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Un aiuto per celebrare la Settimana 
Santa 2020 

in una famiglia con i figli piccoli  
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“Dove vuoi che prepariamo la Pasqua?” 
(Matteo 26,17) 

 
 
Non abbiamo mai visto una Pasqua come questa... 
Non si contano più i dolori e le speranze, proprio come a Gerusalemme,  
in quella Pasqua unica e irripetibile che Gesù ha scritto nella sua carne,  
ha reso vera col suo Corpo e con il suo Sangue,  
ha stampato nel cuore dei suoi familiari e dei suoi discepoli. 
Per questo, ancor più degli altri anni, quest’anno la Pasqua va preparata. 
 
Gesù lo chiese ai suoi amici allora:  
“Andate a preparare per noi, perché possiamo mangiare la Pasqua” (Luca 22,8).  
E lo chiede a noi oggi. 
 
Questo testo ci potrebbe facilitare ad interagire, a “personalizzare”,  
ad investire del tempo per prepararci,  
avendo in mente la personalità e i ritmi della nostra famiglia.  
E non soltanto porci in un atteggiamento passivo davanti alla TV. 
Questa potrebbe essere l’occasione per tornare a pregare in famiglia, 
come le prime comunità cristiane. 
 
In questo testo troviamo alcuni suggerimenti di gesti minimi.  
Queste pagine ci offrono l’occasione per scrivere la fede e la sua celebrazione  
nella vita quotidiana, tra le mura di casa.  
 
Abbiamo pensato questo materiale per una famiglia con figli piccoli.  
E’  solo una traccia... si possono usare altri modi e parole… 
magari, trovando le “nostre” parole o immagini, suoni, gesti…. 
 
Suoneranno le campane per convocare le famiglie a “celebrare” 
durante l’intera settimana santa. 
La Domenica di Risurrezione le ascolteremo a lungo anche alle 12,  
in comunione con tutte le parrocchie della Diocesi. 
 
Useremo il corsivo rosso per le indicazioni tecniche; il carattere normale per i vari interventi,  
il grassetto per le parti da leggere insieme. 
Bisognerà adattare il singolare e il plurale in base ai figli... 
 
Nel Cantico dei Cantici la sposa dice:  
“Ho trovato l’amato del mio cuore; l’ho stretto fortemente e non lo lascerò mai!” (Cantico 3,4) 
L’augurio è che, pur mancandoci le celebrazioni comunitarie,  
anche questi fogli ci aiutino ad abbracciarlo stretto e a non lasciarlo mai... 
 
Buona celebrazione della Pasqua, nel vostro cuore e nella vostra casa! 
 

don Alessandro Pedron, a nome delle comunità 

di san Silvestro e di sant’Antonio di Padova 
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Il sussidio è una “antologia”: è un termine greco composto da anthos, fiore, e legein, scegliere. 
Proviamo ad offrire un “giardino” di proposte, dal quale ogni famiglia  
prenderà i fiori più adatti per i gusti, lo stile della casa, l’età delle persone, lo spazio...  
Questo ovviamente è più impegnativo per voi, ma più bello e stimolante! 
Le proposte partono dalla Domenica delle Palme fino alla Domenica di Pasqua.  
Al centro, come perla preziosa, stanno i Giorni del Triduo pasquale, che domandano  
tutta la vostra creatività e sapienza di genitori per essere tradotti a misura di ragazzi. 
Il materiale si compone di quattro nuclei. 
 
 
1. I DISEGNI 
 
I più piccoli amano disegnare e colorare. 
Possiamo chiedere ai più piccoli di disegnare le scene raccontate della vita di Gesù… 
 
 
2. I VIDEO 
 
Staranno già parecchio tempo davanti alla TV... Con parsimonia possiamo proporre  
qualche video che metta in fila i fatti e i personaggi, ma mai senza la presenza dei genitori, 
 perché tutto diventi occasione di narrazione e di approfondimento di quanto vedono. 
Troverei alcuni suggerimenti in fondo a questo testo… 
 
 
3. IL MOMENTO DELLA BUONA NOTTE 
 
Si potrebbe valorizzare con la scelta di una “storia” da raccontare  
in questo momento così importante, dolce e affettuoso.  
In fondo a questo fascicolo trovate una piccola raccolta, da valutare secondo l’età dei ragazzi. 
Ovviamente si possono usare anche in un altro momento. 
Sono studiati gli “a capo” per facilitare la lettura,  
ma - se ce la facciamo - cerchiamo di “raccontare” piuttosto che leggere. 
 
Si può anche considerare di concludere ogni sera nello stesso modo,  
con una preghiera, dopo aver raccontato la storia e esplicitata una conclusione. 
Per esempio: 
 
Signore... (si può richiamare un aspetto della storia). 
Dona a tutti una notte bella e ricordati di noi. Te lo chiediamo con queste parole: 
 
Nella veglia salvaci, Signore, nel sonno non ci abbandonare, 
il cuore vegli con Cristo e il corpo riposi nella pace. 
 

si fa il segno della croce  
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Con i più piccoli ci si può affidare all’angelo custode, anche imparando questa canzone: 
 
Angelo di Dio, che sei il custode mio: 
veglia su di me, io dormirò con te. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=poKP87s6r6c 
ANGELO DI DIO - PAOLO SPOLADORE 
 
 
4. LE PROPOSTE DI ATTIVITÀ E PREGHIERA PER OGNI GIORNO 
 
Usiamo il corsivo rosso per le indicazioni tecniche;  
il carattere “normale” per i vari interventi (è solo una traccia: si possono usare altre parole), 
il grassetto per le parti da leggere insieme.  
 
Bisognerà adattare il singolare e il plurale in base ai figli... 
 
I brani biblici li riconoscerete subito perché saranno incorniciati.  
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DOMENICA DELLE PALME 
 
Dovendo scegliere, possiamo fermarci al racconto dell’ingresso di Gesù a Gerusalemme, 

evidenziando la festa che la città gli prepara, trascurando il racconto della Passione che la liturgia 

prevede in questa domenica. 
 

Spieghiamo ai bambini che comincia una settimana importantissima per noi cristiani, perché ci 

ricorda i fatti più importanti della vita di Gesù, che sono avvenuti proprio in una settimana. 
 

Ci sia una narrazione dei genitori o, secondo l’età dei ragazzi, la lettura della pagina evangelica di 

Matteo 21, 1-11, accendendo un cero. 

 

Dal Vangelo di Matteo 
 

Quando furono vicini a Gerusalemme e giunsero presso Bètfage, verso il monte degli Ulivi, 
Gesù mandò due discepoli, dicendo loro: “Andate nel villaggio di fronte a voi 

e subito troverete un’asina, legata, e con essa un puledro. Slegateli e conduceteli da me. 
E se qualcuno vi dirà qualcosa, rispondete: 

Il Signore ne ha bisogno, ma li rimanderà indietro subito”. 
Ora questo avvenne perché si compisse ciò che era stato detto per mezzo del profeta: 

Dite alla figlia di Sion: Ecco, a te viene il tuo re, mite, seduto su un’asina 
e su un puledro, figlio di una bestia da soma. 

I discepoli andarono e fecero quello che aveva ordinato loro Gesù: 
condussero l’asina e il puledro, misero su di essi i mantelli ed egli vi si pose a sedere. 

La folla, numerosissima, stese i propri mantelli sulla strada, 
mentre altri tagliavano rami dagli alberi e li stendevano sulla strada. 

La folla che lo precedeva e quella che lo seguiva, gridava: 
“Osanna al figlio di Davide! 

Benedetto colui che viene nel nome del Signore! 
Osanna nel più alto dei cieli!”. 

Mentre egli entrava in Gerusalemme, tutta la città fu presa da agitazione e diceva: 
“Chi è costui?”. E la folla rispondeva: “Questi è il profeta Gesù, da Nàzaret di Galilea”. 

 

Dopo il racconto, lasciamo un po’ di silenzio. Poi spieghiamo che vogliamo fare anche noi come la 
gente di Gerusalemme. Se c’è un giardino, con la possibilità di tagliare qualche ramo verde, si può 
andare e prepararne uno per ogni componente della famiglia, o se c’è un albero in strada a poca 
distanza e se è possibile farlo.... 
 

Poi si può ritorna in casa e fare una piccola “processione casalinga”, ognuno con il suo ramo in 
mano. In ogni ambiente, al termine del ringraziamento, si possono alzare o sventolare i rami 
ripetendo un ritornello semplice, per esempio:  
 

Grazie, Signore! 
Tu ci vuoi bene, Signore! 
Tu sei buono, Signore! 
Quanto sei grande, Signore! 
A te la nostra lode, Signore! 
Osanna nell’alto dei cieli!  



Parrocchia di Terraglione e Saletto  7

Partiamo dalla cucina:  
qui possiamo ringraziare il Signore perché non ci fa mancare il cibo quotidiano. 
 
 
Andiamo in bagno: qui ringraziamo il Signore perché ci ha donato il nostro corpo  
e i genitori che ci insegnano a tenerlo bello e pulito. 
 
 
Ci spostiamo nelle stanze da letto (tutte): qui ringraziamo il Signore  
che ci dona la notte per riposare e delle persone che ci vogliono bene  
quando siamo costretti a restare a letto perché ammalati. 
Possiamo ricordare qui tutti gli ammalati per il virus. 
 
 
Concludiamo in salotto:  
ringraziamo il Signore per la nostra famiglia, perché ci vogliamo bene e vogliamo bene a Gesù. 
 
Possiamo pregare insieme il “Padre nostro” e fare adagio su di noi il segno della croce.  
 
 
Al termine collochiamo i rami in un vaso con l’acqua, un fiore se lo troviamo, la croce, la Bibbia,  

il cero, e creiamo un “luogo bello” che possa restare fisso in questi giorni. 

 
 
 
Oggi pomeriggio avrebbe dovuto esserci l’incontro  con il vescovo Claudio, nelle piazze di Padova.  

Vista l’impossibilità di ritrovarsi, il vescovo, insieme all’ACR diocesana,  

ha preparato un video per i ragazzi, che si può trovare  

nel canale YouTube della Diocesi di Padova o dell’Azione Cattolica di Padova. 
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LUNEDÌ SANTO 
 
Prepariamo una boccetta di profumo. 

A cena possiamo ricordare come all’inizio dell’ultima settimana della sua vita,  

Gesù ha voluto andare a cena da alcuni suoi amici,  

per stare con loro che gli volevano bene. 

Raccontiamo o leggiamo Giovanni 12, 1-3 

 

Dal Vangelo di Giovanni 
 

Sei giorni prima della Pasqua, Gesù andò a Betània, dove si trovava Lazzaro, 
che egli aveva risuscitato dai morti. E qui fecero per lui una cena: 

Marta serviva e Lazzaro era uno dei commensali. 
Maria allora prese trecento grammi di profumo di puro nardo, assai prezioso, 

ne cosparse i piedi di Gesù, poi li asciugò con i suoi capelli, 
e tutta la casa si riempì dell’aroma di quel profumo. 

 
 
Stasera Gesù è con noi nelle persone che ci vogliono bene, in tutta la nostra famiglia. 
Mettiamo del buon profumo a ciascuno pensando di metterlo a Gesù... 
 
I figli possono mettere un po’ di profumo sui polsi o sul collo di tutti. 

 
Diciamo al Signore che gli vogliamo tanto bene...  
Ognuno vuole dirlo con una sua preghiera? 
 
Preghiere spontanee 

 
Oppure possiamo usare una delle invocazioni di ieri, da ripetere  per ogni persona della famiglia. 

Esempio: 

 
Con papà Luca    Tu ci vuoi bene, Signore! 
Con o per...     Tu ci vuoi bene, Signore! 
l’ultima: Hai dato la tua vita per noi  Tu ci vuoi bene, Signore! 
 
Preghiamo insieme 

 

Signore, fa’ che la nostra vita profumi di te, che sei balsamo di amore, pace e misericordia. 
Aiutaci ad essere profumati per gli altri, attirati dalla fragranza dei nostri gesti  
e dei nostri sguardi. 
Rendici un’offerta gradita a Te, che vuoi realizzare sul mondo un’umanità di giustizia e amore. 
 

Si conclude con il segno della croce 

 
Possiamo mettere anche la boccettina di profumo nel “luogo bello”. 
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MARTEDÌ SANTO 
 
Si può mettere come centro tavola un cuore di cartoncino rosso oppure bianco e bordarlo di rosso, e 

un pennarello. 

 

A cena possiamo ricordare che in questa Settimana Gesù prova una grande tristezza  perché uno dei 

suoi amici, Giuda, lo tradire. Pensava di fare del bene verso Gesù ma, in realtà, scopre di aver preso 

una decisione molto grave…  

Raccontiamo o leggiamo Giovanni 13, 21-30 

 

Dal Vangelo di Giovanni 
 

Dette queste cose, Gesù fu profondamente turbato e dichiarò: 
“In verità, in verità io vi dico: uno di voi mi tradirà”. 

I discepoli si guardavano l’un l’altro, non sapendo bene di chi parlasse. 
Ora uno dei discepoli, quello che Gesù amava, si trovava a tavola al fianco di Gesù. 

Simon Pietro gli fece cenno di informarsi chi fosse quello di cui parlava. 
Ed egli, chinandosi sul petto di Gesù, gli disse: “Signore, chi è?”. 

Rispose Gesù: “È colui per il quale intingerò il boccone e glielo darò”. 
E, intinto il boccone, lo prese e lo diede a Giuda, figlio di Simone Iscariota. 

Allora, dopo il boccone, Satana entrò in lui. 
Gli disse dunque Gesù: “Quello che vuoi fare, fallo presto”. 

Nessuno dei commensali capì perché gli avesse detto questo; 
alcuni infatti pensavano che, poiché Giuda teneva la cassa, Gesù gli avesse detto: 

“Compra quello che ci occorre per la festa”, oppure che dovesse dare qualche cosa ai poveri. 
Egli, preso il boccone, subito uscì. Ed era notte. 

 
 
E’ proprio triste quando una persona che amavi ti fa del male... 
Il Signore ci ha donato una famiglia perché ci facciamo sempre del bene. 
Lo vogliamo ringraziare e ricordiamo stasera tutte le persone che ci fanno del bene. 
Ce n’è qualcuna che non c’è qui stasera ma che vogliamo ricordare? 
 

Ognuno dice il nome, spiegando chi è la persona,  

poi scrive il nome nel cuore al centro della tavola... 

si può pregare con il “Padre nostro” o una preghiera che riprenda i nomi, per esempio: 

 

Signore, ti presentiamo tutte queste persone.  
Il loro nome ci è caro. 
Tienici tutti nel tuo cuore, che è sempre buono e grande. 
 
Si conclude con il segno della croce 

 

 

Possiamo mettere il cuore nel “luogo bello”.  
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MERCOLEDÌ SANTO 
 
La cena di questa sera può assumere una colorazione “penitenziale”, diventando un piccolo momento 

di richiesta di perdono, al Signore e ai familiari.  

Possiamo partire dal dire che, purtroppo, un altro amico di Gesù lo tradirà per paura, facendo finta di 

non conoscerlo. Raccontiamo o leggiamo Marco 14, 26-31 

 
 

Dal Vangelo di Marco 
 

Dopo aver cantato l’inno, uscirono verso il monte degli Ulivi. 
Gesù disse loro: “Tutti rimarrete scandalizzati, perché sta scritto: 

“Percuoterò il pastore e le pecore saranno disperse”. 
Ma, dopo che sarò risorto, vi precederò in Galilea”. 

Pietro gli disse: “Anche se tutti si scandalizzeranno, io no!”. 
Gesù gli disse: “In verità io ti dico: proprio tu, oggi, questa notte, 

prima che due volte il gallo canti, tre volte mi rinnegherai”. 
Ma egli, con grande insistenza, diceva: 

“Anche se dovessi morire con te, io non ti rinnegherò”. 
Lo stesso dicevano pure tutti gli altri. 

 
 
 
“Rinnegare” significa dire “dire di no”. Quante volte anche noi diciamo dei “no”,  
al Signore, ma anche tra di noi, quando non abbiamo voglia di fare qualcosa,  
quando non vogliamo ragionare o non vogliamo essere buoni... 
 
In questi giorni così grandi e importanti, il Signore ci fa capire che ci perdona  
e ci vuole bene sempre, purché non diciamo più “no”, ma impariamo a dire “sì”. 
 
Questa sera la cena sarà più buona se chiediamo perdono! 
C’è qualcosa di cui vogliamo chiedere scusa? 
 
Lasciamo spazio agli interventi spontanei, dei ragazzi e degli adulti... 

Oppure possiamo stampare e usare questa semplice traccia 

 
 
Signore, Pietro ti ha detto “no”. 
Aiutaci a dire “sì”. 
 
Signore, scusaci se qualche volta facciamo finta di non conoscerti! 
Tu ci perdoni sempre! 
 
Signore, aiutaci a fare sempre il bene. 
Come tu ci hai insegnato! 
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Questa sera vogliamo che il nostro cuore sia in pace. 
Per questo chiediamo insieme il perdono del Signore. 
 

si può stampare la preghiera 

 

Confesso a Dio onnipotente 
e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato  
in pensieri, parole, opere e omissioni,  
per mia colpa mia colpa, mia grandissima colpa.  
E supplico la beata sempre vergine Maria,  
gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle,  
di pregare per me il Signore Dio nostro. 
 
oppure 

 
Signore pietà! 
Signore pietà! 
 
Cristo pietà! 
Cristo pietà! 
 
Signore pietà! 
Signore pietà! 
 
 
Scambiamoci un abbraccio di pace! 
 
Ora siamo invitati a pensare ai “si” che in questo giorno abbiamo detto… “Si” nel fare i compiti di 

scuola, alla mamma, al fratello o sorella che voleva giocare con me, “Si” nel non abusare della TV o 

del cellulare… Provo a scriverlo su un piccolo foglietto, che poi, a fine preghiera, attaccheremo alla 

porta del frigorifero (posto dove generalmente “passiamo tutti”).  Nei prossimi giorni, tale gesto ci 

ricorderà la bellezza dei “Si”… che sconfigeranno i nostri “No”. 

 

Possiamo conclude così 

 
Il Signore ci perdona sempre quando siamo pentiti davvero. 
Sia lui la felicità del nostro cuore e della nostra famiglia. 
Sia lui il “si” per la vita. 
Nel nome del Padre + e del Figlio e dello Spirito Santo. 
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I GIORNI DEL TRIDUO 
 
 
 
Sono i giorni-cuore della nostra vita, della nostra fede, della nostra famiglia. 
Ci scopriamo affascinati da ciò che è successo attorno alla tavola della Cena di Gesù,  
alla croce della sua morte, alla tomba della sua sepoltura, all’alba della sua risurrezione. 
Che dono! Che grandezza! 
S. Agostino scrive: “Bastava una goccia: ne venne un’onda!”  
 
I primi cristiani si son lasciati travolgere volentieri da quest’onda 
e hanno capito che attraverso la celebrazione ci può raggiungere sempre, 
in ogni luogo e in ogni tempo. 
 
Dal giorno del nostro Battesimo abbiamo cominciato a stare in quest’acqua, 
abbiamo imparato a nuotare in quest’onda, perché siamo diventati tutti “sacerdoti”. 
Sì, tutti, perché ognuno è capace di “celebrare”, cioè di offrire al Signore la propria vita  
e di ricevere la sua, personalmente e in comunità. 
 
Siamo abituati a riferire solo al prete il termine “celebrare”, che ci suona un po’ da sacrestia:  
in realtà lui “presiede” il “celebrare” di tutti. 
Scriveva sant’Ireneo di Lione: “Cristiano, diventa ciò che sei!” 
 
Ecco che in questi giorni il nostro celebrare prenderà le sfumature,  
le originalità, i tempi e i modi della nostra famiglia.  
I suggerimenti preparati sono a servizio di tutto questo. 
 
Non spaventatevi se li vedete troppo abbondanti:  
“preparando” li troverete fattibili e vedrete come adattarli alla vostra famiglia.  
Date solo il tempo e la “passione” che questi Giorni Benedetti si meritano:  
non ve ne pentirete!  
 
Nelle celebrazioni troverete indicato un “orario” di massima:  
ci aiuterà a gustare il valore aggiunto di essere un’unica comunità che vive in case diverse, 
indaffarati a “celebrare” la Pasqua!  
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GIOVEDI DELLA CENA DEL SIGNORE 
 
Nella liturgia, questa “apertura” del Triduo viene vissuta ogni anno nella modalità della Cena del 

Signore, e quella Cena è un anticipo di tutto ciò che avverrà fisicamente e realmente nei giorni 

successivi. 

Per questo abbiamo pensato di focalizzare il momento celebrativo nella cena di questi giorni, 

preparandolo durante il giorno con qualche attività che suggeriremo. 

 

Nei limiti del possibile ci possiamo dare le ore 20 come orario “di comunione”, che lega tutte le 

famiglie della comunità, anche se in luoghi diversi. 

 

In questa sera la cena è forma e contenuto del nostro celebrare. 

Dev’essere una cena “speciale”: per il menu (il più curato possibile), per la preparazione della tavola 

(da far invidia al Natale: scegliamo la tovaglia più bella, le stoviglie più preziose...), per le attenzioni a 

ciascuno (segnaposto, piccolo dono da fare alla fine), per la serena solennità da dare ai gesti, alle 

parole, ai segni... 

 

Possiamo anche simbolicamente “scegliere di invitare qualcuno”, lasciando un posto vuoto e 

mettendo su quel posto dei cartoncini con i nomi di chi invitiamo.  

Possiamo eventualmente scrivere un messaggio o fare una telefonata a queste persone, avvisandole 

che “saranno con noi” a cena. 

 

Il cibo “principe” sarà il pane, magari fatto in casa, con l’aiuto dei ragazzi (ci sono tanti tutorial che 

potete trovare...)  

Sia, senza l’aggiunta di troppe cose che lo snaturano.  

Scegliamo una forma circolare, se possibile, con una croce sopra. 

Mettiamolo al centro della tavola, con accanto un cero.  

 

I ragazzi possono essere coinvolti anche nella preparazione di altri cibi, o della tavola... 

Troviamo tutti i modi possibili perché sentano questa come la “loro” cena. 

 
 
Dopo aver creato l’attesa ed esserci riuniti a tavola, uno dei genitori può esprimere  
la meraviglia: “Ma cosa succede stasera?  
Perché c’è questa bella tavola e questa cena così importante?” 
 
Sentiamo cosa rispondono, e poi narriamo qualcosa, puntando su: 

 

• il mangiare insieme, che Gesù ha voluto fare per l’ultima volta con i suoi amici,  
che erano come la sua famiglia; 

• il bene che tutti si vogliono in famiglia, che ci aiuta a stare bene ogni giorno  
e ci dice il bene più grande di tutti, che è quello che ci vuole il Signore; 

• il pane, così buono, così bello, che abbiamo fatto insieme...  
anche Gesù l’ha mangiato quella sera di tanti anni fa, e poi ha voluto regalarlo a tutti noi... 

 
 
Raccontiamo o leggiamo Luca 22, 14-20 
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Dal Vangelo di Luca 
 

Quando venne l’ora, prese posto a tavola e gli apostoli con lui, e disse loro: 
“Ho tanto desiderato mangiare questa Pasqua con voi, prima della mia passione, 
perché io vi dico: non la mangerò più, finché essa non si compia nel regno di Dio”. 

E, ricevuto un calice, rese grazie e disse: “Prendetelo e fatelo passare tra voi, 
perché io vi dico: da questo momento non berrò più del frutto della vite, 

finché non verrà il regno di Dio”. 
Poi prese il pane, rese grazie, lo spezzò e lo diede loro dicendo: 

“Questo è il mio corpo, che è dato per voi; fate questo in memoria di me”. 
E, dopo aver cenato, fece lo stesso con il calice dicendo: 

“Questo calice è la nuova alleanza nel mio sangue, che è versato per voi”. 

 
 
Facciamo un momento di silenzio, poi uno dei genitori prende il pane, lo solleva, ed esprime con 

parole sue il grazie per quel pane.. 

 

È fatto di tanti chicchi di grano, come la nostra famiglia è fatta da tutti noi... 
Come quello che sta succedendo stasera:  
tutte le famiglie della nostra parrocchia fanno questa cena,  
tanti chicchi di grano insieme. 
 
E’ bello questo pane: è un dono, che non viene solo dal contadino e dal fornaio,  
ma viene dal Signore, che ci vuole uniti e buoni come questo pane. 
 
E’ prezioso questo pane, perché molti non ne hanno e non va sprecato,  
ma anche perché Gesù l’ha scelto come il modo per stare sempre con noi, proprio nel pane!! 
 
E ora, come ha fatto Gesù quella sera, lo spezziamo e lo mangiamo in silenzio,  
dicendo al Signore le cose che ci sono nel nostro cuore stasera... 
 
I genitori (con le mani!), spezzano insieme il pane in più parti, che lasceranno sul tavolo; poi ne danno 

un piccolo boccone a ciascuno, che viene mangiato in silenzio. 

 
Dopo il silenzio, un genitore o un ragazzo accende il cero e dice: 

 
Ora mangiamo e facciamo festa. Gesù è la nostra luce. Lui è buono come il pane.  
Quando c’è lui non dobbiamo avere paura.  
Buona cena di festa a tutti! 
  
Si mangia nella gioia, anche prolungando la cena con il gioco, ma restando a tavola e senza 

spreparare... 

 
Al termine della cena, un genitore narra la seconda parte di quella serata... 

 
Al termine di quella Cena, Gesù e gli apostoli hanno spreparato la tavola con grande tristezza, 
perché sapevano che c’erano molte persone cattive che non volevano bene a Gesù,  
che non erano contente di mangiare con lui, ma erano contente di fargli del male. 
E succederà proprio così questa notte...   
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Gesù verrà tradito dal suo amico Giuda,  
catturato dalle guardie, il suo amico Pietro farà finta di non conoscerlo,  
verrà portato in prigione e poi, domani, verrà ucciso. 
 
E’ stata bella la nostra cena. 
Ma ora anche noi vogliamo spreparare in silenzio, pensando a quello che succederà domani. 
 
Ma vogliamo anche pensare a tutte le persone che sono morte per il virus,  
alle famiglie che anche stasera sono tristi...  
Mentre sprepariamo portiamole tutte nel nostro cuore. 
 
Si sprepara in silenzio, con l’aiuto dei figli; si toglie anche la tovaglia, magari, senza piegarla ma 

raggruppandola in disordine e lasciandola sulla tavola;  

Non spegniamo il cero 

 
Un genitore può dire 

 
La vita è fatta anche di cose brutte e tristi, Gesù è sempre la nostra luce, che non si spegne mai. 
Vogliamo dirlo anche a tutte le altre famiglie e, come loro, mettiamo fuori questo cero,  
perché porti serenità e luce a tutti. 
 
Con tutta la famiglia si mette il cero sul terrazzo o sul davanzale e guardandolo si conclude con 

l’ultima preghiera.  

Se l’abbiamo usata nelle sere precedenti può essere:  
 
Nella veglia salvaci, Signore, 
nel sonno non ci abbandonare, 
il cuore vegli con Cristo 
e il corpo riposi nella pace.”  
 

Si fa il segno di croce 

 

Oppure una preghiera che spontaneamente i genitori possono esprimere. 

Oppure far ripetere queste brevi espressioni. 

 
Gesù, grazie per questa Cena di festa! 
Gesù, grazie per questa Cena di festa! 
 
Tu ci vuoi bene e spezzi il pane per noi! 
Tu ci vuoi bene e spezzi il pane per noi! 
 
Con te non è mai buio! 
Con te non è mai buio! 
 
Resta sempre con noi! 
Resta sempre con noi! 
 
Si fa il segno di croce 
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VENERDI DELLA MORTE DEL SIGNORE 
 
 

Durante il giorno potremmo lavorare insieme per preparare una croce, con quello che c’è in casa: dei 

pezzi di compensato, del cartone pesante (rivestito), delle mollette di legno, qualsiasi altro materiale 

ci suggerisca la nostra fantasia.  

E’ importante che sia rigida, non troppo grande, in modo che ognuno possa prenderla in mano e che 

possa stare sulla tavola (50-60 cm?), e abbastanza piatta per offrire la possibilità di abbellirla il 

Sabato Santo. 

 

Cerchiamo di coinvolgere il più possibile i bambini. Quando sarà pronta, mettiamola in un posto 

d’onore nella loro camera, sopra a un bel cuscino o a una bella stoffa. 

 

Pensiamo ad un menu “povero” per la cena, compatibilmente alle esigenze dei bambini, ma che 

faccia tanto risaltare la differenza con ieri: riso, patate e acqua? uovo sodo, noci, olive?  pane, acqua, 

mela? 

 

Non mettiamo la tovaglia. 

 
Iniziamo la cena dicendo che in questo giorno Gesù è morto per noi sulla croce. 
C’erano tante persone che lo hanno preso in giro, gli hanno fatto del male,  
e infine lo hanno ucciso su una croce. 
Ma lui è sempre stato buono, ha voluto bene anche a chi gli faceva del male  
e anche dalla croce ha sempre pensato a noi,  
perché anche noi impariamo da lui a non fare mai il male. 
 
Questa sera vogliamo ricordarci di lui guardando alla croce che abbiamo costruito oggi. 
Portiamola sulla nostra tavola. 
 
Si invitano i bambini a prenderla nella loro camera e a portarla in tavola, insieme al cuscino alla 

stoffa dov’è appoggiata (con l’aiuto di un adulto). 

 
La mettiamo al centro della tavola. 
Stiamo un po’ in silenzio guardando la croce e pensando a Gesù. 
 
Si sosta un po’ in silenzio 

 
Secondo l’età dei figli, possiamo leggere o narrare Luca 23 ,44-46 

 

Dal Vangelo di Luca 
 

Era già verso mezzogiorno e si fece buio su tutta la terra fino alle tre del pomeriggio, 
perché il sole si era eclissato. Il velo del tempio si squarciò a metà. 

Gesù, gridando a gran voce, disse: “Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito”. 
Detto questo, spirò. 

 
silenzio  
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Adesso diamo un bacio alla croce, per farlo arrivare a Gesù  
e dirgli che gli vogliamo tanto bene! 
 
Si può passare la croce a ciascuno, che la bacia e la passa al vicino 

 

Al termine un genitore la tiene un po’ sollevata e dice: 
 
Gesù, grazie perché ci vuoi così tanto bene! 
Aiuta i dottori e gli infermieri che in questi giorni vogliono bene a tutte le persone ammalate. 
Prendi con te nella tua casa bella e luminosa tutte le persone che sono morte. 
Sta’ sempre con noi nella nostra famiglia e in tutte le famiglie del mondo! 
 
Depone la croce in mezzo alla tavola e dice  

 
Prima di mangiare ci facciamo il segno della croce ognuno agli altri, sulla fronte... 
 
Ognuno segna tutti gli altri con il pollice e disegna una piccola croce sulla fronte, così anche i bambini 

sono coinvolti... 

 
Si comincia la cena dicendo che la sera della morte di Gesù  
i suoi amici non hanno fatto una cena bella e buona come ieri sera...  
ma hanno mangiato poco e in modo semplice... 
Anche noi stasera mangiamo così... 
 
 
Non usiamo il cero oggi, per riservarlo a domani. 

Possiamo lasciare la croce al centro della tavola. 

Quando sarà il momento di andare a letto, possiamo portarla nella stanza dei bambini, farla baciare 

ancora, prima di addormentarsi, e dire che la mattina dopo la ritroveranno proprio nella loro stanza 

(facendo vedere dove viene collocata). 
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SABATO DELLA SEPOLTURA DEL SIGNORE 
 
 
Scegliamo il momento migliore per presentare questo giorno... 

Non è semplice parlare della morte ai bambini, e ogni genitore vedrà qual è il modo migliore  per i suoi 

figli, eventualmente con l’aiuto di qualche video o dei disegni. 

 
Puntiamo oggi sulla sepoltura, spiegando che anche il corpo di Gesù  
è stato messo in una tomba (o in un cimitero se i bambini ci sono stati e hanno visto).  
Era come addormentato nel sonno. 
Ma lui aveva promesso ai suoi amici che non sarebbe rimasto lì,  
che non sarebbe morto per sempre, perché Dio suo Padre lo avrebbe risvegliato  
e fatto vivere senza più morire! 
Ecco perché in questo giorno i suoi amici aspettavano e speravano,  
perché sapevano che Gesù mantiene sempre le promesse!! 
  
Se in casa c’è un giardino possiamo andarci, o se c’è un albero in strada possiamo indicarlo e spiegare 

che... 

 
Anche noi ci fidiamo di Gesù e pensiamo alla croce come ad un albero in inverno... 
E’ tutto secco, ci sono solo i rami, senza niente, proprio come la croce. 
Ma guardiamolo adesso: ci sono i fiori, le foglie, si sta preparando per l’estate,  
è tutto pieno di vita e di bellezza... 
Anche la croce fiorirà, noi ci crediamo perché Gesù ce l’ha promesso... 
 
Proviamo a fare fiorire anche la nostra croce? 
 
Ritorniamo in casa e diciamo ai ragazzi di portare la croce dalla loro stanza. 

Lavoriamo insieme ai figli per farla “fiorire”, con tutto ciò che abbiamo in casa: fiori di stoffa o di 

carta, ritagli di plastica, sassolini colorati come tessere di mosaico, perline...  

Non è importante che sia bella, ma che sia viva, colorata e fatta dai ragazzi. 

Poi possiamo riportarla nella loro stanza. 

 
A cena mettiamo una tovaglia semplice e ceniamo con un menu normale. 

Se è possibile, all’insaputa dei ragazzi, andiamo a tagliare un rametto fiorito (o con le foglie) 

dell’albero che abbiamo visto e teniamolo nascosto in cucina, in un vasetto d’acqua. 

Con i piccoli tralasciamo la realtà della Veglia pasquale, troppo complessa, e ci concentriamo 

sull’attesa-promessa. 

 
Facciamo un momento di silenzio, poi un genitore invita i figli ad andare a prendere la croce. 

La prende e dice 

 
Signore Gesù, non è sempre facile aspettare... 
Quando abbiamo tanta fame è difficile aspettare... 
Quando attendiamo che arrivi una festa, è difficile aspettare... 
Quando c’è tanta gente e dobbiamo fare presto, è difficile aspettare... 
Quando siamo ammalati e vorremmo stare bene, è difficile aspettare... 
 
Anche questa sera è difficile aspettare,  
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perché noi stiamo male a vederti in quella tomba chiusa...  
 
qui si può raccontare o leggere Matteo 27,57-61 

 

 

Dal Vangelo di Matteo 
 

Venuta la sera, giunse un uomo ricco, di Arimatea, chiamato Giuseppe; 
anche lui era diventato discepolo di Gesù. Questi si presentò a Pilato e chiese il corpo di Gesù. 

Pilato allora ordinò che gli fosse consegnato. 
Giuseppe prese il corpo, lo avvolse in un lenzuolo pulito e lo depose nel suo sepolcro nuovo, 
che si era fatto scavare nella roccia; rotolata poi una grande pietra all’entrata del sepolcro, 

se ne andò. Lì, sedute di fronte alla tomba, c’erano Maria di Màgdala e l’altra Maria. 

 
 
Prendiamo il rametto dell’albero e lo mettiamo al centro della tavola. 

 
Vi ricordate l’albero che abbiamo visto oggi?  
Noi abbiamo tanta fiducia in Gesù e aspettiamo con un po’ di fatica,  
ma con il cuore tranquillo perché sappiamo che lui è più forte della morte.  
Domani succederà qualcosa... 
Domani la croce fiorirà! 
 
Teniamoci per mano e diciamo a Gesù la nostra fiducia. Ripetiamo: 
 
Gesù, ti vogliamo bene e ci fidiamo di te! 
Gesù, ti vogliamo bene e ci fidiamo di te! 
 
Gesù, ci vogliamo bene e ci fidiamo di te! 
Gesù, ci vogliamo bene e ci fidiamo di te! 
 
Tracciamo ancora sulla fronte il segno della croce e ceniamo. 
 
 
Prima della buona notte, possiamo dare un’occhiata alla croce fiorita che hanno in stanza, dire che è 

proprio bella, toccarla, farla baciare e dire: 

 
“Domani qualcosa succederà...”  
 
Quando i ragazzi si sono addormentati, togliamo la croce dalla loro stanza e mettiamolo nel “luogo 

bello”, curando bene la collocazione, in modo che sia ben visibile. 

Apriamo la Bibbia o il Vangelo su Matteo 28,1-8. 

 

Prepariamo già la tavola, magari con un bel dolce per la colazione,  

o qualcosa che piace molto ai ragazzi. 

 
  



Parrocchia di Terraglione e Saletto  20 

DOMENICA DI RISURREZIONE 
 
Quando i ragazzi si svegliano, far notare (se non se ne accorgono) che la croce non c’è più nella loro 

stanza... Cerchiamola... 

 

Cominciamo la giornata davanti al “luogo bello”, prima della colazione, per dare subito l’annuncio di 

gioia e di speranza! 

 
Gesù ha mantenuto la sua promessa!! Sentite cosa succede oggi... 
 
Si narra o si legge Matteo 28,1-8 

 
 

Dal Vangelo di Matteo 
 

Dopo il sabato, all’alba del primo giorno della settimana, 
Maria di Màgdala e l’altra Maria andarono a visitare la tomba. 

Ed ecco, vi fu un gran terremoto. Un angelo del Signore, infatti, sceso dal cielo, 
si avvicinò, rotolò la pietra e si pose a sedere su di essa. 

Il suo aspetto era come folgore e il suo vestito bianco come neve. 
Per lo spavento che ebbero di lui, le guardie furono scosse e rimasero come morte. 

L’angelo disse alle donne: “Voi non abbiate paura! So che cercate Gesù, il crocifisso. Non è qui. 
È risorto, infatti, come aveva detto; venite, guardate il luogo dove era stato deposto. 

Presto, andate a dire ai suoi discepoli: 
“È risorto dai morti, ed ecco, vi precede in Galilea; là lo vedrete”. Ecco, io ve l’ho detto”. 

Abbandonato in fretta il sepolcro con timore e gioia grande, 
le donne corsero a dare l’annuncio ai suoi discepoli. 

 
 
La croce è proprio fiorita! La tomba è proprio vuota! Gesù è proprio risorto! 
Oggi è il giorno più bello dell’anno! Battiamo le mani a Gesù che è più forte della morte! 
 
Si fa un applauso e si fa colazione 

 
 
Durante il giorno possiamo tornarci su, con l’aiuto di disegni o di video trovati inerenti il tema, 

sostando davanti allo spazio allestito. 

 

L’attività di oggi potrebbe essere quella di preparare dei biscotti, perché anche qualche altro sia 

contento della festa di Pasqua, se abbiamo la possibilità di portarli in dono ad un vicino di casa o di 

condominio, senza infrangere le regole o mettere in difficoltà le persone. 

 

In alternativa possiamo fare qualche telefonata di auguri con loro. 

 

 

Se ce la facciamo prepariamo anche il pane... 
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Decidiamo se valorizzare il pranzo o la cena come momento importante per “celebrare”. 

 

Prepariamo la tavola come Giovedì, con grande cura, bellezza e solennità. 

Sarebbe bello ci fosse il pane da spezzare al centro della tavola. 

 

Accanto al pane un piccolo contenitore trasparente con l’acqua. 

 

Ciascuno potrebbe avere un fiore come segnaposto, magari preparato dai genitori all’insaputa dei 

figli. 

 

Un genitore può dire... 

 
Gesù, tu hai mantenuto le promesse: la Croce è fiorita!! 
Oggi siamo tutti in festa perché è Pasqua, la tua festa della vita.  
Sei stato più forte della morte! 
Sei come l’acqua fresca e bella, che ci toglie la sete e ci fa vivere! 
Per questo oggi facciamo il segno della croce con l’acqua. 
 
Ci si segna reciprocamente la fronte con la croce, dopo aver intinto il dito nell’acqua. 

 
Ti chiediamo di portare la tua gioia anche a tutti gli ammalati, a tutti quelli che sono tristi, 
e di tenere felici nella tua casa tutte le persone che hanno finito la loro vita. 
 
Il pane ci ricorda che tu ci vuoi bene sempre e oggi lo mangiamo contenti 
e ti preghiamo di farlo trovare anche a chi non ne ha.  
 
Si spezza il pane (con le mani!), si divide, si fa il segno della croce e si mangia nella festa. 
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I VIDEO 
 
I ragazzi staranno già parecchio tempo davanti alla TV... Con parsimonia possiamo proporre 
qualche video che metta in fila i fatti e i personaggi, ma mai senza la presenza dei genitori, perché 
tutto diventi occasione di narrazione e di approfondimento di quanto vedono. 
 
 

Qualche proposta... 
 
 
Un cartone di 27’ che presenta tutta la vicenda pasquale: 
https://www.youtube.com/watch?v=GrSnoxM5fMA 
LA STORIA DELLA PASQUA - FILM COMPLETO 
 
Episodi brevi di 5/6 minuti: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=V4TNEgwxKnE 
IL VANGELO DEDICATO AI BAMBINI - LA CENA CON GLI AMICI 
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=b3bMCxmBtos 
IL VANGELO DEDICATO AI BAMBINI - TRADIMENTI 
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=RHJNzxG7FdM 
IL VANGELO DEDICATO AI BAMBINI - LA CATTURA 
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=zJOEFjCKYZM 
IL VANGELO DEDICATO AI BAMBINI - LA MORTE 
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=vMNxdK8Q4K8 
IL VANGELO DEDICATO AI BAMBINI - LA TOMBA 
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=eFmlgNbeTl0 
IL VANGELO DEDICATO AI BAMBINI - LA TOMBA VUOTA 
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=cXh1K45jx9I 
IL VANGELO DEDICATO AI BAMBINI - SONO IO 
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=zgLCQMO8bgQ 
IL VANGELO DEDICATO AI BAMBINI - EMMAUS 
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LE STORIE 
 
Proponiamo anche alcune storie. Sarebbe bello raccontarle più che leggerle… sarebbe importante 
poter chiedere ai ragazzi: “Che cosa ci vuole dire questa storia? A chi rassomiglia Gesù dentro a 
questa storia?”. Potrebbe essere un’occasione importante per crescere insieme ragazzi e genitori. 

 
DUE SASSOLINI AZZURRI 

 
Due sassolini, grossi sì e no come una castagna, giacevano sul letto di un torrente.  
Stavano in mezzo a migliaia di altri sassi, grossi e piccoli, eppure si distinguevano  
da tutti gli altri, perché‚ erano di un intenso colore azzurro.  
Quando un raggio di sole li accarezzava,  
brillavano come due frammenti di cielo  
caduti nell’acqua.  
Loro due sapevano benissimo di essere i più bei sassi del torrente  
e se ne vantavano dal mattino alla sera.  
Guardavano con commiserazione gli altri sassi  
che erano grigi, bianchi, striati, rossicci, chiazzati. 
“Noi siamo i figli del cielo! - strillavano, quando qualche sasso grigio  
si avvicinava troppo. - State a debita distanza! Noi abbiamo il sangue blu.  
Non abbiamo niente a che fare con voi!” 
Erano insomma due sassi superbi e insopportabili. 
Passavano le giornate a pensare che cosa sarebbero diventati,  
non appena qualcuno li avesse scoperti. 
“Finiremo certamente incastonati in qualche collana,  
insieme ad altre pietre preziose come noi”. 
“Sul dito bianco e sottile di qualche gran dama”. 
“Sulla corona della regina d’Olanda”. 
“Sulla spilla della cravatta del Principe di Galles”. 
“Ci aspetta una gran vita...” 
“Alberghi di lusso, crociere, balli, feste, ricevimenti...” 
“Andremo fino a Katmandu...” 
 
Un bel mattino una mano d’uomo entrò nell’acqua  
e raccolse i due sassolini azzurri. 
“Evviva! - gridarono i due all’unisono - Si parte!”. 
Finirono in una scatola di cartone insieme ad altri sassi colorati. 
“Ci rimarremo ben poco!”, dissero, sicuri della loro indiscussa bellezza.  
 
La cosa durò più del previsto. I due sassolini furono sballottati di qua e di là,  
cambiarono spesso scatola, furono spesso soppesati ed esaminati da mani ruvide.  
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Rimasero ultimi nella scatola. 
Poi una mano li prese e li schiacciò di malagrazia contro il muro  
in mezzo ad altri sassolini,  
in un letto di cemento tremendamente appiccicoso. 
“Ehi! Fai piano! Siamo preziosi, noi!”, gridavano i sassolini azzurri.  
Ma due sonore martellate li fecero affondare ancora di più, dentro il cemento.  
Piansero, supplicarono, minacciarono. Non ci fu niente da fare.  
I due sassolini azzurri si ritrovarono inchiodati al muro.  
L’amarezza e la delusione li riempivano di riflessi viola. 
“Razza di imbecilli, asini e incompetenti! Non hanno capito la nostra importanza!”. 
 
Il tempo ricominciò a scorrere, lentamente.  
I due sassolini azzurri erano sempre più arrabbiati  
e non pensavano che ad una cosa: fuggire.  
Ma non era facile eludere la morsa del cemento, che era inflessibile e incorruttibile.  
I due sassolini non si persero di coraggio.  
Fecero amicizia con un filo d’acqua, che scorreva ogni tanto su di loro.  
Quando furono sicuri della lealtà dell’acqua,  
le chiesero il favore che stava loro tanto a cuore. 
“Infiltrati sotto di noi, per piacere. E staccaci da questo maledetto muro”. 
 
L’acqua non se lo fece ripetere due volte. Era la sua passione infiltrarsi nei muri  
e si divertiva molto ad allargare crepe e sbriciolare cemento.  
Fece del suo meglio e dopo qualche mese i sassolini già ballavano un po’  
nella loro nicchia di cemento.  
 
Finalmente, una notte umida e fredda… Tac! Tac!: i due sassolini caddero per terra.  
“Siamo liberi!” 
E mentre erano sul pavimento lanciarono un’occhiata verso quella che era stata  
la loro prigione. “Ooooh!” 
La luce della luna che entrava da una grande finestra  
illuminava uno splendido mosaico.  
Migliaia di sassolini colorati e dorati formavano la figura del Signore.  
Era il più bel Gesù che i due sassolini avessero mai visto.  
 
Ma il volto... il dolce volto del Signore, in effetti, aveva qualcosa di strano: sembrava 
quello di un cieco. Ai suoi occhi mancavano le pupille! 
“Oh, no!” 
I due sassolini azzurri compresero. Loro erano le pupille di Gesù.  
Chissà come stavano bene, come brillavano, come erano ammirati, lassù. 
Rimpiansero amaramente la loro decisione. Quanto erano stati insensati! 
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Al mattino, un sacrestano distratto inciampò nei due sassolini  
e, poiché‚ nell’ombra e nella polvere tutti i sassi sono uguali,  
li raccolse e, brontolando, li buttò nel bidone della spazzatura. 
 

Bruno Ferrero 
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KIMBA 
 
Kimba era uno degli elefanti più grossi dell’Africa. 
Ed era anche il più saggio e il più forte,  
perciò tutti lo avevano scelto come capo del branco. 
  
Kimba era sempre attento a qualunque pericolo che potesse presentarsi. 
Guidava il branco ai pascoli migliori,  
dove c’era l’erba più gustosa e i rami più teneri.  
Quando faceva molto caldo, li portava ai migliori laghetti  
e là bevevano e si bagnavano.  
Di notte, Kimba faceva la guardia perché tutti potessero dormire tranquilli. 
Quando sorgeva qualche problema, tutti guardavano Kimba,  
e la sua serenità tranquillizzava tutto il branco. 
 
Ma c’era un pericolo che terrorizzava tutti: l’uomo bianco. 
Se fosse riuscito a scoprirli, non avrebbe esitato ad ucciderli tutti  
per strappare le loro preziose zanne d’avorio. 
Kimba non cessava di vigilare, e appena intuiva la presenza dell’uomo bianco  
conduceva il branco in un luogo sicuro. 
Ma un giorno accadde l’inevitabile. 
Un gruppo di cacciatori li colse di sorpresa,  
mentre gli elefanti si rifugiavano in un bosco vicino presso il fiume Eronko,  
Kimba affrontò i cacciatori, lanciandosi contro di loro. 
Nonostante gli spari, non si fermò. 
Riuscì a farli fuggire, ma rimase ferito. 
Con grande difficoltà, ritornò dove stava il branco, per tranquillizzarlo. 
 
I cacciatori circondarono il bosco. Il branco di Kimba non aveva scampo. 
L’unica via d’uscita era il fiume Eronko, ma era impossibile attraversarlo.  
Ormai era notte e i cacciatori si accamparono attorno al bosco.  
Al sorgere del sole li avrebbero uccisi. 
Tutti guardavano angosciati Kimba, che giaceva a terra ferito. 
La situazione era disperata. 
 
Dopo un lungo silenzio, Kimba si alzò come poté  
e si diresse verso un grande albero che si innalzava vicino al fiume. 
Con la sua testa cominciò a spingerlo con tutte le sue forze.  
Gli altri compresero la sua idea e lo aiutarono a spingere. 
Dopo molti sforzi, il grande albero cadde attraverso il fiume,  
facendo da ponte tra le due rive. 
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Uno per uno, tutti attraversarono il fiume. 
Ad ogni passaggio di elefante, l’albero scricchiolava sempre di più.  
Kimba rimase ultimo. Aveva perso molto sangue ed era sfinito. 
Dall’altra sponda, tutti tenevano gli occhi fissi su di lui. 
Come poté, cominciò ad attraversare il fiume.  
 
Ma l’albero non resistette al peso e si spaccò in due. 
Kimba cadde nel fiume gonfio di acqua e morì. 
 
Ma tutto il branco si era salvato grazie a lui. 
 
Il mattino seguente i cacciatori non trovarono più alcun elefante nel bosco,  
e non sapevano spiegarsi come mai. 
Trovarono solo tracce di sangue alle radici dell’albero sradicato. 

 

 

Josè Real Navarro 
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LA COCORITA FRANCESCA 
 
In una giungla piena di suoni e di colori viveva una cocorita,  
che aveva il carattere festoso e vivace come le sue piume  
azzurre, verdi, oro e arancione.  
Si divertiva a svolazzare nell’intrico dei rami, giocava a nascondino  
con altri pappagallini colorati e con i bengalini candidi.  
Si chiamava Francesca  
e ovunque arrivava riusciva a comunicare la sua intensa gioia di vivere.  
Perfino le scimmie, che non sopportavano cocorite e pappagallini,  
facevano eccezione per la cocorita Francesca. 
Era un uccellino felice, grato di essere vivo  
e di avere avuto in dono un paio di ali per volare  
e un bellissimo vestito di piume morbido e screziato. 
 
Ogni mattina, appena il sole irrompeva attraverso lo spesso fogliame,  
si levava il suo grido: “E’ una bellissima giornata! Forza fratelli, non fate i pigroni, 
spalancate le ali: il cielo è tutto nostro! “.  
E incominciava a tracciare arabeschi nell’aria,  
come un fiore multicolore portato dal vento. 
 
Ma, un brutto giorno, il cielo sulla foresta si fece improvvisamente nero  
e minaccioso, come una palude senza sole.  
Un silenzio pesante, pieno di paura, attanagliò le creature della giungla.  
Le cocorite si strinsero impaurite le une alle altre, a formare una nube tremante.  
Un vento violento afferrò le chiome degli alberi più alti e cominciò a scuoterli  
come se volesse sradicarli, rovesciando nidi e piccoli pappagallini  
che non sapevano ancora volare.  
Poi cominciò la sarabanda dei tuoni e dei fulmini.  
Staffilate di fuoco sibilavano dal cielo e colpivano senza pietà i vecchi tronchi,  
finché improvvisa si levò una fiamma e un albero centenario prese fuoco,  
urlando il suo dolore, con i rami nodosi levati verso il cielo  
come un’ultima disperata invocazione di aiuto. 
 
“Il fuoco! Si salvi chi può!”, tutte le lingue degli animali della foresta  
gridarono all’unisono il loro terrore. 
Migliaia di animaletti cominciarono a fuggire, ma il fumo acre e impenetrabile  
toglieva loro il respiro, faceva bruciare gli occhi  
e impediva crudelmente di vedere le vie di scampo.  
La cocorita Francesca volava affannata, 
cercando di guidare i più piccoli e i più spaventati:  
“Di qua! Correte di qua! Il fiume è da questa parte!”.  



Parrocchia di Terraglione e Saletto  29 

Molti animali, sentendo il suo grido, si affrettarono a fuggire verso il corso d’acqua,  
altri invece finivano intrappolati dal fuoco e dal fumo.  
Francesca, invece di mettersi in salvo, come tutti gli uccelli,  
continuava a sorvolare i più sfortunati, cercando un modo per aiutarli.  
 
La disperazione le suggerì un’idea. 
Volò sino al fiume che scorreva ai margini della foresta  
e lì si immerse nelle acque scure.  
Poi riemerse con il corpicino intriso d’acqua e volò sull’inferno di fiamme,  
scrollando e scuotendo le piume per liberare le gocce d’acqua  
e farle piovere sulle fiamme. 
Incurante del pericolo, sfiorando coraggiosamente le fiamme,  
tornò indietro e si immerse di nuovo nel fiume.  
Poi, via!, a scagliare il suo carico prezioso sul fuoco che continuava a ruggire.  
 
Piccole gemme piovevano sul rogo.  
Una cosa insignificante, ma la cocorita coraggiosa e testarda  
ripeté più e più volte il suo viaggio tra il fiume e le fiamme. 
Le sue belle piume erano tutte bruciacchiate e il suo colore era quello della cenere,  
non riusciva più a tenere aperti gli occhi, ma non le importava.  
“Che altro posso fare!”, si ripeteva.  
“Solo volare, ed io volerò fino allo stremo delle forze pur di salvare una sola vita”. 
 
Due occhi acuti, ma vagamente annoiati osservavano tutto dall’alto.  
Un gigantesco avvoltoio veleggiava,  
godendosi lo spettacolo della giungla in fiamme.  
Scorse la cocorita impegnata nella sua lotta contro il fuoco e sghignazzò:  
“Che stupida bestia.  
Come può pensare di domare il fuoco con quattro gocce d’acqua?  
Chi ha mai visto una cosa del genere?”.  
 
Il coraggio dell’uccellino però lo aveva commosso un po’  
e scese in picchiata verso la foresta in fiamme.  
La cocorita stava ancora sfidando il fuoco quando vide apparire al suo fianco 
l’enorme avvoltoio dagli occhi gialli. 
 “Vattene, uccellino, il tuo compito è senza speranza!”,  
gracchiò imperioso l’avvoltoio.  
“Cosa possono fare poche gocce d’acqua contro questo inferno?  
Vola lontano prima che sia troppo tardi”.  
“Non posso. Devo fare qualcosa, devo tentare!”, rispose la cocorita. 
“Guarda in che stato sei”, continuò l’avvoltoio.  
“Fra un po’ finirai in una fiammata, mi sembri un tizzone affumicato”. 
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“Riesco ancora a volare… Qualcosa farò!”. 
“Ma che ti importa di loro? Non hanno mai fatto niente per te”. 
“Sono miei amici: li voglio salvare”. 
 
La cocorita, stremata e ferita non ascoltava più.  
Ostinata, continuava a fare la spola tra l’acqua e il fuoco.  
L’avvoltoio, prima di sparire oltre le colonne di fumo, gridò:  
“Basta! Fermati stupida piccola cocorita! Salva te stessa!”.  
 
Francesca era irremovibile. “Ci mancava anche l’avvoltoio con i suoi consigli”, 
brontolava. “Consigli! Anche la nonna e tutti i miei parenti  
mi direbbero le stesse cose.  
Non ho bisogno di consigli, ma di qualcuno che mi aiuti!”.  
 
Proprio in quel momento, un gran frullare di ali riempì il cielo.  
Una nube colorata, gialla, verde, blu, rossa e bianca si affiancò alla piccola cocorita. 
Migliaia e migliaia di cocorite, pappagallini, bengalini, tucani,  
uccelli piccoli e grandi,  
si immergevano nell’acqua e andavano a scrollare le piume sul fuoco. 
Le fiamme erano violente, ma gli uccelli erano milioni  
e arrivavano a ondate successive, senza smettere mai.  
 
Come stupito, il fuoco si arrestò.  
E cominciò lentamente a sfrigolare e illanguidire.  
 
La cocorita Francesca, insieme alle poche gocce d’acqua che aveva raccolto,  
scagliò sulle fiamme anche le sue lacrime. Ma erano lacrime di gioia.  
“Grazie”, mormorò e cadde a terra, senza più un filo di forza. 
 
Quando si risvegliò il temporale era scoppiato  
e l’acqua del cielo stava completando l’opera iniziata dalla coraggiosa cocorita.  
“Urrà per Francesca!”,  
gridarono gli abitanti della foresta, che le stavano tutti intorno.  
La piccola cocorita aprì gli occhi e disse: “E’ una bellissima giornata!”. 

 

 

Bruno Ferrero 

 
 
 
  



Parrocchia di Terraglione e Saletto  31

IL PETTIROSSO 
 
C’era una volta un uccellino tutto grigio: non aveva proprio niente  
che attraesse l’attenzione, era proprio piccolo e bruttino.   
Nessuno voleva giocare con lui. 
“Chi ti credi di essere?”.  
“Vai via, sei proprio brutto, non voglio giocare con te!”.  
“Mi vergogno di averti vicino, stai lontano!”.   
Questo gli dicevano amici e conoscenti. 
 
L’uccellino allora volava e volava tutto solo,  
con il cuore pesante di solitudine e di tristezza. 
Un giorno arrivò appena fuori le mura di una grande città.  
Lui non sapeva che si trattava di Gerusalemme. 
 
Proprio su una collinetta vide tre crocifissi con tre uomini.  
Uno solo però aveva una corona di spine conficcata nella testa. 
Il suo piccolo cuore si indignò: “Non basta forare mani e piedi con i chiodi?  
Non basta lasciarlo lì a morire di dolore e di sete, come gli altri due?” 
Era proprio molto arrabbiato e pieno di compassione per quel crocifisso. 
Lui non sapeva che era Gesù. 
 
Ad un tratto si illuminò: “Ma qualcosa posso fare per lui!” 
Spiegò le alette, prese la rincorsa, con un volo deciso si avvicinò  
e con tutta la forza del suo beccuccio strappò una spina,  
e poi un’altra e un’altra ancora con il cuore che gli batteva fortissimo. 
All’ultima spina però una goccia del sangue del crocifisso  
gli schizzò sul petto grigio,  
mentre lui gli sorrideva, come per ringraziarlo. 
 
L’uccellino corse a lavarsi alla fontana, ma più si lavava,  
più la macchia di sangue sul suo petto diventava luminosa. 
 
“Oh come sei bello! - gli disse un’uccellina che passava di lì -  
nessuno ha un colore così bello sul petto!”. 
“Vieni a giocare con noi! Ti chiameremo Pettirosso”, gli dissero gli altri uccelli. 
 
Pettirosso non se lo fece dire due volte, li perdonò e giocò e giocò,  
volando, cantando, in una frenesia di felicità. 
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Un pensiero però gli attraversò il cuore: “E i miei figli saranno tutti grigi  
o avranno un bellissimo petto rosso come il mio?” 
 
L’uccellina che per prima lo aveva visto si era intanto innamorata di lui  
e insieme costruirono un nido. 
Quando l’uccellina vi depose tre fragili uova, lui stette lì tutto il tempo a guardare,  
per cogliere il momento in cui si schiudevano. 
 
Sì!! I nuovi nati avevano il petto rosso proprio come lui.  
E allora fu completamente felice. 
 
Non sapeva che quando il Crocifisso fa i suoi doni, non li fa mai a metà. 
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UNO STRANO TERMOSIFONE 
 
C’era una volta uno strano termosifone.  
Era sempre freddo, anche durante l’inverno.  
 
Il fatto di non aver mai funzionato non gli permetteva di capire  
il senso del suo stare lì, attaccato alla parete di un ufficio,  
tra l’indifferenza di tutti gli impiegati che vi lavoravano.  
 
Infatti, vi erano nello stesso stabile anche altri termosifoni che funzionavano bene;  
per tale motivo gli impiegati preferivano radunarsi accanto a questi,  
nei momenti di pausa, per riscaldarsi e chiacchierare un po’.  
 
Tuttavia, lo strano termosifone non aveva mai capito  
perché la gente non si accostasse a lui. Eppure esteriormente era uguale agli altri, 
non aveva né pezzi in più, né pezzi in meno.  
Lo strano termosifone non sapeva di non aver mai funzionato. 
 
Un giorno, da lontano, vide un uomo simpatico  
che si fermava davanti ad ogni termosifone per la manutenzione  
e, dopo aver fatto una piccola chiacchierata col termosifone  
ed aver aggiustato ciò che non andava, passava a quello successivo. 
 
Così, dopo tutti gli altri, arrivò finalmente il suo turno.  
L’uomo, dopo aver esaminato la situazione disse al termosifone:  
“Sei freddo e non hai mai funzionato perché sei chiuso.  
C’è una caldaia che invia acqua calda a tutti i termosifoni,  
anche a quelli che, come te, sono chiusi; 
perciò basterà aprirti e anche tu sarai attraversato da quest’acqua e darai calore”.  
 
Dopo aver detto ciò, l’uomo aprì il termosifone con degli arnesi  
e di colpo il termosifone iniziò a sentire l’acqua calda che gli inviava la caldaia.  
 
Il termosifone fu molto contento perché finalmente tanta gente si accostava a lui  
per riscaldarsi. Il termosifone aveva scoperto un modo nuovo di vivere,  
che non aveva mai sperimentato prima di allora. 

 

Angelo Valente 
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I TRE FIGLI 
 
Tre donne andarono alla fontana per attingere acqua.  
Presso la fontana, su una panca di pietra, sedeva un uomo anziano  
che le osservava in silenzio ed ascoltava i loro discorsi.  
Le donne lodavano i rispettivi figli.  
 
“Mio figlio - diceva la prima - è così svelto ed agile che nessuno gli sta alla pari”.  
“Mio figlio - sosteneva la seconda - canta come un usignolo.  
Non c’è nessuno al mondo che possa vantare una voce bella come la sua”. 
“E tu, che cosa dici di tuo figlio?”, chiesero alla terza, che rimaneva in silenzio.  
“Non so che cosa dire di mio figlio -  rispose la donna - è un bravo ragazzo,  
come ce ne sono tanti. Non sa fare niente di speciale...”. 
 
Quando le anfore furono piene, le tre donne ripresero la via di casa.  
Il vecchio le seguì per un pezzo di strada.  
Le anfore erano pesanti, le braccia delle donne stentavano a reggerle.  
 
Ad un certo punto si fermarono per far riposare le povere schiene doloranti.  
Vennero loro incontro tre giovani. Il primo improvvisò uno spettacolo:  
appoggiava le mani a terra e faceva la ruota con i piedi per aria,  
poi inanellava un salto mortale dopo l’altro. 
Le donne lo guardavano estasiate: “Che giovane abile!”. 
Il secondo giovane intonò una canzone.  
Aveva una voce splendida che ricamava armonie nell’aria come un usignolo. 
Le donne lo ascoltavano con le lacrime agli occhi: “È un angelo!”. 
 
Il terzo giovane si diresse verso sua madre,  
prese la pesante anfora e si mise a portarla, camminando accanto a lei.  
 
Le donne si rivolsero al vecchio: “Allora che cosa dici dei nostri figli?”. 
“Figli? - esclamò meravigliato il vecchio - Io ho visto un figlio solo!”.  

 

 

 

Bruno Ferrero 
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IL FALCO CHE NON VOLAVA 
 
Un grande re ricevette in omaggio due pulcini di falco e si affrettò a consegnarli  
al maestro di falconeria perché li addestrasse. 
 Dopo qualche mese, il maestro comunicò al re che uno dei due falchi  
era perfettamente addestrato.  
”E l’altro?” chiese il re.  
 
”Mi dispiace, sire, ma l’altro falco si comporta stranamente;  
forse è stato colpito da una malattia rara, che non siamo in grado di curare.  
Nessuno riesce a smuoverlo dal ramo dell’albero  
su cui è stato posato il primo giorno.  
Un inserviente deve arrampicarsi ogni giorno per portargli cibo”.  
Il re convocò veterinari, guaritori ed esperti di ogni tipo,  
ma nessuno riuscì a far volare il falco.  
Incaricò del compito i membri della corte, i generali,  
i consiglieri più saggi, ma nessuno poté schiodare il falco dal suo ramo.  
 
Dalla finestra del suo appartamento,  
il monarca poteva vedere il falco immobile sull’albero, giorno e notte.  
 
Un giorno fece proclamare un editto  
in cui chiedeva ai suoi sudditi un aiuto per il problema.  
 
Il mattino seguente, il re spalancò la finestra e, con grande stupore,  
vide il falco che volava superbamente tra gli alberi del giardino.  
“Portatemi l’autore di questo miracolo”, ordinò.  
 
Poco dopo gli presentarono un giovane contadino.  
“Tu hai fatto volare il falco? Come hai fatto? Sei un mago, per caso?” gli chiese il re.  
 
Intimidito e felice, il giovane spiegò: “Non è stato difficile, maestà.  
Io ho semplicemente tagliato il ramo.  
Il falco si è reso conto di avere le ali ed ha incominciato a volare”.  

 

 

 

 

Bruno Ferrero 
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UNA VIOLA AL POLO NORD 
 
Una mattina, al Polo Nord, l’orso bianco fiutò nell’aria un odore insolito  
e lo fece notare all’orsa maggiore (la minore era sua figlia):  
“Che sia arrivata qualche spedizione?” 
 
Furono invece gli orsacchiotti a trovare la viola.  
Era una piccola violetta mammola e tremava di freddo,  
ma continuava coraggiosamente a profumare l’aria,  
perché quello era il suo dovere.  
 
“Mamma, papà”, gridavano gli orsacchiotti.  
“Io l’avevo detto subito che c’era qualcosa di strano”,  
fece osservare per prima cosa l’orso bianco alla famiglia.  
“E secondo me non è un pesce”.  
“No di sicuro”, disse l’orsa maggiore, ma non è nemmeno un uccello.  
“Hai ragione anche tu”, disse l’orso, dopo averci pensato su un bel pezzo. 
 
Prima di sera si sparse per tutto il Polo la notizia:  
un piccolo, strano essere profumato, di colore violetto,  
era apparso nel deserto di ghiaccio, si reggeva su una sola zampa  
e non si muoveva.  
 
A vedere la viola vennero foche e trichechi, vennero dalla Siberia le renne,  
dall’America i buoi muschiati, e più lontano anche volpi bianche,  
lupi e gazze marine.  
Tutti ammiravano il fiore sconosciuto, il suo stelo tremante,  
tutti aspiravano il suo profumo,  
ma ne restava sempre abbastanza per quelli che arrivavano ultimi ad annusare,  
ne restava sempre come prima. 
 
“Per mandare tanto profumo”, disse una foca,  
“deve avere una riserva sotto il ghiaccio”. 
“Io l’avevo detto subito”, esclamò l’orso bianco, “che c’era sotto qualcosa”.  
Non aveva detto proprio così, ma nessuno se ne ricordava. 
 
Un gabbiano, spedito al Sud per raccogliere informazioni,  
tornò con la notizia che il piccolo essere profumato si chiamava viola  
e che in certi paesi, laggiù, ce n’erano milioni. 
“Ne sappiamo quanto prima”, osservò la foca. 
“Com’è che proprio questa viola è arrivata proprio qui?  
Vi dirò tutto il mio pensiero: mi sento alquanto perplessa”. 
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“Come ha detto che si sente?” domandò l’orso bianco a sua moglie. 
“Perplessa. Cioè, non sa che pesci pigliare”. 
“Ecco”, esclamò l’orso bianco, “proprio quello che penso anch’io”. 
 
Quella notte corse per tutto il Polo un pauroso scricchiolio.  
I ghiacci eterni tremavano come vetri e in più punti si spaccarono.  
La violetta mandò un profumo più intenso,  
come se avesse deciso di sciogliere in una sola volta l’immenso deserto gelato,  
per trasformarlo in un mare azzurro e caldo, o in un prato di velluto verde.  
Lo sforzo la esaurì.  
 
All’alba fu vista appassire, piegarsi sullo stelo, perdere il colore e la vita. 
 
Tradotto nelle nostre parole e nella nostra lingua il suo ultimo pensiero  
dev’essere stato pressapoco questo:  
“Ecco, io muoio… Ma bisogna pure che qualcuno cominciasse…  
Un giorno le viole giungeranno qui a milioni.  
I ghiacci si scioglieranno, e qui ci saranno isole, case e bambini”. 

 

 

 

Gianni Rodari 

 
 
  



Parrocchia di Terraglione e Saletto  38

IL CHICCO DI GRANO 
 
 
Il granaio era molto grande e caldo, riempito di infiniti chicchi di grano. 
Tutti si raccontavano come stavano bene lì:  
era asciutto, c’era luce, un bel tepore e potevano stare insieme... 
 
Dalle scale salì il contadino, con altri amici e grandi sacchi del colore della terra,  
che cominciò a riempire di grano. 
I chicchi di grano erano molto eccitati all’idea di fare un viaggio:  
“Chissà dove andremo? Chissà cosa vedremo? Chissà se torneremo presto...” 
 
Ma uno di loro, si infilò tra le assi del pavimento e si nascose per bene:  
“Io non voglio andarmene. Si sta troppo bene qui.  
E poi, chissà cosa vanno a fare fuori al freddo...” 
 
I contadini fecero molti viaggi e, alla fine, il chicco restò solo. 
All’inizio era felice: poteva stare largo, cantare, ballare,  
aveva tutto lo spazio per sé... 
 
Ma già alla sera cominciò a sentire freddo senza i suoi amici e si sentiva solo... 
Il giorno dopo, piano piano, scalò la parete e si sistemò sulla finestra, 
per prendere un po’ di sole. 
Vide i contadini che prendevano i grani dai sacchi e li mettevano sotto terra. 
“Che tristezza! Sono andati a finire nella terra sporca, al freddo, soli, al buio...  
Per fortuna che io sono stato più furbo e mi potrò godere l’inverno qui al riparo!” 
 
Ma mano a mano che passavano i giorni, divenne sempre più infreddolito  
e il suo bel colore arancione si spegneva. 
Si sentiva sempre più debole e rinsecchito. 
 
Alla fine dell’inverno, con enorme fatica, riuscì a salire alla finestra  
e rimase stupito nel vedere che la terra si era rivestita di tante pianticelle verdi,  
di un verde ricco, intenso, carico di speranza. 
 
Lui invece sentiva il suo cuore nero, e non aveva più voglia di nulla. 
Più splendeva il sole fuori e più lui diventava freddo dentro. 
 
Le pianticelle diventavano sempre più verdi e sempre più grandi. 
Sembravano sorridere e danzare con il sole e con il vento... 
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Finché un giorno il chicco, che ormai non ci vedeva quasi più per la debolezza  
e a forza di guardare quello splendore che c’era sul campo,  
vide tante luci arancioni su ogni pianta:  
erano milioni di chicchi maturi nelle spighe!  
Ognuno sembrava un sole e abbagliava gli occhi. 
 
“Che stupido sono stato!  
Sento che tra poco morirò, perché ho voluto mettermi in salvo. 
Loro, che si sono fidati del contadino, sono diventati più vivi che mai.  
Io non servo più a nessuno”. 
E cadde a terra, nella stessa fessura dove si era nascosto. 
 
Pochi giorni dopo il contadino venne a ripulire il granaio  
per far posto al nuovo raccolto. 
Spazzò, lavò, strofinò, raccolse le immondizie  
e buttò via tutto ciò che era vecchio e inutile... 
 
Anche quel chicco rinsecchito che era infilato sotto un’asse del pavimento... 
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LA NUVOLA E LA DUNA 
 
Una nuvola giovane (ma è risaputo: la vita della nuvola è breve e movimentata)  
faceva la sua prima cavalcata nei cieli, con un branco di nuvoloni gonfi e bizzarri. 
Quando passarono sul grande deserto del Sahara,  
le altre nuvole, più esperte, la incitarono: 
“Corri, corri! Se ti fermi qui sei perduta”. 
 
La nuvola però era curiosa, come tutti i giovani, e si lasciò scivolare  
in fondo al branco delle nuvole, così simile ad una mandria di bisonti sgroppanti. 
“Cosa fai? Muoviti! - le ringhiò dietro il vento. -  
Siamo diretti al centro dell’Africa, dove ci sono montagne e alberi meravigliosi”. 
 
Ma, ribelle per natura, la nuvoletta non ubbidì, aveva visto le dune di sabbia dorata:  
uno spettacolo affascinante. E planò leggera leggera.  
Le dune sembravano nuvole d’oro accarezzate dal vento. Una di esse le sorrise. 
“Ciao” le disse. Era una nuvola molto graziosa, appena formata dal vento,  
che le scompigliava la luccicante chioma. 
“Ciao. Io mi chiamo Ola”, si presentò la nuvola. 
“Io, Una”, replicò la duna. 
“Com’è la tua vita lì giù?”. 
“Beh... Sole e vento... Fa’ un po’ caldo, ma ci si arrangia. E la tua?” 
“Sole e vento... e grandi corse nel cielo”. 
“La mia vita è molto breve. Quando tornerà il gran vento, forse sparirò”. 
“Ti dispiace?”. 
“Un po’. Mi sembra di non servire a niente”. 
“Anch’io mi trasformerò presto in pioggia e cadrò. E’ il mio destino”. 
 
La duna esitò un attimo e poi le disse:  
“Lo sai che, qui nel deserto, la pioggia viene chiamata Paradiso?”. 
“Non sapevo che mi sarei trasformata in qualcosa di così importante”, rise la nuvola. 
“Ho sentito varie leggende raccontate dalle dune più vecchie.  
Narrano che, dopo la pioggia, ci ricopriamo di cose meravigliose  
che si chiamano erba e fiori”. 
“Oh, è vero. Li ho già visti”. 
“Probabilmente io non li vedrò mai: qui nel deserto piove assai di rado”,  
concluse mestamente la duna. 
 
Stavolta fu la nuvola a mostrarsi esitante. Ma, dopo un momento si aprì in un 
sorriso e disse: “Se vuoi, posso inondarti di pioggia.  
Benché ti conosca appena, sono innamorata di te e, vorrei restare qui per sempre”. 
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“Anch’io mi sono innamorata di te, fin  
da quando ti ho visto per la prima volta in cielo”, replicò la duna. 
“Ma se tramuterai in pioggia la tua bella chioma bianca, finirai per morire”,  
disse la duna. 
“Sì, ma tu fiorirai!” disse la nuvola, e si lascio cadere, diventando pioggia 
iridescente. 
 
Rimasero unite per lungo tempo, finché apparve un arcobaleno.  
 
Il giorno dopo la piccola duna era fiorita. 
Le nuvole dirette verso il centro dell’Africa pensarono che quello  
fosse l’inizio della foresta che cercavano e riversarono altra pioggia. 
 
Vent’anni dopo, la piccola duna si era trasformata in un’oasi,  
che ristorava i viaggiatori con l’ombra dei suoi alberi. 
 
E questo perché un giorno una piccola nuvola non aveva esitato  
a dare la propria vita per amore. 

 

 

Bruno Ferrero 
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IL TIZZONE SOLITARIO 
 
 
C’erano una volta alcuni uomini che si erano seduti a chiacchierare insieme.  
Quando la notte li coprì con il suo nero manto,  
fecero una bella catasta di legna e accesero il fuoco.  
 
Se ne stavano seduti ben stretti, mentre il fuoco li scaldava  
e il bagliore della fiamma illuminava i loro volti.  
 
Ma uno di loro, ad un certo punto, non volle più rimanere con gli altri  
e se ne andò per conto suo, tutto solo.  
 
Si prese un tizzone ardente dal falò e andò a sedersi lontano dagli altri.  
 
Il suo pezzo di legno in principio brillava e scaldava.  
Ma non ci volle molto a illanguidire e spegnersi.  
 
L’uomo che sedeva da solo fu inghiottito dall’oscurità e dal gelo della notte.  
 
Ci pensò un momento e poi si alzò, prese il suo pezzo di legno  
e lo riportò nella catasta dei suoi compagni.  
Il pezzo di legno si riaccese immediatamente e divampò di fuoco nuovo.  
 
L’uomo si sedette nuovamente nel cerchio degli altri.  
Si scaldò e il bagliore della fiamma illuminava il suo volto. 
 
 

Bruno Ferrero 
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DUE BLOCCHI DI GHIACCIO 
 
C’erano due blocchi di ghiaccio. Si erano formati durante il lungo inverno,  
all’interno di una grotta di tronchi, rocce e sterpaglie, 
in mezzo ad un bosco sulle pendici di un monte.  
Si fronteggiavano con ostentata reciproca indifferenza.  
I loro rapporti erano di una certa freddezza.  
Qualche “buongiorno”, qualche “buonasera”. Niente di più.  
Non riuscivano a “rompere il ghiaccio”.  
Ognuno pensava dell’altro: “Potrebbe anche venirmi incontro”.  
Ma i blocchi di ghiaccio, da soli, non possono né andare né venire.  
Ma non succedeva niente  
e ogni blocco di ghiaccio si chiudeva ancora di più in se stesso.  
Nella grotta viveva un tasso. Un giorno sbottò:  
“Peccato che ve ne dobbiate stare qui. E’ una magnifica giornata di sole!”.  
I due blocchi di ghiaccio scricchiolarono penosamente.  
Fin da piccoli avevano appreso che il sole era il grande pericolo.  
Sorprendentemente quella volta, uno dei due blocchi di ghiaccio chiese:  
“Com’è il sole?”. “E' meraviglioso, è la vita!” rispose il tasso.  
“Puoi aprirci un buco nel tetto della tana... Vorrei vedere il sole...” disse l’altro.  
Il tasso non se lo fece ripetere. Aprì uno squarcio nell’intrico delle radici  
e la luce calda e dolce del sole entrò come un fiotto dorato.  
 
Dopo qualche mese, un mezzodì, mentre il sole intiepidiva l’aria,  
uno dei blocchi si accorse che poteva fondere un po’ e liquefarsi, 
diventando un limpido rivolo d’acqua.  
Si sentiva diverso, non era più lo stesso blocco di ghiaccio di prima.  
Anche l’altro fece la stessa meravigliosa scoperta.  
Giorno dopo giorno, dai blocchi di ghiaccio sgorgavano due ruscelli d’acqua  
che scorrevano all’imboccatura della grotta e, dopo poco, si fondevano insieme 
formando un laghetto cristallino, che rifletteva il colore del cielo.  
I due blocchi di ghiaccio sentivano ancora la loro freddezza,  
ma anche la loro fragilità e la loro solitudine, la preoccupazione e l’insicurezza.  
Scoprirono di essere fatti allo stesso modo  
e di aver bisogno in realtà l’uno dell’altro.  
 
Arrivarono due cardellini e un’allodola e si dissetarono.  
Gli insetti vennero a ronzare intorno al laghetto,  
uno scoiattolo dalla lunga coda morbida ci fece il bagno.  
E in tutta questa felicità si rispecchiavano i due blocchi di ghiaccio, 
che ora avevano trovato un cuore. 
 


