II^ DOMENICA DI QUARESIMA

#ASCOLTAEVEDRAI
Approfondimenti BAMBINI 7-10 anni
C’è posta per te da …

Francesco

Ciao bambini! Sapete... l’anno trascorso in carcere fu per me molto duro. Nonostante tutto
conservai sempre il mio buon umore cercando di mantenere la pace tra i miei compagni di
prigionia! La cella in cui ero rinchiuso era fredda, buia, sporca e sovraffollata; il cibo poco e scadente. Così, alla, fine mi ammalai. Sia per la malattia che per il grosso riscatto che mio padre pagò ai perugini, finalmente potei tornare a casa. Ma non ero mai stato così triste! Il mio corpo era malato e il
mio spirito inquieto! Passavo le giornate e le notti a pensare; mi sentivo soffocare!
Penso che il perdurare della mia stessa malattia fosse dovuto anche a quella tristezza. Io, che più tardi
avrei conosciuto la gioia, la vera gioia di vivere, debbo dire di avere assaporato in quel tempo tutta la
malinconia del giovane che non sa dove sbattere la testa e prendere decisioni.
Quando incominciai a riprendere le forze notai che ero cambiato, MOLTO CAMBIATO. Il dolore aveva scavato là dove una cattiva educazione aveva solo indurito il terreno. Capii che la lunga malattia in
fondo era stata una grazia. Mi aveva dato occhi nuovi con cui guardare al mondo. Avevo l’impressione che prima non avevo visto niente!
Ora sì che vedevo il sole, la luna, la terra, le fontane, i fiori; prima no! Mi erano passati accanto come
cose dovute. Io le avevo fissate come si fissa un estraneo. Ora mi parlavano, le sentivo vicine, le amavo, mi commuovevano. Difatti non facevo che piangere dinanzi ai tramonti e ai campi pieni di papaveri e di fiordalisi. Tutto mi sembrava nuovo, sempre più nuovo e la luce che mi
entrava negli occhi si trasformava in gioia dentro il
cuore. E s en t iv o il bis o gn o d i DIR E GR AZ IE! Gr a zie
al cielo. Grazie alla terra. Grazie alla vita. GRAZIE A DIO.
Ma … chi era Dio per me? Ad un certo punto compresi che
mi cercava e inviava davanti a sé quali messaggeri le creature. Sentivo che mi voleva parlare e io ripetevo: “Cosa vuoi
che io faccia, Signore?”.
E tu? Provi mai a metterti in ascolto di ciò che il Signore vuole
dirti? Hai mai pensato che forse vuole mettersi in contatto con te
attraverso le sue creature? Attraverso il creato e i suoi abitanti?

I cartoni dello Zecchino d’Oro ... Il cortometraggio ...
CUSTODI DEL MONDO
TAKING FLIGHT (Prendere il volo)
https://www.youtube.com/watch?v=G4-qTxQb7gE

https://www.youtube.com/watch?v=Gj6V-xZgtlQ

San Francesco insegna che Dio ci può parlare
attraverso le sue creature. E allora… cosa aspettiamo a prendercene cura? Ascoltiamo anche noi
la richiesta di aiuto di questa nostra terra e diamoci da fare! Non è necessario essere super-eroi
dotati di grandi poteri, ma
persone
normali che svolgono il proprio
mestiere
con
amore...

Lasciamoci trasportare da questo bellissimo corto
che vede protagoniste tre diverse generazioni: il
bimbo, il papà e il nonno e il bisogno reciproco
di mettersi in ascolto l’uno dell’altro per ritrovare
la sintonia
perduta e
…prendere
il volo!
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