
II DOMENICA 

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

In preparazione… 

 

 

 

In ascolto… 

VANGELO: Luca 9, 28-36 

 

 

 

 

IL PICCOLO PRINCIPE 

L’aviatore spiega come i grandi non si interessano alle cose essenziali 

ma pensano solo alle cifre.  

 

I grandi sono fatti così...Quando voi gli parlate di un nuovo amico, non 

si interessano mai alle cose essenziali. Non vi domandano: ≪Qual è il 

tono della sua voce? Quali sono i suoi giochi preferiti? Fa collezione di 

farfalle?≫. Ma vi domandano: ≪Che età ha? Quanti fratelli ha? 

Quanto pesa? Quanto guadagna suo padre?≫. Allora soltanto 

credono di conoscerlo. Se voi dite ai grandi: ≪Ho visto una bella casa 

in mattoni rosa, con dei gerani alle finestre, e dei colombi sul tetto≫ 

loro non riescono ad immaginarsela. Bisogna dire: ≪Ho visto una casa 

da centomila lire≫ e allora esclamano: ≪Com’è bella!≫…Sono fatti 

così. Non c’è da prendersela. I bambini devono essere indulgenti coi 

grandi. 



 

Commento alla lettura 

“Essenziale”: è ciò che è indispensabile. I discepoli devono vedere il 

vero volto di Gesù, è importante che sappiano che è il Figlio di Dio. 

Quando si incontra un nuovo amico, è necessario fare le domande 

giuste per conoscere, come dice l’aviatore, le cose essenziali. 

Conosco bene i miei amici? 

“Amicizia”: la scoperta di un amico è un dono preziosissimo. L’amico 

più grande è Gesù perché non ci abbandona mai, come il Piccolo 

Principe è venuto sulla Terra e si fa conoscere un po' alla volta.   

Un amico che noi non vediamo, come dice papa Francesco, ma che 

sentiamo e che ci aiuta a camminare e a non sbagliare strada è 

l’angelo custode. Io aiuto i miei amici? A volte mi capita di farlo senza 

farmi vedere, senza che i miei amici se ne accorgano? 

Momento espressivo individuale 

Come un angelo custode…. 

Facciamo un segnalibro: ogni bambino colora e decora la propria 

immagine di angelo e la incolla all’estremità di una striscia di 

cartoncino bianco o azzurro; si può anche aggiungere una nuvoletta 

realizzata con il cotone o la lana. 
 

 

 

 

Condivisione 

Il piccolo segnalibro realizzato ci ricorderà che possiamo comportarci 

un po' come piccoli angeli custodi. Ogni bambino può spiegare come 

pensa di poter aiutare un amico. 
 

Conclusione 

In questo cammino di Quaresima quale amico potresti aiutare senza 

farti scoprire?  

 

 


