
 

 

 Ascolto di una storia   di Pietro Antonicelli:  SILVANO. “Un Piccolo Racconto 
verso Pasqua” il cui personaggio ha il compito di traghettarti, con la sua 
eccentrica simpatia, nella relazione con Dio e a celebrare la Pasqua del 
Signore nella propria vita, un modo di avvicinarsi alla Pasqua che può aiutare a 
meditare meglio sui misteri della Quaresima, e poi della Passione, Morte e 
Resurrezione di Nostro Signore. 

https://drive.google.com/open?id=1vIAUrHkfIotBLkd14CRTIaWTI1s6ORug 

 

 Ascolto di una storia   SIMONE IL CIRENEO di Giovanni Papini . Papini si 

immagina il cambiamento della vita di un inconsapevole Simone di Cirene, 

dopo aver portato la croce di Gesù. 

              https://drive.google.com/open?id=1qykLWAH-7bETTbcjdnmMYM5IdkCYck_l 

 

 Ascolto della LEGGENDA DELLA PASSIFLORA. Nel linguaggio dei fiori e delle 
piante la passiflora è il simbolo della fede religiosa perché attorno alla sua 

nascita si rifanno alcune leggende legate al simbolo spirituale.  

              https://drive.google.com/open?id=1Hd_B06lqFQ7gSBT3IfnuKiqKlKLR93Ne 
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 Ascolto di una leggenda LA SPADA NELLA ROCCIA che traccia un percorso  

sulle virtù, lealtà, sobrietà, giustizia, fede, fortezza, bontà. 

https://drive.google.com/open?id=1OECHwg5DPcaClFhz-tsON6ZQ0w6x3y8S 

 

 Ascolto di MASTRO GAMBALUNGA E ALTRI MAESTRI. Perché si deve andare a 

scuola? Chissà in quante testoline frulla una domanda del genere. Bisogna 

andare a scuola perché serve a diventare grandi. Perché bisogna imparare. C'è 

un drago cattivo sempre in agguato: la mancanza di motivazione. La 

motivazione può essere definita l'energia che ognuno investe in ciò che fa ed 

è essenziale nel determinare con quanta energia ogni attività verrà affrontata 

e per quanto tempo, continuare  a perseverarla, nonostante difficoltà e 

insuccessi. L'elemento fondamentale  della motivazione sono i maestri. 

https://drive.google.com/open?id=1JNsC9J2a7FTUO7ngRIxj14GYxebjNs1A 

 

 

 Ascolto di una fiaba  RAPUNZEL dei fratelli Grimm nella versione di Italo 

Calvino. Una fiaba tradizionale dal lieto fine con una principessa, una maga, 

ovviamente il principe azzurro… 

            https://drive.google.com/open?id=1U7XvTfhKJIpuT2j5pIshzKDQRADRwmGZ 

 

 Ascolto di tre brani: 

- COME FUNZIONA UNA MAESTRA tratto da un libro vincitore di un premio 

qualche anno fa, dedicato ad una delle persone più importanti della vita di un 

bambino: la maestra. 

- una piccola storia che nasconde un grandissimo insegnamento e racconta di  

un ragazzo che decide di diventare INSEGNANTE perché il suo PROFESSORE, 

tanti anni prima, gli aveva dato una grande lezione di vita…” Se per correggere 

si ha bisogno di umiliare allora non si sa insegnare” 

- uno stralcio dal libro Cuore : GLI ESAMI 

https://drive.google.com/open?id=1WbijMsBWQTFpj0L69wJTWehbG2VvjUar 

 

 Ascolto di CHANG FA MEI.  La storia si svolge nel Guizhou, nel sud della Cina, lì 

vi è una grande cascata, chiamata “l’acqua dei lunghi capelli bianchi”, si narra 

infatti che molto tempo prima non c’era acqua nella cascata e nel suo lago e 

che la gente dei villaggi considerasse la poca acqua il bene più prezioso. 

https://drive.google.com/open?id=196HlYro-DuCGj6ivmuzS_RWXQeHkwdPH 
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