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INTRODUZIONE

Guardare, ascoltare, pregare. 
In queste parole è racchiuso il significato di questo testo. Un testo che non 
è specificamente per i bambini e i ragazzi. È per tutti, nella misura in cui 
vengano coinvolti nella lettura, insieme ai più piccoli, anche gli adulti, indi-
spensabili mediatori, presso di loro, degli avvenimenti della nostra salvezza.

Piccoli e grandi, insieme, guardano. Perché il Verbo si è fatto carne, si è 
reso visibile ai nostri occhi. I disegni realizzati sono come un’icona, una fi-
nestra aperta sul mistero. Guardarli con attenzione d’amore può significare 
già una prima esperienza di salvezza.

Piccoli e grandi, insieme, ascoltano e riflettono. Perché il Verbo si è fatto 
parola umana, udibile dalle nostre orecchie. I brani biblici e i relativi com-
menti aiutano a compiere un percorso spirituale dentro la Parola, che opera 
sempre in chi la ascolta e realizza meraviglie di conversione in forza del suo 
stesso risuonare nel cuore.

Piccoli e grandi, insieme, desiderano e pregano. Perché non si può ri-
manere senza risposta in presenza di una chiamata d’amore quale è quella 
di Dio in Gesù, nostro Salvatore. Pregare è chiedere, certamente. E abbia-
mo bisogno di chiedere. Ma pregare è anche desiderare, lodare, ringra-
ziare, adorare, amare. In virtù del guardare e dell’ascoltare scopriamo di 
essere amati senza misura. Ora, pregare è soprattutto rispondere all’Amo-
re amando.

Il percorso iconografico e biblico conduce dall’ingresso di Gesù a Geru-
salemme alla sua ascensione al cielo. La prima parte della storia, dall'annun-
cio a Maria fino alla chiamata dei primi discepoli di Gesù, è stato narrato ne 
La gioia del Natale.

Disegni e testi non intendono semplificare troppo i misteri della nostra 
salvezza, né tanto meno banalizzarli. Anche i bambini e i ragazzi hanno dirit-
to di entrare in relazione con la grandezza e la bellezza del disegno di Dio. A 
loro modo, sono in grado di capirlo. C’è una comprensione del cuore, infatti, 
di cui i più piccoli sono esperti e in virtù della quale si fanno nostri maestri. 
È la meraviglia di cui sono capaci. Condividiamola con loro, memori di quan-
to affermava Dostoevskij: «La meraviglia salverà il mondo». Si riferiva alla 
meraviglia di Dio, la meraviglia che è Dio.
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PENSA

P REGA

Signore, 

aiutami a riconoscerti 

quando vieni a visitarmi! 

Fa’ che io ti accolga: 

subito, 

con le braccia aperte 

e con tanta gioia.

Voglio accorgermi di Gesù e 
incontrarlo almeno una volta nella giornata. 
Voglio dirgli: «Sei tu! Ti ho riconosciuto». 

Nella tua vita di ogni giorno, Gesù viene a visitare anche 
te. Egli è presente nell’Eucaristia e nei sacramenti, la sua voce 

risuona nel Vangelo, puoi trovarlo nella preghiera e riconoscere 
il suo volto in quello di chi incontri durante la 

giornata. Gesù viene a visitarti sempre: dona 
significato alla tua vita e ti rende felice.

Al centro puoi vedere Gesù. Attorno a lui ci sono diversi personaggi, 
uomini e donne. Tutti hanno in mano dei rami di ulivo e li agitano 
in segno di festa e di accoglienza. Gesù, a Gerusalemme, è l’atteso e il 
benvenuto.

Marco 11, 1-10 
Quando furono vicini a Gerusalemme, verso Bètfage e Betània, presso il monte degli 
Ulivi, Gesù mandò due dei suoi discepoli e disse loro: «Andate nel villaggio di fronte a 
voi e subito, entrando in esso, troverete un puledro legato, sul quale nessuno è ancora 
salito. Slegatelo e portatelo qui. E se qualcuno vi dirà: “Perché fate questo?”, risponde-
te: “Il Signore ne ha bisogno, ma lo rimanderà qui subito”». Andarono e trovarono un 
puledro legato vicino a una porta, fuori sulla strada, e lo slegarono. Alcuni dei presenti 
dissero loro: «Perché slegate questo puledro?». Ed essi risposero loro come aveva detto 
Gesù. E li lasciarono fare. Portarono il puledro da Gesù, vi gettarono sopra i loro man-
telli ed egli vi salì sopra. Molti stendevano i propri mantelli sulla strada, altri invece 
delle fronde, tagliate nei campi. Quelli che precedevano e quelli che seguivano, grida-
vano: «Osanna! Benedetto colui che viene nel nome del Signore! Benedetto il Regno 
che viene, del nostro padre Davide! Osanna nel più alto dei cieli!».
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