
 

 



 

 

II^ DOMENICA DI QUARESIMA 

RIVESTITI DI CRISTO 
Scheda BAMBINI 7-10 anni 

Attività ... 

... a riconoscere in ciascun membro della mia 
famiglia lo splendore dell’amore di Dio, trovan-
do il bello che c’e  in ognuno. 

Dalla Parola alla vita ... 

PIETRO - GIACOMO - GIOVANNI 
MONTE - VOLTO - VESTI - MOSÈ 
ELIA - TENDE - NUBE - FIGLIO 
VOCE - TIMORE - GESÙ 

Avendo come riferimento il brano del Vangelo della tra-
sfigurazione, inserisco nello schema le parole elencate... 

Un monte, una salita, una meta… Gesù indica ai discepoli una strada 
su cui camminare: la vita, la tua, la nostra vita e  un cammino, spesso 
in salita. Vivere la vita non e  un gioco e Gesu  lo sa bene: ecco perche  
sceglie di manifestarsi in tutta la sua gloria solo dopo aver fatto salire 
il monte ai suoi tre discepoli. La fatica, se condivisa, se portata insieme 
agli altri conduce alla gioia: la gioia di poter gustare e vedere la gran-
dezza di Gesu . Su quel monte addirittura le sue vesti cambiano d’aspet-
to: da sporche, sudate e impolverate diventano splendenti come la lu-
ce. Quella luce che gia  anticipa la luce della Pasqua, quella luce che tra-
sfigura anche le nostre vite, i nostri legami, le nostre fatiche. 
Con Gesù al nostro fianco anche noi possiamo rendere le nostre 
vesti splendenti come la luce: basta decidere ogni giorno di salire sul 
monte, cioe , ci basta decidere di vivere la nostra vita in pienezza, 
senza sconti, senza scorciatoie… Con Gesu  porteremo anche noi nelle 
nostre case e nelle nostre relazioni la luce calda ed accogliente di Dio 
Padre. 

“Questo è il Figlio mio, 

che io amo. Io l'ho  

mandato. Ascoltatelo!”  

(Mt 17, 5) 

Dopo essere stati battezzati, ognuno di noi ha ricevuto la VESTE BIANCA. È  una 
veste che ci sta bene addosso e siamo invitati a portarla per tutta la vita. Come 
fare? Se guardi la veste che hai ricevuto il giorno del tuo battesimo, la vedrai 
piccina e oggi non puoi piu  indossarla. Usa la fantasia: immagina che la veste 
bianca sia cresciuta con te, con te abbia vissuto le tante esperienze che hai fat-
to. La veste bianca e  il segno che nel battesimo siamo diventati creature nuove. 

… ripartendo dal BATTESIMO 

Gesu , tu che fai vedere il volto di Dio ai 
tuoi amici, fa’ che riconosciamo anche noi 
il suo amore.  
Aiutaci a vivere una vita pura e limpida  
come la veste bianca che abbiamo ricevuto il 
giorno del Battesimo.  
Donaci la consapevolezza che ogni volta che ci 
capitera  di sporcare la nostra veste tu ci aspetti 
per ripulircela dal peccato! 
Abbiamo fiducia che solo tu puoi donarci una 
vita in pienezza; guidaci sulla tua strada, lunga e 
faticosa, ma certamente piena di  
luce!  

In preghiera con la famiglia... 

Mi impegno ...  



 

 

II^ DOMENICA DI QUARESIMA 

RIVESTITI DI CRISTO 
Approfondimenti BAMBINI 7-10 anni 

Una storiella per te...  
IL PANE DELLA FRATELLANZA 
Si racconta di una anziana contadina, di nome Giulia, che viveva in una fattoria con i 

suoi tre figli, Roberto, Michele e Francesco. Il marito le era morto durante la guerra. I tre  

figli, di cuore buono, erano pero  sempre pronti a litigare. Si volevano bene ma, bastava una parola in piu  

ed erano litigi senza fine. A quel punto interveniva Mamma Giulia e ben presto i figli ritrovavano pace. La 

mamma divento  vecchia, allora i figli si preoccuparono: "Mamma, cerca di star sempre bene e di non mo-

rire, perche  quando litighiamo chi rimettera  la pace fra noi?". "Ma io dovro  pur morire prima o poi", ri-

spose la mamma. "Allora, chiesero i figli, inventa qualcosa perche  quando tu non ci sarai piu  noi potremo 

rifare pace e volerci bene". Mamma Giulia penso  a lungo alla cosa e un giorno prese un foglio, vi scrisse 

come dovevano essere divisi i campi fra i tre figli e aggiunse alcune raccomandazioni perche  andassero 

sempre d'accordo. La mamma un giorno si ammalo  gravemente e dal suo letto chiamo  i figli, consegno  

loro il suo testamento, poi prese un pane, ne fece tre parti, ne diede una a ciascuno e raccomando : 

"Mangiate e cercate di volervi bene". I figli, commossi, mangiarono il pane della mamma, bagnandolo con 

le loro lacrime. Di lì  a pochi giorni Giulia morì . 

Roberto, Michele e Francesco si divisero serenamente i campi e ognuno si mise a lavorare il suo. Ma un 

giorno Roberto e Michele scoprirono che il confine fra i loro campi non era chiaro. Ben presto si misero a 

litigare. Stavano per fare a botte, quando arrivo  Francesco. Ègli si mise in mezzo a loro: "Non ricordate la 

mamma? Perche  non facciamo come quel giorno che ci ha chiamati al suo capezzale?". Presero un pane, 

ne fecero tre parti, ne presero una per ciascuno e si misero a mangiare. Mentre mangiavano nella mente 

di Roberto e Michele si riaccese l'immagine della mamma; il suo volto e le sue parole scendevano nel loro 

cuore come una medicina. Scoppiarono in un pianto dirotto e fecero pace. La pace non durava molto, per-

che  occasioni di litigio ne incontravano spesso. Pero  avevano imparato la soluzione: ogni volta che si 

creava un'occasione per litigare, i tre fratelli si sedevano attorno ad un tavolo, prendevano un pane, lo 

mangiavano insieme; ben presto scompariva la rabbia e tornava la pace.  
 
Gesù è il Pane della vita, un pane che ci parla di relazione, di condivisione, di pace, di amore … 
Un pane che alimenta le nostre vite rendendole feconde e luminose, rivestite di Cristo, riflesso della 
Sua luce. 

Il corto: SEMPRE CON TE 

A volte gli obiettivi che ci prefissiamo sono apprez-
zabili e lodevoli, ma non sempre e  facile raggiun-
gerli. La strada che conduce alla meta puo  risultare 
difficile da percorrere, piena di ostacoli e dissemi-
nata di incomprensioni da parte di coloro che in-
contriamo lungo il cammino. Proprio come succede 
al ragazzino del video che tuttavia non si scoraggia 
e, forte della simpatia che nutre nei confronti della 
sua giovane amica, la raggiunge in ospedale per 
portarle un po’ di gioia e serenita . Nei momenti tri-
sti e lieti, sempre insieme, oggi come allora, perche  
e  importante portare un po' di luce dove c’e  buio. 


