
La parabola racchiude un significato importante: il granello rappresenta
la parola di Dio che fu seminata a piccoli ma significativi passi da Gesù,
nei cuori di chiunque incontrò nel suo cammino. 
Come il piccolo granello di senape diventa un grande e robusto albero
che con i suoi rami accoglie e ristora gli uccelli
che vi si posano, così la parola di Dio cresce
e si fortifica in chi crede, accogliendo e
fornendo ristoro a chiunque vi cerchi
rifugio. 
La vita, la gioia, l’amore e la pace
sono valori fondamentali per lo svi-
luppo e la crescita dell’individuo che
sa relazionarsi con sé stesso e con
gli altri.
Proviamo ora a immaginare che il
granellino di senape sia il bambino
che abbiamo di fronte: per farlo cre-
scere con serenità e gioia e farlo di-
ventare un albero robusto dobbiamo
nutrirlo con i valori universali che Gesù
ci ha insegnato. 
L’obiettivo della guida e dei quaderni operativi
associati è quindi quello di creare una base fertile
per il piccolo granello affinché possa un giorno di-
ventare un robusto e accogliente albero.
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PRESENTAZIONE
Il progetto didattico IRC proposto coinvolge due sfere, quella molto
grande di coloro che hanno accolto la parola di Dio, seguendo gli inse-
gnamenti di Gesù, e la piccola sfera dell’essere un bambino che scopre
con gioia e curiosità il mondo. Per sviluppare il presente progetto ci siamo
ispirate alla nota parabola del granello di senape.

«Il regno dei cieli si può paragonare a un granellino di senape, che
un uomo prende e semina nel suo campo. Esso è il più piccolo dei
semi, ma una volta cresciuto, è il più grande dei legumi e diventa un
albero, tanto che gli uccelli del cielo si posano tra i suoi rami».

(Matteo 13, 31-32)



L'insegnamento della religione cattolica inizia a far
parte del programma didattico delle scuole italiane
dal 1929, data del Concordato tra lo Stato Pontifi-
cio e lo Stato italiano. Con gli anni ci sono state
molte revisioni, che sempre di più sono riuscite a
focalizzare il ruolo pedagogico dell'IRC in funzione
del bambino, considerando le sue emozioni e le sue
attitudini. 
Nel 1969 si sottolinea l'importanza di insegnare ai
bambini l'universalità dei valori religiosi e di far svi-
luppare in loro la riflessione su questioni non imme-
diate, non visibili, appunto su questioni spirituali.

Dal 1985 l'insegnamento della religione cattolica di-
viene facoltativo, permettendo a ciascuno di decidere
se avvalersi o meno di tale percorso educativo, in ac-
cordo con la libertà di scelta in campo religioso. 
Bisogna comunque considerare che comprendere che
l'IRC, se trasmesso con adeguata competenza, non
intende indirizzare con rigidità agli aspetti confessio-
nali del cattolicesimo, ma guidare il bambino a rela-
zionarsi con sé stesso, con gli altri e con il mondo,
scoprendo con semplicità e gioia la propria spiritualità. 
Nei Nuovi Orientamenti del 1991 si prende atto dei
cambiamenti sociali, del pluralismo culturale, religioso
e linguistico. Occorre quindi aprirsi e integrare tutti gli
ambiti all'interno dell'IRC, abbracciare tutte le sfaccet-
tature presenti nella società e quindi nella vita dei
bambini. Un concetto fondamentale è quello dei campi
d'esperienza, ognuno dei quali si riferisce agli ambiti
nei quali il bambino agisce, si relaziona, parla e si
forma. Per avere un’educazione integrale, l’insegna-
mento deve coinvolgere e sviluppare tutti i campi
d’esperienza, senza trascurare quelli che coinvolgono
la dimensione spirituale. 
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L’IRC NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA

cenni storici e indicazioni nazionali

Arriviamo quindi alle Indicazioni Nazionali più recenti sull’insegnamento della religione cattolica,
con i campi d’esperienza e i relativi traguardi per lo sviluppo delle competenze aggiornati alla
normativa del 31 maggio 2012:

Il bambino scopre nei racconti del Vangelo la persona e l’in-
segnamento di Gesù, da cui apprende che Dio è Padre di
tutti e che la Chiesa è la comunità di uomini e donne unita
nel suo nome, per sviluppare un positivo senso di sé e spe-
rimentare relazioni serene con gli altri, anche appartenenti
a differenti tradizioni culturali e religiose.

Il bambino riconosce nei segni del corpo l’esperienza reli-
giosa propria e altrui per cominciare a manifestare anche in
questo modo la propria interiorità, l’immaginazione e le
emozioni.

Il bambino riconosce alcuni linguaggi simbolici e figurativi
caratteristici delle tradizioni e della vita dei cristiani (segni,
feste, preghiere, canti, gestualità, spazi, arte), per poter
esprimere con creatività il proprio vissuto religioso.

Il bambino impara alcuni termini del linguaggio cristiano,
ascoltando semplici racconti biblici, ne sa narrare i contenuti
riutilizzando i linguaggi appresi, per sviluppare una comu-
nicazione significativa anche in ambito religioso.

Il bambino osserva con meraviglia ed esplora con curiosità
il mondo, riconosciuto dai cristiani e da tanti uomini religiosi
come dono di Dio Creatore, per sviluppare sentimenti di re-
sponsabilità nei confronti della realtà, abitandola con fiducia
e speranza.

Il sé e l'altro

Il corpo e
il movimento

Immagini, suoni,
colori

I discorsi e le
parole

La conoscenza
del mondo
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ORIENTARSI NEL TESTO

Il testo è suddiviso in cinque unità bimestrali:

Ogni unità contiene attività didattiche
indicate con:

settembre-ottobre: Il granello e... la vita

maggio-giugno: Il granello diventa albero

marzo-aprile: Il granello e... la pace

gennaio-febbraio: Il granello e... l'amore 

novembre-dicembre: Il granello e... la gioia

è ora di Muoversi

è ora di Creare

è ora di Cantare

è ora di asColtare

è ora di Pregare

Per ogni attività vengono indicati il campo d’esperienza e
i traguardi per lo sviluppo delle competenze. Sono se-
gnalate le attività adatte ai bambini di 5 anni per distin-
guerle da quelle eseguibili da ogni fascia d’età. 
Abbiamo indicato approfondimenti rivolti all’insegnante con:
• appunti dal mondo, dedicati alla conoscenza di 
idee, culture e curiosità provenienti da vari paesi del 
mondo e da varie religioni, permettendo d’inserire nel 
progetto l’educazione alla pluralità e alla comprensione 
di realtà differenti;

• appunti dalla tradizione, dedicati alle usanze e 
alle tradizioni che aiutano la conoscenza degli usi e 
dei racconti del passato;

• appunti pedagogici, consigli e suggerimenti per 
svolgere le attività nelle giuste modalità;

• appunti teologici, dedicati a riflessioni, interpretazioni 
e significati teologici sui brani biblici.

Ogni unità termina con una scheda fotocopiabile da colo-
rare che segnerà il percorso di crescita del granello di se-
nape con il passare del tempo e contemporaneamente ai
bambini e alle attività didattiche svolte.

Per l’insegnante, abbiamo trascritto i passi diretta-
mente tratti dalla Bibbia versione CEI, che abbiamo
indicato nello specifico con per l’insegnante, men-
tre per i bambini proponiamo testi riadattati e ade-
guati per essere facilmente compresi, con un
linguaggio semplice e attinente alla fonte originale. 
In ogni unità è presente la sezione favolando che
attraverso una favola introduce i contenuti fonda-
mentali affrontati durante il percorso. Ogni favola
racconta le avventure di Lulù, una bambina che vive
esperienze semplici e vicine al quotidiano, in cui
ogni bambino riuscirà facilmente a immedesimarsi.
Per completare la comprensione del testo i racconti
sono seguiti da una guida alla comprensione e

dalle schede fotocopiabili da consegnare una
copia a ciascun bambino e far colorare.
Per il Natale e la fine dell'anno scolastico sug-
geriamo due semplici rappresentazioni teatrali
che chiudono la seconda e la quinta unità. 
La rappresentazione Gustavo il brontolone
esprime lo spirito del Natale: la gioia di stare in-
sieme alle persone care e festeggiare con amore
l’arrivo di Gesù Bambino. La rappresentazione di
fine anno Un semino piccolo piccolo sintetizza
invece il percorso didattico svolto.
È la storia del seme piccolo che cresce forte e
sano con gli insegnamenti che Dio ci ha donato

attraverso la testimonianza di Gesù: la vita,
la gioia, l’amore e la pace. 
Le pagine che abbiamo indicato nello spe-
cifico con Nel quaderno operativo sono il
diretto riferimento all’attività didattica, pre-
sente nel quaderno operativo associato,
inerente alla tematica affrontata. 
I quaderni operativi sono divisi in base alle
tre fasce d’età (3, 4 e 5 anni) e le attività
proposte rispettano le competenze e le ca-
pacità di ogni bambino, favorendone uno
sviluppo adeguato.
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IL MOMENTO DELL’ASCOLTO
Il «momento dell’ascolto» definisce quel particolare lasso di
tempo che abbiamo deciso di dedicare, come dice appunto
il nome stesso, all’atto di ascoltare. Rispettando la tecnica
del circle time, allestiamo uno spazio apposito con sedie
e/o tappettoni all’interno della sezione, in cui i bambini pos-
sano sedersi tutti quanti formando un cerchio.
È ormai consolidato che la posizione circolare permette di
guardarsi negli occhi, di essere tutti allo stesso livello, di
sentirsi parte del gruppo e facilitare la comunicazione, sti-
molando la capacità di ascoltare e di sentirsi ascoltati. 
Organizziamo quindi la giornata scolastica in modo tale che
il momento dell’ascolto ne sia una parte fondamentale, in
quanto rappresenta la partecipazione di tutti.
Nello specifico suggeriamo di dedicare a questo particolare
momento le prime ore della mattinata. Il contesto circle
time, infatti permette di sviluppare da subito la routine gior-
naliera per poi passare direttamente all’ascolto attivo dei
brani suggeriti e di conseguenza allo svolgimento delle at-
tività didattico-operative. 

Dopo l’ascolto guidiamo i bambini in una discussione
aperta, introdotta dalle domande di comprensione; sta al-
l’insegnante il compito di moderare gli interventi, affinché
tutti possano parlare, anche i più timidi. Prima di passare
alle attività didattiche dedichiamo un po’ di tempo ai bam-
bini che sentono la necessità di raccontare qualcosa, fare
una domanda o anche esprimere un’emozione. A tal fine
diciamo: «Se qualcuno deve dire qualcosa, alzi la mano»
così facendo avremo uno specifico lasso di tempo per
ascoltare tutto ciò che i bambini vogliono esternare. 
Il momento dell’ascolto permette ai bambini di imparare
tante cose, prime fra tutti il potersi esprimere, il sentirsi
accolti e ascoltati. È indispensabile per questo stabilire le
regole di svolgimento, come per esempio: 

• alzare la mano quando si vuole parlare;
• ascoltare con attenzione chi parla;
• ascoltare senza interrompere;
• ... Appunti pedagogici

Per far rispettare il turno possiamo
usare la tecnica del testimone, cioè un
oggetto, per esempio una pallina, che
viene tenuto in mano da chi parla e poi
passato a chi vuol parlare.

La routine giornaliera inizia per esempio con l’appello, e già a partire
da questo potrebbero svilupparsi i primi discorsi su chi è assente, da
quanto, perché e su chi è ritornato dopo l’assenza.
Dopo l’appello possiamo incaricare a turno un bambino che si occupi
di verificare il tempo meteorologico e contrassegnarlo correttamente
sul cartellone o sulla ruota del tempo; lo stesso possiamo fare per i
giorni della settimana, il conteggio dei maschi e delle femmine pre-
senti e quale tra i due sia il gruppo più numeroso, ecc.
Dopo lo svolgimento della routine mattutina, entriamo nel vivo del
momento dell’ascolto. I brani da ascoltare che introducono gli argo-
menti sono distinti in due gruppi: quello che riunisce le storie di Lulù,
favolando, e quello che racchiude i testi biblici riadattati. 
Per distinguere le due letture e far comprendere ai bambini l’impor-
tanza delle Sacre Scritture, precediamo l’ascolto dei brani riadattati
dalla Bibbia con un momento di silenzio, durante il quale invitiamo i
bambini a rivolgere i loro pensieri o una preghiera a Gesù. 
Terminata la preghiera silenziosa passeremo all’ascolto dei brani at-
traverso la lettura dell’insegnante.

Solitamente i bambini più vivaci si siedono vi-
cini e si sentono più degli altri, perciò se no-
tiamo troppa agitazione facciamo in modo di
riorganizzare il cerchio affinché sia funzionale.

Tutti devono avere la possibilità di
esprimersi, quindi sosteniamo e in-
coraggiamo i più timidi e insicuri
spiegando ai più vivaci ed estro-
versi l’importanza di dare spazio
anche agli altri.
In conclusione possiamo dire che il
momento dell’ascolto è un mo-
mento prezioso sia per il gruppo
che per il singolo bambino, che vi
trova lo spazio necessario per rac-
contare, raccontarsi e soprattutto
confrontarsi con gli altri.
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• Favorire un clima sereno, per avere un gruppo-classe affiatato.
• Far prendere al bambino coscienza di sé.
• Osservare la natura e rispettarla in quanto dono del Dio Creatore.
• Comprendere che siamo tutti frutto dell'amore di Dio.
• Percepire cosa significa rispettarsi l'un l'altro.
• Conoscere i primi racconti biblici.

IL GRANELLO

E... 

LA VITA

unità 1
I nostri obiettivi

Sono finite le vacanze, i bambini rientrano a scuola e per molti di loro

sono i primi giorni d’inserimento in un ambiente nuovo. 

La parola d'ordine per iniziare bene l'anno
 è accogliere, rendere tutti

partecipi. Ogni bambino è unico, ma deve sentirsi parte di un gruppo,

perché insieme si impara a crescere. 

Come i bambini, anche noi insegnanti ci meraviglieremo insieme a loro;

per esempio semplicemente affacciandoci alla finestra ci accorger
emo

di quante cose belle e di quanta vita abbia
mo intorno a noi!



Presentiamoci ai bambini e facciamo in modo che sin
dall’inizio ognuno si senta benvoluto. 
Mostriamo loro gli spazi e gli strumenti che hanno a
disposizione. Invitiamo i bambini più grandi ad acco-
gliere i nuovi arrivati; mentre i più grandi rafforze-
ranno lo spirito dell’accoglienza e svilupperanno il
senso di responsabilità, i più piccoli si sentiranno a
loro agio in questo delicato passaggio. Se il numero
dei bambini lo permette associamo a ogni bambino
grande un nuovo arrivato.
Il bambino più grande aiuterà il piccolo a posizionare
il proprio zainetto nel ripiano apposito, magari con-
traddistinto dal simbolo o dalla foto. Poi lo accom-
pagnerà nella sezione di appartenenza per
cominciare la giornata.
Iniziamo la giornata con il momento dell’ascolto. Spie-
ghiamo ai bambini che cosa significa e occupiamo lo
spazio dedicato con le sedie già disposte o da di-
sporre in cerchio. 
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Tu come ti chiami?

10

Creiamo il momento dell’ascolto per co-
noscere il nome di ciascun bambino. 
Inizia l’insegnante dicendo ad alta voce il
proprio nome, poi passa la pallina al bam-
bino che le sta seduto accanto, e così via.
L’insegnante farà in modo di passare il
testimone al bambino più spigliato, e così
dare la spinta necessaria per parlare
anche ai bambini più timidi.
Una volta che tutti i bambini avranno
detto il loro nome, possiamo passare a
fare diversi giochi.

So chi sei

II bambino che tiene la palla deve
dire il nome di colui a cui la passerà. 
Chi sbaglia passa la palla a quello
che sta alla sua destra.

II bambino che tiene la palla
deve dire il proprio nome e as-
sociarlo al colore, all’animale,
al gioco o all’amico preferito. 
Poi passa la palla.

Per comprendere meglio il rispetto del
proprio turno e coinvolgere tutti i bambini,
usiamo un testimone, come suggerito in
precedenza.
L’insegnante svolge il compito di modera-
tore, incentivando un discorso piuttosto
che un altro, moderando la conversazione,
facendo in modo che la partecipazione alle
discussioni non sia limitata sempre agli
stessi bambini.

IL MOMENTO DELL’ACCOGLIENZA

Io sono e 
mi piace...
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Appunti dal mondo

I gesti della preghiera cambiano nelle diverse religioni e culture ma rimane co-
munque per tutti il significato essenziale: il contatto con Dio o con l’oltre.
L'Islamismo considera la preghiera una pratica molto importante, da compiersi
sia individualmente che in comunità. Il fedele prega sopra un tappeto che sim-
boleggia il distacco dalla terra e con il viso rivolto verso la Mecca. 
Anche nella tradizione ebraica la preghiera è presente nell'ambiente quotidiano
e familiare del fedele, al punto che le formule sono persino tessute sugli scialli
e sugli abiti. Per le preghiere più importanti, inoltre, vengono indossate delle
vesti particolari. 
Nel Buddhismo la preghiera assume più i connotati della meditazione, da svol-
gersi in tranquillità, e diventa un momento di introspezione importante per ele-
varsi al Nirvana, ovvero la pace dei sensi. Un gesto particolare nel Buddhismo
è scrivere le preghiere su bandierine, che poi il vento soffierà in alto. 
Tornando alla religione cattolica, ci sono anche altri modi comunitari e gioiosi
di innalzarsi a Dio: il canto e la musica. Molto coinvolgenti e comunicativi sono
i canti gospel, che hanno avuto origine in America e stanno avendo un gran suc-
cesso in tutto il mondo cristiano.

Danza
RIT: DANZA ALLOR OVUNQUE TU SARAI,

SONO IL SIGNORE DELLA DANZA SAI,

E TI CONDURRÒ OVUNQUE TU VORRAI

E PER SEMPRE NELL'ANIMA TU DANZERAI.

DANZA IL MATTINO QUANDO TUTTO COMINCIÒ

NEL SOLE E NELLA LUNA IL MIO SPIRITO DANZÒ

SON SCESO DAL CIELO PER PORTAR LA VERITÀ

E PERCIÒ CHI MI SEGUE PER SEMPRE DANZERÀ!

RIT. 

SE MI PRESTI IL TUO CORPO DANZERÒ CON TE

PERCHÉ LA GIOIA È GIOIRE IN TE,

QUASSÙ NEL CIELO NON SI SUDA PIÙ

MA IO VOGLIO STANCARMI E VOGLIO SCENDER GIÙ!

RIT.

Riad. Il Signore della danza, canto scout

IL CORPO E IL MOVIMENTO

traguardi per lo sviluppo delle competenze
Il bambino riconosce nei segni del corpo
l’esperienza religiosa propria e altrui per
cominciare a manifestare anche in questo
modo la propria interiorità, l’immaginazione
e le emozioni.

è ora
di

Cantare

Ascolta

CD
traccia
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Io sono Lulù, una bambina come voi, e ora ho una sorellina. 
È nata da pochi giorni, piange sempre, io l'ho chiamata Alice. 
Al papà e alla mamma piaceva quel nome. 
Alice mangia il latte della mia mamma tutto il giorno,
poi dorme nella sua carrozzina con la sua copertina
preferita. Ho chiesto al papà e alla mamma da dove
fosse venuta. E loro mi hanno risposto che è un
regalo di Dio. 
Dio infatti ogni tanto si affaccia dal cielo, spo-
stando le nuvole. Guarda un pochino in giro.
Appena vede una casa dov'è c'è molto
amore, Dio ci manda un bambino. Così in
quella casa ci sarà tanto, tanto amore, più di
prima. Infatti io sono molto contenta della
mia sorellina Alice e le voglio proprio bene.
Così ho chiesto alla mamma e al papà: 
– Quando arriverà un altro fratellino!?

favolando
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LA FAMIGLIA

14

Riflettiamo insieme ai bambini sull’importanza di far
parte di una famiglia: piccola o grande, unita o divisa,
«scombinata» o meno, il bambino possiede qualcuno
che lo amerà sempre incondizionatamente. Oltre agli
amici e alla possibilità di frequentare la scuola, Dio
ha donato al bambino l'amore più grande, quello di
una mamma, di un papà, di un nonno, di una nonna,
di un fratellino o di una sorellina. 
Affrontiamo con delicatezza e sensibilità le diverse
situazioni che possono presentarsi in classe, fa-
cendo attenzione a non mettere a disagio i bambini
che non hanno presenti in casa tutte le figure della
famiglia. 
Spieghiamo che non importano il luogo e la situa-
zione, l'importante è sentirsi amati e amare.

Appunti pedagogici

Favoriamo lo sviluppo della curiosità dei bambini
proponendo loro delle domande e lasciandoli liberi
di formulare le più svariate risposte.
• Da dove vengono i bimbi?
• Da dove arrivano i fratellini/le sorelline?

La mia sorellina Alice

  

• Da dove viene Alice?

• Voi avete una sorellina o 

un fratellino?

• Come si chiama?

• Ci giocate insieme?

• Litigate spesso?

GUIDA ALLA COMPRENSIONE

è ora
di

asColtare



Fra i tanti episodi della Bibbia quale ti è piaciuto maggiormente?

Gli disse: «Mosè (anzi Noè), il mondo è molto cattivo, se non costruisci
un'acca và a finire che muoiono tutti, e non stà bene. Costruiscila. E
dentro ci devi mettere tutto quello che centra dentro. Mettici prima a
te, poi a tua moglie e poi ai tuoi figli, falla bene-bene. Quando vi siete
sistemati mettici tutti gli animali buoni, i cattivi lasciali apperi (a piedi).

Ora ti dico chi sono gli animali buoni e chi quelli cattivi. I buoni
sono: tu, tua moglie e i tuoi figli, la vacca, il bue, il toro, la
crapa, il leone quando a mangiato, il cavallo, la zebra, il
cane, il gatto, la scimmietta, l'elefante, la giraffa, la lacerta
(lucertola), il passerotto, il maiale, tu tua moglie e i tuoi
figli. Gli animali cattivi sono: il serpento, l'avvoltoio, la
zoccola (topo di fogna), la iena, il leone quando non a
mangiato, il lupo di montagnia, lo squalo, il cinghiale, il
pipistrello nero. Gli altri scegli tu». E Noè così fece. Co-
struì una barca grantissima, ci metteva una colla spe-
ciale, l'attacava forte. Poi fece entrare tutte le
bestie, ai buoni diceva prego, entrate, ai cattivi
addò iate (dove andate?), e così li divideva. Uno
solo restò, che era buono, ma non voleva entrare
ed era l'asino. Allora tutta la famiglia lo tirava, lo
spingeva, chi per il collo chi per il sedere, ma non
si muoveva. Era durissimo. Faceva i-o dai nervi.
Poi alla fine entrò. Giusto giusto che stava ve-
nendo un po' di Diluvio.

per l’insegnante    
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Dio guarda il mondo e si accorge che
c'è una grande nube grigia che ricopre tutto. 
Il Creato, che era tutto colorato, si sta rovinando. Quella nube
sembra provenire dalle auto, dalle fabbriche e dalla spazzatura.
Sembra che gli uomini nemmeno la vedano, sono indifferenti a
quella nube, eppure è grande e copre il mondo intero. Ma Dio,
che vede tutto, si accorge che ci sono dei bambini che ridono di
gusto. Giocano nei prati, guardano i fiori, coccolano gli animali!
Dio sa che i bambini possono cambiare le cose! Così manda un
angioletto proprio da loro per dire che: «Dio vi vuole molto bene,

dovete continuare a voler bene al mondo. Salvatelo. Ricor-
date ai grandi di non rovinare la Natura!». 
I bambini sentono dal profondo del loro cuore che Dio li guarda e li ama. Da quel
giorno con i loro sorrisi, il loro comportamento rispettoso nei confronti della natura e
degli animali, diventano un esempio per gli adulti. Giorno dopo giorno anche i grandi

capiscono l’importanza di rispettare la natura, che piano piano ritorna a es-
sere ricca di colori. Piantano fiori e ricoprono le città di grandi alberi,
nelle campagne gli orti si riempiono di verdure. Certo, capita sem-

pre che qualche adulto inizi a brontolare perché ci sono
troppi rami, troppi insetti, pochi parcheggi. Ma i bambini
continuano a comportarsi correttamente. Il mondo si riem-
pie di vita e tutto ricresce rigoglioso. Gli animali hanno
prati dove correre e i bambini giocano insieme a loro.
Dio è proprio contento di tutto quello che ha

creato!
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Io speriamo che me la cavo
di Marcello D’Orta, maestro elementare Il mondo grigio
Il libro è una raccolta di temi di bambini napoletani sui
più svariati argomenti. Di seguito vediamo cosa ha
scritto un bambino sull'episodio dell'arca di Noè. I testi
mantengono la scrittura del bambino, per questo trove-
rete degli errori evidenti. Questo testo ci fornisce un
esempio di come sia radicata nella nostra cultura la re-
ligione e i suoi insegnamenti e di come il bambino riesca
a percepire e interpretare il messaggio biblico.

Dio
vi vuole
molto 
bene!!

è ora
di

asColtare
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Il granello di senape

• Osserva i tre semi: quale tra loro è il granello di senape? Cerchialo con il colore rosso. Spiega 
all’insegnante il motivo della tua scelta. Si trova SOPRA o SOTTO la terra? Spalma di colla la terra 
e cospargi di caffè. Lascia asciugare.La vita è…

La vita è un’opportunità, coglila.

La vita è bellezza, ammirala.

La vita è beatitudine, assaporala.

La vita è un sogno, fanne una realtà.

La vita è una sfida, affrontala.

La vita è un dovere, compilo.

La vita è un gioco, giocalo.

La vita è preziosa, abbine cura.

La vita è una ricchezza, conservala.

La vita è amore, godine.

La vita è un mistero, scoprilo.

La vita è una promessa, adempila.

La vita è tristezza, superala.

La vita è un inno, cantalo.

La vita è una lotta, vivila.

La vita è una gioia, gustala.

La vita è una croce, abbracciala.

La vita è un'avventura, rischiala.

La vita è felicità, meritala.

La vita è pace, costruiscila.

La vita è vita, difendila.

Madre Teresa di Calcutta
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IL GRANELLO

E... 

LA GIOIA

unità 2

È il momento di trasmettere ai nostri bambini la felicità e la gioia. 
Si avvicina la festa del Natale, si inizia a scrivere la lista dei desideri, le strade si arric-
chiscono di luci colorate e la mamma inizia a prepare i dolcetti. In questa magica at-
mosfera spieghiamo ai bimbi che la vera gioia non sono i giocattoli ricevuti, ma è il
trascorrere insieme alle persone care momenti speciali. 
A Natale i cuori dei cristiani gioiscono per l’incontro con Dio che si fa bambino. È im-
portante mettere in evidenza la sua umanità, di neonato accolto dalla mamma con la
stessa tenerezza che ogni bambino conosce personalmente. Con la stessa importanza
evidenziamo il fatto che Gesù è un bambino speciale, riconosciuto dai cristiani come Re,
Dio, Colui che porta l’Amore agli uomini. Il Natale è dunque la festa di Colui che nasce, che
porta la pace, che riempie il cuore di amore e di felicità: per questo motivo dobbiamo pre-
parare il nostro cuore affinché diventi la culla di Gesù. 

• Capire e apprezzare l'attesa.
• Conoscere le feste cristiane: il Natale e l'Epifania.
• Capire il messaggio della nascita di Gesù Bambino.
• Superare la superficialità commerciale delle feste natalizie.
• Trasmettere la gioia dello stare insieme.
• Conoscere la Bibbia e il Vangelo.

I nostri obiettivi



Il Natale sta per arrivare; noi fedeli lo attendiamo ogni anno con grande
trepidazione, ed è la festa più sentita da parte dei bambini. Cerchiamo
però di portarli oltre la superficialità: non stiamo aspettando i regali, stiamo

aspettando molto di più. Il concetto importante da cui vogliamo iniziare è il valore del-
l'attesa. La notizia portata dall’angelo Gabriele, nonostante fosse inaspettata, fu ac-
colta da Maria con gioia e coraggio. Dopo l’Annunciazione, Maria seppe che portava
in grembo il Figlio di Dio. La sua attesa fu significativa e bellissima. Noi dobbiamo vi-
vere la stessa emozione, aspettando la nascita di Gesù come fece Maria.

Oggi purtroppo conosciamo poco il valore dell’attesa: si ottiene tutto e su-
bito. Riscopriamo la bellezza di aspettare; attendere qualcosa di bello
è già bello. 
Gesù ha cambiato il modo di condividere i sentimenti tra gli uomini,
ha cercato di insegnarci la comprensione, l'amore, la compassione
soprattutto per gli ultimi e gli abbandonati. Ci ha insegnato che
il sentimento più semplice è quello che dobbiamo curare di più,
quello che ci farà vivere la vita con gioia. Senza Dio, senza
l’amore, senza gli altri è difficile sorridere. Coltiviamo questi sen-
timenti nei bambini, in modo che sentano la bellezza, la gioia di

viverli e cercarli anche nelle azioni più semplici.

Lulù ha una sorellina che si chiama Alice, ha dovuto aspettare
tanto tempo prima di giocare con lei; non arrivava mai! Infatti
Alice è stata per tanto tempo dentro la pancia della sua
mamma e in tutti quei giorni Lulù chiedeva: – Quando arriva
Alice? Voglio giocare con lei!
Ma la mamma rispondeva sempre: – È ancora presto, vedi che
pancia piccola ho?
Lulù pensava e pensava e non capiva cosa c'entrasse la pancia.
Così un giorno chiese: – Ma cosa c'entra se la tua pancia è pic-
cola o grande?
– Alice è qua dentro, ma ora è piccola. Quando la mia pancia
sarà più grande, significherà che la tua sorellina è cresciuta ab-
bastanza e allora potrà uscire e stare con te. 
Ma queste parole non consolarono Lulù, che continuò a essere
triste: secondo lei ci sarebbe voluto tantissimo tempo. 
I giorni passavano e la pancia sembrava non crescere mai. 
Un giorno Lulù ebbe un'idea e iniziò a portare alla sua mamma
un biscotto farcito con tantissima cioccolata, uno a colazione,
uno dopo il pranzo, due per merenda e l’ultimo dopo cena.
«La pancia crescerà velocemente», pensava.
Ma dopo una settimana si accorse che neanche i biscotti ave-
vano funzionato. Fu allora che la mamma, vedendola triste,
le disse: – Lulù, devi avere pazienza, bisogna aspettare un
po’ prima che le cose belle arrivino. Il segreto è impe-
gnarsi in qualcosa durante l’attesa, così i giorni passano
più veloci. Vedrai che Alice nascerà presto. 
Lulù decise di ascoltare il consiglio della mamma:
non pensò più al giorno in cui Alice sarebbe
arrivata, ma si impegnò per prepararle un
bellissimo regalo. Iniziò a dipingerle la ca-
meretta, un lavoro lungo ma molto diver-
tente. Infatti i giorni passarono
velocemente fin quando una mattina, con
lo spuntare del sole, Alice arrivò a casa in-
sieme alla mamma e al papà. Lulù non
credeva ai propri occhi: la sua sorellina era
piccola piccola ma bellissima e lei era
così contenta che le sembrò di non
aver aspettato nemmeno un se-
condo!
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Aspettiamo Gesù Bambino

22

favolando

23

Lulù e una dolce attesa

  

• Che cosa aspettava Lulù?

• Come doveva diventare la pancia

della sua mamma?

• Che cosa significa aspettare?

• Ti piace aspettare?

• Come è possibile aspettare e non

annoiarsi?

GUIDA ALLA COMPRENSIONE

è ora
di

asColtare
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Aspettando si impara Aspetta che ti libero
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IL CORPO E IL MOVIMENTO

traguardi per lo sviluppo delle competenze

Il bambino riconosce nei segni del corpo
l’esperienza religiosa propria e altrui per
cominciare a manifestare anche in questo
modo la propria interiorità, l’immagina-
zione e le emozioni

Invitiamo i bambini a mettersi in cerchio e
chiediamo loro di stare in silenzio per due mi-
nuti, il tempo in cui gireremo la nostra clessi-
dra (vedi attività precedente).

1

Apriamo le finestre e invitiamo i bambini ad
ascoltare i rumori che di solito non riescono a
sentire a causa del loro vociare. 

2

Alla fine del silenzio domandiamo: «Cosa avete
sentito? Il silenzio che rumore ha?» 
Chiediamo loro di ricreare i suoni che hanno
ascoltato (la pioggia, il rumore delle auto, il
vento, ecc.).

3

Scopriranno che ci sono molte cose da
ascoltare mentre si aspetta, a cui normal-
mente non diamo importanza.

4

Invitiamo i bambini a mettersi sparpagliati in
classe o in giardino.

1

Scegliamo uno o due bambini a turno che
dovranno acchiappare gli altri compagni che
chiameremo «le lepri», gli altri che devono
esser presi li chiameremo «le tartarughe».

2

Quando un bambino viene acchiappato
dalla lepre, dovrà stare fermo immobile
nella posizione in cui è stato preso. 

3

Dovrà aspettare fino a che un suo compagno
non lo toccherà e allora potrà muoversi di nuovo.

4

Appunti pedagogici

I bambini scoprono che l’attesa e il silenzio
non sono «noiosi», ma sono dei momenti
pieni di cose da scoprire.

è ora

di

Muoversi

è ora
di

Muoversi
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TU SCENDI DALLE STELLE

TU SCENDI DALLE STELLE O RE DEL CIELO,

E VIENI IN UNA GROTTA AL FREDDO E AL GELO,

E VIENI IN UNA GROTTA AL FREDDO E AL GELO.

O BAMBINO, MIO DIVINO, IO TI VEDO QUI A TREMAR.

O DIO BEATO!

AH! QUANTO TI COSTÒ L'AVERMI AMATO.

AH! QUANTO TI COSTÒ L'AVERMI AMATO.

A TE, CHE SEI DEL MONDO IL CREATORE,

MANCANO I PANNI E IL FUOCO, O MIO SIGNORE.

MANCANO I PANNI E IL FUOCO, O MIO SIGNORE.

CARO ELETTO PARGOLETTO, QUANTO QUESTA POVERTÀ

PIÙ MI INNAMORA, GIACCHÉ TI FECE AMOR POVERO ANCORA.

Canto tradizionale italiano

BUON NATALE A CHI STASERA STA MALE

BUON NATALE

A CHI STASERA STA MALE.

BUON NATALE

A UN VIAGGIATORE SPAZIALE.

BUON NATALE

AL MIO PORTINAIO CHE NON PUÒ MAI DORMIRE.

BUON NATALE A LUI.

BUON NATALE A CHI STA CHIUSO A PAGARE.

BUON NATALE A CHI STA IN GUERRA A PREGARE.

BUON NATALE 

A TUTTI I BAMBINI DEL MONDO SENZA NATALE.

BUON NATALE A TE.

BUON NATALE 

A CHI MI VUOL BENE.

BUON NATALE A CHI MI VUOL MALE.

BUON NATALE 

A CHI HA FREDDO E SOGNA IL SOLE.

BUON NATALE A TE.

di Valsiglio e Daiano, cantata da Raffaella Carrà

è ora

di

Cantare

Ascolta

CD
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Nella notte del 5 gennaio, i tre Re Magi, du-
rante il loro cammino, incontrarono una vec-
chietta tutta affaccendata. 
I tre saggi le chiesero se volesse andare con
loro a vedere il Figlio di Dio. Ma lei disse che
aveva troppe cose da fare e non poteva perder
tempo. 
I Re Magi allora la salutarono e se ne andarono. 
Ma, a quel punto, la vecchietta si sentì in colpa per
non essere andata con loro a rendere omaggio a
Gesù. Così dopo aver preparato un cesto di dolci, uscì
di casa. E fu in quel momento che si rese conto che
non conosceva la strada e soprattutto non sapeva
come riconoscere il Figlio di Dio.
Decise di partire ugualmente; durante il suo lungo cam-
mino si fermò in ogni casa in cui vedeva un bambino e
dalla sua cesta prendeva un dolciume per donarglielo.
Dal profondo del suo cuore la vecchietta sperava che tra
tutti i bambini incontrati ci fosse anche Gesù. Da allora
gira per il mondo, a cavallo della sua scopa, facendo re-
gali a tutti i bambini.

LA FILASTROCCA DELLA BEFANA
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La Befana

Invitiamo i bambini a imitare i nostri gesti relativi alle parole

  

• Chi ha incontrato la Befana?

• Perché non è andata con i Re Magi?

• E dopo essersi pentita cosa ha fatto?

GUIDA ALLA COMPRENSIONE

LA BEFANA VIEN DI NOTTE,

CON LE SCARPE TUTTE ROTTE, (trasciniamo i piedi)
CON LE TOPPE ALLA SOTTANA, (tocchiamoci le gambe lungo i fianchi)
VIVA, VIVA LA BEFANA! (battiamo le mani)

LA BEFANA VIEN DI NOTTE,

CON LE SCARPE TUTTE ROTTE, (trasciniamo i piedi)
ATTRAVERSA TUTTI I TETTI, (saltelliamo)
PORTA GIOCHI E CONFETTI. (imitiamo il gesto del cullare e poi

tocchiamo la guancia con gusto)

LA BEFANA VIEN DI NOTTE,

CON LE SCARPE TUTTE ROTTE, (trasciniamo i piedi)
SE NE COMPRA UN ALTRO PAIO, (ruotiamo le mani per imitare il cambio)
CON LA PENNA E IL CALAMAIO. (imitiamo il gesto di scrivere cerchi in aria)

LA BEFANA ARRIVA, ARRIVA, (camminiamo in punta di piedi)
METTI FUORI UNA CALZINA: (tappiamoci il naso per il cattivo odore)
SE SEI BUONO DOLCI AVRAI... (tocchiamo la guancia con gusto)
SE SEI CATTIVO CARBONE TROVERAI! (facciamo no con il dito indice)

LA BEFANA VIEN DI NOTTE,

CON LE SCARPE TUTTE ROTTE, (trasciniamo i piedi)
CON LE TOPPE ALLA SOTTANA, (tocchiamoci le gambe lungo i fianchi)
VIVA, VIVA LA BEFANA! (battiamo le mani)

è ora
di

Muoversi

è ora

di

asColtare
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È arrivato un nuovo anno: iniziamolo facendo conoscenza con
Gesù. Il messaggio fondamentale che ci ha donato e che dobbiamo
trasmettere ai bambini è: Amatevi l’un l’altro. 
Il Natale ci ha fatto sentire uniti e colmi di gioia, ma il nostro amore,
la nostra voglia di aiutare chi ci è vicino e di stare insieme, devono
continuare sempre. Possiamo coltivare questi sentimenti giorno per
giorno grazie agli insegnamenti di Cristo, ascoltando le sue parole e
comprendendo le sue azioni e i suoi gesti. Racconteremo la sua vita,
perché da tutte le sue azioni trapelava amore e i nostri bambini hanno
bisogno di ricevere e dare amore.

Siamo tornati dalle vacanze di Natale e
abbiamo festeggiato anche l'arrivo del
nuovo anno, che porta con sé tante

speranze. Impegniamoci a far conoscere
ai bambini Gesù più da vicino. 

Impariamo da lui a vivere amando la
vita, gli altri e noi stessi. 

IL GRANELLO

E... 

L’AMORE

• Trasmettere ai bambini la bellezza di essere amati.
• Insegnare l’importanza di pensare agli altri.
• Comprendere il valore dei sentimenti insegnati da Gesù.
• Conoscere gli episodi fondamentali della sua vita.
• Conoscere le parabole di Gesù.
• Conoscere i miracoli di Gesù.
• Conoscere i racconti biblici.

I nostri obiettivi



Lulù e il Capodanno
È la notte di Capodanno, Lulù e la sua famiglia stanno cenando
insieme ai loro amici. Mangiano tutti insieme attorno a una
grande tavola piena di cose buone e golose. Ci sono
lenticchie, uva, torroni, panettoni e dolcetti di
ogni tipo. Si sta facendo tardi, ma Lulù, anche
se ha molto sonno, vuole rimanere sveglia:
la mamma le ha detto che a mezzanotte
si vedranno i fuochi d’artificio. 
Lulù, stanca, si siede sulle gambe
della mamma e le chiede: – Mamma,
ma che cosa significa Capodanno?
Io so solamente che ci sono i fuo-
chi d’artificio. 
– Capodanno è il primo giorno
con cui inizia il nuovo anno. La
notte dell’ultimo giorno del vec-
chio anno festeggiamo tutti in-
sieme, perché salutiamo l’anno
finito e diamo il benvenuto a
quello che verrà. Speriamo che il
nuovo anno sia bellissimo, che ne
dici Lulù? 
Lulù pensa e poi dice: – A me è pia-
ciuto l’anno passato, non voglio che
cambi.
La mamma sorride e aggiunge: – Non c’è
niente che avresti voluto cambiare?

– Beh, forse non avrei voluto litigare con Paolo, il mio amico…
lo faccio sempre arrabbiare – risponde Lulù con uno sbadi-
glio.
– Allora devi sapere che stanotte, quando inizieranno i fuo-
chi d’artificio, potrai pensare a ciò che vorresti che acca-
desse con il nuovo anno. 
– Vorrei non litigare più, e fare sempre la pace, perché non
mi piace essere arrabbiata.
– Ecco, Lulù, ci siamo: mancano pochi secondi a mezzanotte,
usciamo per vedere i fuochi… Ricordati di bisbigliare la tua
speranza, e speriamo che il nuovo anno ti ascolti. 
10…9… 8… 7… 6… 5… 4… 3… 2…1 … AUGURI…
Lulù vede le persone intorno a sé che sorridono, si baciano
e festeggiano allegramente. Nel cielo si vedono strisce e
luci di tutti i colori, si sentono i botti e le persone esul-
tano e gridano: – BUON ANNO!
La bambina rimane incantata davanti a quello spetta-
colo, fino a quando la mamma la prende in braccio, la
bacia e le augura un felice anno nuovo. 
Lulù sorride contenta e si ricorda di bisbigliare la spe-
ranza che ha per il nuovo anno.
– Lulù, il segreto per vedere avverate le nostre spe-
ranze sta nel ricordare quello che abbiamo chiesto e
impegnarci per ottenerlo tutti giorni dell’anno.

favolando
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favolando
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• Che cosa festeggia Lulù?

• Che cosa accade a Capodanno?

• Che cosa le dice la mamma?

• Quali speranze ha Lulù per il nuovo anno?

• Qual è il segreto che la mamma svela a Lulù?

• Come avete trascorso il Capodanno?

• Siete riusciti ad aspettare la mezzanotte?

• Avete visto i fuochi d'artificio?

• Quali sono le vostre speranze per il nuovo 

anno?

GUIDA ALLA COMPRENSIONE

è ora

di

asColtare



Un giorno Gesù, rispettando la volontà di Dio, andò da suo cugino Gio-
vanni che si trovava lungo il fiume Giordano. 
Giovanni celebrava il rito del battesimo guidando le persone
nell’acqua e benedicendole in nome del Signore. 
Quando Gesù arrivò sulla sponda del fiume vide una lunga
fila di persone che aspettava per farsi battezzare da Giovanni. 
Gesù si mise in fila e aspettò a lungo, ma quando fu il suo
turno, Giovanni lo riconobbe e gli disse: – Sono io che dovrei
essere battezzato da te, tu sei il Figlio di Dio. 
Gesù rispose: – Battezzami, perché questa è la volontà del no-
stro Dio. 
Allora Giovanni lo guidò nelle acque del fiume e lo benedisse come

aveva fatto con tutti quelli che erano venuti prima di Lui. 
Gesù uscì dall’acqua e rivolse le sue preghiere a Dio; a quel

punto il cielo si aprì, e su di lui scese una colomba.
Poi sì sentì una voce provenire dal cielo: «Tu sei il mio amato Fi-
glio. Il tuo battesimo mi ha reso gloria».
Con il battesimo Gesù aveva dunque obbedito al
Padre, e tutte le persone presenti quel giorno
sentirono le parole di Dio che lo riconosceva
come Figlio.

perper
l’insegnantel’insegnante

  La BibbiaLa Bibbia  
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Quando tutto il popolo fu battezzato e mentre Gesù, ricevuto anche lui il battesimo, stava in preghiera,
il cielo si aprì e scese su di lui lo Spirito Santo in apparenza corporea, come di una colomba, e vi fu
una voce dal cielo: «Tu sei il mio figlio prediletto, in te mi sono compiaciuto».

Battesimo di Gesù
(Luca 3, 21-22)

Appunti teologici

Nel brano riportato si mostra la potenza del legame
tra Gesù e Giovanni. Come abbiamo precedente-
mente visto, nella visita di Maria a Elisabetta, già nella
pancia delle rispettive madri i due bambini manife-
stano il loro legame. Ora il compito di Giovanni arriva
al suo apice: Giovanni battezza Gesù. Appena battez-
zato, lo Spirito Santo scende sul Figlio di Dio, mostran-
dolo in tutta la sua grandezza. 
La missione di Gesù diventa pubblica: Egli è il Figlio
di Dio, il Salvatore.

Giovanni battezza Gesù

  

• Dove era andato Gesù?

• Chi c’era al fiume Giordano e

cosa faceva?

• Che cosa accadde dopo il 

battesimo di Gesù?

GUIDA ALLA COMPRENSIONE

Piero Della Francesca, Il battesimo di Cristo, 
National Gallery di Londra.

è ora
di

asColtare



Gesù, con il passare del tempo, era cresciuto ed era diventato un
uomo molto saggio e buono. 
Un giorno era seduto su un grande prato con i suoi amici, i di-
scepoli, e parlava serenamente. 
Nello stesso prato, poco distante, c'erano diversi bam-
bini che giocavano, si rincorrevano e cantavano. 
Le mamme, sapendo della grandezza e della bontà di
Gesù, li portavano da lui per farli benedire. 
Quel giorno tutti insieme creavano un po’ di confu-
sione e i discepoli pensarono che tutto quel rumore
potesse infastidire Gesù. A un certo punto uno di
loro si allontanò da Gesù e si avvicinò alle madri
con i loro bambini e disse: – Perché non vi allonta-
nate da qui? Con tutta questa confusione infasti-
dite il Maestro!
Gesù sentì quelle parole e si arrabbiò.
Poi aggiunse: – Lasciate che i bambini
vengano a me, perché il regno dei
cieli è per quelli come loro.
I bambini si avvicinarono a
Gesù, che sorridendo li accolse
tutti a braccia aperte.
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Gli presentavano dei bambini perché li accarezzasse, ma i discepoli li sgridavano. Gesù, al vedere que-
sto, s’indignò e disse loro: «Lasciate che i bambini vengano a me e non glielo impedite, perché a chi è
come loro appartiene il regno di Dio. In verità vi dico: Chi non accoglie il regno di Dio come un bam-
bino, non entrerà in esso». E prendendoli fra le braccia e imponendo loro le mani li benediceva. 

Gesù e i bambini
(Marco 10, 16-19) Gesù ama i bambini

  

• Dov’era Gesù?

• Con chi era?

• Chi c’era in quel prato a giocare?

• Cosa fecero gli amici di Gesù?

• E allora Gesù cosa disse?

GUIDA ALLA COMPRENSIONE

Nel quaderno operativo

5
ANNI

3/4
ANNI

è ora
di

asColtare
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La casetta dell’amicizia

38

IL SÉ E L’ALTRO

traguardi per lo sviluppo delle competenze

Il bambino scopre nei racconti del Vangelo la per-
sona e l’insegnamento di Gesù, da cui apprende
che Dio è Padre di tutti e che la Chiesa è la comu-
nità di uomini e donne unita nel suo nome, per svi-
luppare un positivo senso di sé e sperimentare
relazioni serene con gli altri, anche appartenenti a
differenti tradizioni culturali e religiose.

Ritagliamo dal cartoncino rosso la sagoma
di un tetto (un triangolo o un parallelo-
gramma) e incolliamola in cima al nostro
cartellone. Facciamo una grande scritta al
centro con la parola «amicizia», e intorno
mettiamo i nomi di tutti i bambini che com-
pongono la sezione. 

1

Ritagliamo dal cartoncino marrone tanti rettan-
goli quanti sono i bambini: ogni rettangolo rap-
presenta un mattone che completerà la casetta.

2

Chiediamo ai bambini: «Che cosa serve per
essere buoni amici?». 
I bambini probabilmente risponderanno con
delle frasi simboliche, come per esempio: 

• bisogna volersi bene; 
• giocare sempre insieme; 
• dopo aver litigato fare la pace; 
• usare gli stessi giochi senza litigare; 
• darsi un bacino; 
• non fare i dispetti;
• non dire le bugie, ecc. 

Segniamo le risposte date e
trascriviamone una su ogni mattone.

3

Invitiamo ogni bambino a incollare
un mattoncino per completare la
casetta dell’amicizia e a riflettere
sull’importanza dei sentimenti che
la rendono solida.

4

 

Cosa serve:

cartellone bianco
cartoncino rosso e marrone
pennarello
colla
forbici

è ora

di

Creare



Il regno dei cieli si può paragonare a un granellino di senape, che
un uomo prende e semina nel suo campo. Esso è il più piccolo dei
semi, ma, una volta cresciuto, è il più grande dei legumi e diventa
un albero, tanto che gli uccelli del cielo si posano tra i suoi rami.

Un contadino possedeva un sacchetto con
tanti semi diversi; tra tutti notò un semino pic-
colo piccolo. Era il più piccolo che avesse mai
visto: era un granello di senape. 
Il contadino pensò che da un semino così pic-
colo poteva nascere solo una pianta altrettanto
piccola, ma decise di piantarlo ugualmente. 
Fece una piccola buca e la ricoprì di terra. 
Ogni giorno con molto amore annaffiava il terreno,
assicurandosi che la terra non fosse mai secca. 
Una mattina dal terreno spuntò una piantina; il conta-
dino, felice, continuò a prendersene cura. 
Giorno dopo giorno la piantina cresceva sempre di più,
tanto che iniziò a diventare più grande di tutte quelle che
le stavano accanto. Con il passare del tempo crebbe così tanto
da diventare un albero grande e grosso. 
Il contadino era stupito che un piccolo semino fosse diventato
un albero, e ne era molto felice perché gli uccellini andavano a
posarsi tra quei robusti rami pieni di foglie. 
Raccontando questa storia Gesù voleva insegnare a tutti che
Dio è come il granello di senape: se noi lo accogliamo nel no-
stro cuore, il suo amore crescerà grande e forte
dentro di noi, come un albero, e ci permet-
terà di vivere con gioia e serenità tutto
quello che ci circonda.
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Il granello di senapa
(Matteo 13, 31-32)

ci insegna
ad ACCOGLIERE

DIO NELLA 
NOSTRA VITA

Il granello di senape

  

• Com’è il granello di senape rispetto

agli altri semi?

• Come diventa?

• Prova a spiegare all’insegnante 

che cosa significa per te questa storia.

• Quali sono secondo te i comportamenti

guidati dall’amore di Dio?

GUIDA ALLA COMPRENSIONE

Nel quaderno operativo

5
ANNI

Il bambino scopre nei racconti del Vangelo
gli insegnamenti di Gesù.
Sviluppa la capacità di prescrittura e raf-
forza la conoscenza dei concetti temporali:
PRIMA/DURANTE/DOPO.

è ora
di

asColtare



C’era una volta un pastore che aveva cento pecore; le portava ogni giorno al pascolo in un grande
prato che si trovava vicino a un bosco. Il pastore ogni giorno raccomandava alle sue pecore di non
allontanarsi troppo, perché poteva essere pericoloso. Un giorno la pecora più birichina
decise di andare nel bosco per vedere com’era. Per lei non era im-
portante quello che le aveva detto il pastore, perché era sicura
che non le sarebbe successo niente di male. Ma quando ar-
rivò al centro del bosco non ritrovò più la strada che por-
tava al pascolo, e iniziò ad avere paura. Il tempo passò in
fretta, e quando giunse la notte il pastore radunò le sue
pecore, le guidò al sicuro nel recinto e iniziò a contarle. 
– 1, 2, 3, 4, 5…97, 98, 99! Ne manca una! Dov’è la mia
pecora numero 100?
Preoccupato, iniziò a cercarla ovunque, ma non la trovò.
Allora decise di entrare nel bosco e iniziò a fischiare
per richiamarla. Nel frattempo la pecora tremava
di paura e pensava: – Se avessi ascoltato le pa-
role del mio pastore, adesso non sarei in pe-
ricolo.
Quando sentì il fischio del pastore pensò:
– Sono salva, anche se sicuramente il pa-
store mi sgriderà perché ho disubbidito, ma
non mi importa, meglio essere sgridata che
rimanere qui al buio. 
E iniziò a belare: – Beee bee...
Il pastore sentì la sua pecora e presto la
trovò nascosta tra i cespugli. Si avvicinò: 
– Non avere paura, adesso ci sono io. 
La prese, se la mise in spalla e ritornò
verso casa. La pecora pensò: – Come è
buono il mio pastore, che si preoccupa
per me; ascolterò le sue parole e non mi
allontanerò più da lui. 
Una volta a casa, il pastore chiamò tutti i
vicini e fece una grande festa, perché
aveva ritrovato la sua pecora.
Gesù con questa storia voleva insegnare
a tutti che Dio è come quel pastore:
quando una persona si allontana da lui
e poi ritorna, la sua gioia è immensa.

Allora Gesù disse: «Chi di voi se ha cento pecore e ne perde una, non
lascia le novantanove nel deserto e va dietro a quella perduta, finché

non la ritrova? Ritrovatala, se la mette in spalla tutto con-
tento, va a casa, chiama gli amici e i vicini dicendo: 

Rallegratevi con me, perché ho trovato la
mia pecora che era perduta. Così, vi
dico, ci sarà più gioia in cielo per un
peccatore convertito, che per novanta-
nove giusti che non hanno bisogno di
conversione».
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ci insegna
AD AMARE

TUTTI

La pecorella smarrita
(Luca 15, 3-7) La pecorella smarrita

Nel quaderno operativo

Il bambino scopre nei racconti del Van-
gelo gli insegnamenti di Gesù.
Sviluppa la conoscenza dei concetti
topologici: DAVANTI/DIETRO.

3
ANNI

è ora
di

asColtare

  

• Quante pecore aveva il pastore?

• Dove le portava tutti i giorni?

• Quale raccomandazione faceva loro?

• Che cosa fece un giorno una pecorella?

• Cosa provò una volta nel bosco?

• Che cosa fece il pastore?

• Come reagì quando la trovò?

• Se perdi qualcosa e lo ritrovi, come ti 

senti?

GUIDA ALLA COMPRENSIONE



C’era una volta un uomo saggio che voleva costruire una
casa, ma non sapeva quale fosse il posto migliore. 
– Forse potrei costruire la mia casa vicino a un fiume –
pensò l’uomo. – Ma se il fiume straripa la mia casa verrà
distrutta. Allora potrei costruire vicino a un bosco… ma
se ci fosse un incendio, la mia casa verrebbe distrutta.
Forse potrei costruirla vicino al mare… ma se ci fosse
una tempesta, verrebbe distrutta.
Infine l’uomo decise di costruirla sulla roccia. Il la-
voro fu lungo e molto faticoso, ma una volta termi-
nata la sua casa era bella e resistente.
Nello stesso paesino viveva un uomo sciocco, che
voleva costruire la sua casa e non ebbe dubbi su
dove costruirla: la fece sulla sabbia, perché il lavoro
fosse facile e veloce. Una volta terminata la sua casa era
grande e davvero molto bella. 
Un giorno arrivò una tempesta, il vento soffiava forte e
la pioggia fu così abbondante che il fiume si ingrossò
e l’acqua uscì dagli argini. La casa sulla roccia
tremò, traballò e scricchiolò, ma non crollò, per-
ché era costruita sulla roccia, mentre quella
sulla sabbia venne distrutta. 
Gesù raccontò questa storia perché voleva
che gli uomini sapessero che chi crede in
Dio «costruisce» una vita sicura e
solida come la roccia.
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Perciò chiunque ascolta queste mie parole e le mette in pratica è simile
a un uomo saggio che ha costruito la sua casa sulla roccia. Chiunque
ascolta queste mie parole e non le mette in pratica, è simile a un uomo
stolto che ha scotruito la sua casa sulla sabbia.  Cadde la pioggia,
strariparono i fiumi, soffiarono i venti e si abbatterono su quella
casa, ed essa cadde, e la sua rovina fu grande». 

Ci insegna
a CREDERE

IN DIO

Precetti vari
(Matteo 7, 24-27) Le due case

  

• Chi costruì la sua casa sulla roccia?

• Chi costruì la sua casa sulla sabbia?

• Quale casa crollò? Perché?

GUIDA ALLA COMPRENSIONE

Nel quaderno operativo

4
ANNI

Il bambino ascolta semplici racconti biblici
e ne sa narrare i contenuti riutilizzando i
linguaggi appresi.
Riconosce i colori e sperimenta tecniche
pittoriche diverse.

è ora
di

asColtare



Non appena Gesù arrivava in una città, le persone che credevano in
lui si radunavano e lo seguivano per sentire le sue parole. Un giorno,
mentre si trovava in una casa, si radunò così tanta gente che non si riu-
sciva a vedere nemmeno la porta d’ingresso. Ad un certo punto il tetto
sopra la testa di Gesù si scoperchiò e quattro uomini calarono una ba-
rella con un uomo che non poteva più camminare. Gesù si stupì del
grande amore che i quattro uomini provavano per il loro sfortunato
amico: quanta strada avevano fatto e quanta fatica avevano provato
per trasportarlo con la sola forza delle braccia fino a lui! 
I quattro uomini credevano così tanto in Gesù che, non potendo en-
trare dalla porta, avevano deciso di passare dal tetto.
Gesù disse all’uomo nella barella: – Coraggio, amico mio, non preoc-
cuparti, perché i tuoi peccati sono stati perdonati e Dio ti è vicino. 
Alcuni uomini che si trovavano lì vicino, pensarono che so-
lamente Dio poteva perdonare i peccati e che quindi le
parole di Gesù non fossero vere. 
Gesù, che sentì i loro pensieri, disse: – Perché
pensate così nei vostri cuori? 
Poi disse all’uomo malato di alzarsi e di ritor-
nare a casa camminando. L’uomo si alzò prese
la sua barella e si incamminò verso casa,
come Gesù gli aveva detto.
A quel punto, gli uomini che avevano dubi-
tato delle parole di Gesù compresero che lui
era veramente il Figlio di Dio.
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Ed entrò di nuovo a Cafarnao dopo alcuni giorni. Si seppe che era in casa e si radunarono tante
persone, da non esserci più posto neanche davanti alla porta, ed egli annunziava loro la parola. Si re-
carono da lui con un paralitico portato da quattro persone. Non potendo però portarglielo innanzi, a
causa della folla, scoperchiarono il tetto nel punto dov'egli si trovava e, fatta un'apertura, calarono
il lettuccio su cui giaceva il paralitico. Gesù, vista la loro fede, disse al paralitico: «Figliolo, ti sono
rimessi i tuoi peccati». Seduti là erano alcuni scribi che pensavano in cuor loro: «Perché costui parla
così? Bestemmia! Chi può rimettere i peccati se non Dio solo?». Ma Gesù, avendo subito conosciuto
nel suo spirito che così pensavano tra sé, disse loro: «Perché pensate così nei vostri cuori? Che cosa è
più facile: dire al paralitico: Ti sono rimessi i peccati, o dire: Alzati, prendi il tuo lettuccio e cammina?
Ora, perché sappiate che il Figlio dell'uomo ha il potere sulla terra di rimettere i peccati, ti ordino -
disse al paralitico - alzati, prendi il tuo lettuccio e va' a casa tua». Quegli si alzò, prese il suo lettuccio
e se ne andò in presenza di tutti e tutti si meravigliarono e lodavano Dio dicendo: «Non abbiamo mai
visto nulla di simile!».

Il miracolo del paralitico
(Marco 2, 1-12)

3
ANNI

Nel quaderno operativo

La guarigione del paralitico

  

• Chi entrò dal tetto per raggiungere

Gesù?

• Che cosa pensò Gesù dei quattro 

uomini?

• Che cosa avevano dimostrato gli 

uomini entrando dal tetto?

• Tutti credevano in lui?

• Che cosa fece Gesù?

GUIDA ALLA COMPRENSIONE

Il bambino scopre nei racconti del Vangelo
la persona e l’insegnamento di Gesù.
Esercita la grafo-motricità.
Sperimenta tecniche pittoriche.

è ora
di

asColtare
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I miracoli di Gesù: Dio è con noi!

IMMAGINI, SUONI, COLORI

traguardi per lo sviluppo delle competenze

Il bambino riconosce alcuni linguaggi sim-
bolici e figurativi caratteristici della tradi-
zione e della vita dei cristiani, per poter
esprimere con creatività il proprio vissuto
religioso.

Raccogliamo i fotocopiabili colorati dai
bambini che rappresentano i miracoli.

1
Foriamoli e creiamo un libretto per ogni
bambino, rilegando i fogli con lo spago.

2

Su un foglio A4 scriviamo in grande:
«I miracoli: Dio è con noi». Facciamone
una copia per ciascun bambino, e con-
segniamola per farla colorare: sarà la co-
pertina del loro personale libretto dei
miracoli.

3

 

Cosa serve:

schede fotocopiabili
foratrice
spago
fogli
pennarelli

LA STORIA DEL POPOLO DI DIO

La parola Bibbia deriva dal greco e significa «libri»,
infatti la Bibbia è composta da molti libri. 
Sostanzialmente tutti gli scritti si dividono in due
grandi raccolte: l’Antico Testamento, che riguarda
la storia e la riflessione religiosa del popolo ebraico,
e il Nuovo Testamento, che racconta l’attuazione
della redenzione di Gesù e ne riporta l’insegna-
mento, collegandolo alla storia delle origini cristiane.
La parola testamento significa «alleanza», «patto»:
in effetti, l’Antico Testamento racconta il patto che
Dio ha stretto con il popolo di Israele, che si com-
pleta con il Nuovo Testamento, dove si racconta la
salvezza del popolo a opera di Gesù.

Non è possibile narrare tutte le numerose
storie della Bibbia, soprattutto quelle narrate
nell’Antico Testamento. 
Abbiamo dunque selezionato e riadattato
qualche brano, affinché i bambini conoscano
le vicende principali, ma non abbiamo ripor-
tato il testo originale.

In particolare abbiamo considerato la storia
di Mosè, perché è di facile comprensione per
i bambini e segna il passaggio fondamentale
per la libertà del popolo d’Israele.

è ora

di

Creare



Da molti anni gli Ebrei si trovavano in Egitto. 
Con il passare del tempo erano diventati talmente potenti che il re
d’Egitto, il faraone, iniziò a pensare che il suo potere si stesse indebo-
lendo. Per non perdere quindi il controllo sul popolo il faraone rese
gli Ebrei schiavi e ordinò che tutti i loro figli maschi venissero uccisi. 
Nel frattempo, in una famiglia ebrea nacque un bambino e la
mamma, per evitare che fosse ucciso, lo mise in una cesta che
lasciò sulla riva del fiume Nilo, sperando che qualcuno di
animo buono lo trovasse e se ne prendesse cura.
La figlia del Faraone proprio quel giorno scese al fiume per
fare il bagno, quando sentì il pianto di un bambino.
Fra gli arbusti che crescevano lungo le sponde del fiume
vide una cesta impigliata che galleggiava e si avvicinò.
Nella cesta c’era un bambino; la donna pensò che fosse
ebreo e ne ebbe compassione, perché conosceva bene
la dura legge che aveva stabilito suo padre. Decise
allora di salvarlo e di trattarlo come se fosse figlio
suo, lo portò con sé e gli diede il nome di Mosè.
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Il piccolo Mosè e il fiume Nilo Il bambino nella cesta

  

• Che cosa aveva ordinato il faraone 

che governava l’Egitto?

• Che cosa fece una mamma ebrea?

• Dove mise il bambino?

• Dove andò a finire e chi lo prese?

• Quale nome gli fu dato?

GUIDA ALLA COMPRENSIONE

IMMAGINI, SUONI, COLORI

traguardi per lo sviluppo delle competenze

Il bambino riconosce alcuni linguaggi
simbolici e figurativi caratteristici della
tradizione e della vita dei cristiani, per
poter esprimere con creatività il proprio
vissuto religioso.

 

Cosa serve:

gusci di noce
plastilina colorata
bacinella 
acqua

Invitiamo i bambini a realizzare un bambino
con la plastilina, aiutiamoli a considerare tutte
le parti del corpo (testa, corpo, braccia, gambe).

1

Facciamo mettere ogni bambino realizzato
nel guscio di noce, come se fosse una cesta.

2

Riempiamo una bacinella con l’acqua e
proviamo a vedere se i gusci galleggiano.

3

Muoviamo l’acqua e mostriamo ai bam-
bini come la cesta si muova con il mo-
vimento delle onde create. Spieghiamo
ai bambini che l’acqua del fiume è sem-
pre in movimento, perché nasce dalla
montagna che sta in alto e si dirige
verso il mare che sta più in basso.

4

Mosè è considerato una figura fondamentale del-
l'Ebraismo, del Cristianesimo, dell'Islam, del Ba-
haismo, del Rastafarianesimo e di molte altre
religioni. Per gli ebrei è il più grande profeta mai
esistito, per i cristiani colui che ricevette la legge
divina, per gli islamici uno dei maggiori prede-
cessori di Maometto. 

è ora
di

Creare

è ora

di

asColtare

Appunti teologici



L’insegnante conterà 1…2…3: a quel
punto se tutti si siederanno nello stesso
momento sulle gambe del compagno che
sta dietro, nessuno cadrà. 
Se invece qualcuno non rispetta la regola
e sbaglia allora il cerchio non si chiuderà
bene e qualcuno potrà cadere. 

Mosè e la sua gente camminarono per molti giorni dopo
la fuga dall’Egitto, fino a quando arrivarono in un grande
deserto, il deserto del Sinai. Si fermarono ai piedi di una
montagna; a un certo punto Mosè sentì la voce del Si-
gnore che lo chiamava. L’uomo allora s’incamminò per
raggiungere la cima della montagna. Quando arrivò, Dio
gli disse: – Io sono l’unico Dio che tu e il tuo popolo do-
vete pregare; vi ho liberato dalla schiavitù: se obbedirete
alle mie parole, il popolo d’Israele sarà grande. 
Mosè dunque prese due tavole di pietra, le spezzò, iniziò
a incidere su di esse le regole che Dio gli aveva detto. 
Per scrivere sulla pietra ci mise quaranta giorni e qua-
ranta notti, poi scese dalla montagna e portò le ta-
vole al suo popolo. Nelle tavole c’erano
scritte dieci regole: i Comandamenti.
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Le regole di Dio

52

  

• Dove arrivarono gli Ebrei guidati 

da Mosè?

• Dove andò Mosè e perché?

• Che cosa disse Dio a Mosè?

• Che cosa fece Mosè?

• Che cosa riportò dalla montagna Mosè

al suo popolo?

• Che cosa c’era scritto?

• Quale comandamento ricordi?

GUIDA ALLA COMPRENSIONE

Invitiamo i bambini a formare in cerchio,
uno dietro l'altro, abbastanza vicini. 

1

Fissiamo questa regola: «Al mio tre, chi
si siede sarà un re!». 

2

3

Facciamo capire ai bambini che in questo
gioco tutti sono importanti e che rispet-
tare la regola è fondamentale per far stare
tutti seduti.

4

IL CORPO E IL MOVIMENTO

traguardi per lo sviluppo delle competenze

Il bambino riconosce nei segni del corpo
l’esperienza religiosa propria e altrui per
cominciare a manifestare anche in questo
modo la propria interiorità, l’immaginazione
e le emozioni.

Attenzione alla regola

Appunti pedagogici

Prendendo spunto dall’episodio sui Comanda-
menti, affrontiamo con i bambini una discussione,
facendoli riflettere sul fatto che Dio ci ha donato
la libertà, ma anche delle regole da seguire. Sono
regole importanti e sono chiamate Comanda-
menti. Sono le regole che permettono a tutti gli
uomini di vivere bene insieme.

IO SONO IL TUO UNICO DIO.

RISPETTA IL NOME DI DIO.

IL SETTIMO GIORNO DELLA 

SETTIMANA NON LAVORARE E

DEDICALO A DIO.

RISPETTA TUA MADRE E

TUO PADRE.

NON UCCIDERE.

NON COMMETTERE AZIONIMALVAGIE.

NON RUBARE.

NON DIRE IL FALSO CONTRONESSUNO.

NON TRADIRE IL TUO SPOSO OLA TUA SPOSA.

NON DESIDERARE QUELLOCHE APPARTIENE A UN ALTRO.

è ora
di

Muoversi

è ora

di

asColtare



La Pasqua è una festa di grande importanza per i cristiani:
Gesù con il suo sacrificio dimostra l’amore e la forza im-
mensa di chi è sempre con Dio, e con la resurrezione dona
un messaggio di speranza e salvezza a tutti gli uomini. 
La Pasqua non è una celebrazione qualunque, ma è la festa
delle feste e viene preceduta da un periodo di preparazione
che inizia con il Mercoledì delle Ceneri e prosegue per quaranta
giorni: la Quaresima. 
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unità 4

I nostri obiettivi

IL GRANELLO

E... 

LA PACE

• Conoscere il significato della Quaresima.
• Comprendere il significato della Pasqua.
• Conoscere gli episodi della Bibbia.
• Avvicinare i bambini al significato della 

parola «pace», riconoscendola nelle 
esperienze di tutti i giorni.

• Conoscere i simboli cristiani della pace.
• Scoprire il significato di «rinascita».



Dopo il battesimo, Gesù andò nel deserto per
quaranta giorni. Il deserto è un luogo silenzioso
e desolato, non ci abita nessuno, c’è sabbia
ovunque che mossa dal vento crea delle vere e
proprie colline, le dune. Il sole brilla alto, fa molto
caldo e l’acqua è difficile da trovare. Gesù era andato
nel deserto per allontanarsi da tutto, voleva pregare intensa-
mente e sentirsi più vicino a Dio. Ma con il passare dei giorni, senza
cibo né acqua, Gesù iniziò a soffrire molto. E più i giorni passavano, più
Gesù diventava debole. Un giorno sentì una voce malvagia che gli disse: –
Se sei il Figlio di Dio, puoi trasformare tutti i sassi in pane e toglierti la fame…
Gesù pensò intensamente a Dio e rispose: – Non ho bisogno di mangiare il pane,
ma voglio sentire la voce di Dio, mio Padre.
– Se sei veramente il Figlio di Dio, puoi gettarti dalla montagna, tanto tuo Padre ti salverà.

Gesù pensò a Dio e rispose: – Non ho bisogno di mettere alla prova la potenza di Dio mio Padre. 
La voce malvagia allora disse: – Io sono potente, se mi pregherai e mi seguirai ti farò di-

ventare più potente di tuo Padre e sarai il re di tutte le città del mondo. 
Ma Gesù, pensando a Dio, concluse dicendo: – Amo solo Dio e ascolterò
solo la sua Parola, credo solo nel regno dei cieli perché le altre cose non
valgono nulla… Vattene, perché ho fede solo in Dio e seguirò solo la
sua volontà. 
A quel punto la voce malvagia scomparve: la fede di Gesù era più
forte di qualsiasi promessa o tentazione, e adesso sentiva ancora
di più di essere vicino a Dio. Infatti, dopo poco tempo arrivarono
due angeli mandati da Dio, che portarono acqua e cibo a Gesù,

guidandolo fuori dal deserto.

perper
l’insegnantel’insegnante

  La BibbiaLa Bibbia  
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LA QUARESIMA
La Quaresima è un periodo di riflessione e pentimento
in cui il fedele pensa alle proprie azioni, riflette sui sen-
timenti provati e rinnova il proprio rapporto con Dio,
convertendosi di nuovo alla fede. Tale periodo dura
quaranta giorni, come il periodo che Gesù trascorse in
solitudine nel deserto, resistendo alle tentazioni del
male e quindi mettendo alla prova la solidità della pro-
pria fede. 
La Quaresima si apre col Mercoledì delle Ceneri, l’inizio
del percorso di pentimento, e si conclude il Giovedì
Santo prima della Pasqua, cioè la riconciliazione con
Dio attraverso la morte e la resurrezione di Gesù. 
Per far vivere ai bambini questo periodo in maniera partecipata e attiva sviluppiamo insieme a
loro un percorso di cinque tappe. 

Prendiamo il poster murale allegato alla guida, dove è rappresentato il de-
serto in cui Gesù rimase per quaranta giorni. Nelle cinque
dune coloriamo le parole chiave associate agli argomenti
che affronteremo: riflettere, pentirsi, perdonare,
aprire il cuore ai sentimenti, vicino a Dio. Ogni setti-

mana tratteremo un argomento e decoreremo la corrispondente
duna. Alla fine del percorso, insieme a Gesù, ci saremo «riconciliati»
con Dio e usciremo dal deserto per festeggiare la Pasqua.

Il tentatore allora gli si accostò e gli disse: «Se sei Figlio di Dio, di' che questi sassi diventino pane».
Ma egli rispose: «Sta scritto: Non di solo pane vivrà l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di
Dio». Allora il diavolo lo condusse con sé nella città santa, lo depose sul pinnacolo del tempio e gli
disse: «Se sei Figlio di Dio, gettati giù, poiché sta scritto: Ai suoi angeli darà ordini a tuo riguardo,
ed essi ti sorreggeranno con le loro mani, perché non abbia a urtare contro un sasso il tuo piede». Gesù
gli rispose: «Sta scritto anche: Non tentare il Signore Dio tuo». Di nuovo il diavolo lo condusse con
sé sopra un monte altissimo e gli mostrò tutti i regni del mondo con la loro gloria e gli disse: «Tutte
queste cose io ti darò, se prostrandoti, mi adorerai». Ma Gesù gli rispose: «Vattene, Satana! Sta scritto:
Adora il Signore Dio tuo, e a lui solo rendi culto».

Gesù nel deserto

  

GUIDA ALLA COMPRENSIONE

• Dove andò Gesù?

• Perché era andato nel deserto?

• Com’è il deserto?

• Quanti giorni ci rimase?

• Che cosa gli accadde?

• Come riuscì a superare le 

tentazioni?

57
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Tentazioni di Gesù
(Matteo 4, 3-10)



OSANNA EH!

GRUPPO 1 e 2:

RIT: OSANNA EH!

OSANNA EH!

OSANNA A CRISTO SIGNOR!

GRUPPO 1:

SANTO, OH, SANTO

OSANNA!

GRUPPO 2:

SANTO, OH, SANTO

OSANNA!

RIT.

GRUPPO 1:

I CIELI E LA TERRA O SIGNORE

SONO PIENI DI TE.

GRUPPO 2:

I CIELI E LA TERRA O SIGNORE

SONO PIENI DI TE.

RIT.

GRUPPO 1:

BENEDETTO COLUI CHE VIENE

NEL NOME TUO SIGNOR.

GRUPPO 2:

BENEDETTO COLUI CHE VIENE

NEL NOME TUO SIGNOR.

Canto liturgico
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Invitiamo i bambini ad accompagnare la canzone con il battito
delle mani! Dividiamo la classe in gruppi come suggerito.

Nel quaderno operativo

5
ANNI

3/4
ANNI

Il bambino impara alcuni termini del linguaggio cristiano
ascoltando semplici racconti biblici. Esercita la capacità
manipolativa. Discrimina: GRANDE/MEDIO/PICCOLO.

Il bambino rafforza la capacità
grafomotoria.
Impara termini del linguaggio
cristiano. 
Sviluppa la capacità di lettura e
di scrittura. 

è ora
di

Cantare

Ascolta

CD
traccia

191



Gesù prese il pane che era sul tavolo, lo spezzò così che tutti
ne avessero un pezzo e lo diede ai discepoli, poi disse: 
– Prendete questo pane e mangiatelo: questo è il mio corpo
che viene offerto per voi. 
Allo stesso modo alla fine della cena prese un calice di vino
e lo passò ai suoi discepoli dicendo: – Prendete e bevetene
tutti: questo calice è la nuova alleanza che Dio offre per
mezzo del mio sangue che viene versato per tutti voi! 
I discepoli ascoltarono anche se non compresero subito le
parole di Gesù.

scheda
fotocopiabile
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5 anni

L’ultima cena di Gesù
• Colora con i pennarelli e prova a raccontare insieme all’insegnante che cosa sta accadendo.
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L’ultima cena

Nel quaderno operativo

Appunti pedagogici

L’ultima cena è un episodio di grande significato: è l’atto con cui si istituisce la
Comunione. Durante la messa il sacerdote celebra il sacrificio di Gesù e ricorda
i gesti da lui compiuti nell’ultima cena con la distribuzione dell’ostia. Spieghiamo
ai bambini che l’ostia rappresenta il pane spezzato e offerto da Gesù. Chi riceve
quel pane, riceve Gesù dentro di sé. Concludiamo specificando che l’episodio
dell’ultima cena e della lavanda dei piedi avvengono il Giovedì Santo.

3/4
ANNI

5
ANNI

è ora

di

asColtare



I soldati guidati da Giuda trovarono Gesù, lo arrestarono e
lo portarono di fronte a Pilato, il governatore romano della
regione. Egli lo condannò ingiustamente a morire sulla
croce. I soldati allora lo presero, caricarono sopra la sua
schiena una pesante croce e lo condussero su una col-
lina. Gesù camminò con difficoltà portando la croce
sulle spalle e soffrì molto durante il cammino. 
Quando arrivò sulla collina, fu inchiodato alla croce,
mentre sua madre Maria e il suo discepolo Giovanni
stavano ai suoi piedi e piangevano per lui. Gesù
disse loro che da quel momento dovevano consi-
derarsi come madre e figlio. Così Egli, sapendo che
ormai la volontà di Dio era compiuta, guardò verso
il cielo e disse: – Padre, nelle tue mani affido la mia
vita – poi chinò la testa e morì. 
Un soldato, vedendo quello che era accaduto, si girò
verso i suoi compagni e disse: – Egli era veramente
un uomo giusto! 
Dopo la sua morte il corpo di Gesù fu preso, av-
volto con cura in un lenzuolo e portato in una
tomba, davanti alla quale venne messo un
grosso masso per chiuderne l’entrata.

UNA PICCOLA PAURA

È TUTTO QUANTO BUIO, 

C’È UN RUMORE SOTTO IL LETTO:

È UN MOSTRO O UN LUPETTO?

TREMA ANCHE IL MIO ORSETTO!

RIT: NON È NIENTE, SEI AL SICURO

È UNA PICCOLA PAURA 

CHE PASSERÀ PERCHÉ

C’È DIO ACCANTO A TE!

MA IO PER STAR TRANQUILLO

ME NE VADO VIA DAL LETTO,

SCAPPO VIA DAL COCCODRILLO

CHE VUOL FARMI UN GRAN DISPETTO.

RIT.

VADO NEL LETTONE

DOVE LA MAMMA DORME GIÀ,

CERTO QUI NON PASSERÀ

QUEL LEONE DI CITTÀ!

RIT.
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Gesù sulla croce

è ora
di

asColtare
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di
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La domenica seguente alcune donne andarono alla tomba di Gesù per
pregare, ma quando arrivarono videro che la tomba era aperta e il masso
che avrebbe dovuto bloccare l’ingresso era spostato. 
Il corpo di Gesù non c’era più, il sepolcro era vuoto!
Le donne non sapevano che cosa fare, quando a un certo punto
apparvero due angeli, che annunciarono: – Gesù è risorto! 
Le donne erano stupite e felici allo stesso tempo e andarono
a raccontare a tutti quello che avevano visto e sentito. Una
di loro, Maria Maddalena, rimase a pregare accanto alla
tomba vuota, quando vide arrivare un uomo. Era Gesù Ri-
sorto, che la chiamò e le disse: – Maria, va’ dai miei fratelli e
di’ loro che io torno dal Padre mio.
Maria Maddalena piangeva dalla gioia e andò ad an-
nunciare ai discepoli la resurrezione di Gesù. Essi
non vollero credere a quelle parole, ma poi Gesù
apparve anche a loro. Inizialmente ne ebbero
paura, perché pensavano di vedere un fanta-
sma. Quando si convinsero che era proprio
lui, la loro gioia fu immensa! 
Gesù allora disse: – Questa è la volontà del
Signore: il Figlio di Dio doveva morire per
poi resuscitare il terzo giorno. Portate a tutti
i popoli il suo messaggio d’amore, l’invito a
cambiare vita e a ricevere il perdono dei pec-
cati. Voi sarete i testimoni di tutto questo, per-
ciò io manderò su di voi lo Spirito Santo. 
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Gesù è risorto!

Appunti pedagogici

Gesù è risorto! Questa è la notizia più bella che sia mai stata data, quella che ha cam-
biato il mondo. Egli è morto e poi è tornato vivo tra i suoi amici. Con la sua resurre-
zione sappiamo che anche se non lo vediamo è sempre vicino a noi. Questo è
l’avvenimento che si festeggia a Pasqua, la festa della vita. 
Il giorno di Pasqua le campane della chiesa suonano a festa e gli uomini sentono in
fondo ai loro cuori la pace portata da Gesù. Trasmettiamo ai bambini l’amore e la
pace che Dio ci ha donato attraverso suo Figlio. Il giorno in cui celebriamo la resur-
rezione di Gesù è la domenica, con la quale si conclude la Settimana Santa.

Nel quaderno operativo

3/4
ANNI

è ora

di

asColtare

Il bambino sviluppa una comunicazione
significativa in ambito religioso.
Riconosce segni, feste, preghiere e spazi
caratteristici delle tradizioni e della vita
dei cristiani.
Sperimenta e rafforza l’uso di tecniche
pittoriche diverse.



• Conoscere il mese mariano.
• Capire il significato della Pentecoste e dello Spirito Santo.
• Conoscere l’Ave Maria e il Padre Nostro.
• Conoscere i Santi: san Martino, san Filippo Neri e san Francesco.
• Comprendere il significato di Chiesa come comunità di uomini.
• Comprendere il significato di Chiesa come casa del Signore.
• Conoscere la figura di papa Francesco.

IL GRANELLO

DIVENTA

ALBERO

unità 5

I nostri obiettivi

Il granello di senape è ormai diventato un grande albero nutrendosi di

valori importanti: la vita, la gioia, l’amore e la pace. 

Il seme è cresciuto nel cuore dei bambini, sviluppando in loro la capacità

di aprirsi al mondo e di accogliere con gioia ciò che la vita ha da offrire. 

Facciamo conoscere loro alcune persone fra tutte quelle che hanno

seguito gli insegnamenti di Gesù e che hanno trasformato la propria

vita in una missione d’amore.
Spieghiamo che l’insieme dei fedeli rappresenta una grande comunità:

la Chiesa, che come un grande albero cresce e accoglie chiunque abbia

fede in Dio.
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Ave Maria

AVE MARIA,

PIENA DI GRAZIA, IL SIGNORE È CON TE.

TU SEI BENEDETTA FRA LE DONNE,

E BENEDETTO IL FRUTTO DEL TUO SENO, GESÙ.

SANTA MARIA, MADRE DI DIO,

PREGA PER NOI PECCATORI, 

ADESSO E NELL’ORA DELLA NOSTRA MORTE.

AMEN.

Di blu vestita

O MARIA DI BLU VESTITA,

COME IL MARE LEGGERO,

CON GLI OCCHI DOLCI,

RIVOLTI AL CIELO,

DOVE GUARDI DIO.

ASCOLTA LA MIA PREGHIERA,

TE LA DICO DI SERA,

QUANDO TUTTE LE MAMME

CANTANO UNA CANZONE

PENSANDO AL CIELO.

ASCOLTA LA MIA MAMMA,

PROTEGGI IL SUO CUORE

E DONALE SEMPRE

UN SORRISO

GRANDE COME IL SOLE.
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MARIA, LA MAMMA DI TUTTI
Maggio rappresenta il mese mariano, il periodo in cui i fedeli celebrano Maria, la prima
persona ad accogliere con fede lo Spirito Santo, che nel suo grembo diventa vita e
nasce come uomo fra gli uomini. 
Guidiamo i bambini alla scoperta della figura di Maria, non solo come mamma di Gesù,
ma principalmente come madre di tutti gli uomini: il suo grande amore per ciascuno
di noi rappresenta l’immenso sentimento che ogni madre prova per il proprio figlio.
Riflettiamo insieme su come la loro mamma, proprio come Maria, li aiuta a crescere, li
protegge e li ama profondamente, dedichiamole quindi un pensiero speciale.

Appunti dalla tradizione

Il santuario dedicato alla Madonna Nera del Tindari si trova
al di sopra di una bellissima baia, nella località di Marinello
in Sicilia. Proponiamo ai bambini la storia legata alla Ma-
donnina e spieghiamo loro che ci sono molte vicende che
narrano di apparizioni e miracoli compiuti dalla Vergine
Maria. I luoghi in cui avvengono diventano sacri e mete per
i pellegrinaggi, come per esempio Loreto (Italia), Lourdes
(Francia), Medjugorje (Bosnia), Fatima (Portogallo), ecc.

Nel quaderno operativo 5
ANNI

3/4
ANNI

è ora
di

Pregare



AGGIUNGI UN POSTO A TAVOLA
RIT: AGGIUNGI UN POSTO A TAVOLA, 

CHE C'È UN AMICO IN PIÙ!

SE SPOSTI UN PO’ LA SEGGIOLA STAI COMODO ANCHE TU.

GLI AMICI A QUESTO SERVONO,

A STARE IN COMPAGNIA,

DIVIDI IL COMPANATICO,

RADDOPPIA L'ALLEGRIA!

LA PORTA È SEMPRE APERTA

LA LUCE È SEMPRE ACCESA. (2 volte)

IL FUOCO È SEMPRE VIVO

LA MANO È SEMPRE TESA. (2 volte)

LA PORTA È SEMPRE APERTA

LA LUCE È SEMPRE ACCESA.

E SE QUALCUNO ARRIVA 

NON CHIEDERGLI, CHI SEI?

NO, NO, NO.

E SE QUALCUNO ARRIVA NON 

CHIEDERGLI, CHE VUOI?

NO, NO, NO.

E CORRI VERSO LUI 

CON LA TUA MANO TESA

E CORRI VERSO LUI

SPALANCAGLI UN SORRISO

E GRIDA «EVVIVA, EVVIVA, EVVIVA!».

RIT.

Trovajoli, Fiastri, Garinei,
Giovannini, cantata da
Johnny Dorelli.
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I SANTI

Dio con lo Spirito Santo ha consegnato ai cristiani un com-
pito importantissimo: la missione. 
La missione è accogliere e diffondere la Parola di Dio al
prossimo, annunciando la salvezza e l'amore che Egli ci ha
dimostrato attraverso la vita di suo Figlio Gesù. Spieghiamo
ai bambini che sono esistite persone che hanno dedicato
la loro vita a Dio: i santi. 
Sono persone come noi; donne e uomini senza nessun «su-
perpotere», ma che hanno accolto con tutto il cuore Dio,
amandolo senza riserve e vivendo secondo la Sua volontà.
Hanno colto gli insegnamenti di Gesù e li hanno fatti di-
ventare modi di vivere, aiutando il prossimo, rispettando
ciò che avevano intorno e seguendo sempre la fede. 
Creiamo il momento dell’ascolto e raccontiamo ai bambini
le azioni di alcuni santi; dai loro gesti possiamo cogliere in-
segnamenti e valori fondamentali. 
I santi che proponiamo nelle pagine successive sono:

• san Martino, il santo della generosità;
• san Filippo Neri, il santo dei bambini;
• san Francesco, il santo dell’umiltà.

è ora

di

Cantare

Appunti teologici

Nel XX secolo, dopo il Concilio Vaticano II e a opera soprattutto di Giovanni Paolo II, il
concetto di santità è stato interpretato in senso più ampio e più moderno di quanto non
fosse in precedenza: prima veniva attribuito quasi totalmente a persone che avevano
scelto la vita consacrata all’interno della chiesa cattolica, ovvero i presbiteri, i vescovi e
le suore. Successivamente si ebbero diversi santi laici, sposati o meno che fossero; da
qui la canonizzazione di coniugi esemplari come Luigi Beltrame Quattrocchi e Maria
Corsini o la beatificazione di laici impegnati come Piergiorgio Frassati. Nella visione cat-
tolica, come è chiaramente espressa dal Concilio Vaticano II nella costituzione dogmatica
Lumen Gentium, la santità è possibile in ogni chiamata di vita, sia essa laica o religiosa;
anzi ogni essere umano è chiamato alla santità, cioè a uniformare la propria esistenza
terrena al volere di Dio, dove per volere di Dio si intende lì dove viviamo la nostra quo-
tidiana fatica, dove Dio ci ha portato e creato.
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LA GUIDA DELLA CHIESA: IL PAPA
Spieghiamo ai bambini che la comunità di persone
che crede in Dio è grande e si espande in tutto il
mondo, quindi per indicare la strada a tutti serve una
guida: la guida di tutti i fedeli è il papa. Il nostro papa
si chiama Francesco ed è stato eletto il 13 marzo
2013. È il primo papa argentino, tanto che si defini-
sce egli stesso proveniente dalla «fine del mondo». 
Il suo mandato è subito stato caratterizzato dalla
semplicità e dalla spontaneità dei suoi modi di fare; il
nome stesso è ispirato a san Francesco, il santo del-
l’umiltà, della povertà e del contatto diretto con Dio
e le sue creature. Riportiamo di seguito le parole che
papa Francesco ha pronunciato in merito alla scelta
del nome papale: 

Bisogna amare il creato; è un dono di Dio.
Bisogna amare le creature che vi abitano. 

Bisogna amare la semplicità;
perché sono i gesti, 

le parole semplici che 
ci riempiono il cuore.

«E quando i voti sono saliti a due terzi, viene l'applauso
consueto, perché è stato eletto il papa. E lui mi abbracciò,

mi baciò e mi disse: — Non dimenticarti dei poveri!
E quella parola è entrata qui: i poveri, i poveri.

Poi, subito, in relazione ai poveri ho pensato a Francesco
d'Assisi. Poi ho pensato alle guerre, mentre lo scrutinio
proseguiva, fino a tutti i voti. E Francesco è l'uomo della
pace. E così è venuto il nome, nel mio cuore: Francesco
d'Assisi. È per me l'uomo della povertà, l'uomo della pace,
l'uomo che ama e custodisce il creato; in questo momento

anche noi abbiamo con il creato una relazione 
non tanto buona, no? 

È l'uomo che ci dà questo spirito di pace, l'uomo povero...
Come vorrei una Chiesa povera per i poveri!».

Il papa ci ricorda e ci fa rivivere gli insegnamenti
originari di Gesù, riaffermati dal modo di vivere di
san Francesco. 
Papa Francesco ci riporta al principio, al messaggio
originale, e ci permette di riflettere di più su quei
valori basilari che oggi sembrano essere stati di-
menticati o tralasciati. 
Facciamo conoscere ai bambini la figura del Santo
Padre e il suo messaggio:



Padre Nostro

PADRE NOSTRO, CHE SEI NEI CIELI,

SIA SANTIFICATO IL TUO NOME,

VENGA IL TUO REGNO,

SIA FATTA LA TUA VOLONTÀ, COME IN CIELO COSÌ IN TERRA.

DACCI OGGI IL NOSTRO PANE QUOTIDIANO,

RIMETTI A NOI I NOSTRI DEBITI

COME NOI LI RIMETTIAMO AI NOSTRI DEBITORI,

E NON ABBANDONARCI ALLA TENTAZIONE,

MA LIBERACI DAL MALE.

AMEN.
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INTERPRETIAMO IL NATALE
Per lo spettacolo di Natale vi proponiamo una storia semplice da interpretare e da mettere in scena
con tutti bambini. Indichiamo alcune idee per la scenografia e i costumi facili da realizzare, a seguire
riportiamo il copione che potrete ritagliare per poterlo trasportare più facilmente, completo di riferi-
menti alle tracce del cd 2 allegato alla guida. A voi chiediamo di aggiungere la fantasia dei vostri
bambini e il loro entusiasmo. Il divertimento nello svolgere questa esperienza è garantito! 

Personaggi e costumi

GUSTAVO IL BRONTOLONE: barba, maglietta bianca (disegniamo sul davanti
la sagoma del gilet), calzamaglia marrone.
Per la barba: foglio di carta, cotone idrofilo, filo elastico, colla, forbici.
Tagliamo il foglio sagomando una barba e attacchiamoci sopra dei ba-
tuffoli di cotone. Poi ai due lati della barba pinziamo il filo elastico.

LE RENNA ALFONSINO: maglietta e calzamaglia marroni, cerchietto con le
corna, ciuffo rosso.
Per le corna e il ciuffo: un cerchietto, carta crespa marrone, cartoncino gri-
gio, lana rossa, forbici, colla a caldo.
Ritagliamo la forma delle corna dal cartoncino marrone.
Prendiamo il gomitolo di lana rossa e facciamo una piccola matassa, at-
torcigliando il filo nel palmo della nostra mano. Tagliamo il filo che ci lega
al gomitolo e sfiliamo dalla nostra mano quello che abbiamo ottenuto.
Tagliamo il cerchio di fili ottenuto in due punti opposti e fissiamo il fascio
di fili così ottenuto legando un’estremità. 
Prendiamo il cerchietto e rivestiamolo con la carta crespa marrone, poi
fissiamo con la colla a caldo il ciuffo rosso al centro e le corna di car-
toncino ai lati. 
Per il BAMBINO ALFONSINO basterà vestirlo come i bambini del paese e to-
gliere le corna dal cerchietto.

GUENDALINA LA MUCCA: calzamaglia bianca, maglietta bianca di due taglie
più grande e macchie nere che disegneremo con le tempere direttamente
sulla maglia, cerchietto per le orecchie.
Per le orecchie: un cerchietto, cartoncino bianco e rosa, carta crespa bianca.
Ricopriamo il cerchietto con della carta crespa bianca. Facciamo due
orecchie con il cartoncino bianco e attacchiamo all'interno dei pezzetti
di cartoncino rosa. Pinziamo le orecchie alla carta crespa del cerchietto.

BAMBINI DEL PAESE: calzamaglia blu e maglietta gialla.
Per le campanelle: possiamo utilizzare LE CAMPANE di pag. 323.

GLI ANGIOLETTI: calzamaglia bianca, maglia celeste, coroncina, ali.
Per la coroncina: Tagliare un pezzo di festone natalizio per ogni bambino, for-
mare un cerchio della circonferenza di ciascuna testa e pinzare.
Per le ali: cartone, lacci vecchi di scarpe, carta crespa bianca, colori a tempera,
colla, forbici.
Prendiamo del cartone di circa 21 x 42 cm e tracciamo la sagoma di un’ala di
angelo, poi ritagliamola.
Sovrapponiamola a un altro cartone uguale e con un pennarello tracciamo il
contorno. Ritagliamo anche la seconda sagoma e avremo le due ali.
Ritagliamo dal cartone un rettangolo e facciamoci quattro fori che abbiano la
stessa distanza dal bordo del cartone e tra loro. Prendiamo le ali e attacchia-
mole ai lati del rettangolo.
Invitiamo i bambini a colorare le ali di bianco e lasciamo asciugare.
Ritagliamo otto strisce di carta crespa per ala. Dovranno avere lunghezze di-
verse che seguano il profilo dell’ala. Metteremo quattro strisce nella parte su-
periore dell’ala e quattro sotto. La striscia che si trova sopra dovrà essere
uguale a quella sottostante. Lasciamo asciugare.
Prendiamo due lacci di scarpe per ogni paio d’ali. Ogni laccio passerà in due
fori e poi prendendo le misura della spalla del bambino, faremo un nodo alle
due estremità. Il bambino potrà indossare le ali come uno zainetto.

I FIOCCHI DI NEVE: maglietta bianca, cotone idrofilo da attaccare sulla maglietta,
calzamaglia bianca.
I PUPAZZI DI NEVE: maglietta bianca, calzamaglia bianca, 3 bottoni neri da di-
segnare per ogni maglia, cappellino di lana, trucco arancione per il naso. 
LE BAMBOLE: maglietta rosa, gonna colorata, calzamaglie rosa, nastrini per le-
gare i capelli, trucco per le guance rosse.
IL TRENINO DI LEGNO: magliette e calzamaglia marroni, scatoloni colorati per il
corpo.
PER I VAGONI: scatoloni, tempere, pennarelli, forbici, pennelli, lacci, spillatrice.
Prendiamo degli scatoloni adatti all'altezza dei bambini. Togliamo la parte in-
feriore e superiore dello scatolone e facciamo due buchi laterali all'altezza
delle braccia. Prendiamo due lacci e colleghiamo il fronte con il retro, in modo
che fungano da bretelle per sorreggere lo scatolone. Coloriamo gli scatoloni
con le tempere e disegniamo anche i finestrini. 
LA LOCOMOTIVA: aggiungiamo al bambino un cappello a cilindro o del cartoncino
nero arrotolato, rispettando la circonferenza della testa.
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La storia di Gustavo il Brontolone

Siamo in un paesino vicino ai boschi, circondato da monta-
gne bellissime. Il Natale sta per arrivare e tutti si preparano
per la grande festa. Però c'è un omone scorbutico di nome
Gustavo che sta tutto solo in disparte e non vuole proprio
unirsi alla felicità di tutti quanti, sa solo borbottare...

NARRATORE

CORO BAMBINI DEL PAESE

SCENA 1
Il paese è in festa, ma c’è un uomo tutto solo.

GUSTAVO (arrabbiato) No, no, no... io non verrò!

GUSTAVO (arrabbiato) A me non piace niente, né il
Natale né la gente!

GUSTAVO (arrabbiato) Tutta questa gente, bambini
e dolci! Io me ne vado a casa
dalla mia mucca Guendalina!

Evviva, evviva, arriva il Natale
noi siamo tutti in festa
tu non puoi mancare!

CORO BAMBINI DEL PAESE

Sei un Brontolone
un antipaticone
tra poco è Natale si deve festeggiar!

CORO BAMBINI DEL PAESE

Evviva, evviva, arriva il Natale 
noi siamo tutti in festa
arriva il buon Gesù!
Evviva, evviva, facciamo i biscottini
panettone e torrone e gioia a volontà!

CORO BAMBINI DEL PAESE (mimando i gesti di impastare e cucinare)

Evviva, evviva, arriva il Natale 
noi siamo tutti in festa
arriva il buon Gesù!
Evviva, evviva, facciamo i biscottini
panettone e torrone e gioia a volontà!

FIOCCHI DI NEVE

Ghirigori di cristallo, siamo fiocchi di neve
delicati come un ballo, facciamo tutto lieve.

PUPAZZI DI NEVE Siamo pupazzetti di neve,
naso di carota,
occhi di bottone! (2 volte)

Gustavo esce di scena mentre i bambini continuano a cantare.

Entrano in scena i Fiocchi di neve.

Entrano in scena i Bambini del paese cantando e ballando in cerchio
intorno a Gustavo.

Entrano in scena i Pupazzi di neve.

I bambini del paese escono e rimangono in scena i pupazzi e i fiocchi immobili.

BAMBINI DEL PAESE Ecco la neve, che bello, che bello!
Facciamo pupazzi di neve e poi a casa a riposar!

BAMBINI DEL PAESE Corriamo, corriamo, andiamo a casa al calduccio,
a mangiare e aspettare il buon Gesù!

traccia 1

CD 2

traccia 2

CD 2

traccia 3

CD 2

traccia 4
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Dio è giunto al mio cuore

IO NON SO COME SIA CAPITATO A TE, 

SO COM'È CAPITATO A ME.

DIO È GIUNTO AL MIO CUORE 

COME UNA GRANDE PARABOLA.

TUTTO CIÒ CHE MI CIRCONDAVA 

MI PARLAVA DI LUI,

IL CIELO MI PARLAVA DI LUI,

LA TERRA MI PARLAVA DI LUI,

IL MARE MI PARLAVA DI LUI.

ERA COME UN SEGRETO NASCOSTO 

IN TUTTE LE COSE VISIBILI E INVISIBILI.

ERA COME LA SOLUZIONE A TUTTI I PROBLEMI.

ERA IL PERSONAGGIO PIÙ IMPORTANTE

CHE ENTRAVA NELLA MIA VITA

E CON CUI AVREI DOVUTO VIVERE PER SEMPRE.

NON HO MAI AVUTO DIFFICOLTÀ

A SENTIRE LA PRESENZA DI DIO,

SPECIE DA PICCOLO.

MI SAREBBE PARSA COSÌ STRANA

E COSÌ INVEROSIMILE LA SUA ASSENZA.

IN LUI VIVO, RESPIRO E GIOISCO

DELLA SUA PRESENZA GENERATRICE...

È NELL'AMORE CHE TU ESCI DALLA SOLITUDINE.

FINCHÉ NON AMI RESTI NELLA STATICITÀ DELLA

TUA NATURA.

QUANDO L'AMORE TI INVESTE, TI SVEGLI IMPROV-

VISAMENTE 

E AVVERTI L'ALTRO.

CREDERE IN LUI, SIGNIFICA VEDERE IL TUTTO, 

COME IL VIVENTE CHE TI GUARDA,

DA TUTTI I PUNTI DEL SUO ESSERE

E TI ABBRACCIA COME SUO FIGLIO DOLCISSIMO.

CREDERE IN DIO SIGNIFICA LUCE,

PACE, GAUDIO, ESULTANZA.

CARLO CARRETTO


