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NON DI SOLO PANE 

L’attività proposta prevede la creazione di alcune situazioni in cui i ragazzi (in gruppi da 10 circa) 

sperimenteranno la privazione o l’assenza di un senso. Al termine di ciascuna prova (che dura circa 10 minuti) 

verrà consegnata una parola chiave che permette di accedere alla prova successiva. Solo mettendo in gioco 

tutti i sensi e lasciando ardere il cuore, i ragazzi giungeranno a riconoscere Gesù, che si dona a noi nel pane 

spezzato. 

 

OBIETTIVO:  Attraverso l’esperienza dei discepoli di Emmaus, riconoscere Gesù nell’Eucarestia, con lo 

sguardo, con l’ascolto della Parola, camminando insieme a Lui e accendendo il cuore.  

 

- Stand Occhi: in una stanza completamente buia viene proposto un piccolo buffet, i ragazzi sono 

invitati a fare una merenda al buio, poi con l’aiuto di un accendino, che può essere dato o trovato, 

accenderanno alcune candele. Continueranno l’esperienza della merenda, sperimentando così 

le due diverse sensazioni;  e nascosto nel buffet troveranno un biglietto con la parola chiave che 

permette di uscire dallo stand. 

COMUNIONE 

 

- Stand Ascolto: viene proiettato un video, i ragazzi dovranno ascoltare e poi rispondere  a 5 

domande. Una di queste riguarda la parola chiave 

RINGRAZIAMENTO 

 

- Stand Tatto: i ragazzi vivono un’esperienza prima da soli e poi insieme: spostare un peso, tagliare 

una stoffa, mangiare con posate molto lunghe (più lunghe del braccio, in questo modo da soli è 

impossibile; unica soluzione è imboccarsi a vicenda) 

CONDIVISIONE 

 

- Stand Cuore: i ragazzi si sdraiano con occhi chiusi, con un delicato sottofondo musicale. 

Ripercorrono con la mente e con il cuore alcune situazioni/emozioni della loro vita. Una voce 

guida presenta alcune parole come: tristezza, gioia, invidia, …   

PASSIONE 

 

MATERIALE: 

- stanza buia con allestito piccolo buffet (accendino e candele) 

- 4 foglietti con le quattro parole chiave per ciascun gruppo 

- Foglio e biro per rispondere alle domande 

- Oggetti per azioni dello stand tatto, come scatolone, stoffa, forbici, posate lunghe 

- Audio (Brano musicale) e Video https://www.youtube.com/watch?v=CF48QO7


