
UN AMICO SINCERO 
LA TRASFIGURAZIONE 
	
	

	
Scoprire che Gesù è davvero un amico sincero.  

 

	
Viviamo insieme un gioco. Si chiama “Ti piace il tuo vicino?”. 
Ci si siede tutti in cerchio, ognuno su una sedia. Solo un bambino rimane in piedi al centro 
del cerchio. Si avvicina ad uno dei seduti e gli chiede: 'TI PIACE IL TUO VICINO?'. 
Naturalmente la risposta è libera, non c'entra con i gusti personali sulle persone. 
Se quello risponde 'sì', i suoi due vicini devono alzarsi e scambiarsi di sedia. 
Nel frattempo, quello in piedi cerca di prendere il posto di uno dei due; quello in piedi ripete 
la domanda ad un altro. 
Se invece l'interpellato risponde 'no', quello in piedi gli chiede: 'E ALLORA, COME TI PIACE?'. 
L'interpellato deve quindi dare una risposta del tipo: 'Mi piace juventino' (oppure: con le 
calze blu, con i capelli corti, con i jeans, di seconda media,...). Tutti quelli che hanno la 
qualità richiesta, devono alzarsi e cambiare posto. Quello in piedi, deve cercare di sedersi 
su una delle sedie rimaste libere. 
Chi rimane in piedi, riprende chiedendo ad un altro. 
 
RILETTURA DELL’ESPERIENZA 
Al termine del gioco, poniamo ai bambini alcune domande: 

• Cosa hai scoperto degli altri?  
• Che ti po di caratteristiche sono emerse? Esteriori? Interiori? Evidenti? Nascoste?  
• Le caratteristiche più interiori si vedono in tutti?  
• Nella tua vita come riescono a vedere gli altri ciò che hai dentro?  

Portiamo così i bambini a riflettere sul fatto che siamo fatti di qualcosa di esterno, 
immediatamente visibile (colore dei capelli, altezza, vestiti ecc) ma anche di qualcosa di 
interno (emozioni, sentimenti, appartenenze, desideri, hobby, passioni, ecc). Questi due 
mondi spesso rimangono separati. Non è sempre facile capire, senza che ce lo dica, se 
una persona è della Juventus o di un’altra squadra, oppure se è appassionata di Basket o 
se è nel cuore è sereno oppure no. Di fatto, però, l’espressione del volto dice spesso ciò 
che abita il cuore. Il volto spesso riesce a tradurre con un sorriso la felicità oppure la pace, 
la soddisfazione o solamente un desiderio. Ma anche la tristezza, la preoccupazione, la 
paura... Così come gli abiti che indossiamo spesso dicono i nostri gusti e le nostre 
passioni.  

	

	
Leggiamo insieme il brano della trasfigurazione (Mc 9,2-10) o lo raccontiamolo in modo 
animato, con l’aiuto di una veste bianca in modo che i bambini abbiano davanti agli occhi 
qualcosa di concreto. Senza spiegare direttamente il brano, chiediamo ai bambini di 
trovare degli elementi simili tra il brano e l’esperienza vissuta e lasciamo il tempo di 
intervenire liberamente. Possiamo poi porre delle domande:  

• Perché possiamo dire che Gesù è un amico sincero? 
•  Cosa ha fatto vedere di sé?  
• Come te lo immagini tu Gesù?  

Nella trasfigurazione Gesù diventa “trasparente”. Ciò che realmente e profondamente 
viene manifestato attraverso veste e volto che diventano luminosi. Gesù appartiene a Dio. 
La voce del Padre lo descrive come il Figlio. Gesù è sincero perché si racconta come 
realmente è. Lui è il Figlio prediletto, luminoso ed è meraviglioso stare con lui.  
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Consegniamo ai bambini un foglio A4 sul quale sono riprodotte diverse faccine (emoticons) 
che wesprimono emozioni differenti (vedi QB2 Allegato 1): felicità, tristezza, pianto, 
divertimento, paura, rabbia, stupore, amore, ecc... I bimbi dovranno scrivere su ogni 
faccina una preghiera, completando la frase che vi trovano sotto (per es. “A te Gesù, 
Amico sincero, affido la mia paura quando....” ecc).  
	

				 	
Quando avranno terminato di compilare il foglio, dovranno scegliere la faccina che 
vorranno affidare a Gesù e la ritaglieranno dal foglio.  
 
Iniziamo il momento della preghiera incollando il volto di Gesù sulla sagoma di Gesù che 
accompagna tutto il percorso di Quaresima (si trova in QB Allegato 1). Lui lascia sempre 
vedere il suo volto da Amico sincero e luminoso. I bambini pregano attaccando uno alla 
volta la faccina ritagliata alla veste della sagoma. Per ogni faccina incollata, il bambino 
offre al Signore la propria parte interiore utilizzando la stessa preghiera scritta 
precedentemente: “A te Gesù, Amico sincero, ecc).  
 
Concludiamo con la preghiera del Padre Nostro 
	

	
	

	


