
Proposta per  un  incontro  con i genitori  
sulla accoglienza e la relazione in famiglia 

 
 

LA CUCINA 
 
 
1° momento 
La vita (brain storming se dico:  cucina cosa ti viene in mente) 
 
2° momento  
Riflessione personale e/o a gruppi guidata (vedi  scheda) 
 
3° momento 
Cosa ci dice la Parola su questo,  si legge un brano a scelta tra quelli qui di se-

guito 
 

 E OGNUNO  SOTTOLINEA LA FRASE CHE PIU LO COLPISCE 
 
  Gen 18,1-8   Abramo e i tre angeli 
  Gv  6,48-58  Io sono il pane della vita 
  Gv2,1-11   Le nozze di Cana 
  Mt  26,26-29  Istituzione dell’Eucaristia 
   
 Breve risonanza alla Parola e  contributo 
 
4° momento - restituzione 
Si prepara una tavola con la tovaglia, i fiori, una candela e si da ad ognuno un 
piatto di plastica (meglio se colorato) su cui in un  post-it scrivono “cosa porto in 
tavola” Si apparecchia ed ognuno legge ciò che ha scritto, cioè ciò che “porta in 
tavola” 
 
Preghiera finale 



IO E LA CUCINA 
 

Ripenso:  
 

sono stato nutrito, ho ricevuto da altri cibo e cura, condivisine e ospitalità. 
Penso alle persone che mi hanno nutrito, accolto, reso familiare… 
(le elenco con la memoria) 
 
 
Nella vita dei figli ci sono varie fasi dello stare in cucina: 
 

fase del seggiolone (cibi liquidi) 
fase dello stare attenti (inizio cibi solidi) 
fase dello stare a tavola e imparare a mangiare 
fase dell’ iniziare a preparare la tavola 
fase dello sperimentare 
fase della protesta 
Come genitore come ho vissuto queste fasi? Cosa indicano? 
 
 
E io, che tipo di cucina sono  per le persone che  mi sono vicine? 
 

Cucina piccola 
Angolo cottura 
Cucina ampia, spaziosa 
Cucina con il focolare 
Cucina con il  tavolo grande   



CONTRIBUTO LA CUCINA 

 

Cucina – il cuore della casa 
 
 
In cucina ci sono tavolo, fuoco, acqua, cibo: ritrovo,  dialogo, sguardi, relazio-
ne, quotidiano, cura, offerta, gratuità… VITA 
 
Nell’Antico testamento ci sono molti tavoli, e Gesù nel Vangelo si è messo a 
tavola molte volte 
 
 Abramo e i tre viandanti alla quercia di Mamre, Isaia preparerà sul monte un 
banchetto, Is 62 la mia anima ha sete di te, Cana, Gesù a casa di Marta e Ma-
ria, Gv 6 chi viene a me sarà saziato, Gesù a casa di Zaccheo, a pranzo da Si-
mone ecc… 
 
Eucaristia: famiglia, tavolo, mensa-pane vino parola  
 
Rendimento di grazie: relazione donare/ricevere, la mensa a cui Gesù ci invita, 
è un’esperienza non solo un rito 
 
Attitudine eucaristica nel quotidiano: gratuità, il grazie, l’ospitalità, l’ascolto, 
l’accoglienza, la cura, la partecipazione alla vita dell’altro, la pace 


