
INVERSIONI DI MARCIA 
Il fico sterile 
	
	

	
Scoprire che il Signore invita a cambiare, migliorare, aprirsi.  

 

	
Facciamo costruire ai bambini dei fiori colorati seguendo il tutorial dei fiori magici: 
https://www.youtube.com/watch?v=I9FfoQ_04tU 
 
Bastano dei fogli (vedi QC3 Allegato1), un paio di forbici e dei colori. Facciamo scrivere 
sulla parte interna e colorata ciò che di bello abbiamo nel cuore (desideri, sentimenti, 
bisogni, passioni, fede, ecc). Nella parte esterna invece scriveranno ciò che ci chiude e ci 
fa seccare come un fiore (solitudine, giudizi, bugie, pigrizia, ecc).  

	

	
Leggiamo insieme il brano del fico sterile (Lc 13,1-9) o raccontiamolo in modo animato. 
Senza spiegare direttamente il brano, chiediamo ai bambini di individuare come si 
comporta il Padrone e come il vignaiolo. Dopodiché invitiamo ciascuno a mettere il fiore in 
un catino d’acqua, come indicato nel tutorial, e facciamo riflettere i bambini su ciò che 
hanno visto.  
 
Il Vignaiolo è come Gesù. È capace di vedere in profondità la vita di ciascuno, anche 
quando tutto sembra secco e chiuso. Ognuno di noi può aprirsi, diventare migliore, 
colorato. Gesù lo sa e fa di tutto perché noi possiamo passare dalla chiusura all’apertura. 
È lui che ci mette nell’acqua e ci vuole vivi.  

	

				
Facciamo asciugare i fiori (magari con l’aiuto di un phon). Ognuno spiega al gruppo cosa 
ha scritto dentro e fuori il proprio fiore e poi lo incolla al cartellone in modo che si veda la 
parte colorata, quella positiva. Finalmente il deserto inizia a fiorire! 

	

	 	
Ogni bambino può pregare per un fiore che non è il suo. Convertirsi, invertire la marcia 
potrebbe anche significare non preoccuparsi sempre solo per noi stessi, ma occuparsi e 
pregare per altri. Ciascuno può dire: “Signore prenditi cura di...”. 
	
Concludiamo con la preghiera del Padre Nostro. 
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