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V^ DOMENICA DI QUARESIMA  

#SPENDITIPERGLIALTRI 
Approfondimenti RAGAZZI 11-14 anni 

online 

Type a message 

Cosa posso dare io al prossimo? 
Non ho molte cose ... 

Quanto meno abbiamo, più diamo. 
Sembra assurdo, però questa è la 
logica dell’amore. 

C’è un limite per capire se 
ho fatto o dato abbastanza? 

Non è tanto quello che facciamo,  
ma quanto amore mettiamo nel farlo. 
Non è tanto quello che diamo, ma 
quanto amore mettiamo nel dare. 

Connessi con l’arte 
"Hula-hop girl" - Nottingham (2020) - Ilkeston Road 
 

Questo murale rappresenta una ragazzina impe-
gnata a ballare, usando una ruota di bicicletta co-
me fosse un hula-hop. I murales di Banksy spesso 
interagiscono con l’ambiente circostante e in que-
sto caso  il copertone hula-hop dipinto è diretto ri-
mando alla bicicletta semi distrutta legata al un 
palo che si trova a poca distanza dal muro. Il  col-
legamento al riutilizzo/riciclaggio dei rifiuti prodot-
ti dalle nostre società è ciò che viene subito alla mente. Ma l’artista va oltre al concetto di riciclaggio! 
Il motivo per cui il writer abbia scelto proprio Nottingham come sfondo del suo  murale, è poco chiaro. 
Forse voleva fare riferimento a una nota fabbrica di biciclette di quella zona, ma di certo non aveva 
dimenticato che Nottingham è una delle città del Regno Unito più colpite dal coronavirus (il murale è 
stato dipinto nell’ottobre del 2020 in pieno periodo di pandemia). Quindi il messaggio potrebbe an-
che essere questo: siamo in tempi difficili, cerchiamo di sfruttarli al meglio e di tirare fuori un po' di di-
vertimento anche da qualcosa di rotto. 
Rileggendo il Vangelo di questa domenica, potremmo collegare la bicicletta rotta al chicco di grano 
della parabola: come il chicco caduto in terra muore e produce frutto trasformandosi in spiga, così la 
nostra bicicletta ormai morta al suo uso consueto, si trasforma in un hula-hop, cioè in un gioco che ren-
de felice la bambina. Se la bicicletta rotta fosse rimasta legata al palo, sarebbe diventata solo una bi-
cicletta arrugginita, senza alcuna utilità (come il chicco di grano lasciato solo, come le persone legate 
al palo dell’egoismo...) ma la sua trasformazione ha generato nuova gioia e felicità!! 

https://www.youtube.com/watch?v=Mf08rx5zJz0 

NESSUNO BASTA  
A SE STESSO—Gigi Proietti 

Il cortometraggio ... 

Bellissimo monologo di Gigi Proietti, tratto 
dal film “Il premio” di Alessandro Gassmann.  
«Un uomo che cade, 
offre la possibilità di 
tendergli una mano. 
Colui che cerca una 
strada, la possibilità di 
aiutare a trovarla. E co-
sì noi,  tutti noi, a secon-
da delle circostanze, 
siamo colui che cade e 
la mano che lo afferra, 
quello che cerca una 
direzione e il dito che 
gliela indica. Nessuno 
basta a se stesso... » 

MADRE TERESA di Calcutta 


