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SI PARTE! 
Carissimi genitori, educatori, parroci, catechisti, insegnanti della scuola dell’infanzia… 

Per accompagnare i nostri piccoli in questo entusiasmante viaggio verso la Pasqua, vi proponiamo 
alcuni spunti che potrete utilizzare così come sono o adattare secondo le vostre esigenze. 

1_Una canzone dello Zecchino d’Oro che vuole essere 
un pochino la colonna sonora del nostro viaggio:  
“Un punto di vista strambo”  
(54° Zecchino d’Oro 2011—canzoni animate).  
Quando il mondo sembra grigio, per guardarlo con   
occhi nuovi basta cambiare punto di vista. Proprio come i 
pipistrelli, che vedono tutto al rovescio.  
Ma … cosa significa “cambiare punto di vista”? Dobbia-
mo metterci proprio sottosopra come fanno gli amici pipi-
strelli della canzone? Forse non è necessario. Ci proveremo insieme utilizzando i vari 

strumenti che ci verranno presentati di settimana in settimana; 

2_Sette semplici schede da colorare a partire dalle quali riflettere sul Vangelo 
della domenica con l’ausilio di un cartone animato e di alcuni spunti per la pre-
ghiera personale; 

3_Sette strumenti da costruire di settimana in settimana che ci aiuteranno a 
comprendere cosa significhi provare a guardare le cose e le persone con gli 
occhi stessi di Gesù. Ovviamente l’ideale sarebbe riuscire a procurarsi gli og-
getti anche in versione “reale” per farli sperimentare ai bimbi; 

4_Un amico speciale che ci accompagna nell’avventura: LUCKY LOOK*, ovve-
ro il nostro zaino “Sguardo Fortunato” all’interno del quale riporre via via 
i nostri “strumenti da lavoro” per poter guardare lontano!  

Non ci resta che augurarvi… Buon viaggio! 

* Il nome ricorda il più noto personaggio dei fumetti “Lucky Luke”, un pistolero abile e velo-
ce sempre impegnato in mille avventure tutte ambientate nel lontano west. Tanto veloce da
sparare più velocemente della sua stessa ombra. Ma anche tanto abile da riuscire a risol-
vere i suoi guai senza ricorrere all’uso delle armi e mantenendo sempre una certa calma,
dovuta forse alla sua capacità di saper guardare oltre gli ostacoli con una certa ironia. È
un personaggio legato all’infanzia di noi adulti, ma che ha avuto un ritorno nei bambini di
oggi nel 2020 grazie alla nuova serie propo-
sta da RaiPlay in cui si presentano le avventu-
re di Kid Lucky, ovvero Lucky Luke bambino
che insieme ai suoi amici, tra le faccende do-
mestiche, il lavaggio dei denti e la scuola,
cerca di realizzare il suo sogno: crescere e
diventare il più grande cowboy di tutti i tempi.

Le avventure di Kid Lucky erano state proposte al giovane pub-
blico già sul periodico Il Giornalino (Ed. San Paolo) nel 2015. 

Spunti percorso 
con i bimbi dai 3 ai 6 anni 

https://www.youtube.com/watch?v=cRDVYnDR--c

