ATTIVITA’ PER PICCOLI

GESÙ CHIEDE A ZACCHEO DI SCENDERE DALL’ALBERO DI
SICOMORO:DOPO AVER ASCOLTATO IL BRANO DEL VANGELO DI LUCA (19, 1-10),
COLORA LA SCENA.

(Gesù)Entrò
nella
città
di
Gerico
e
la
stava
attraversando, 2quand'ecco un uomo, di nome Zaccheo, capo dei
pubblicani e ricco, 3cercava di vedere chi era Gesù, ma non gli
riusciva a causa della folla, perché era piccolo di statura. 4Allora
corse avanti e, per riuscire a vederlo, salì su un sicomòro, perché
doveva passare di là. 5Quando giunse sul luogo, Gesù alzò lo
sguardo e gli disse: «Zaccheo, scendi subito, perché oggi devo
fermarmi a casa tua». 6Scese in fretta e lo accolse pieno di
gioia. 7Vedendo ciò, tutti mormoravano: «È entrato in casa di un
peccatore!». 8Ma Zaccheo, alzatosi, disse al Signore: «Ecco,
Signore, io do la metà di ciò che possiedo ai poveri e, se ho rubato
a qualcuno, restituisco quattro volte tanto». 9Gesù gli rispose:
«Oggi per questa casa è venuta la salvezza, perché anch'egli è
figlio di Abramo. 10Il Figlio dell'uomo infatti è venuto a cercare e a
salvare ciò che era perduto».

ATTIVITA’ PER MEZZANI

GESÙ CHIEDE A ZACCHEO DI SCENDERE DALL’ALBERO DI
SICOMORO:DOPO AVER ASCOLTATO IL BRANO DEL VANGELO DI LUCA (19, 1-10),
COLORA LA SCENA.

(Gesù)
Entrò
nella
città
di
Gerico
e
la
stava
attraversando, 2quand'ecco un uomo, di nome Zaccheo, capo dei
pubblicani e ricco, 3cercava di vedere chi era Gesù, ma non gli
riusciva a causa della folla, perché era piccolo di statura. 4Allora
corse avanti e, per riuscire a vederlo, salì su un sicomòro, perché
doveva passare di là. 5Quando giunse sul luogo, Gesù alzò lo
sguardo e gli disse: «Zaccheo, scendi subito, perché oggi devo
fermarmi a casa tua». 6Scese in fretta e lo accolse pieno di
gioia. 7Vedendo ciò, tutti mormoravano: «È entrato in casa di un
peccatore!». 8Ma Zaccheo, alzatosi, disse al Signore: «Ecco,
Signore, io do la metà di ciò che possiedo ai poveri e, se ho rubato
a qualcuno, restituisco quattro volte tanto». 9Gesù gli rispose:
«Oggi per questa casa è venuta la salvezza, perché anch'egli è
figlio di Abramo. 10Il Figlio dell'uomo infatti è venuto a cercare e a
salvare ciò che era perduto».

ATTIVITA’ PER GRANDI

GESÙ CHIEDE A ZACCHEO DI SCENDERE DALL’ALBERO DI
SICOMORO:DOPO AVER ASCOLTATO IL BRANO DEL VANGELO DI LUCA (19, 1-10),
COLORA LA SCENA.

(Gesù)
Entrò
nella
città
di
Gerico
e
la
stava
attraversando, 2quand'ecco un uomo, di nome Zaccheo, capo dei
pubblicani e ricco, 3cercava di vedere chi era Gesù, ma non gli
riusciva a causa della folla, perché era piccolo di statura. 4Allora
corse avanti e, per riuscire a vederlo, salì su un sicomòro, perché
doveva passare di là. 5Quando giunse sul luogo, Gesù alzò lo
sguardo e gli disse: «Zaccheo, scendi subito, perché oggi devo
fermarmi a casa tua». 6Scese in fretta e lo accolse pieno di
gioia. 7Vedendo ciò, tutti mormoravano: «È entrato in casa di un
peccatore!». 8Ma Zaccheo, alzatosi, disse al Signore: «Ecco,
Signore, io do la metà di ciò che possiedo ai poveri e, se ho rubato
a qualcuno, restituisco quattro volte tanto». 9Gesù gli rispose:
«Oggi per questa casa è venuta la salvezza, perché anch'egli è
figlio di Abramo. 10Il Figlio dell'uomo infatti è venuto a cercare e a
salvare ciò che era perduto».

NOTIZIE SULL’ALBERO DEL SICOMORO
Il sicomoro cresce fino ad un'altezza di 20 metri, e raggiunge i 6 metri di
larghezza, con una chioma ampia e tondeggiante.

Corteccia
La corteccia va dal verde-giallo all'arancione.

Foglie
Le foglie hanno forma ovale con apice rotondo.
Raggiungono i 14 cm di lunghezza per
10 cm di larghezza, e sono disposte a spirale intorno ai rami.

Fiori e Frutti

Quello che comunemente viene ritenuto il frutto è in realtà una grossa
infiorescenza carnosa piriforme (siconio), all'interno della quale sono
racchiusi i fiori piccolissimi; una piccola apertura apicale, detta ostiolo,
consente l'entrata degli imenotteri pronubi; i veri frutti, che si sviluppano
all'interno dell'infiorescenza, sono dei piccoli acheni.

Distribuzione e habitat
La pianta cresce spontanea nel sud della Penisola Arabica e in alcune regioni dell'Africa,
dal Senegal al Sudafrica, nonché in ristrette aree del Madagascar. È inoltre coltivata da
epoche remote in Medio Oriente (Egitto, Israele, Palestina, Siria).
USI
I frutti sono raccolti per uso alimentare e nella cosmesi.

GESÙ’ E ZACCHEO: RICOSTRUISCI LA SCENA FACENDO SCENDERE
ZACCHEO DALL’ALBERO DI SICOMORO

RITAGLIA ZACCHEO E USANDO UN FILO SEGUI L’ESEMPIO PIÙ IN
BASSO

COLORA, RITAGLIA E COSTRUISCI L’ALBERO DI SICOMORO, COLORA
E RITAGLIA LE IMMAGINI DI GESÙ E ZACCHEO E NUOVI I PERSONAGGI
(ad una sagoma fai un taglio dalla chioma a metà tronco, all’altra sagoma fai
un taglio dalla base a metà chioma e incastrale

QUI COLORA E RITAGLIA GESÙ E ZACCHEO

GESU’ E ZACCHEO (attività per i grandi)
RIPENSA ALLA STORIA DI ZACCHEO: ritaglia le vignette, incollale in ordine
cronologico (prima, dopo, dopo ancora, infine) sul foglio e dai loro un titolo,
poi colora.

GINNASTICA DELL’ANIMA
MIMO IL MOVIMENTO DI SALIRE SU UN ALBERO
MIMO IL MOVIMENTO DI SCENDERE DALL’ALBERO
MIMO DI CAMMINARE CON GESÙ
MIMO DI FAR ENTRARE GESÙ NELLA MIA CASA
MIMO DI MANGIARE CON LUI
MIMO DI DONARE TUTTI I MIEI SOLDI A CHI NON HA NIENTE

ACCOMPAGNA GESÙ A CASA DI ZACCHEO

LABORATORIO DI CUCINA: FACCIAMO IL PANE
RICETTA DEL PANE
INGREDIENTI

PER UNA PAGNOTTA DI CIRCA 700 G
Farina Manitoba 150 g
Farina 00 350 g
Acqua a temperatura ambiente 350 g
Lievito di birra fresco 7 g
Sale fino 8 g
Malto (o zucchero o miele nelle stesse dosi) 1 cucchiaino
Per preparare la pasta per il pane come prima cosa iniziate a sciogliere il lievito di birra
fresco nell'acqua a temperatura ambiente. Poi versate in una ciotola capiente sia la farina
00 che la manitoba e aggiungete 1 cucchiaino di malto.
A questo punto iniziate a mescolare con una mano e con l'altra versate l'acqua poco per
volta, unitene circa la metà e quando sarà completamente assorbita aggiungete anche il
sale. Impastate nuovamente
e aggiungete il resto dell'acqua sempre poco per volta, sempre continuando ad impastare.
Una volta che avrete aggiunto anche l'ultima parte di acqua continuate ad impastare
all'interno della ciotola per una decina di minuti, fino a che l'impasto non sarà ben
incordato. Se preferite potete realizzare questi passaggi utilizzando un'impastatrice dotata
di gancio, partendo da una velocità moderata e aumentandola leggermente all'ultimo. A
questo punto lasciate riposare l'impasto per una decina di minuti, non servirà coprirlo.
Quando l'impasto sarà ben rilassato trasferitelo su un piano leggermente infarinato
aiutandovi con un tarocco e date le classiche pieghe. Allargate l'impasto con le mani,
quindi ripiegate due dei 4 lembi esterni verso il centro.
Ripiegate anche gli altri due lembi di pasta verso il centro e capovolgete il pane. Passate
quindi alla pirlatura, roteandolo con le mani sul piano in modo da dargli una forma rotonda.
Trasferitelo poi in una ciotola leggermente infarinata, coprite con la pellicola per alimenti e
lasciate lievitare per circa 2 ore o comunque fino a che non sarà raddoppiato. Se la
temperatura è piuttosto alta basterà lasciarlo in cucina, lontano da correnti d'aria; d'inverno
invece è consigliabile lasciar lievitare l'impasto in forno spento solo con la luce accesa.
A questo punto trasferite l'impasto su un piano leggermente infarinato e ripetete le stesse
operazioni di prima. Date delle pieghe, poi capovolgetelo.
Non appena avrete ottenuto una forma rotonda trasferitelo su una leccarda da forno
precedentemente infarinata, coprite con un panno umido e lasciate lievitare per ancora
un'ora. Quando sarà ben lievitato, scaldate il forno statico a 250°

e utilizzando un taglierino realizzate delle incisioni decorative (25-26). A questo punto diminuite la
temperatura del forno a 230° e inserite una ciotolina colma d'acqua sul fondo, servirà a favorire la
giusta umidità. Infornate il pane nel ripiano centrale e cuocete per 20 minuti, poi abbassate la
temperatura a 180°, estraete la ciotolina d'acqua e proseguite la cottura per altri 35 minuti,
simulando la valvola aperta, ovvero aprendo leggermente lo sportello del forno e incastrandovi una
presina in modo da bloccarlo e lasciarlo socchiuso; in questo modo il pane risulterà più asciutto.
Una volta sfornato, lasciatelo intiepidire prima di affettarlo!
CONSERVAZIONE
Il pane si può conservare per 2-3 giorni in un sacchetto di carta. In alternativa è possibile congelarlo
per circa 1 mese.

Link canzone “Piccolo Zaccheo”: https://g.co/kgs/aCKxSF

