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OTTAVO INCONTRO  
06 aprile 2019 
 

Il chicco di grano 

Settimana Santa 
Gv 12, 20-33 

 Dal Vangelo secondo Giovanni 

 In verità, in verità vi dico: se il chicco di grano caduto in terra non muore, rimane solo; se 

invece muore, produce molto frutto.  Chi ama la sua vita la perde e chi odia la sua vita in questo 

mondo la conserverà per la vita eterna.  Se uno mi vuol servire mi segua, e dove sono io, là sarà 

anche il mio servo. Se uno mi serve, il Padre lo onorerà. Ora l’anima mia è turbata; e che devo dire? 

Padre, salvami da quest’ora? Ma per questo sono giunto a quest’ora! Padre, glorifica il tuo nome”. 

Venne allora una voce dal cielo: “L’ho glorificato e di nuovo lo glorificherò!” 

 

Preghiamo insieme ‘Padre nostro’ 

 
L’altra volta, abbiamo parlato che Gesù ha voluto 

una squadra con sé (un gruppo di 12 amici) per partire in 

missione per invitare tutti al Regno (all’amicizia) di Dio.   

Gesù raccontava le parabole. Tutte le sue parabole 

ci raccontano la sua richiesta di amicizia! Come su face 

book mandiamo le richieste d’amicizia, così Gesù mandava 

le sue richieste con queste parabole! 

Le sue parabole ci indicano i 3 livelli dell’amicizia!  

1. Il rapporto con Dio, cioè imparare a fare ciò che piace a lui. 

2. Il rapporto con gli altri, conoscere e amare gli altri 

3. Il rapporto con noi stessi. cosa penso di me stesso.. 

Allora, l’altra volta vi avevo chiesto di colorare i disegni delle parabole! E poi ragazzi, 

avevo lasciato anche un piccolo compito ai nostri genitori!! Presentare un piccolo commento 

sulle parabole che avete colorato così bene. Allora invitiamoli con bell’applauso! (ogni famiglia 

presenta il piccolo disegno e dopo la presentazione riprendete il filo dell’incontro) 

Andrea,  
Giacomo  
Giovanni 
Filippo 
Bartelomeo 
Tommaso 
Matteo 
 Simon Pietro 
 Giacomo  
Simone 
Taddeo  
e Giuda l’Iscariota 

 

http://www.parrocchie.it/calenzano/santamariadellegrazie/I%20DODICI%20ANDREA.htm
http://www.parrocchie.it/calenzano/santamariadellegrazie/I%20DODICI%20GIACOMO.htm
http://www.parrocchie.it/calenzano/santamariadellegrazie/I%20DODICI%20GIOVANNI.htm
http://www.parrocchie.it/calenzano/santamariadellegrazie/I%20DODICI%20TOMMASO.htm
http://www.parrocchie.it/calenzano/santamariadellegrazie/I%20DODICI%20MATTEO.htm
http://www.parrocchie.it/calenzano/santamariadellegrazie/I%20DOCICI%20PIETRO.htm
http://www.parrocchie.it/calenzano/santamariadellegrazie/I%20DODICI%20GIACOMOa.htm
http://www.parrocchie.it/calenzano/santamariadellegrazie/I%20DODICI%20TADDEO.htm
http://www.parrocchie.it/calenzano/santamariadellegrazie/I%20DODICI%20GIUDA.htm
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Ragazzi tra una settimana siamo a Pasqua. Che significa la festa di Pasqua per noi? È la 

festa di Gesù che si dona se stesso per noi. la Pasqua non è soltanto una triste memoria della 

passione e la morte di Gesù ed è anche della gioia di Resurrezione! Gesù che è morto sulla 

croce per i nostri peccati torna in vita per continuare ad amarci ancora! Che bello!  

Una volta, Gesù raccontò la parabola del piccolo chicco di grano! 

Per capire meglio la pasqua vi racconto la storia di Willy! 

Un contadino aveva un grande campo. Ogni anno, nella stagione giusta lo 

concimava e lo arava attentamente. Infine vi seminava il grano, quel grano che, una volta 

maturo, sarebbe servito per la farina con la quale il contadino faceva un buonissimo pane per i 

suoi figlioli. Tra i chicchi di grano c’era anche Willy, un bellissimo chicco. 

 

 

 

 

 

 

Anche lui, come tutti i suoi fratellini, nelle primissime ore di una giornata di autunno 

si ritrovò scaraventato dal contadino nel solco del campo. 

Ciao! 
Buongiorno 
sono Willy! 
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 “Brrr, come è fredda questa terra, e come è umida! Speriamo che sorga presto il 

sole! Altrimenti rischio di prendermi un brutto raffreddore! …Aahcci!!!no..no..no…questa non 

ci voleva proprio..aahcci!!!”.  

Finalmente sorse il sole; e a Willy sembrava di essere sulla spiaggia del mare! Resto così 

tutto il giorno a pancia all’aria, con il naso rivolto verso il cielo, a contemplare tutto ciò che gli 

passava davanti: gli uccelli, le farfalle, qualche ape, le nuvole che si rincorrevano nel cielo. 

Venne la sera e Willy si addormentò.  

 

 

Fu svegliato all’improvviso; gli sembrava che qualcuno gli avesse buttato addosso 

un secchio d’acqua!  Cosa era successo? Stava piovendo a dirotto e il nostro Willy si ritrovò 

ben presto avvolto nel fango. Aprì il suo piccolo ombrello, per ripararsi almeno un po’. Quando 

all’improvviso sentì provenire da lontano uno strano rumore. “Cosa sta succedendo adesso? 
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Perché mi volete soffocare? Aiuto, Aiuto! Lasciatemi uscire!”. Cosa era successo? Il contadino 

era passato con un grande rastrello meccanico a chiudere i solchi e a spianare il terreno! Il 

povero Willy si trovò imprigionato nella terra. Dopo il primo momento di terrore e di 

sgomento Willy incominciò a pensare e a sognare.  

Ripensava a quando l’anno precedente si era ritrovato in mezzo a un campo (era lo 

stesso campo?) in una stupenda spiga, insieme a tanti altri chicchi. Insieme si divertivano a 

dondolarsi, mossi dal vento, in cima al grande stelo. “Quante risate! Poi un giorno passò il 

contadino per reciderci con la sua falce. Ci ritrovammo tutti insieme, prima sulla terra e poi 

raccolti in covoni. Fummo caricati su un grosso trattore, insieme a moltissime altre spighe e 

poi di nuovo ammassati tutti insieme in un granaio.  

 

E che paura provai quel giorno che il contadino con un grosso bastone mi separò 

dalla spiga della mia famiglia! Che paura, ogni volta che quel pezzo di legno veniva a sbatterci 

di qua e di là sul pavimento del granaio. E quanta paura anche nel momento in cui fui raccolto, 

insieme ad altri e messo in un sacco! Anche allora mi sembrava di soffocare, come ora. Ma 

almeno lì nel sacco ero con altri chicchi e superato il primo momento di disorientamento, ci 

ritrovammo a trascorrere le giornate scherzando, parlando, spiando dai piccoli buchi del 

sacco i movimenti del granaio!  
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Quanti ricordi! E che ne sarà stato degli altri miei fratelli e amici? Anche loro avranno avuto 

una sorte come la mia?”. In mezzo a questi pensieri, Willy trascorreva le giornate; le forze 

però gli venivano a mancare sempre di più. 

Finché un giorno… “Che strano! Non sento più freddo! Forse qualcuno si è ricordato 

di me! Forse qualcuno ha pensato di coprirmi con una soffice coperta!” Infatti durante la notte 

era caduta la neve in abbondanza ed aveva coperto ogni cosa intorno. Willy poteva 

addormentarsi, in attesa della nuova stagione. 

Passarono i giorni, le settimane, i mesi. La neve, sciogliendosi sotto i raggi del sole 

di primavera, andava a inumidire la terra del campo. Forse fu proprio quell’acqua che 

scorreva pian piano sotto il terreno che andò a svegliare il nostro Willy. E quale meraviglia! 

L’acqua non gli dava fastidio, anzi sentiva che diventava per lui forza, energia, sentiva che 

dentro di lui stava nascendo qualcosa di nuovo. Sì, qualcosa di bello, di fantastico. Un piccolo 

germoglio stava proprio uscendo dal piccolo seme, un germoglio che con forza si fece spazio 

tra la terra scura e uscì dal terreno durante le ore di uno stupendo giorno. Che meraviglia!  
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Il piccolo Willy ora è una bella pianta, di un verde così intenso che spiccava tra le 

altre pianticelle come lui uscite dal quel terreno scuro. È una nuova vita che è nata, una vita 

destinata a crescere e a produrre spighe sotto i raggi del sole. Willy credeva che tutto fosse 

finito il giorno in cui il contadino lo gettò nella terra. Ora comprende che il contadino fu invece 

saggio; sapeva che per far vivere Willy lo doveva sotterrare; solo in quel modo dava al chicco 

di grano la possibilità di vivere ancora e di diventare a sua volta spiga con tanti altri chicchi!!. 

 

Un giorno però arrivarono dei mietitori che ci tagliarono, sbatterono le spighe e misero 

tutti i chicchetti in un grande sacco: eravamo molto pigiati ma almeno eravamo in compagnia.  

Ci portarono in un mulino e lì ci successe un po’ di tutto: passammo attraverso dei rulli, 

ci soffiarono aria per pulirci, ci fecero saltare su delle reti per toglierci il guscio e ci 

trasformarono in una polvere bianca: la farina. 
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Sapete quale è stato il finale di questo viaggio? Sono diventato pane. 

 

Cari bambini, non vi dico quale gioia proviamo noi chicchi di grano nel sapere che, 

attraverso di noi, voi vi potete nutrire mangiando il buonissimo pane che ogni giorno il papà e 

la mamma vi fanno trovare in tavola! 

Gesù ci parla di questo chicco, dicendo: Se il chicco di grano caduto in terra non 

muore rimane solo, se invece muore produce molto frutto.  

Gesù paragona propria vita a questo chicco di grano!  

“Amici, sono come questo chicco! Se io sotto quella zolla di terra non avessi dato la mia 

vita marcendo, non sarei potuto germogliare e non avrei potuto diventare spiga e poi pane per 

voi! Sarei ancora là tutto solo, triste, infreddolito, rinsecchito e la mia vita non avrebbe avuto 

alcun senso”. 
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Stavamo parlando di pasqua!... la vittoria di Gesù sulla morte, ma prima c’è la sconfitta.  

Gesù muore per davvero! Perché? A cosa è servito la sua morte? 

Però attenzione … con quella frase Gesù non vuole dire che dovete morire fisicamente! 

Lui vuole dire che dovete avere il coraggio di donare tutto a Lui con amore: il vostro tempo, le 

vostre capacità, i vostri successi o insuccessi, i vostri sacrifici, i vostri desideri, tutto!  

E cosa bisogna fare per donare tutto a Lui con amore? 

Io vi sto parlando di un chicco di grano, cosa piccolissima ed insignificante agli occhi di 

chi non sa vedere, ma vi assicuro la gioia di vederla rinascere come un piccolo germoglio e 

crescendosi diventa una pianta bella che porta una spiga pieno di grano e si dona a tutti coloro 

che si cibano, la forza e l’energia per fare a loro volta del bene: questa è la catena dell’amore. 

Gesù, nel vangelo, ci dice una cosa grandissima: si paragona ad un chicco di grano, ad 

una cosa piccolissima: Lui non è venuto in terra per rimanere solo, ma per portare molto 

frutto. Lui è caduto in terra nella sua passione e morte ma poi, con la sua risurrezione, ha 

portato frutti grandissimi: la salvezza per tutti gli uomini. La via per portare frutto ce la indica 

la stessa vita di Gesù, il suo modo di comportarsi, di voler bene, di impegnarsi, di pensare, di 

preoccuparsi degli altri: Gesù ha vissuto sempre amando gli uomini più di se stesso.  

Allora amici, Gesù ci ha spiegato attraverso l’immagine del chicco di grano seminato in 

campo che si marcisce e si prende la nuova vita di una piantina per produrre molti frutti e per 

diventare il pane a sfamare tante persone! Gesù soffre e muore sulla croce e dopo tre giorni si 

risorge! Vi racconto questo evento attraverso queste immagini che vi distribuisco. e man 

mano incollatele nel vostro quaderno!!! OK??!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Leggete insieme e spiegargli dal libro CEI Io sono con voi. CEI pp. 75-91  

2. Quaderno attivo Viviamo con Gesù p. 38-42: Battesimo colorare e 

leggere insieme ai genitori 

3. Buona Pasqua a tutti 
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LA LAVANDA DEI PIEDI e L’ULTIMA CENA 

 

 

LA PREGHIERA DI GESÙ NELL’ORTO DEGLI ULIVI e   IL TRADIMENTO DI GIUDA 

     

ECCO ARRIVARE GIUDA, UNO DEI DODICI, E CON LUI UNA GRAN FOLLA CON SPADE E 

BASTONI, MANDATA DAI SOMMI SACERDOTI E DAGLI ANZIANI DEL POPOLO. IL 

TRADITORE AVEVA DATO LORO QUESTO SEGNALE DICENDO: “QUELLO CHE BACERO’, 

E’ LUI”. E SUBITO SI AVVICINO’ A GESU’ E DISSE: “SALVE, RABBI!” E LO BACIO’. E GESU’ GLI DISSE: “AMICO, PER 

QUESTO SEI QUI!”. ALLORA SI FECERO AVANTI E MISERO LE MANI ADDOSSO A GESU’ E LO ARRESTARONO. 
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PIETRO RINNEGA GESÚ 

 

L’INTERROGATORIO DI CAIFA e DAVANTI A PILATO CHE LO CONDANNA ALLA MORTE 

 

GESU’ INTANTO COMPARVE DAVANTI AL GOVERNATORE. […] PILATO SAPEVA BENE CHE GLIELO AVEVANO 

CONSEGNATO PER INVIDIA. […] PILATO VISTO CHE NON OTTENEVA NULLA, ANZI IL TUMULTO CRESCEVA 

SEMPRE PIU’, PRESA DELL’ACQUA, SI LAVO’ LE MANI DAVANTI ALLA FOLLA: “NON SONO RESPONSABILE, 

DISSE, DI QUESTO SANGUE”. […] ALLORA RILASCIO’ BARABBA, E DOPO AVERE FATTO FLAGELLARE GESU’, LO 

CONSEGNO’ AI SOLDATI PERCHE’ FOSSE CROCIFISSO. 
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FLHELLAZIONE e L’INCORONAZIONE DI SPINE  

 

 GESÚ PORTA LA CROCE 

 

ALLORA I SOLDATI DEL GOVERNATORE CONDUSSERO GESU’ NEL PRETORIO E GLI RADUNARONO 

ATTORNO TUTTA LA CORTE. SPOGLIATOLO, GLI MISERO ADDOSSO UN MANTO SCARLATTO E, 

INTRECCIATA UNA CORONA DI SPINE, GLIELA POSERO SUL CAPO, CON UNA CANNA NELLA DESTRA; 

POI MENTRE GLI SI INGINOCCHIAVANO DAVANTI, LO SCHERNIVANO: “SALVE, RE DEI GIUDEI!”  E 

SPUTANDOGLI ADDOSSO, GLI TOLSERO DI MANO LA CANNA E LO PERCUOTEVANO SUL CAPO. 
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LA CROCIFISSIONE, MARIA E GIOVANNI SOTTO LA CROCE 

 

GESÚ MUORE SULLA CROCE 

 

 

DA MEZZOGIORNO FINO ALLE TRE DEL POMERIGGIO SI FECE BUIO SU TUTTA LA TERRA. VERSO LE TRE, GESU’ 

GRIDO’ A GRAN VOCE: “ELI’, ELI’ LEMA’ SABACTANI” CHE SIGNIFICA: “DIO MIO, DIO MIO PERCHE’ MI HAI 

ABBANDONATO?” […] E GESU’, EMESSO UN ALTO GRIDO, SPIRO’. 
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LA SEPOLTURA 

IL TERZO GIORNO LE DONNE AL SEPOLCRO  

 

 

 

 

 

 

 

 

PASSATO IL SABATO, ALL’ALBA DEL PRIMO GIORNO DELLA SETTIMANA, MARIA DI MAGDALA E 

L’ALTRA MARIA ANDARONO A VISITARE IL SEPOLCRO. ED ECCO VI FU UN GRAN TERREMOTO: UN ANGELO 

DEL SIGNORE, SCESO DAL CIELO, SI ACCOSTO’, ROTOLO’ LA PIETRA E SI POSE A SEDERE SU DI ESSA. […] 

L’ANGELO DISSE ALLE DONNE: “NON ABBIATE PAURA, VOI SO CHE CERCATE GESU’ IL CROCIFISSO, NON E’ QUI, 

E’ RISORTO”. 
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GESÚ È RISORTO! 

GESÙ RISORTO APPARE AGLI APOSTOLI 

 

GESÙ RISORTO APPARE A TOMMASO 
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DISCEPOLI DI EMMAVUS 

Carissimi amici, avete visto come è straordinario il racconto della Pasqua di Gesù! Noi non 

possiamo fare a meno di domandarsi perché Gesù si è sacrificato e morto sulla croce e è risorto.  La 

risposta è semplice: «Dio ha tanto amato il mondo da donare il suo Figlio unigenito, perché chi 

crede in lui abbia la vita eterna» (Gv 3,16).  E Gesù «non ci ha amato per scherzo!». Gesù ci ama 

con tutta la sua vita! Quindi noi non dobbiamo seguirlo per paura come il popolo Israele ma, per 

amore! 

 


