
I PUNTI CARDINALI 
LA TRASFIGURAZIONE 
	
	

	
Imparare ad individuare ciò che è fondamentale per la vita. 

 

	
Tracciare un percorso in terra nel luogo dove si svolge la riunione. Il percorso deve avere 
delle curve in diverse direzioni, dei margini ed eventualmente degli ostacoli, una partenza 
e un arrivo. Un bambino per volta dovrà affrontare il proprio percorso... bendato! Gli si 
danno 5 secondi all’inizio per visionare il percorso e poi lo si benda. Avrà poi, durante il 
percorso che dovrà compiere in silenzio, senza l’aiuto di nessuno, solo altre due possibilità 
per togliersi la benda cinque secondi e capire, nel punto in cui si trova, come muoversi per 
non oltrepassare i margini o non toccare gli ostacoli. Sarebbe bene che il percorso venisse 
un po’ modificato per ogni bambino, in modo che ognuno si trovi a confrontarsi con 
qualcosa di diverso.   
 
RILETTURA DELL’ESPERIENZA 
Al termine del gioco rimettiamo in cerchio i bambini e poniamo loro delle domande: 

• È stato facile o difficile?  
• Cosa ti aiutato maggiormente a compiere il cammino?  
• Cosa ti ha messo in difficoltà?  
• Nella tua vita, ti capita qualche volta di non quale sia la cosa giusta da fare? 

Quando? 
• Cosa fai, in questi casi? 

	

	
Leggiamo insieme il brano della trasfigurazione di Gesù (Lc 9,28b-36 o paralleli). Senza 
spiegare direttamente il brano, chiediamo ai bambini di trovare degli elementi simili o 
dissimili tra il brano e l’esperienza appena vissuta e lasciamo loro il tempo di intervenire 
liberamente. Possiamo poi porre delle domande:  

• Cosa ha fatto vedere Gesù nella trasfigurazione?  
• Cosa ha detto il Padre di Lui?  
• Cosa ha detto ai discepoli?  
• Quello che ha detto ti sembra importante? Perché? 

Quando si cammina con Gesù abbiamo bisogno di avere dei punti fondamentali e sicuri da 
seguire. Gesù lo sa e porta con sé Pietro, Giacomo e Giovanni. Loro capiscono che stanno 
seguendo la persona giusta, una persona luminosa, figlio di Dio, splendente. Con lui 
seguiamo sempre la luce, il bene, la vita. Il Padre ci invita a seguire il figlio per diventare 
figli come lui. Ci invita ad ascoltare Lui, la sua parola. Ci invita, così, a cercare il suo 
splendore per essere splendenti. Queste sono le coordinate fondamentali. I punti cardinali 
per orientarsi nel cammino che spesso sembra essere al buio, senza che sappiamo bene 
dove andare.   
	

	
Gesù diventa splendente come il sole. Mettiamo al centro la sagoma di carta di un grande 
sole (vedi QC2 Allegato 1) che poi sarà incollato sul “cartellone del deserto”. In questo sole 
ciascuno potrà scrivere i punti cardinali che ci suggerisce Gesù: Obbedire, ascoltare, 
condividere, benedire, ringraziare, curare... e tutto ciò che ci rende luminosi come lui  
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Ciascuno dovrà scegliere una parola che è stata scritta dentro il sole e potrà pregare a 
voce alta dicendo per esempio: “Gesù, tu sei li mio sole, aiutami ad essere più obbediente 
per splendere come te”. Oppure  “Gesù tu sei li mio sole, aiutami ad essere più generoso 
per splendere come te”.  
 
Concludiamo con la preghiera del Padre Nostro. 
	


