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DOMENICA DELLE PALME 

CONSERVARE L’IMMAGINE 
Approfondimenti bambini

 

RACCONTO: LA CATENA DEL GRAZIE! 

Due corti per sottolineare due aspetti salienti di questa settimana: 

CORTOMETRAGGI per bambini:  
SCATTARE FOTO (Taking pictures) IL PANE (The bread) 

1_la bellezza dello scattare foto per fermare 
nel tempo istantanee di vita, di incontri, di 
avvenimenti. 

2_la bellezza del donare la propria vita 
agli altri in un sublimo gesto d’amore, 
un’immagine che prende vita nelle sem-
bianze di una tenera pagnottina di pane. 

 

 C’era una volta una bambina che andò a ringraziare la mamma 
 perché le aveva preparato un panino proprio buono: “Grazie 
 mamma, per il panino che mi hai fatto!”. 

La mamma le disse: “Non ringraziare me, ma va’ a ringraziare 
il panettiere che ha fatto il pane”. 
La bambina andò dal panettiere. Ma il panettiere le disse:  
“Non ringraziare me, ma va’ a ringraziare il mugnaio che mi 
 ha portato la farina”. La bambina andò dal mugnaio. 

Ma il mugnaio le disse: “Non ringraziare me, ma va’ a 
ringraziare il contadino”. 
Ma il contadino le disse: “Non ringraziare me, ma rin-

       grazia il buon Dio che ha fatto la terra, l’ha bagnata e 
poi l’ha riscaldata!”. 

“Grazie!” è una parola che profuma  
di tenerezza; parola che consola. 
È una parola regalo; una parola buona. 
Bellissimo è ciò che dicono in Cina: 
“Quando bevi l’acqua,  
ricordati della sorgente”.  

GIOCO IMPEGNO DEL GRAZIE 

Ripercorriamo con la mente le nostre giornate e imma-
giniamo di scattare tante istantanee, tante fotografie da 
conservare e rivedere nel tempo. 
Quanti gesti d’amore gratuito ci vengono regalati ogni 
giorno dai genitori, dagli insegnanti, dagli amici? 
Quanti gesti d’amore che varrebbe la pena fotografare 
e conservare gelosamente nei nostri cuori?  
Siamo capaci almeno di dire “Grazie”? 
Prendiamo dei foglietti di carta, docoriamoli a piaci-
mento scrivendo al centro un bellissimo “Grazie” e con-
segnamoli alle persone che sempre si prendono cura di 
noi! 

https://www.youtube.com/watch?v=gxlJN8bk6yg
https://www.youtube.com/watch?v=Wlf1T5nrO50

