 numeri sulla rubrica in maniera tale
che con le iniziali dei cognomi, i cui numeri sono stati scritti su un foglio, si crei la
parola PESCI. Lo scopo dei bambini è infatti cercare i numeri sulla rubrica e scrivere i
nomi/cognomi che corrispondono al numero. La squadra vincitrice sarà quella che
riuscirà nel minor tempo possibile a trovare tutti i nominativi. La stessa cosa si può
fare per Pani.
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Non temere, va pure e fa come hai detto;
prima però fammi una piccola focaccia e portamela,
poi ne farai per te e per tuo figlio.
1Re 17, 10-16

Ma quanto è stata coraggiosa quella donna vedova!?!!?
Mi ricorda il coraggio di tante donne: madre Teresa di Calcutta, Santa Caterina da
Siena, Santa Monica, mamma Margherita la madre di don Bosco! Ve la ricordate,
quando eravate venuti alla Festa dei ragazzi a Colle don Bosco, raffigurata in una bella
statua all’interno di un’aiuola davanti al grande piazzale della Basilica?? Margherita…
donna bella, luminosa, anche lei vedova tra l’altro e coraggiosa appunto! Sempre pronta
ad accudire quei ragazzi dell’oratorio di Valdocco, a cucinare e a rammendare i vestiti
strappati! Tutto… per amor di Dio e di quei ragazzi! Si!!!
Nella storia ci sono tanti esempi, eppure ce ne sono anche nascosti nella nostra
famiglia, pensiamo a chi ci prepara da mangiare ogni giorno, a chi c’insegna tante cose…
genitori, nonni, amici... Non lo fanno per avere in cambio chissà che cosa… eppure ci
sono sempre, nei momenti belli e difficili della giornata… noi, possiamo fare allora una
cosa, proprio come Elia il profeta: ricompensarli con il nostro affetto: un sorriso, un
“grazie”, un abbraccio o altro modo per dimostrare che abbiamo visto il loro buon
cuore e ci sono tanto cari! Se sapremo fare così, la pace, l’armonia regneranno tra di
noi e con loro, proprio come la farina della giara e l’olio dell’orcio… resteranno li per
noi!
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Materiale:
• qualche tavolo (almeno 3) che possa assomigliare a una bancarella.
• 3 foglietti colorati per squadra con su su scritti i 3 miracoli utilizzabili
Contesto:
siamo nel pieno di una carestia e le nostre squadre di ragazzi devono cercare di
sopravvivere mangiando almeno una volta in 2 giorni.
Svolgimento:
il gioco è a scansione giornaliera: ogni turno corrisponde ad un giorno.
In primis si dividono i ragazzi in squadre
Ogni mattina la squadra decide da quale bancarella comprare il cibo e quale membro
mandare. Il problema è che tra tutte le bancarelle ce ne sarà sempre almeno una
vuota
(decisa
dagli
animatori
nel
prima
che
partano
le
squadre).
Il primo ragazzo che arriva alla bancarella può aggiudicarsi i viveri
Ogni squadra ha a disposizione 3 miracoli. I miracoli sono:
• pancia piena: la squadra sopravvive un giorno in più
• manna dal cielo: è come se la squadra avesse mangiato per quel giorno
• una freccia 2 cinghiali: si utilizza quando si è mangiato e la squadra sopravvivrà
per 4 giorni
Vince la squadra che sopravvive più a lungo.
Il gioco è naturalmente molto versatile, si possono decidere giorni in cui tutte le
bancarelle sono chiuse per rendere il gioco più difficile, oppure creare un percorso ad
ostacoli tra la posizione della squadra e la bancarella per rendere tutto più dinamico.
Un’altra variante è impostare un budget di spesa nelle bancarelle per comprare i vari
cibi che possono avere un alto prezzo o un basso prezzo (sta alla squadra decidere se
comprare o stare a bocca asciutta).
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Mentre mangiavano, Gesù prese il pane, pronunziò la preghiera di benedizione,
lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse;
“Prendete e mangiate: questo è il mio corpo”.
Mc 13, 26-29

[Se possibile, vivere questo momento di preghiera davanti al Santissimo]
Grazie Gesù per quella cena che hai voluto condividere con i tuoi amici, grazie perché
hai invitato anche noi quando con l’oratorio, gli animatori, le catechiste e le nostre
famiglie, partecipiamo a Messa e riviviamo la santa cena dove tu torni a nasconderti in
quelle ostie bianche e all’interno di quel calice sull’altare. Grazie per essere qui davanti
ai nostri occhi, proprio adesso… Sei qui e ci stai ascoltando, sorridendo con noi,
aiutandoci… Grazie.
Un indizio l’avevi già dato nella notte della tua nascita a Betlemme… quel nome così
caro a tutti noi, portava un significato speciale: “CASA DEL PANE” chi avrebbe
pensato però, che al termine della Tua vita terrena com’è la nostra, Gesù tu avessi
scelto di nasconderti nelle sembianze di un pane consacrato?!?!? Ci hai spiazzato! E te
ne siamo grati…
I pastori, i magi, riconobbero la presenza di Dio in un bambino, a noi viene chiesto in
un pezzo di pane… sempre più difficile! Ma anche sempre più avventuroso… chi ci sta’
tra noi di crederci per davvero!?!?!?!
Proviamo a ripetere: grazie
perché non ci hai lasciato da soli!
Grazie che ci aspetti sempre nelle nostre chiese!
Come ebbe a dire il beato Carlo Acutis:
“L’EUCARESTIA È LA MIA AUTOSTRADA VERSO IL CIELO!”
Ti preghiamo allora Gesù per tutti noi, per le nostre famiglie, amici, animatori,
catechiste, don e tutti noi… alziamo le nostre mani verso di Te e diciamo le parole
stesse che tu ci hai insegnato, pronunciando con particolare gioia la frase: “Dacci oggi
il nostro pane quotidiano”!
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Ecco a voi due semplici attività manuali per far riflettere i vostri bambini e ragazzi
sul tema di questo mese: IL PANE.

Introduzione: In questa tappa riflettiamo insieme sul valore del pane, un cibo povero,
ma dal grande significato. Dopo aver rivissuto nelle settimane precedenti alcuni degli
episodi principali della vita di Gesù in cui compare questo alimento, proviamo ora a
prepararlo con le nostre mani, diventando…panettieri in oratorio!
Ingredienti: 500 gr di farina 00, 370 ml di acqua, 12 gr di lievito di birra, 2 cucchiaini
di sale e 1 cucchiaino di miele.
Strumenti: tavoli/ripiani, tovaglie, guanti (dimensioni piccole per bambini), ciotole,
contenitori, posate (cucchiai e cucchiaini, anche di legno), teglie, panni e forno.
Procedimento:
1) Sciogliete il lievito insieme al miele in 50 ml di acqua presa dal totale.
2) Mettete in una ciotola la farina, fate un buco al centro e mettete il lievito sciolto e
la restante acqua; iniziate a mescolare con un cucchiaio.
3) Aggiungete il sale e mescolate per farlo assorbire all'impasto che risulterà
granuloso, molle e appiccicoso.
4) Spolverate la superficie con abbondante farina e fate lievitare coperto da un panno
per un'ora e mezza.
5) Trasferite l'impasto su una teglia foderata di carta forno e ben infarinata facendo
in modo che la parte infarinata sia rivolta verso l'alto.
6) Dividete in tre parti e spostateli delicatamente distanziati tra loro fino a formare
3 filoncini di pane.
7) Scrivete con una penna il nome del bambino sulla carta forno vicino al suo pane, poi,
infornate in forno caldo a 230° e lasciate in cottura per circa 30 minuti.
8) Lasciate appena intiepidire, quindi… portate il pane a casa e condividetelo con le
persone alle quali volete bene!

Temete che la ricetta possa non venire con i vostri bambini? Nessun problema:
provate prima voi animatori, trovatevi insieme, divertitevi in cucina e dimostrate
quanto è bello fare questa attività in amicizia!
I più piccoli avranno bisogno di maggiore aiuto e, per questo motivo, i più grandi
potrebbero far loro da tutor. Sarà bellissimo vedere la soddisfazione nei loro occhi
quando porteranno a casa le loro pagnottine, tutte diverse e tutte speciali, che
racchiudono tanto amore!
Ancora più bello, se possibile, sarebbe il coinvolgimento di genitori e nonni, i quali
potrebbero addirittura fungere da “direttori” del laboratorio di cucina. Insomma,
questa è una semplice attività che vi proponiamo per i bambini, ma anche per la vostra
comunità.
Nel caso fosse necessario un aiuto in più, cliccando su questo link troverete il video
della ricetta: https://youtu.be/k5llfuIiBkU
N.B.: nell’ora e mezza di lievitazione dell’impasto potete organizzare qualche semplice
gioco con i bambini per riempire l’attesa.
Obiettivo: i bambini, realizzando la ricetta, possono toccare con mano la semplicità del
pane e mettere a confronto quest’ultima con la profondità degli eventi avvenuti nella
vita di Gesù, dove il pane è stato spesso protagonista. Cucinare insieme questo cibo,
permetterà ai più piccoli di guardare con altri occhi il Corpo di Cristo durante la Santa
Messa,

ripensando

sempre

all’esperienza

diretta

della

volta

in

cui

sono

stati…panettieri in oratorio!
In oltre vi consigliamo un’altra cosa da fare con i vostri ragazzi, ognuno di loro avrà a
disposizione tre pagnottine di pane alla fine dell’attività, una di queste possono
impacchettarla in modo carino e regalarla a qualcuno della famiglia (nonni, zii, ecc.) per
fargli scoprire la bellezza della condivisione e la bellezza del fare un qualcosa per il
prossimo. Quindi aiutateli a fare dei bei pacchettini e provate a fargli scrivere un
bigliettino dove spiegano l’attività che hanno fatto e il perché hanno deciso di regalare
questa pagnottina proprio a quella persona.

