
Gesù nel 
cuore

e

Dino Mazzoli



Ad Andrea,
Luca e Annamaria,

per il dono più grande:
l’amicizia.

E a Daniele per essere stato
segno concreto
dell’amore di Dio
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Prefazione
È una bella idea quella di associare ad alcune parabole di Gesù una 
serie di lavori semplici fatti con la carta. Questo libro si rivelerà 
uno strumento molto utile per chiunque voglia divulgare la parola 
di Dio ai più piccoli, perché trasforma quanto scritto in qualcosa 
che possiamo costruire con le nostre mani, in un oggetto solido 
che rimarrà lì a futuro ricordo di un’esperienza vissuta con un 
adulto o con un amico e a ricordarci costantemente ogni volta 
che lo guardiamo e notiamo la sua presenza silenziosa, ciò che 
abbiamo ascoltato e appreso.
Ritagliare la carta è un’operazione artistica particolare perché 
coinvolge entrambe le mani e si rivela sempre essere un bell’eser-
cizio anche per la mente. 
E così mentre una mano guida il foglio e l’altra taglia, l’occhio vigile 
e attento sorveglia l’operazione. È un’educazione alla manualità, 
alla precisione, alla sensibilità verso i materiali ma al contempo è 
una forma di rilassamento della mente, che si distoglie dal mondo 
perché coinvolta nel processo artistico. Non c’è una scuola, un 
metodo, un insegnamento ma solo un “ti faccio vedere come si 
fa” e il bambino prova, entrando così nel suo personale processo 
creativo.
In questo libro c’è tanta passione e cura, vi divertirete a rita-
gliare e incollare i diversi elementi, scoprendo sempre che con-
corrono a raccontare una storia, che vi rimarrà più impressa 
perché la state costruendo sotto i vostri occhi.
Scoprirete ad esempio che una preghiera può essere scritta sui 
petali di un fiore, e sarete voi a costruirlo! Oppure che i 10 coman-
damenti possono essere trascritti sulla tastiera di un cellulare 
per tenerli sempre bene a mente… 
È un libro semplice e potente, in cui capirete che per essere arti-
sti basta veramente poco, come scrive don Dino.
Buona lettura e buon lavoro!

Giovanni Muciaccia
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Piccole indicazioni 
per utilizzare questo libro

Il libro che hai tra le mani è un prezioso cammino da fare insieme 
con la tua famiglia, con i tuoi catechisti, con il tuo gruppo... Ci 
accompagnerà lungo l’anno liturgico e, insieme alla Parola di Dio, 
troveremo delle bellissime idee per accompagnarla. 
Tutte le creazioni non necessitano di molto materiale, dovrai solo 
stampare o fotocopiare la pagina del “TAGLIA E INCOLLA” e seguire 
le semplici indicazioni fotografiche. Ti renderai conto che per 
essere artisti basta veramente poco: 

carta, forbici e Gesù nel cuore!

Per ogni creazione troverai  

il brano del Vangelo di riferimento,  

un piccolo commento e un QR code  

da inquadrare con la fotocamera  

dello smartphone per ascoltarne la lettura. 

A seguire la spiegazione fotografica  

su come realizzare il lavoro.

MATERIALE

Hai bisogno di forbici, colla stick  

e della pagina “TAGLIA E INCOLLA” 

scaricata e stampata 

inquadrando il QR code  

con la fotocamera dello smartphone 

(assicurati  

di avere la connessione).
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La creazione... in una mano

Dio disse: «La terra produca esseri viventi 
secondo la loro specie: bestiame, rettili e ani-
mali selvatici, secondo la loro specie». E così 
avvenne. Dio fece gli animali selvatici, secondo 
la loro specie, il bestiame, secondo la pro-
pria specie, e tutti i rettili del suolo, secondo 
la loro specie. Dio vide che era cosa buona. 
Dio disse: «Facciamo l’uomo a nostra imma-
gine, secondo la nostra somiglianza: dòmini 
sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo, sul 
bestiame, su tutti gli animali selvatici e su 
tutti i rettili che strisciano sulla terra». E Dio 
creò l’uomo a sua immagine; a immagine di

Dio lo creò: maschio e femmina li creò. 

Gn 1,24-27

Ogni volta che guardiamo un fiore,
un tramonto, la bellezza della neve,
non possiamo dimenticare che 
in tutto questo ci sono la potenza 
e la carità di Dio. 

     Gesti di amore infinito: ogni giorno 
della Creazione è scandito da qualcosa 
che viene a esistere, concludendo con 
l’uomo. 

Che artista Dio: ha pensato proprio a tutto! 
Dai pesci del mare agli uccelli del cielo, 
dalle piccole foglie ai maestosi alberi. 
Adesso abbiamo però anche una respon-
sabilità: custodire tutto questo, averne 
cura, rispettarlo e proteggerlo. 

6

inquadra e ascolta  
il brano del Vangelo



Una piccola sfera da appendere in camera 
con tutti i giorni della creazione: 
sarà bello ricordarsi di quanto  
il nostro buon Dio ci ha donato. 

1.  Ritagliamo 
accuratamente  
tutte le parti, stando 
attenti a fare le 
circonferenze il più 
precise possibile.

2.  Una volta ritagliati  
tutti i cerchi  
della Creazione  
pieghiamoli a metà 
come nella fotografia.

3.  La colla andrà messa  
solo sulla mezza luna,  
così che sovrapponendole  
si incollino le une  
alle altre. 
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4.  Sovrapponiamo  
tutti gli elementi,  
facendo attenzione  
a mettere i disegni  
tutti dallo stesso  
verso.

A questo punto  
la nostra sfera  
della creazione  
è pronta per  
raccontarci  
la bellezza  
del creato. 

5.  Una volta attaccate  
tutte le mezze lune  
mettiamo colla stick  
su entrambi i lati  
e facciamo passare  
in mezzo un filo  
chiudendo il tutto  
per bene. 
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  Ingrandisci un po’ 
  questa immagine

inquadra e stampa  
questa pagina
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