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IV DOMENICA DI QUARESIMA 

GUARDARE IN MODO CORRETTO 
Approfondimenti bambini

A volte pensiamo di aver compreso già tutto, anche solo da un primo semplice sguardo.  
Non ci interessa approfondire, indagare, capire… ci sembra già tutto fin troppo chiaro.  
Attenzione, però! La verità potrebbe essere ben diversa da ciò che pensiamo e, magari, sorpren-
derci! È ciò che succede alla famiglia Economu in seguito all’intervento che la figlia, Annoula, ha 

subito per trapianto di midollo osseo da donatore. 
Qualche tempo dopo l’intervento, il medico li convoca 
in ospedale e lì, in sala d’attesa, sono costretti a condi-
videre i posti a sedere con un tipo 
all’apparenza sgradevole in quanto stra-
niero. Dovranno tuttavia ricredersi sul 
giovane… Guardate il video e scoprire-
te perché! 

Un uomo aveva sempre il cielo dell'anima coperto di nere nubi. Era incapace di credere alla bon-
tà. Soprattutto non credeva alla bontà e all'amore di Dio. 
Un giorno mentre errava sulle colline che attorniavano il suo villaggio, sempre tormentato dai suoi 
scuri dubbi, incontrò un pastore. 
Il pastore era un brav'uomo dagli occhi limpidi. Si accorse che lo sconosciuto aveva l'aria partico-
larmente disperata e gli chiese: 
«Che cosa ti turba tanto, amico?». 
«Mi sento immensamente solo». 
«Anch'io sono solo, eppure non sono triste». «Forse perché Dio ti fa compagnia...». 
«Hai indovinato». 
«Io invece non ho la compagnia di Dio. Non 
riesco a credere al suo amore. Com'è possibi-
le che ami gli uomini uno per uno? Com'è 
possibile che ami me?». 
«Vedi laggiù il nostro villaggio?», gli disse il 
pastore. «Ne vedi ogni casa? Vedi le finestre 
di ogni casa?». 
«Vedo tutto questo». 
«Allora non devi disperare. Il sole è uno solo, 
ma ogni finestra della città, anche la più pic-
cola e la più nascosta, ogni giorno viene ba-
ciata dal sole, nell'arco della giornata. Forse 
tu disperi perché tieni chiusa la tua finestra». 

Per avere la gioia nel cuore basta aprire la 
finestra dell'anima e lasciare entrare il sole.  
Il tempo di Quaresima è un tempo favorevole 
per aprire la finestra del nostro cuore a Dio!  
E poi … per guardare in modo corretto, ab-
biamo bisogno di luce! 

RACCONTO: IL SEGRETO DEL PASTORE 

CORTOMETRAGGIO per bambini:  
NON GIUDICARE MAI DALLE APPARENZE (Jafar) 

(Dal web) 

https://www.youtube.com/watch?v=lyWFyBgoO9s

