
                                    I DOMENICA  

 
(Immagine tratta da Il Piccolo Principe, Antoine De Saint-Exupéry) 

In preparazione… 

 

 

 

In ascolto… 

VANGELO: Luca 4, 1-13 

 

 

 

 

IL PICCOLO PRINCIPE 

Così ho trascorso la mia vita solo, senza nessuno cui poter parlare, fino 

a sei anni fa quando ebbi un incidente col mio aeroplano, nel deserto 

del Sahara. Qualche cosa si era rotta nel motore, e siccome non 

avevo con me né un meccanico, né dei passeggeri, mi accinsi da solo 

a cercare di riparare il guasto. Era una questione di vita o di morte, 

perché avevo acqua da bere soltanto per una settimana. La prima 

notte, dormii sulla sabbia, a mille miglia da qualsiasi abitazione umana. 

Ero più isolato che un marinaio abbandonato in mezzo all'oceano, su 

una zattera, dopo un naufragio. Potete immaginare il mio stupore di 

essere svegliato all'alba da una strana vocetta: “Mi disegni, per favore, 

una pecora?” 

“Cosa?” 

“Disegnami una pecora.” Balzai in piedi come fossi stato colpito da un 

fulmine. Mi strofinai gli occhi più volte guardandomi attentamente 



intorno. E vidi una straordinaria personcina che mi stava esaminando 

con grande serietà. […] Ora guardavo fisso l'improvvisa apparizione 

con gli occhi fuori dall'orbita per lo stupore. Dovete pensare che mi 

trovavo a mille miglia da una qualsiasi regione abitata, eppure il mio 

ometto non sembrava smarrito in mezzo alle sabbie, né tramortito per 

la fatica, o per la fame, o per la sete, o per la paura. Niente di lui mi 

dava impressione di un bambino sperduto nel deserto, a mille miglia 

da qualsiasi abitazione umana. Quando finalmente potei parlare gli 

domandai: “Ma che cosa fai qui?” 

 

 

 

Commento alla lettura 

“Deserto”: luogo che ritroviamo nel Vangelo e nel Piccolo Principe. A 

volte per pensare o per prendere una decisione abbiamo bisogno di 

silenzio e di allontanarci. Il deserto non è solo uno spazio geografico, 

indica anche la sensazione di solitudine. Quando mi sento solo?  

“incontro”: nonostante la solitudine del deserto, Gesù e l’aviatore 

fanno un incontro, quello con il Piccolo Principe è accolto con stupore. 

Come Gesù che è stato tentato nel deserto, nei momenti di difficoltà 

ho incontrato qualcuno che mi è stato vicino? Ho aiutato, mi sono 

avvicinato a chi ho visto isolato? 

Momento espressivo individuale 

Nel deserto può nascere un fiore, una nuova amicizia… 

Dopo l’ascolto, i bambini sono invitati a dar forma in modo creativo al 

loro personale deserto che può essere realizzato all’interno di un 

vasetto trasparente o altro contenitore con farina di mais, sabbia o 

sale colorato con polveri o gessetti. La tappa successiva consiste nel 

far fiorire il proprio deserto inserendo un piccolo fiore vero o realizzato 

con la carta. 

Condivisione 

Ogni bambino può presentare, raccontare e spiegare ciò che ha 

realizzato. 

Conclusione 

“Ma che cosa fai qui?” 

Nel deserto mi sento solo ma poi posso far fiorire qualcosa: 

un’amicizia? e chi mi è amico? L’aviatore ha trovato il Piccolo Principe 

io posso chiedere a Gesù di essermi amico e di starmi vicino in questo 

cammino.  

 

 
 


