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Tuttiatavola
Non di solo pane vivrà l’uomo

Tuttiatavola!
Come ogni anno l’Oratorio 
estivo, fatto di Grest, campi ed 
altri appuntamenti condivisi 
nei mesi forse più desidera-
ti, ci propone delle occasioni 
belle, da vivere e da far diven-
tare nostre. “Tuttiatavola” è il 
titolo del Grest 2015, pensato 
in relazione ai grandi temi di 
Expo, ma segnato da un’indi-
cazione molto preziosa. Il sot-
totitolo ci dice infatti “Non di 
solo pane vivrà l’uomo”.

Cari animatori, che bello po-
ter tenere insieme il titolo e 
il sottotitolo di questo Grest: 
“Tuttiatavola” e “Non di solo 
pane vivrà l’uomo”. Se ci pen-
sate un istante, in queste due 
frasi c’è dentro tutto l’uomo, 
ci siamo dentro tutti noi. È 
davvero forte quell’apertura: 
“tutti”! Sì, davvero non ne può 
mancare nemmeno uno, per-
ché tutti sono miei fratelli, 
soprattutto se più piccoli. È 
questa infondo la prima e fon-
damentale esperienza che in-
tuite di poter fare in Oratorio 
come animatori: gli altri sono 
miei fratelli e io sono fratello 
degli altri! E tutti sono desti-
natari di un invito: sedersi 
alla tavola della condivisione, 
che per noi cristiani è anche 
il posto dove Gesù, il Maestro 
e Pastore, ha inventato il se-
gno più eloquente della sua 
esistenza: spezzare il pane e 
condividerlo, proprio come 
avrebbe spezzato e donato 
la sua vita sulla croce. E poi 
viene quella citazione anti-
chissima, presa dal libro del 
Deuteronomio, che fa esplo-
dere i cuori chiusi ed egoisti, 
i cuori di quelli che pensano 
di poter prendere da soli tutto 
dalla vita. No! Tu non vivi solo 
di quanto mangi, hai bisogno 
di una parola che dia senso a 

quello che sei! Ognuno di noi 
ne ha bisogno. Sarà la voce 
del genitore, dell’amico, del-
la persona che si ama... Su, su 
fino alla voce del Vangelo: c’è 
una parola di senso per tutti!

Mi immagino le giornate che 
vi aspettano, fatte di prepa-
razione, caccia ai materiali, 
imprevisti e tanto tempo tra-
scorso insieme. Sappiate che 
penso a quanta bellezza po-
trete costruire insieme, per 
voi e per i più piccoli che la 
comunità vi affida. Ricordate 
chi siete e quali grandi desi-
deri e orizzonti potete cu-
stodire ed esprimere. 
Non abbiate paura 
delle cose belle, dei 
giorni spesi bene, 
del tempo non butta-
to. Temete piuttosto la noia e 
quella chiusura che si trasfor-
ma in spreco e tristezza.

Voglio ricordavi ancora 
una cosa, che dal mio pun-
to di vista non può essere 
un particolare secondario: 
collaborando all’Oratorio 
estivo, facendo gli animato-
ri, organizzando e giocando, 
pregando e cantando... voi 
costruite un pezzo importan-
te della vostra vita; risponde-
te alla vocazione che il Signo-
re vi rivolge. E la vocazione 
non è una voce che scende 
dal cielo, ma le occasioni 
della vita che vi vengono in-
contro e che chiedono una 
risposta: dentro lì sta la voce 
del Signore! Dentro lì ci sono 
gli spazi per vivere le grandi 
e belle proposte del Vangelo. 
Voi per primi, mentre invitate 
alla tavola del Grest i più pic-
coli, ricordate che non vivete 
di solo pane, di sole cose, ma 
di quanto esce dalla bocca di 
Dio: bellezza, senso, condivi-

sione, promessa di vita piena!
Accorgetevi di tutto questo 
bene che vi circonda, soprat-
tutto quando sarete affaticati. 
Affidatevi al Signore e alla sua 
benedizione: una forza bella 
e gratuita che può amplificare 
quanto abbiamo nel cuore!
Accompagno voi e i vostri 
educatori, che non ringrazie-
remo mai 
abbastan-
za per la 
passione 

con cui vi aiutano. Prego per 
voi, per il vostro presente e il 
vostro futuro.

+ Dante, vescovo

da leccarsi i baffi!

Tuttiatavola

mat er i a l i . . .

Si sente già nell’aria profumo di Grest… Per non arrivare impreparati, ecco il ricco menù dei ma-
teriali – appena sfornati! – messi a disposizione per studiare, approfondire e organizzare le setti-
mane dell’Oratorio estivo.

IL mANuALE
Inutile ricordare quanto il 
manuale costituisca l’ingre-
diente fondamentale per la 
preparazione del grest. Al suo 
interno troverete:
» una prima sezione con i con-
sueti approfondimenti relativi 
a tema e obiettivi e i contenuti 
necessari per la catechesi e la 
formazione degli animatori (li-
vello base e livello avanzato);
» la seconda classica sezione 
dei Post-it con tutto l’occor-
rente per la storia, i giochi, i 
laboratori e l’ambientazione; 
» una terza nuovissima se-
zione con contenuti studiati 
appositamente per la scuola 
dell’infanzia, per i preado-
lescenti e per gli adolescen-
ti, con numerose attività “ad 
hoc” che declinano gli obiet-
tivi educativi del grest per 
ciascuna fascia d’età.
La seconda grande novità ri-
guarda il kit di progettazione: 
ricordate quei grandi poster 
degli scorsi anni? Quest’anno 
sono stati inglobati all’interno 

del manuale, per avere sem-
pre tutto a portata di mano! 
Infine, troverete nelle pagine 
dedicate ai laboratori manua-
li un QR-code… basterà foto-
grafarlo con uno smartphone 
e si aprirà per voi un video 
tutorial che vi spiegherà per 
filo e per segno tutti i proce-
dimenti!

LA PrEghIErA
La sussidiazione relativa alla 
preghiera ricalca la forma 
dello scorso anno: avremo 
infatti un libretto per gli ani-
matori e un libretto per bam-
bini e ragazzi. In entrambi i 
percorsi ogni settimana me-
diteremo su un diverso bra-
no di Vangelo riproponendo-
ne un frammento giorno per 
giorno in cui sarà valorizzato 
un personaggio o un oggetto 
che permetterà di ricollegar-
si agli obiettivi educativi del 
grest. Per i bambini, inoltre, 
l’album delle figurine dello 
scorso anno si evolve e si tra-
sforma in un cubo-preghiera 

che riporta sulle quattro facce 
laterali le illustrazioni relative 
ai brani proposti, da comple-
tare incollando ogni giorno 
una figurina con una piccola 
preghiera per la sera.

foNdALI E PoSTEr
È inoltre disponibile una se-
rie di poster composta da 
quattro fondali con le stes-
se immagini realizzate per 
il cubo-preghiera (è possi-
bile utilizzare questi fonda-
li anche per creare un mega 
cubo-preghiera da esporre 
in oratorio!). Nello stesso kit, 
troviamo altri due poster più 
piccoli che riportano il patto 
educativo da utilizzare per il 
mandato agli animatori e il 
canto della preghiera “Vero 
Pane”.

muLTImEdIA
Per completare il tutto, ecco 
il gustoso menù della sezione 
multimediale.
Primo: il CD.
Musica più che mai a Tuttia-

tavola! I nove brani inediti di 
quest’anno sono corredati 
da esclusive tracce studiate 
appositamente per la scuo-
la dell’infanzia e includono 
anche la preghierina prima 
di mangiare e la preghierina 
prima di dormire.
Secondo: www.cregrest.it.
Mantenendo la struttura a cui 
siamo abituati, il sito si arric-
chisce di tutti i contenuti lega-
ti al manuale e vi darà la pos-
sibilità di imparare le danze 
delle canzoni del disco.
Dessert: la app CreGrest.
Volete assaggiare i video 
delle danze o trasformare il 
vostro tablet in uno spartito 
multimediale per suonare le 
canzoni di Tuttiatavola? Con 
la app CreGrest tutto è possi-
bile… e anche di più! Trove-
rete infatti anche una sezione 
bonus con contenuti esclusivi! 
La app sarà quest’anno dispo-
nibile per i sistemi iOS, An-
droid e Windows Phone.
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Nel cibo... la grammatica di gesù

Sembra un dettaglio di poco 
conto parlare di cibo per un cri-
stiano e invece, se guardiamo 
allo stile concreto di Gesù, que-
sto è addirittura un tema centra-
le: Gesù viene presentato come 
il pane vivo disceso dal cielo! 
Una delle ultime parole che 
Gesù rivolge a noi prima di mo-
rire è “prendete, mangiate, que-
sto è il mio corpo; prendete e 
bevete, questo è il mio sangue”. 
E anche da risorto Gesù ci ap-
pare come uno che addirittura 
prende una porzione di pesce 
arrostito e lo mangia davanti 
ai discepoli. In un altro testo, di 
Giovanni, nell’ultimo capitolo, 
Gesù ci viene presentato come 
uno che chiede da mangiare... 
e da risorto perfino cucina del 
pesce arrostito e del pane per 
sé e per i discepoli. Capiamo 
quindi che parlare del cibo, 

della fame e della sete significa 
proprio entrare per una certa 
via al cuore del mistero cristia-
no; d’altra parte non potrebbe 
essere altrimenti perché il cibo 
è nostro compagno di viaggio 
sin dall’inizio del viaggio, fin da 
quando siamo nati. Siamo nati e 
siamo stati abbracciati, e men-
tre eravamo abbracciati un’altra 
persona dava se stessa a noi da 
mangiare. È inscritta in noi que-
sta combinazione strettissima, 
che non va mai dimenticata: la 
relazione tra “la mamma che 
abbraccia” e il nutrimento: la 
“mamma che nutre”.
Quando nutrimento e relazione 
vengono sganciate, la relazione 
o il nutrimento diventano come 
dei mostri strani che fanno male 
agli umani. Se scorriamo anche 
superficialmente le pagine del 
Vangelo, ci accorgiamo senz’al-

tro di questo fatto: il miraco-
lo più raccontato di Gesù nei 
Vangeli è la moltiplicazione dei 
pani. Potremmo trovare anche 
delle cose che un pochettino ci 
stupiscono: Gesù ha appena re-
suscitato una bambina e la pri-
ma cosa che dice ai genitori è 
“datele da mangiare”.
La questione del cibo entra an-
che prepotente nelle parabole 
di Gesù: pensiamo alla grande 
parabola del buon samaritano 
o a quella del padre misericor-
dioso: quel figlio scapestrato 
che aveva preteso l’eredità pa-
terna e poi se n’era andato, tro-
va come inizio del suo cammino 
di conversione la fame. Proprio 
perché ha fame, si ricorda che 
nella casa di suo padre c’è cibo 
in abbondanza da lì comincia il 
suo itinerario di conversione e 
di riconciliazione col padre. 

E poi la fame e la sete entra-
no in maniera quasi sintetica 
nell’insegnamento morale di 
Gesù: “beati gli affamati e beati 
gli assetati di giustizia”. La fame 
e la sete diventano il criterio 
secondo cui Gesù ci ritiene de-
gni o meno del regno dei cieli. 
“Io avevo fame e mi avete dato 
da mangiare, io avevo sete e 
mi avete dato da bere”. Perché 
tutta questa attenzione di Gesù 
alla fame e alla sete? Una certa 
spiritualità ha visto un po’ con 
sospetto i bisogni materiali 
dell’uomo; in realtà la fame e 
la sete, con un linguaggio tutto 
loro fatto di carne e di sangue, 
sono il linguaggio del creato-
re, perché il creatore ci ha fatti 
cosi! Ci dice che noi siamo fi-
gli, la fame e la sete ci dicono 
cose tanto elementari che - se 
noi comprendessimo - risolve-

remmo il 100% dei nostri pro-
blemi: in primo luogo tu non sei 
l’unico al mondo, tant’è che esi-
stono il panino, il bicchiere di 
vino, la torta, la frutta… Capis-
simo questa cosa che la fame 
e il cibo tutti i giorni ci dicono, 
avremmo risolto i nostri pro-
blemi. Secondo: c’è qualcosa 
di buono che non sei tu! Fuori 
di te ci sono delle cose buone, 
sicché la fame, la sete e il cibo 
presi secondo lo stile di Gesù 
diventano quasi l’antidoto con-
tro il cancro dell’anima che è 
l’invidia. Che è l’incapacità di 
ammettere che esista qualcosa 
di buono al di fuori di noi. La 
fame e la sete ci dicono natu-
ralmente che noi non siamo in 
grado di vivere da soli.
Noi viviamo per qualcosa che 
ci viene da fuori: il cibo; per 
qualcosa che è diverso da noi: 

il cibo. Capite bene che questa 
è già la grammatica elementare 
che Gesù dice e usa per parlare 
del Padre, che è diverso da noi, 
che è al di fuori da noi, e soltan-
to dal quale noi abbiamo la vita. 
Gesù è molto attento al bisogno 
della fame e della sete non sol-
tanto altrui ma anche propria. 
Gesù è presentato nei Vangeli 
come uno che gode della con-
vivialità della tavola e della ta-
vola di tutti dei “superbravi”, 
come i farisei, Marta e Maria, 
ma anche dei “supercattivi” 
come i pubblicani. Gesù si 
presenta come uno che sfama, 
l’abbiamo ricordato accen-
nando alla moltiplicazione dei 
pani, ma i Vangeli ci presentano 
anche Gesù in un contesto un 
po’ strano: Gesù cucina. Il Van-
gelo di Matteo, capitolo 13, ci 
dice che Gesù sapeva addirit-

tura le dosi per fare il pane... E 
- come dicevo - al capitolo 21 di 
Giovanni, Gesù si presenta pro-
prio nell’atto di cucinare pesce 
e pane per i suoi amici.
Per cucinare serve tanta atten-
zione, l’attenzione alle cose che 
si cucinano, ai tempi per cuci-
nare, ma anche ai destinatari 
della propria cucina. Io posso 
essere un cuoco eccellente, ma 
se preparo una meringata a un 
diabetico non faccio una cosa 
buona, se preparo una costolet-
ta di maiale a un vegetariano, 
non faccio una cosa buona. Per 
alimentare bene, cucinando, 
non dobbiamo guardare soltan-
to alle nostre capacità di fare il 
bene, ma anche alla concretez-
za del destinatario a cui questo 
bene è rivolto.

don Cesare Pagazzi
docente di teologia, Lodi-Milano 

La relazione profonda che il mangiare ha nel mistero cristiano

Un aspetto importan-
te del cibo è che ha il 
potere di modificare il 
nostro stato, sia da un 

punto di vista elettro-
chimico, sia da un punto 

di vista emotivo.
Il cibo accompagna la no-

stra vita dal momento stesso 
in cui nasciamo. Non possiamo 

farne a meno perché è fonte di 
vita e di nutrimento, ma oltre 
all’aspetto biologico, porta con 
sé significati che vanno oltre un 
fattore prettamente nutrizionale.
Il cibo come relazione...
Il cibo ricopre, quindi, non solo 
una funzione nutritiva ma so-

prattutto emotiva, educativa 
ed aggregante sia social-

mente sia culturalmente.
Il cibo è sin dalla nasci-
ta uno dei principali 
mediatori col mondo 
esterno. Chi nutre un 
bambino, instaura 

con quest’ultimo una relazio-
ne profonda, essenziale per la 
sua sopravvivenza psichica. Il 
processo alimentare è al centro 
della vita emotiva di un neonato 
e tutto gravita attorno ad esso 
insieme alle emozioni più signi-
ficative: soddisfazione, paura, 
rabbia... Il cibo “buono” (dato 
con attenzione, amore e cura) 
diventa benessere organico e 
benessere relazionale. Questo 
benessere è il presupposto per 
la costruzione di processi di fi-
ducia su cui si basa l’edificazio-
ne della personalità e l’identità 
sociale. L’alimentarsi, quindi, 
riempie di significato l’incontro 
con l’altro (il nostro caregiver – 
la mamma). Incorporare, metter 
dentro significa per un bambi-
no: accettare, fidarsi, conoscere, 
sperimentare...
Esistono dei cibi che ci ac-
compagnano durante la nostra 
vita e ai quali diamo significa-

ti emotivi. Il dolce preferito di 
quando eravamo bambini, la 
pietanza preparata da una figu-
ra importante, la merenda che 
condividevamo con un nostro 
amico. 
Mentre però gli affetti, gli ami-
ci, le situazioni della nostra vita 
cambiano, si evolvono, mutano, 
il cibo rimane sempre uguale e 
grazie al legame mnemonico ed 
affettivo creato nel nostro passa-
to, rimane un buon metodo per 
rievocare le sensazioni piacevo-
li che erano legate ad esso.
Così, mentre i ricordi o le perso-
ne possono essere fonte di emo-
zioni spiacevoli, di frustrazioni, il 
cibo è in grado di offrire un’ap-
parente conforto, disinteressato 
e assolutamente privo di frustra-
zioni, almeno nell’immediato.
Ecco dunque come l’assunzione 
di cibo assume significati total-
mente opposti ai bisogni nutri-
zionali, ma serve per colmare 

necessità prettamente emotive.
Mangiamo anche per modulare 
i nostri stati emotivi spiacevoli, 
per tentare di placarli, colmarli, 
modificarli, attraverso sensazio-
ni piacevoli derivanti dal cibo; si 
parla infatti di comfort food, cibo 
confortevole, che rassicura.
Se si è imparato a modulare le 
emozioni attraverso l’assunzio-
ne di cibo, è perché in un certo 
momento della vita questa solu-
zione si è mostrata efficace, utile 
e decisiva per rispondere ad un 
bisogno fondamentale, quello 
di non essere soli, di non soffri-
re, di stare meglio.
Il problema, come avviene in 
molti casi, è che questo tentativo 
di soluzione, che si è dimostra-
to utile in passato, è il motivo 
dell’attuale sofferenza.
Il cibo, fonte di conforto, diventa 
anche fonte di colpa devastante, 
di inadeguatezza, di disgusto e 
si caratterizza di quegli aspetti 

negativi che si tenta di rifuggire, 
creando così un circolo vizioso 
che imprigiona nei suoi mec-
canismi di ricompensa - insod-
disfazione - emozioni negative 
- ricerca di nuova ricompensa.
...e messaggio di vita
Se il cibo, come abbiamo visto, 
è legato all’esperienza rela-
zionale, diventa comprensibi-
le come il cibarsi troppo o in 
modo sregolato oppure il non 
nutrirsi diventano messaggi 
emotivi, veicolati attraverso il 
cibo, all’interno di una relazio-
ne significativa.
Il pasto in famiglia, ad esempio, 
è una sintesi originale di molti 
aspetti: oltre al cibo entrano in 
gioco la cura, le attenzioni per 
gli altri e le relazioni interper-
sonali. La tavola è una grande 
occasione educativa e contem-
poraneamente luogo di scambi 
emotivi che descrivono lo stato 
dei rapporti familiari intercor-

renti: chi parla, in che modo, ri-
volto a chi, come ci si siede (vici-
no a chi), in quale clima emotivo, 
ci si ritrova tutti, ci si aspetta…? 
Nelle tensioni familiari il cibo 
può diventare simbolo di prote-
sta: rifiuto di mangiarlo, lo scre-
dito, mi abbuffo, lo ignoro...
Possiamo concludere afferman-
do che il modo di alimentarsi 
riflette la cura, l’educazione 
ricevuta, la cultura di apparte-
nenza, la propria personalità e 
l’insieme degli stati d’animo in 
essere ovvero il sistema di rela-
zioni in cui siamo cresciuti e in 
cui ci troviamo. 

Giuliana Alquati
Psicologa

Consultorio UCIPEM

La fame d’emozioni: mangiare più che nutrirsi

Tuttiatavola CONTRIBUTI FORMATIVI per approfondire il tema del grest 2015

Quattro parole che anche quest’anno 
scandiscono il tempo del Grest. Li chia-
miamo obiettivi perché rappresentano i 
significati che ci stanno a cuore e de-
sideriamo comunicare a tutti i prota-
gonisti del Grest. mANgI CoN mE? 
Esprime il tema dell’INVITArE. Arri-
viamo a tavola perché qualcuno ci ha 
invitati. Dal più classico “è pronto!” che 
la mamma o chi per lei ci dice prima di 
ogni pasto al più scontato “mangiamo 
insieme?” che amici o parenti si scam-
biano per rafforzare il loro rapporto, il 
mangiare è sempre frutto di un invito 
che qualcuno fa e qualcuno riceve. Se-
dersi a tavola è quindi innanzitutto un 
gesto “passivo” proprio perché frutto 
di un invito che ci viene rivolto. Chiede  
un’accoglienza di fondo senza la qua-
le qualsiasi esperienza non può avere 
inizio, compresa quella del mangiare. 
Sì, grAZIE! Esprime il tema del rIN-
grAZIArE: l’accettazione dell’invito 
diventa meraviglia, stupore per ciò che 
ci viene offerto. Diventa gratitudine ov-
vero atteggiamento concreto che per-
mette al donatore di vedere il nostro 
apprezzamento. Diciamo “che buono!” 
quando ci accorgiamo che ciò che ci è 
stato preparato, è di nostro gradimen-
to. TuTTIATAVoLA! Esprime il tema 
del CoNdIVIdErE: un dono ricevuto 
e riconosciuto smette di essere tale se 
non viene condiviso. Anche il cibo, pre-
parato e mangiato, rischia di diventare 
strumento di discriminazione se non si 
presta attenzione ad una sua equa di-
stribuzione: “mangiatene tutti” ci ricor-
da la Liturgia, proprio perché ciascuno 
abbia il suo. ChE buoNo! Esprime il 
tema del guSTArE che è l’esperienza 
più completa del mangiare. Quella che 
tocca i sensi. E che permette di dare il 
giusto valore alle cose. La capacità di 
gustare tuttavia, non solo ti permette 
di comprendere il valore che ti è offer-
to, ma al contempo tocca le radici più 
profonde dell’esistenza. Si infila infatti 
nella mente e nel cuore contribuendo 
a costruire un ricordo indelebile a cui 
fare piacevolmente ritorno in futuro o 
dal quale trarre forza nei momenti di 
sconforto. Quattro parole che fanno ri-
ferimento alla tavola, ma che possono 
facilmente essere trasposte nell’espe-
rienza del Grest. L’origine di queste 
espressioni nasce da quei verbi che 
Gesù compie nell’ultima cena nell’isti-
tuzione dell’eucarestia e che oggi sono 
il fondamento della nostra fede.

OBIETTIVI
Gli


