
PERCORSO QUARESIMALE PER LA CATECHESI DEI FANCIULLI 

ARCIDIOCESI AMALFI-CAVA DE’ TIRRENI  QUARESIMA 2023 

 

PRIMA DOMENICA DI QUARESIMA 
Gesù avrebbe potuto vestire i panni del supereroe per sconfiggere il maligno. Ha scelto 

invece di essere un uomo come noi, ha tenuto a freno la fame di cibo, potere e gloria 

per essere in tutto e per tutto come noi. Ci ha dimostrato che è possibile superare le 

tentazioni e che nessun cibo, nessuna bevanda e nessuna ricchezza può placare la nostra 

fame interiore, la nostra fame d’amore. Solo la presenza di Dio e del prossimo possono 

saziarci veramente nel corpo e nello spirito e 

renderci felici. 

 

 

Noi sentiamo il sapore delle cose, attraverso la 

bocca che parla, a volte in modo giusto e a volte a 

sproposito, a volte in modo divertente e a volte in 

un modo che disgusta 

 

UN RACCONTO: IL PANE CHE INSEGNA AD AMARE 

Amani e Amadu sono due piccoli amici che vivono in uno splendido villaggio al centro di 

una rigogliosa foresta verde. I loro nomi sono tutto un programma: in lingua swaili Amani 

significa “Pace” e Amadu vuol dire “Colui che gira in nome di Dio”. Purtroppo una grande 

siccità colpisce la foresta portando con sé una tremenda carestia. 

Quando non c’è più nulla da metter nello stomaco - non più un frutto, una radice, una 

foglia commestibile – un grande egoismo comincia a regnare sovrano nel villaggio: ogni 

famiglia pensa solo più a se stessa e cerca di racimolare qualcosa da metter sotto i denti 

non esitando a ricorrere a furti e imbrogli. Addirittura gli adulti si tolgono il saluto 

vicendevole i bambini smettono di frequentarsi. 

Amani e Amadu invece scelgono di continuare a vedersi perché si vogliono bene e non 

possono accettare che la fame e le difficoltà cancellino la loro amicizia che ritengono 

più forte di tutto! Un giorno, durante una passeggiata, i due amici si addentrano in una 

parte di foresta mai vista. Con grande stupore notano una piccola macchia verde e 

INSULTO 

     COMPLIMENTO 

PAROLACCIA 

PREGHIERA 

 

 

 

 

Cancella le parole che non 

hanno un buon gusto 

DALLA TESTA AI PIEDI…. 

La bocca 



Signore Gesù, 

grazie per esserti fatto pane per me;  

ogni domenica a messa mi permetti di incontrarti  

e di saziare la mia fame di Te.  

La tua presenza dà gusto alla mia vita 

Come il pane che si lascia impastare, cuocere e spezzare 

che non compare tra le specialità del menù, ma umilmente 

accompagna gli altri piatti, fa’ che anch’io sappia essere 

pane per gli altri! 

Donami di essere mite e paziente, aiutami a diffondere 

ovunque il profumo delle buone scelte.  Amen 

rigogliosa: un miracolo, un albero altissimo e molto frondoso dai cui rami pendono 

tantissimi frutti, croccanti all’esterno, soffici internamente, buonissimi come il pane! 

In men che non si dica l’intero villaggio si ritrova ai piedi dell’albero del pane. Tutti i 

frutti sono raccolti e ogni famiglia ritorna a casa con la scorta di cibo per vari giorni. A 

tutti sembra di vivere in un sogno: festeggiamenti, balli e danze, cene tra vicini, inviti 

vicendevoli… Gioia, condivisione, fiducia riempiono le strade e le case. E poi l’albero è 

sempre lì: ogni giorno fa trovare puntualmente tanti frutti, secondo il bisogno del 

villaggio. Finalmente arrivano le piogge abbondanti e rigeneranti: i banani riprendono a 

dare frutti, le palme a far cadere noci di cocco, la terra a produrre cipolle e patate. E 

l’albero del pane, come misteriosamente era apparso, misteriosamente sparisce. Ormai 

però la carestia è solo un brutto ricordo e il villaggio non sembra più preoccupato. Amani 

e Amadu invece un po’ lo sono: temono che il clima di comunità e di gioia che ha invaso il 

villaggio possa svanire nel nulla, insieme all’albero… 

Devono fare qualcosa! Convocano tutti gli abitanti nella piazza centrale intorno al grande 

falò e spiegano chiaramente i loro timori. Tutti sono concordi nel voler continuare a 

vivere nel villaggio come l’albero del pane ha insegnato. La condivisione del cibo, la 

concordia, il forte senso di comunità diventano la nuova legge del villaggio e si istituisce 

una festa che richiami nel tempo i doni che con l’albero del pane sono stati ricevuti, 

festa chiamata la giornata del pane. 

(Liberamente riadattato da “Fame di pane, fame di Dio” – Itinerario formativo 2004-2005 – Pontificia Opera Infanzia 
Missionaria) 

 

 

 

 

 

        PROFUMO DI …. 

SCELTA  

Scelgo le parole per 
comprendere, 
farmi capire, 
avvicinarmi agli 
altri.  
Non mi lamento del 
cibo che mi viene 
preparato, anzi 
provo ad assaggiare 
qualcosa di nuovo 

 


