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CERCARE È CURIOSITÀ 
 
Chi vuole realizzare i propri desideri non si vergogna di dare spazio alla curiosità. Raccoglie informazioni, 
non resta fermo ma sa cogliere ogni opportunità con entusiasmo.  

 

Preparazione 

Dal Vangelo di Luca (19,1-9) 
[Gesù] entrò nella città di Gerico e la stava attraversando, quand'ecco un uomo, di nome Zaccheo, capo 
dei pubblicani e ricco, cercava di vedere chi era Gesù, ma non gli riusciva a causa della folla, perché era 
piccolo di statura. Allora corse avanti e, per riuscire a vederlo, salì su un sicomòro, perché doveva passare 
di là. Quando giunse sul luogo, Gesù alzò lo sguardo e gli disse: "Zaccheo, scendi subito, perché oggi devo 
fermarmi a casa tua". Scese in fretta e lo accolse pieno di gioia. Vedendo ciò, tutti mormoravano: "È 
entrato in casa di un peccatore!". Ma Zaccheo, alzatosi, disse al Signore: "Ecco, Signore, io do la metà di 
ciò che possiedo ai poveri e, se ho rubato a qualcuno, restituisco quattro volte tanto".  

 

Elaborazione  

Spesso pensiamo la curiosità come un atteggiamento negativo, tipico dell’impiccione, di quello che “non è 
capace di farsi gli affari suoi” e che quindi ci dà fastidio avere vicino. E invece non è così!  
La curiosità è un atteggiamento che il nostro desiderio suscita in noi; è quella scintilla che ci mette in 
movimento per raccogliere gli indizi e gli strumenti per realizzare il desiderio!  
Se Zaccheo non fosse stato mosso dalla curiosità e non fosse salito sul sicomoro avrebbe perso l’incontro 
più straordinario della sua vita: incontrare Gesù. 

 

Produzione 

Lente di ingrandimento (o microscopio). 
I bambini sono invitati a guardare per alcuni istanti attraverso una lente d’ingrandimento (o microscopio) 
un particolare oggetto minerale, vegetale, insetto, ecc.). Ma attenzione: non va detto subito di che cosa si 
tratta in particolare. Poi si raccolgono alcune impressioni a caldo (basta solo una parola (ad es. colori, 
colorato, sorprendente, dettaglio, ecc.) che gli animatori possono trascrivere e “allegare” al segno che 
segue. Si svela a questo punto che cosa si è osservato. Alla sagoma umana si aggiunge una lente di 
ingrandimento (o microscopio) accanto ad una mano. 

 

Messa a punto 

Durante la giornata mi impegno a chiedere ai genitori o agli animatori di spiegarmi bene una cosa che mi 
incuriosisce. 
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Sperimentazione 

Ti ho cercato, o Signore della vita, 
e tu mi hai fatto il dono di trovarti: 
te io voglio amare, mio Dio. 
Perde la vita, chi non ama te: 
chi non vive per te, Signore, 
è niente e vive per il nulla. 
Accresci in me, ti prego, 
il desiderio di conoscerti 
e di amarti, Dio mio: 
dammi, Signore, ciò che ti domando; 
anche se tu mi dessi il mondo intero, 
ma non mi donassi te stesso, 
non saprei cosa farmene, Signore. 
Dammi te stesso, Dio mio! 
Ecco, ti amo, Signore: 
aiutami ad amarti di più. 
(Sant’Anselmo d’Aosta) 
 
 
 
 


