Un germoglio
spunterà...
SUSSIDIO DIOCESANO

AVVENTO 2021

PROPOSTE PER LE FAMIGLIE
Diocesi di Novara
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Introduzione

Desideriamo proporre alle famiglie modi differenti per
vivere l'Avvento.
Si tratta di proposte che provano ad incrociare la
quotidianità delle famiglie, nella loro diversità e
molteplicità.
Per tutte e quattro le domeniche abbiamo proposto un
itinerario cinematografico, culinario, ludico, turistico,
delle attività da fare con i bambini, una preghiera per la
tavola e qualche spunto per la riflessione.
Ciascuno potrà scegliere di seguire un itinerario per
le quattro domeniche o di comporre a suo modo
un percorso. Le quattro parole chiave scelte che ci
guideranno sono il filo rosso del cammino diocesano
per l'Avvento proposto dalla diocesi - "Germogli",
"Ascolto", "Annuncio", "Silenzio" - che si compone,
oltre a queste proposte, di un percorso per i giovani e di
un sussidio per l'animazione della liturgia.
L'augurio è che questo piccolo strumento possa
accompagnare, dentro la vita di ogni giorno, verso un
Natale vivo, sentito e familiare.
Margherita e Marco Invernizzi
e don Stefano Rocchetti
Direttori dell'Ufficio per la Famiglia
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28 Novembre 2021

1°DOMENICA
DI AVVENTO

Germogli

ITINERARIO CINEMATOGRAFICO
IL FILM IN FAMIGLIA per gli sposi
La famiglia Belier

Le nostre famiglie non sono (quasi mai) perfette. Ma anche dalle difficoltà,
dalle incomprensioni, dalle fatiche, dal diverso modo di interpretare la
vita, può germogliare l’amore.

La scheda

In Francia, oggi. La famiglia Belier è un nucleo familiare anomalo,
dove tutti sono sordomuti tranne Paula, 16 anni, che svolge il ruolo
indispensabile di collegamento tra se, i genitori, il fratello più piccolo
e, in senso più ampio, la gestione della fattoria di famiglia. Un giorno
a scuola il professore di musica Thomasson, nel fare alcune prove con
gli alunni, è colpito dalla naturale piacevolezza della voce di Paula,
e la incoraggia a presentarsi al concorso canoro annuale indetto da
Radio France. La ragazza si trova così di fronte ad una scelta per niente
semplice, che implica l'allontanarsi da casa e prepararsi ad una vita
diversa. E sarà una scelta che non potrà prescindere dalla presenza dei
familiari.
Dalla Scheda della Commissione Nazionale
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Valutazione Film della CEI

Perché guardarlo

Germogli in famiglia: la felicità del ritrovarsi tutti insieme nella pienezza
della famiglia come libera e consapevole scelta è il premio migliore
che fa superare ostacoli e difficoltà. Lasciamo germogliare questa
consapevolezza...

IL FILM IN FAMIGLIA per tutti
10 giorni con Babbo Natale

L’avvicinarsi del Natale ci chiama a serenità e immaginazione… Ma
l’incontro con Babbo Natale accade davvero inaspettato.

La scheda

La famiglia di Carlo e Giulia vive momenti di tempesta, perché lei a
casa non c’è mai mentre lui fatica ad accettare il ruolo di papà tuttofare;
prova a fare colloqui di lavoro, ma non vanno mai in porto. La gestione
dei tre figli, inoltre, diventa sempre più complicata, perché i ragazzi si
lamentano delle disattenzioni dei genitori o delle continue tensioni. Il
viaggio in camper per Stoccolma e soprattutto la convivenza forzata
con un estraneo che si spaccia per Babbo Natale (un simpatico Diego
Abatantuono) rischiano di far deragliare la famiglia. Temi seri, istantanee
di quotidianità delle famiglie d’oggi, messi però in racconto in una
chiave comica briosa e spumeggiante, mantenendo comunque misurati
i toni. Uno stile di racconto che trova il favore di un pubblico familiare,
in presenza soprattutto di bambini.
Dalla Scheda della Commissione Nazionale
Valutazione Film della CEI

Perché guardarlo

Germogli in famiglia: perchè un semplice e divertente film da guardare
insieme sul divano ci può suggerire qualcosa su come anche la nostra
vita di famiglia possa germogliare, in tanti modi, diversi e inaspettati.
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ITINERARIO TURISTICO
LA GITA IN FAMIGLIA
Parco faunistico La Torbiera
Agrate Conturbia
Germogli…segni di speranza, che parlano di una vita che, apparentemente
morta, in realtà scorre con una linfa vitale che alla luce e al calore ritorna
visibile. C’è un luogo particolare in cui tutto questo, che avviene nella
natura e può avvenire anche dentro di noi, si può ammirare: il parco
della Torbiera, nel comune di Agrate Conturbia. Attraverso un percorso,
anche con la presenza di animali, si fa esperienza di come la fecondità
della terra sa conservare piante di varie specie per secoli e che, con
le giuste condizioni, germogliano e crescono dando vita ad un’oasi di
verde che regala colori in ogni stagione dell’anno.
Aperto sabato e domenica ore 10 – 17, fino al 30 novembre
Tutte le informazioni sul sito del parco faunistico

ITINERARIO LUDICO
Dixit
In questa settimana lasciamo che germogli la nostra fantasia, la nostra
voglia di raccontare e... le nostre emozioni. Giochiamo con Dixit, un
gioco di carte e di narrazione, per tutta la famiglia.
A questo link tutte le indicazioni su come si gioca a Dixit:
https://www.youtube.com/watch?v=zrsI04KETn0
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ITINERARIO CULINARIO
Penne con i germogli di soia
I germogli di soia ci ricordano che
«La Parola letta, meditata e pregata, proclamata,
va accolta e custodita nel cuore degli uomini. Tale ricezione non è
semplicemente passiva, ma è ricettiva, e fa germogliare in modo sempre nuovo i semi del tempo nella storia»
+ Franco Giulio Brambilla
I semi del tempo.Lettera pastorale 2021-2022, p. 56
Ingredienti per 4 persone
• Germogli di soia 115 gr
• Parmigiano 20 gr
• Spaghetti Integrali 320 gr
• Carota 35 gr
• Costa di sedano 40 gr
• Spinaci 90 gr
• Pomodorini 80 gr
• Olio Extravergine d'oliva 1 cucchiaio
• Salsa di soia 1 cucchiaio
• Pepe q.b.
• Sale q.b.
Preparazione
Soffriggere con olio la carota e il sedano a pezzi, aggiungere poi la salsa
e i germogli di soia, gli spinaci, i pomodorini pelati e tagliati a pezzi,
sale e pepe.
Far appassire per qualche minuto.
Nel frattempo cuocere gli spaghetti in acqua salata, e a cottura ultimata
versarli in padella con le verdure per qualche minuto. Infine servire gli
spaghetti ai germogli di soia con parmigiano grattugiato e olio.
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LA PREGHIERA DELLA TAVOLA
Benedici, o Signore,
questo cibo che ci siamo procurati
usando dei tuoi doni e la tua grazia
affinché sia germoglio di condivisione quotidiana specialmente con i
poveri e con i bambini.

LA RIFLESSIONE

Germogli in famiglia
Sul sito www.diocesinovara.it, nella sezione Avvento 2021, il video con
don Stefano Rocchetti, direttore dell'Ufficio per la famiglia, che invita a
una riflessione sul tema "I germogli".
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5 Dicembre 2021

2°DOMENICA
DI AVVENTO

Ascolto

ITINERARIO CINEMATOGRAFICO
IL FILM IN FAMIGLIA per gli sposi
La vita davanti a sé

Ci sono tanti modi di ascoltare, ma il modo più vero è ascoltare con il
cuore, anche se ferito, anche se impaurito: l’ascolto del cuore è la via
dell’incontro.

La scheda

Bari oggi, nei quartieri crocevia di umanità, dove culture, religioni, ma
anche povertà, condividono uno spazio comune, vive Madame Rosa,
un’anziana donna ebrea, sopravvissuta all’orrore di Auschwitz, ma anche
al degrado della strada. Madame Rosa nel tempo si è presa carico dei
figli delle altre prostitute e ha potuto tirare avanti così, in una quotidianità
invasa dai ricordi del passato e dagli incubi della deportazione. Un
giorno il dottor Coen le affida un bambino senegalese di dodici anni,
Momo, senza più casa o familiari. Momo è arrabbiato con la vita, perché
gli ha tolto tutto, anzi non gli ha mai regalato qualcosa. I primi giorni
della convivenza sono faticosi, per i modi spicci dell’anziana donna e, nel
contempo, perché Momo è insofferente alle regole, anzi cerca continue
11

scappatoie nell’illegalità. Qualcosa poi cambia, quando Madame Rosa
mostra la fragilità della sua età, il peso del suo ingombrante passato,
ma anche quando Momo si accorge che la solitudine è uno stagno di
sofferenze… e i due… si ascoltano.

Perché guardarlo

Dalla Scheda della Commissione Nazionale
Valutazione Film della CEI

Ascolto in famiglia: ascoltare non è da tutti e non è di tutti i giorni.
Ascoltarsi, in questo tempo che ci prepara al Natale potrebbe essere
davvero un regalo inaspettato e pieno di sorprese!

IL FILM IN FAMIGLIA per tutti
Up

E se provassimo ad ascoltarci? Anche quando il nostro cuore soffre, anche quando la solitudine ci schiaccia, anche quando il tempo ci sembra
allontanarci. Potrebbe essere una meravigliosa avventura.

La scheda

Il 78enne Carl Fredricksen riesce a realizzare il sogno di una vita: collega
migliaia di palloncini alla sua casa e vola via verso la natura selvaggia
del Sudamerica. Troppo tardi scopre che con lui c'è Russell, un ragazzino di otto anni, aspirante esploratore. Ben presto il loro viaggio si popola di personaggi strani, esotici e sorprendenti.. Così in questo strano
viaggio che è la vita, la commossa descrizione della vita in comune tra
Carl e la moglie (dall'infanzia alla morte), i momenti di sbandamento e
di entusiasmo del piccolo Russell, ragazzino che va incontro alla propria formazione alla vita, l'incontro tra la casa/stabilità e la foresta/luogo
dell'ignoto, e tanti altri passaggi da scoprire ci accompagnano in una
fiaba intensa, bella e vera. Un ritorno alla fantasia che fa crescere.
Dalla Scheda della Commissione Nazionale
Valutazione Film della CEI

12

Perché guardarlo

Ascolto in famiglia: fantasia e realtà si incontrano. E tutti i tempi e i modi
dell’ascolto dell’altro sono funzionali a farci scoprire quante meraviglie
porta con sé la vita, e quanti misteri porta dentro ciascuno di noi.

ITINERARIO TURISTICO
LA GITA IN FAMIGLIA
Santuario del Crocifisso – Boca
Ascolto…un’impresa difficile nel contesto del nostro tempo, ma possibile se ci si ritaglia un tempo e si cerca uno spazio in cui scegliere
di esercitare un’arte che, se riscoperta, potrebbe cambiare il modo di
vedere il mondo. Il brano proposto, colonna sonora del celebre film
Mission di Ennio Morricone, è uno dei pezzi musicali più ascoltati, che
attraverso le sue note, aiuta l’animo a volgersi verso l’alto.
L’architettura del santuario del Crocifisso di Boca, realizzata da Alessandro Antonelli, con i suoi ampi spazi e l’essenziale struttura, potrebbe essere il luogo adatto in cui, ascoltando questa musica, si può camminare
lasciandosi trasportare nei pensieri che essa può suggerire. Il tempo
che avvicina al Natale, ci invita a visitare anche il presepio permanente,
collocato nella stanza accanto alla penitenzeria.

Interno: orari di apertura della chiesa.
Portico esterno: sempre visitabile.
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ITINERARIO LUDICO
Gioco del "se fosse"

Impariamo ad ascoltarci gli uni con gli altri, prestando attenzione anche
ai particolari giocando a "Se fosse.."
Il primo bambino che gioca deve essere allontanato dal gruppo per
permettere ai piccoli giocatori di scegliere tra loro il ” protagonista”!
Una volta rientrato il bambino facendo delle domande e paragonando
il protagonista sconosciuto a qualcosa o a qualcuno, dovrà indovinare
di chi si tratta.
Ma facciamo un esempio del tipo di domande da fare:
Se fosse un animale che animale sarebbe?
Se fosse una città?
Se fosse un capo di abbigliamento?
Se fosse un colore?… e così via
Il bambino, ascoltando bene le risposte degli altri giocatori che risponderanno considerando l’apparenza fisica del protagonista, avrà una sola
possibilità di risposta, ma potrà fare quante domande vorrà!

ITINERARIO CULINARIO
Spezzatino con patate (cottura lenta)
Oggi ci dedichiamo ad una cottura lenta, che si prende il suo tempo
come il tempo che ci richiede l'ascolto sincero tra di noi in famiglia. E
ricordiamo le parole del nostro Vescovo:
«L’ascolto è lo strumento umano, perché la risposta alla Parola
coinvolga tutta la persona.»
+ Franco Giulio Brambilla
I semi del tempo.Lettera pastorale 2021-2022, p. 36
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Ingredienti per 4 persone
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vitello polpa 1 kg
Patate 1 kg
Carote 1
Sedano 1 costa
Cipolle bianche 1
Olio extravergine d'oliva 20 g
Brodo di carne 1 l
Sale fino q.b.
Pepe nero q.b.
Farina 00 20 g
Vino bianco 50 g
Salvia 1 rametto
Rosmarino 1 rametto
Timo 1 rametto

Preparazione
Per preparare lo spezzatino di vitello con patate iniziate lavando e pelando carota, cipolla e sedano, poi tritatele per il soffritto.
Prendete la polpa di vitello intera, privatela del tessuto connettivo se
presente, ovvero le parti bianche traslucide che potrebbero rendere la
carne dura dopo la cottura e tagliatela prima a fette e poi a bocconcini.
Prendete un tegame ampio con il bordo alto, scaldate l’olio di oliva e
poi aggiungete il trito per il soffritto, insaporite per 5 minuti a fuoco
moderato poi unite i bocconcini di vitello, salate e pepate a piacere e
fate rosolare la carne per 4-5 minuti.
A questo punto unite la farina precedentemente setacciata versandola
a pioggia, così da evitare grumi nel fondo di cottura.
Dopo che si sarà assorbita, sfumate lo spezzatino con il vino bianco,
lasciate evaporare completamente e poi coprite lo spezzatino con il
brodo di carne. Insaporite con i rametti di erbe aromatiche precedentemente legati insieme, in modo da poterli poi recuperare ed estrarre
con facilità dal tegame.
Coprite la preparazione con un coperchio e proseguite la cottura per
1 ora, mescolando di tanto in tanto. Trascorso questo tempo, estraete
con una pinza da cucina le erbe aromatiche.
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Intanto lavate e pelate le patate e tagliatele a cubetti grandi come i
bocconcini di vitello.
Aggiungete le patate a cubetti alla preparazione. Proseguite la cottura
per un’altra ora con il coperchio, mescolando di tanto in tanto finché le
patate e il vitello non risulteranno teneri. Servite lo spezzatino di vitello
con le patate ben caldo.

LA PREGHIERA DELLA TAVOLA
Guarda con bontà, o Signore,
e benedici questo cibo
e tutti coloro che l'hanno preparato;
aiutaci a metterci in ascolto
di chi non ne ha
per poter condividere il nostro pane
con tutti i poveri del mondo.

LA RIFLESSIONE

L'Ascolto in famiglia
Sul sito www.diocesinovara.it, nella sezione Avvento 2021, il video con
don Stefano Rocchetti, direttore dell'Ufficio per la famiglia, che invita a
una riflessione sul tema "L'ascolto".
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12 Dicembre 2021

3°DOMENICA
DI AVVENTO

Annuncio

ITINERARIO CINEMATOGRAFICO
IL FILM IN FAMIGLIA per gli sposi
Le nozze di Laura

Quanti annunci in questa famiglia. E annuncio può essere vita o essere
morte, dipende dall’animo con cui ci disponiamo ad accoglierlo, e da
come “in preghiera o in silenzio” sappiamo attenderlo (o attenderLo).

La scheda

All'inizio della storia, facciamo conoscenza con Laura, cresciuta in
una famiglia benestante proprietaria di un grande agrumeto a Rocca
Imperiale in Calabria. Trasferitasi a Roma, il suo sogno di una nuova
vita si infrange quando si accorge di essere incinta dopo l'incontro
casuale con un uomo che poi svanisce nel nulla. Piena di paure, Laura
torna a casa e decide di tenere nascosta la gravidanza. Fino a quando
incontra Karimu, un giovane originario del Ciad che lavora alla raccolta
delle arance, e tra loro scatta un forte innamoramento. Comincia da qui
la strada che porterà i due ragazzi al matrimonio attraverso ostacoli,
incomprensioni, equivoci.
Dalla Scheda della Commissione Nazionale
Valutazione Film della CEI
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Perché guardarlo

Il riferimento è esplicito nella narrazione: le nozze di Laura sono una
rivisitazione delle nozze di Cana. "Ho sempre immaginato - chiarisce
Avati, il regista - le nozze di Cana come un banchetto notturno all'aperto,
nella meraviglia delle luci degli uomini. Così l'impossibile irrompe nella
quotidianità". Ed è questo il più bello e grande annuncio, che questo
tempo ci invita ad attendere: l’impossibile prende carne, abiterà con
noi e non c’è più motivo di avere paura.

IL FILM IN FAMIGLIA per tutti
Soul

Annuncio, in famiglia, è anche dirsi insieme il senso e la bellezza della
vita. Questo film non è per bambini, ma per famiglie con bambini
che vogliono raccontarsi e annunciarsi quanto “pesa” nel quotidiano
l’amore familiare.

La scheda

Un pianista Jazz, Joe Gardner, si divide di giorno tra le aule di scuola come
insegnante di musica e di notte facendo audizioni per esibirsi nei locali
di New York. Felice per aver ottenuto finalmente l’ingaggio della vita, lo
stesso giorno cade per distrazione in un tombino e finisce rovinosamente
in coma. Cambia lo scenario, l’anima di Joe piomba nell’Ante-Mondo, un
non-luogo che precede l’Aldilà dove in realtà nascono e si strutturano le
nuove anime accompagnate da speciali “tutori” (ad esempio Abraham
Lincoln o Madre Teresa di Calcutta). Scambiato per uno di questi, è
chiamato ad affiancare il viaggio verso la Terra di “22”, una giovane
anima irrequieta. Joe però vuole tornare lui stesso sulla Terra, in vita,
perché avverte che ha ancora qualcosa da concludere.
Dalla Scheda della Commissione Nazionale
Valutazione Film della CEI

Perché guardarlo

Annuncio in famiglia, dicevamo, passa anche dal gustare insieme la
vita ed il suo senso più profondo. “Soul” può diventare un suggestivo
e poetico inno alla vita “buona”, quella fatta di cose piccole, ma
importanti (come lo scorso anno abbiamo potuto verificare in certi giorni
di “clausura obbligata”). L’annuncio può passare da un abbraccio, dalla
condivisione che ci fa trascorrere un’esistenza terrena non come isole,
ma sentendo la gioia profonda dell’incontro con l’altro.
18

ITINERARIO TURISTICO
LA GITA IN FAMIGLIA
Santuario Sacro Monte di Varallo
Annuncio…ricevuto o proposto è momento di novità, di rottura con il
passato, di notizie foriere di speranza, per ridare credito al futuro. Nella
storia si è già realizzato, da parte di Dio, nella pienezza dei tempi, con
Gesù. Le prime cappelle del più grande complesso del Sacro Monte di
Varallo in Valsesia raccontano, attraverso la bellezza dell’arte, annunci di
speranza, per l’umanità schiava del peccato. L’angelo Gabriele a Maria;
la Vergine all’anziana cugina Elisabetta; l’angelo a Giuseppe nel sogno;
la stella ai Magi sapienti; gli angeli agli umili pastori; il sacerdote ad
Israele in attesa. Un itinerario, dalla cappella 1 alla cappella 8 che può
far rivivere l’inizio della nostra salvezza.

Sempre visitabile; suggestivo nelle ore serali per illuminazione
automatica

ITINERARIO LUDICO
Una favola a tante mani

Questa settimana, giorno dopo giorno, costruiamo in famiglia una favola
scritta da tutti. Sarà un racconto in cui ciascuno mette qualcosa di sé e
insieme al "pezzetto" degli altri, potrà essere annunciato, raccontato.
Potrete inventare da voi un racconto, oppure continuare un pò la
storia iniziata qui sotto. Ognuno scriverà solo un breve periodo, il
"gioco" continuerà finché tutta la storia, pezzetto per pezzetto, con la
collaborazione di tutti, non sarà conclusa!
Ignazio il narratore
"In un paese che non sò, viveva un bambino di nome Ignazio.
Era un bambino molto vispo che aveva una grande passione:
raccontare.............."
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ITINERARIO CULINARIO
Risotto con trombette dei morti

Le trombette dei morti ci richiamano la parola di questa settimana:
Annuncio. La nostra vita di famiglia, l'amore che ci è donato di vivere,
pur con le fatiche di ogni giorno, sono essi stessi annunci di un Amore
più grande e ci ricordano che:

«L’annuncio si presenta nella vita del credente
e della Chiesa in diversi modi...»

+ Franco Giulio Brambilla
I semi del tempo. Lettera pastorale 2021-2022, p. 46

Ingredienti per 4 persone
•
•
•
•
•
•
•

Riso Carnaroli 400 g
Funghi Trombette dei Morti 300 g
Cipolla bianca 1/4
Burro (compreso quello per la mantecatura) 50 g
Parmigiano reggiano 50 g
Sale
Pepe

Preparazione

La preparazione richiede almeno 2 litri di brodo vegetale preparato in
precedenza facendo sobbollire una cipolla, due carote, una bella costa
di sedano e qualche grano di pepe per circa un’ora, filtratelo e tenetelo
in caldo.
In una pentola, adesso, mettete il burro (circa 50 grammi) fatelo
sciogliere e mettete la cipolla a soffriggere. Appena la cipolla è
diventata trasparente aggiungete i funghi e fateli rosolare ben bene,
adesso aggiungete il riso e cominciate a tostarlo rimescolandolo.
Appena diventa traslucido, iniziate ad aggiungere il brodo filtrato fino
a coprire di poco il riso e aggiustare di sale e pepe, lasciare assorbire il
brodo rimestando di tanto in tanto.
Man mano che il brodo viene assorbitom aggiungerne altro fino a che
il riso non è al dente, solo a quel punto spegnere il fuoco e mantecare
con fiocchi di burro e parmigiano, lasciando riposare per 2 minuti a
pentola coperta.
20

LA PREGHIERA DELLA TAVOLA
Ti ringraziamo, Signore,
per essere anche oggi qui riuniti
attorno alla tavola.
Il cibo che prendiamo rallegri la nostra vita
e ci dia vigore per annunciare le meraviglie del tuo amore.
Amen.

LA RIFLESSIONE

L'Annuncio in famiglia
Sul sito www.diocesinovara.it, nella sezione Avvento 2021, il video con
don Stefano Rocchetti, direttore dell'Ufficio per la famiglia, che invita a
una riflessione sul tema "L'annuncio".
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19 Dicembre 2021

4°DOMENICA
DI AVVENTO

Silenzio

ITINERARIO CINEMATOGRAFICO
IL FILM IN FAMIGLIA per gli sposi
Bar Giuseppe

Un film lento, certamente, con poco dialogo, ma che ci invita a riflettere
sul significato e la capacità comunicativa del silenzio.

La scheda

In una periferia rurale dell’Italia del Sud il sessantenne Giuseppe, rimasto appena vedovo, è chiamato a portare avanti il suo piccolo bar in una
stazione di servizio senza l’aiuto dei figli. Non riuscendo più a fare tutto
da solo, cerca un aiuto. Tra i tanti candidati c’è la giovane africana Bikira,
giovane dallo sguardo luminoso e pieno di umanità. Tra i due nasce un
timido dialogo, che apre poi alla tenerezza. La piccola stazione di servizio dove si trova il bar di Giuseppe è senza dubbio un crocevia di umanità, ferita e dispersa, che comunque non rinuncia alla fiducia nel domani,
e la ventenne Bikira conquista con la sua gentilezza la fiducia dei clienti e soprattutto vince le resistenze del cuore di Giuseppe, liberandolo
dall’isolamento e dal dolore. Un amore, il loro, con una considerevole
differenza d’età, che agli occhi della comunità appare inspiegabile, difficile da digerire, ma che i due vivono con grande delicatezza e rispetto.
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Dalla Scheda della Commissione Nazionale
Valutazione Film della CEI

Perché guardarlo

La “storia delle storie”, l’amore degli amori, prova a prendere carne
nella complessità dell’oggi. E lo fa nella delicatezza che solo il silenzio
può generare. Un film che fa pensare e che ci invita a non riempire di
parole le nostre relazioni...

IL FILM IN FAMIGLIA per tutti
Nativity

Non c’è nulla da dire oltre a questa storia che ha silenziosamente cambiato il mondo...

La scheda

A Nazareth, città oppressa dalle tasse emesse da Re Erode, all'adolescente Maria viene detto dai genitori che é stata promessa in sposa ad
un uomo di nome Giuseppe. Angosciata all'idea di sposare uno che
non conosce e non ama, Maria si rifugia in un antico oliveto per raccogliere i propri pensieri. Qui riceve la visita dell'Angelo Gabriele che le
dice che é stata scelta da Dio per partorire il suo unico figlio, e dargli
il nome Gesù e che Questi sarà il Salvatore del suo popolo. Intanto
dalla Persia, un gruppo di uomini, i tre Magi, sta studiando la stessa
profezia, e Melchiorre convince gli altri due ad intraprendere il viaggio
verso la Giudea, seguendo la 'stella'. Dopo un periodo trascorso con la
cugina Elisabetta, Maria torna a Nazareth e rivela la propria gravidanza. Allo sconcerto iniziale fa seguito la comprensione. Quando Erode
ordina a tutti gli uomini di tornare nelle città natali per un censimento
che dovrebbe permettergli di identificare il 'Messia'. Giuseppe e Maria
cominciano il viaggio per tornare a Betlemme. Arrivano quando Maria
accusa le doglie del parto. Cercato invano un alloggio, si sistemano in
una stalla, dove di lì a poco giungono anche i Magi. Il Re dei Re nasce
nel più umile dei posti.

Perché guardarlo

Dalla Scheda della Commissione Nazionale
Valutazione Film della CEI

La storia è nota, la narrazione già udita, per questo, a pochi giorni dal
Natale, possiamo sederci e riguardare a questa “strana” famiglia con gli
occhi del silenzio, dello stupore, dell’attesa che sa riempire umilmente
il cuore.
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ITINERARIO LUDICO
Il gioco del silenzio

Non serve certo spiegare come si gioca... si sta in silenzio.
Consigliamo di fare questo gioco a tavola, magari partendo da un
obiettivo di 2 minuti per poi allungare l'intervallo.
Sarà bello scoprire quante cose ha il silenzio da... dirci!

ITINERARIO TURISTICO
LA GITA IN FAMIGLIA
Isola di San Giulio – Orta

Silenzio…parola ormai desueta nel vocabolario della nostra quotidianità,
eppure essenziale se si vuole dar spazio a colui che, come canta la
liturgia, mentre il silenzio avvolgeva ogni cosa ha mandato tra noi, dal
suo trono regale, l’Eterna sua Sapienza. Sull’isola di San Giulio, al centro
della perla naturale del Lago d’Orta, esiste la Via del Silenzio.
In pochi minuti si può percorre il perimetro dell’isola, ascoltando
soltanto l’infrangersi delle acque sullo scoglio roccioso scelto dal
santo evangelizzatore come luogo per edificarvi la sua ultima chiesa,
o il suono della campana che chiama a preghiera la comunità delle
monache benedettine che, come lampade nella notte, attendono per
tutti lo sposo.
Un’esperienza, lontana dal frastuono commerciale di un tradito Natale,
in cui accogliere il Verbo che si fa carne.
Sempre percorribile; battelli fino a tardo pomeriggio.
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ITINERARIO CULINARIO
Pane lievitato in casa
«La Parola nasce dal silenzio... Solo così la parola può essere sapida,
suadente e significativa, può muovere il piacere del bello, la volontà
al bene, l’intelligenza del vero... Il silenzio è immaginabile come un
grembo, che genera nel segreto e sprigiona vita»
+ Franco Giulio Brambilla
I semi del tempo. Lettera pastorale 2021-2022, pp. 31-32
E come il silenzio genera vita, così oggi guardiamo in silenzio il nostro
pane che si trasforma perché il nostro lavoro diventi cibo nutriente.

Ingredienti per 4 persone
•
•
•
•
•
•

300 gr di farina manitoba (che potete sostituire con altra 00. In
questo caso usare solo 370 gr di acqua)
200 gr di farina ’00 + quella per spolverare e fare pieghe
1 cucchiaino di lievito di birra secco MastroFornaio di PANEANGELI
(che potete acquistare direttamente nel loro shop online) oppure
10 gr di lievito fresco
400 gr di acqua a temperatura ambiente (dai 370 ai 400 gr guardare
procedimento)
1 cucchiaino di zucchero
1 cucchiaino e mezzo di sale

Preparazione

Prima di tutto, servitevi di una ciotola capiente, riunite le farine,
lo zucchero e il lievito. Per attivare il lievito di birra secco, occorre
sempre inserire un pò di zucchero! (se state utilizzando quello fresco
scioglietelo in un pochino di acqua presa dal totale).
Mescolate con una forchetta e a poco a poco inserite l’acqua a
temperatura ambiente. Iniziate con 370 gr aggiungendo il resto
dell’acqua (tutta solo se l’impasto lo richiede) e infine il sale. Dovrete
ottenere un impasto molle.
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Infine, quando l’impasto è pronto, aggiungete una manciata di farina
sopra la superficie. Coprite con pellicola e lasciate lievitare a 28° (forno
spento acceso da poco) per circa 2 – 3 ore il tempo che si triplichi.
Come vedete l’impasto è molto morbido e riposato e ha una superficie
con farina craquelè!
Rovesciate l’impasto in un piano di lavoro infarinato. Non preoccupatevi
se l’impasto risulta morbido, spolveratevi le mani e fate due pieghe a
portafoglio utilizzando tutta la farina necessaria e che assorbe l’impasto.
Poi fate altre due pieghe a portafoglio con i lembi dall’alto e dal basso.
A questo punto sollevate l’impasto e giratelo, in modo da trovarvi la
superficie senza pieghe davanti.
Tagliate 3 filoncini di uguale dimensione con un coltello affilato e lungo.
Con le mani sporche di farina, sollevate i filoncini dagli estremi; sistemate
ogni filoncino in una teglia foderata di carta da forno leggermente
spolverata di farina. Sempre con le mani sporche di farina, accarezzate
i lati e date la forma tonda agli estremi dei filoncini e spolverate con
un’ultima manciata di farina la superficie. Se volete, con lo stesso
sistema, potete realizzare anche solo 2 grandi filoni di pane oppure
filoncini più piccoli.
A questo punto, ponete il vostro pane in lievitazione, forno acceso
da poco a 28° per circa 1 ora e mezza. I filoni di pane devono essere
raddoppiati di volume, gonfi e ben areati. I tempi di lievitazione, possono
cambiare a seconda della temperatura ambientale, dell’umidità! È
possibile che ci possa impiegare meno oppure una mezz’ora in più!
Chi possiede un forno a legna, può cuocerlo anche lì, rispettando le
tempistiche che di solito utilizza per il pane, il risultato sarà squisito!
Anche tutti quelli che dispongono del forno elettrico o a gas possono
avere un risultato eccellente. Preriscaldate il forno al massimo, ovvero
250°, e solo quando è ben bollente, inserite la teglia con il pane,
nella parte bassa, a contatto con la base del forno. Lasciate cuocere
per 12 minuti circa. Spostate quindi la teglia al centro del forno e fate
cuocere i filoni per 5 – 6 minuti. Infine, senza aprire il forno, abbassate
la temperatura a 230° e lasciate completare la cottura per ancora 5 – 6
minuti fino a doratura del pane. Se volete una crosta leggera, fragrante
ma non eccessivamente croccante, allora tirate fuori il pane. Se volete
una crosta che scrocchia e bella abbrustolita, negli ultimi 3 minuti
azionate il grill e posizionate il pane nella parte alta del forno. Sfornate
e lasciate intiepidire per 5 minuti! Ecco pronto il pane fatto in casa!
buono come dal fornaio! Anzi di più!

LA PREGHIERA DELLA TAVOLA

Ti ringraziamo, Signore,
per essere anche oggi qui riuniti
attorno alla tavola.
Il cibo che prendiamo rallegri la nostra vita
e ci dia vigore per annunciare le meraviglie del tuo amore.
Amen.

LA RIFLESSIONE

L'Annuncio in famiglia
Sul sito www.diocesinovara.it, nella sezione Avvento 2021, il video con
don Stefano Rocchetti, direttore dell'Ufficio per la famiglia, che invita a
una riflessione sul tema "L'annuncio".
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Lavoretti in famiglia

Suggerimenti per attivita' semplici con i bambini
Ecco alcuni suggerimenti per attività semplici da svolgere con i
bambini durante le quattro settimane di Avvento.
Sul sito www.diocesinovara.it, nella sezione dedicata all'Avvento, i
tutorial e i file PDF sta stampare.
L'OROLOGIO DELL'AVVENTO
Un orologio da ritagliare, colorare e costruire, per segnare le quattro
settimane di Avvento.
Sull'orologio troverete le parole chiave del percorso proposto a
partire dalla lettera pastorale "I semi del tempo": Germoglio, Ascolto,
Annuncio, Silenzio.
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LA CORONA E IL SALVADANAIO
Una corona e un salvadanaio da colorare e costruire con materiali
semplici e di recupero dai bambini, in attesa di vivere la Giornata
mondiale missionaria per l'infanzia.
Sul sussidio di animazione liturgica per l'Avvento, si può trovare la
proposta per vivere con i bambini la celebrazione, utilizzando questi
semplici segni preparati da loro: la corona da indossare per sentirsi
un "Re magio", il salvadanaio in cui raccogliere durante l'Avvento
dei piccoli risparmi da donare in occasione della Giornata mondiale
missionaria per l'infanzia.
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Sussidio a cura degli Uffici della Curia della Diocesi di Novara:
Caritas,
Centro Missionario,
Ufficio per la Catechesi e la Liturgia,
Ufficio per le Comunicazioni sociali,
Ufficio per la Famiglia,
Ufficio per la Pastorale giovanile,
Ufficio Scuola,
Azione Cattolica Diocesana.
Ringraziamenti
Per l'immagine di copertina, Paola Avvignano di Galliate
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I gruppi animatori degli oratori e coloro che hanno collaborato alla
realizzazione dei sussidi con le proposte per giovani e famiglie.
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Santo Natale 2021

Preghiera della tavola per la famiglia
Signore, noi ti ringraziamo,
in questo giorno di Natale,
per l'amore infinito
che ha spinto il tuo Figlio
a farsi come uno dei nostri bambini.
Ora ti preghiamo:
Benedici questa nostra famiglia
perché sia sempre Chiesa domestica
dove risuonino parole buone.
Dona pazienza,
capacità di dialogo e concordia
nelle cose di ogni giorno.
Fa' che proviamo
sempre la gioia
di essere noi
l'uno per l'altro
e di essere,
assieme,
aperti
a tutti i nostri
fratelli.
Amen.

Diocesi di Novara
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