Parrocchia san Giovanni Crisostomo
via Padova angolo via Gambini
sabato 13 giugno ore 16,30

LA FESTA DEL PANE
Scopo
Dare vita a un momento di incontro tra le persone che vivono nei nostri quartieri e che provengono
da paesi, culture e religioni diverse. Occasioni di incontro ce ne sono già tante ( scuola, mercato,
supermercato, giardini,… ), ma rimangono quasi tutte formali, non spontanee e rese necessarie
dalla convivenza civile ( la gente “si vede”, ma non “si incontra”) : la Festa del Pane vorrebbe invece
essere un contributo per riempire l’incontro di maggiore spontaneità, conoscenza reciproca e,
perché no, anche di amicizia.
Motivo attorno cui realizzare questo incontro: il pane, che è il nutrimento più essenziale, più
comune, più povero e più frequente sulle nostre tavole; il pane, che in ogni paese profuma di casa,
di famiglia, di affetti, di condivisione; il pane che in tutte le culture è simbolo di comunione nella
gioia e nel dolore, di ospitalità, di saggezza antica e di misericordia quando viene donato.

Come si svolge la festa
Le famiglie, italiane e di varie etnie, presenti nel Decanato Turro vengono invitate a preparare il
pane, come lo fanno normalmente in casa. Il pane preparato viene portato nel luogo della festa e
messo a disposizione dei partecipanti in appositi stand previamente preparati (uno stand per ogni
paese, con in chiaro il nome del paese da cui proviene il pane). La presa visione del pane e un suo
assaggio diventano occasione di scambio colloquiale tra i visitatori e le persone dello stand e
costituisce lo spunto per una più approfondita conoscenza reciproca ( dalle domande sul pane il
discorso si può allargare a quelle sulla provenienza , sugli usi e costumi del paese di origine, sulla
storia della famiglia, sulla esperienza fatta in questo territorio, ecc. ecc.).
Il pane insomma sarà lo spunto per creare conoscenza e amicizia.

