
UN AMICO GENEROSO 
IL SEME CADUTO IN TERRA 
	
	

	
Scoprire che Gesù è un amico generoso. 

 

	
Giochiamo insieme al gioco del carro-armato. Disponiamo i bimbi in due squadre in modo 
da formare due cerchi sistemandosi con le spalle rivolte al centro e ben stretti tra loro. I 
due cerchi devono essere distanti tra loro di circa 5 metri. Al centro di ogni cerchio ci sarà 
un bambino (il tiratore) che con una palla cercherà di colpire i bambini del cerchio 
avversario. Se il tiro riesce, il bambino colpito verrà eliminato, se invece nessuno viene 
colpito, tutto il carro-armato dovrà spostarsi per recuperare la palla in modo che possa 
essere utilizzata dal tiratore al centro del cerchio. Quando il tiratore lancia la palla per 
colpire gli avversari tutto il cerchio si abbassa. Quando invece è l’avversario a tirare il 
tiratore si abbassa e il cerchio si alza per proteggere il tiratore. Infatti, il gioco finisce se 
viene colpito il tiratore. Il bambini del cerchio intorno dovranno quindi “sacrificarsi” per 
difendere il tiratore, anima del carro-armato.  

 
RILETTURA DELL’ESPERIENZA 
Al termine del gioco rimettiamo in cerchio i bambini e poniamo loro alcune domande in 
modo che emerga chiaramente che i bambini in cerchio, per vincere la sfida, hanno dovuto 
essere generosi. Chi infatti si è scansato per non farsi colpire, ha rischiato di far colpire il 
centro del cerchio e quindi di perdere la sfida.  

• Chi ha vinto?  
• Perché?  
• Cosa dovevano fare i bambini al centro?  
• E quelli intorno?  
• Avete difeso bene?  
• Siete stati generosi?  
• Cosa significa essere un “amico generoso”?  
• Nella vostra vita vi è mai capitato che quacuno sia stato generoso con voi?  
• E voi, siete mai stati generosi con qualcuno? 

	

	
Leggiamo insieme il brano del seme (Gv 12,20-33) o raccontiamolo in modo animato. 
Sarebbe bene parlare avendo in mano una piccola pianta. Senza spiegare direttamente il 
brano, chiediamo ai bambini di trovare degli elementi simili tra il brano e l’esperienza 
vissuta e lasciamo loro il tempo di intervenire liberamente. Possiamo poi porre delle 
domande: 

• In che modo Gesù è un amico generoso?  
• Cosa ci viene detto nel brano?  
• Gesù, se avesse fatto il nostro gioco, sarebbe stato quello che difendeva o quello 

che tirava al centro del carro-armato?  

In questo brano possiamo focalizzarci sul discorso del seme che cade in terra per morire e 
dare vita ad una pianta. Gesù si paragona a questo processo di vita in modo da 
comunicare che è necessaria la sua morte in croce perché tutti possano ricevere la vita. 
L’amore, la generosità di Gesù consiste nel mettere sempre al centro di tutto un altro, 
ciascuno di noi, perché possiamo ricevere vita dal suo dono generoso d’amore, dal dono 
della sua vita per noi.  

	

QB5 



	
Prepariamo tutto ciò che serve per piantare dei semi in un vaso. Ogni bimbo dovrà mettere 
della terra nel vaso, fare dei buchi e piantare dei semi nella terra per poi innaffiare la terra. 
Consigliamo di utilizzare dei semi di lenticchia e o di ceci poiché sono molto veloci a 
crescere (ci impegneremo ad innaffiare il vaso durante la settimana affinché la piantina 
non muoia). Si renderanno subito conto che dovranno aspettare prima di vedere la 
piantina che emerge dalla terra. Infatti, si potrà vedere qualche risultato solo dopo qualche 
giorno.  
Facciamo scrivere su una bandierina costruita con degli stecchini e dei foglietti bianchi il 
nome di Gesù. Dall’altra parte invece faremo scrivere qualcosa che i bambini vorrebbero 
far crescere nella loro vita (la gioia, l’amore, la fede, la vita, il bene, l’altruismo... la cosa più 
importante che ciascuno sente per sé).  
	

				 	
In un momento di preghiera finale attacchiamo le mani (v. QB Allegato 1) nella sagoma di 
Gesù che accompagna tutto il percorso della Quaresima. Poi chiediamo ad ogni bambino 
di mettere la bandierina che ha prodotto nel vaso in cui sono stati piantati i semi. Per ogni 
bandierina che viene posta ogni bimbo dice “Gesù, Amico generoso, con le tue mani fa 
crescere in me ... (es l’amore, la generosità o ciò che avrà scritto sulla bandierina)”. 	
	
Concludiamo con la preghiera del Padre Nostro 
	
	


