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III DOMENICA DI QUARESIMA 

GUARDARE CON CURA 
Approfondimenti bambini

Un boscaiolo non trovava più la sua ascia preferita. Aveva girato tutta la casa, rovistato un po' 
dappertutto. Niente da fare. L'ascia era sparita. Cominciò a pensare che qualcuno gliel'avesse 
rubata. In preda a questo pensiero si affacciò alla finestra. Proprio in quel momento passava il fi-
glio del suo vicino di casa. "Ha proprio l'andatura di un ladro di asce!", pensò il boscaiolo. "E ha 
anche gli occhi da ladro di asce... e perfino i capelli da ladro di asce!". 

Qualche giorno dopo, il boscaiolo trovò la sua ascia preferita sotto il divano, dove lui l'aveva but-
tata una sera tornando dal lavoro. Felice per il ritrovamento, si 
affacciò alla finestra. Proprio il quel momento passava il figlio 
del suo vicino di casa. 
"Non ha proprio l'andatura da ladro di asce!", pensò il boscaio-
lo. "Anzi, ha gli occhi da bravo ragazzo... e anche i capelli!".  

Etichette di ogni tipo, viviamo di etichette. Attaccate sui pantalo-
ni, sulle camicie, sulle scarpe e anche sulla fronte. Affibbiamo 
etichette. Guardiamo il mondo come fosse un teatrino e a ciascu-
no diamo una parte da recitare: quello è il bello, quella la stupi-
da, quello il cattivo, quell'altro il traditore... Solo guardando con 
cura e cercando di andare oltre le apparenze, potremo contri-
buire a rendere il mondo un posto migliore! 

RACCONTO: L’OCCHIO DEL BOSCAIOLO 

Tratto da “40 storie nel deserto—Piccole storie per l’anima” di Bruno Ferrero - Ed. ElleDiCi 

CORTOMETRAGGIO per bambini:  
INSEGUI I TUOI SOGNI (Miles to fly) 

Il corto racconta la storia di un ragazzo ambi-
zioso che sogna di diventare un pilota, ma è 
combattuto tra il bisogno di aiutare la panette-
ria di sua madre a sopravvivere o perseguire il 
suo sogno. Il bellissimo finale rivela allo spetta-
tore che guardare con cura ai bisogni degli 
altri, prendersi cura degli altri, non significa 
necessariamente rinunciare ai propri sogni, so-
prattutto quando si tratta di sogni ambiziosi. 
Anzi, spesso e volentieri il prendersi cura 
dell’altro fortifica il proprio carattere, la propria 
personalità, contribuendo alla realizzazione 
dei propri desideri. 

Questa splendida canzone dello Zecchino 
d’oro è un invito ad aprire gli occhi e a 
guardarsi attorno con cura per poter coglie-
re le bellezze della realtà che ci circonda e 
rendere grazie a Colui ce le ha donate. 

«Meraviglioso è, oh oh 
Il mondo intorno a me, oh oh 
Meraviglioso è, oh oh oh oh 
La vita che scorre  
dentro di te... 
Meraviglioso è,  
oh oh oh oh 
Esistere» 

I cartoni delle Zecchino d’Oro 
MERAVIGLIOSO È  (2018) 

https://www.youtube.com/watch?v=TtaC1D2yyDI&t=31s
https://www.youtube.com/watch?v=Ht95YyAAbiw

