
L’INTUIZIONE 
 
 

è fondata sulla 
scoperta che la 
Bibbia e la vita 

quotidiana parlino la 
stessa lingua e 
usino le stesse 

immagini e gli stessi 
simboli.  

IL PROGETTO 
 

comporre e raccogliere in un giardino 
nella città, situata all'interno di un quartiere 
della prima periferia di Milano una serie di 
percorsi biblici che gli ospiti sono invitati a 
scegliere e a percorrere con grande libertà 

intrecciando tra loro i diversi itinerari, a 
seconda della finalità della visita e del 

tempo a disposizione 

 

 

 

La Parola di Dio racconta la nostra vita 
La vita è una Parola di Dio  

ancora da scoprire 

Parrocchia S. Arialdo 
 diacono e martire per una  

Chiesa povera e libera 

LA ROTONDA 
Associazione  

di Promozione Sociale 
  

Sono disponibili le schede che guidano i singoli itinerari, attraverso varie attività 
o giochi interattivi legati all’età, all’obiettivo e ai tempi della visita:  

un’ora, mezza giornata, un ritiro. Altre info sul retro. 

A BARANZATE  



I vari simboli della natura e della vita dell'uomo 
presenti nel testo biblico : 

ulivo, vigna, orto, erba, attrezzi da lavoro, semi, 
alberi da frutto, tenda, pozzo... 

Il giardino non presenta un itinerario preciso da percorrere 
dall’inizio alla fine, ma offre un percorso simbolico in cui la 
guida o l’animatore introducono gli “ospiti del giardino” 

all’interno del libro della natura,  
rivelando i riferimenti biblici che in essa si trovano. 

La scrittura utilizza le immagini della natura,  
della vita quotidiana per narrarci qualcosa di Dio,  

così come ogni persona è chiamata a leggere  
nella propria vita i passaggi di Dio nella città/giardino  

Il Signore Dio passeggiava nel giardino 
alla brezza del giorno (Gen 3,8) 

1° itinerario 

Sono itinerari che si possono compiere in modo autogestito  
oppure si può chiedere la presenza di una guida 



Simboli dell'antico e del nuovo testamento che  
ci raccontano la storia della rivelazione dell'immagine 

del Dio della Misericordia: 
dalle Tavole della legge, il vitello d'oro, il bastone di 

Mosè, la cetra di Davide, la fontana e il cerbiatto del 
Cantico, passando dai tavoli rovesciati  

dei cambiavalute fino alla pecora smarrita,  
alla porta stretta e al vestito nuovo, i sandali, l'anello al 

dito e il vitello grasso del padre misericordioso. 

Immagini comuni all'esperienza di tutti,  
che i Vangeli utilizzano per raccontare ai piccoli  

i misteri del Regno di Dio: 
olio, sale, lievito, rete, tesoro, perla, lampada,  

porta, cintura, stoffa.... 

2° itinerario 

3° itinerario 



Il giardino si trova  
a Baranzate (MI)  

via Gorizia 99  
donpaolofelice@libero.it  

335.6181367  

Attraverso una sintesi composita  
dei racconti della passione, morte  

e resurrezione di Gesù, presenti nei quattro 
vangeli, viene proposta una narrazione  
didattica che permette di valorizzare  

i simboli che accompagnano il credente, 

piccolo o grande, all'incontro con il Risorto: 
puledro, ulivi, mantelli, gallo, spade  

e bastoni, calice, corona di spine, spugna 
d'aceto, canna, lancia, pietra rotolata…. 

All'interno del Giardino è presenta una 
piccola chiesa (70 posti) dove sono  

esposte le copie di alcune delle  
più importanti opere di  

Arcabas: annunciazione,  
visitazione, nascita, discepoli  

di Emmaus, lavanda dei piedi,  
resurrezione......  

4° itinerario 

5° itinerario 

Nella chiesetta è’ possibile celebrare l’Eucarestia. 
Nella tensostruttura riscaldata ci si può fermare  

per il pranzo al sacco o per una merenda.  

OFFERTA LIBERA 


