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IMMAGINARE NELLA LIBERTÀ 
 
Chi coltiva grandi desideri è una persona libera e che a poco a poco fa crescere la propria libertà: apre gli 
occhi, va oltre l’apparenza e sa cogliere l’essenziale. 

 

Preparazione 

Dal Vangelo di Luca (12,22-24.27) 
Poi Gesù disse ai suoi discepoli: "Per questo io vi dico: non preoccupatevi per la vita, di quello che 
mangerete; né per il corpo, di quello che indosserete. La vita infatti vale più del cibo e il corpo più del 
vestito. Guardate i corvi: non seminano e non mietono, non hanno dispensa né granaio, eppure Dio li 
nutre. Quanto più degli uccelli valete voi! Guardate come crescono i gigli: non faticano e non filano. 
Eppure io vi dico: neanche Salomone, con tutta la sua gloria, vestiva come uno di loro.  

 

Elaborazione  

A volte le cose pare che dimentichiamo le cose che contano davvero: un bel sorriso, una stretta di mano, un 
breve messaggio di amicizia, del tempo trascorso con qualcuno che ha bisogno di una presenza… E poi, un 
panino condiviso, un favore gratuito, un gesto di perdono, una parola di incoraggiamento. Sappiamo che 
sono cose importanti eppure… Eppure spesso le trascuriamo. Gesù ci vuole veramente liberi e ce lo ricorda 
con una semplicità disarmante. Dove sta la vera libertà? 

 

Produzione 

Aquiloni.  
Si predispongono delle figure di aquiloni di cartoncino o altro materiale (NB: di colore bianco se si farà il 
segno della 3^ tappa, colorati se non si farà la preghiera della 3^ tappa) da aggiungere sul cartellone, uno 
per squadra; a mo’ il filo di ogni aquilone vanno eventualmente scritti i nomi delle varie squadre. Si invitano 
poi i bambini a dire quali emozioni vivono vedendo degli aquiloni. Infine, durante un canto si appendono gli 
aquiloni sul cartellone, accanto al Sole della prima tappa (NB2: se si farà il segno della 3^ tappa gi aquiloni 
devono essere solo appesi per poter essere facilmente rimossi). 

 

Messa a punto 

Durante la giornata mi impegno a regalare più tempo alle persone che alle cose (oggetti o impegni). 

 

Sperimentazione 

La preghiera di Gesù è la preghiera delle persone veramente libere. Recitiamola insieme lentamente  
Padre nostro che sei nei cieli, 
sia santificato il tuo nome,  
venga il tuo regno, 
sia fatta la tua volontà, 
come in cielo così in terra. 
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Dacci oggi il nostro pane quotidiano, 
e rimetti a noi i nostri debiti  
come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, 
e non abbandonarci alla tentazione,  
ma liberaci dal male. Amen. 
 
 
 


