
LA SCURE E LA ZAPPA 
Il fico sterile 
	
	

	
Scoprire che il Signore invita a cambiare, migliorare, aprirsi, senza stancarsi mai. 

 

	
Facciamo vedere ai ragazzi la storia del giocatore di calcio Messi: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=QuJ9zVCBCSA&t=3s	
	
Leo Messi, famosissimo giocatore di calcio, per arrivare ad essere il fuoriclasse del 
Barcellona, ha dovuto superare tante prove. Quella più importante è stata superata 
attraverso l’aiuto del padre che sempre ha creduto nel suo talento. Avrebbe potuto usare la 
scure, tagliare ciò che sembrava non crescere e abbandonare l’idea di far giocare a calcio 
Leo ad alti livelli, invece ha usato la zappa, ha chiesto aiuto, non si è arreso, ha fatto tutto il 
possibile per proseguire nel sogno.  
 
RILETTURA DELL’ESPERIENZA 
Chiediamo ai ragazzi che cosa li colpisce maggiormente. Possiamo anche chiedere: 
qualche volta ti capita di arrenderti? Quando? C’è qualche situazione che ora ti suggerisce 
di non lottare più perché sembra impossibile? Dove? A scuola, in famiglia, ecc? come 
reagisci alle difficoltà?  

	
Leggiamo insieme il brano del fico sterile (Lc 13,1-9) o lo si racconta in modo animato. 
Senza spiegare direttamente il brano, chiediamo ai ragazzi di individuare degli elementi 
comuni tra il brano del vangelo e il racconto di Messi. Come si comporta il Padrone e come 
il vignaiolo? A chi li posso paragonare all’interno del racconto?   
 
Il Vignaiolo è come Gesù (e come il padre di Messi). È capace di vedere in profondità, la 
vita di ciascuno anche quando tutto sembra secco e chiuso. Ognuno di noi può aprirsi, 
diventare migliore, dare spazio a ciò che veramente siamo. Gesù lo sa e fa di tutto perché 
noi possiamo superare i momenti di difficoltà in cui sembra che non si muova nulla e che 
non ci sarà futuro.  

	
A ciascuno consegniamo un foglio diviso in due parti. Da una parte con l’immagine di una 
scure, dall’altra di una zappa (vedi Allegato 1). Nella prima parte facciamo scrivere ciò che 
dovrebbero tagliare veramente perché non fanno più crescere nulla (vizi, comportamenti e 
atteggiamenti sbagliati). Nella seconda parte invece facciamo scrivere ciò che nella loro 
vita ha bisogno della zappa e dell’amore di Gesù, di cura perché possa vivere, crescere e 
dare frutto, anche se ora sembrano spente (una amicizia, delle virtù personali, dei talenti, 
ecc).	

				
A turno possono condividere ciò che hanno scritto sul foglio, spiegando il senso e le 
ragioni per cui hanno scritto gli elementi della scure e della zappa.  

	 	
Con delle forbici tagliano nelle due parti il foglio e sclegono se affidare al Signore la scure 
o la zappa e depongono la parte del foglio che hanno scelto su un immagine di un 
inverisone di marcia (vedi Allegato 2) posta al centro del gruppo accanto adi un crocifisso 
e dicendo per esempio “Signore aiutami a tagliare questo vizio particolare” oppure 
“Singore insegnami a lottare e a prendermi cura di questa amicizia”.  
 
Concludiamo con la preghiera del Padre nostro. 	
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