
Ciao sono Carlo, io ho vegliato o meglio sono ri-
masto sveglio, avevo un programma di vita essere 
santo.  
Come? Alcune frasi mi hanno aiutato! 
Quali? Queste, clicca sull’indirizzo qui sotto:  

  
https://www.youtube.com/watch?v=_dkDKu_yOls 



Il mondo viveva un tempo di profonda chiusura, ogni persona non aveva più 
fiducia in nessuno, ognuno credeva solo in se stesso. Il buio incombeva sul 
mondo, e nessuno vedeva più la luce del sole … 
Solo in un piccolo paese, ancora se pur velatamente, era riconoscibile la sua 
luce e percepire il calore naturale, quello che fa nascere un sorriso sulle labbra 
di ogni uomo. Era un po’ di tempo che quel paesino là sulla montagna viveva 
in modo diverso dagli altri paesi circostanti. Forse era troppo tempo! Infatti, la 
luce si faceva sempre più flebile e il calore sempre più tiepido. 
Ecco là, in quel paesino un giorno accadde qualcosa di strano: arrivò un uomo 
con un furgone, si posizionò nel parcheggio adiacente alla piazza del paese e 
tirò fuori una corona. Era una bellissima corona, chi si avvicinava. però,si ac-
corgeva di una cosa … era finta. Molti erano attratti dal brilluccichio e non si 
accorgevano della falsità della corona. 
Se uno però si fermava a parlare con l’uomo lui gli avrebbe detto che quella 
era finta. Aveva scoperto, infatti,  che ne esisteva una identica  proprio in quel 
paese. E lui era arrivato là proprio per cercarla e per avvertire la popolazione 
che forse quello che stava accadendo non era un caso, era proprio la corona 
che li stava proteggendo. 
Però sapeva una cosa: era stata divisa in quattro … cinque pezzi e chi aveva 
almeno un pezzo, non avrebbe fatto fatica a riconoscerlo, perché? Perché solo 
chi aveva una cuore puro poteva riconoscerla? 
Solo un bambino e un vecchio però si fermarono ad ascoltare la storia, nessu-
no aveva tempo da perdere e quindi l’uomo se ne andò lontano. 
Il bambino e il vecchio che, però, avevano ascoltato, iniziarono a stare attenti 
agli oggetti che li circondavano. Si erano messi d’accordo che chi avesse tro-
vato un pezzo lo avrebbe comunicato all’altro. 
Durante una notte il vecchio, che si era rinchiuso in casa per il freddo, davanti 
al camino, nel buio della notte si ricordò una vecchia canzone: Nella notte o 
Dio noi veglieremo con le lampade vestiti a festa … presto tu verrai e sarà 
giorno … 
Ecco il segreto vegliare … ma l’uomo aveva detto: solo chi ha il cuore puro 
potrà vederla? 
Tutto tornava: solo nel vegliare, e quindi nel pregare, poteva lasciar entrare 
nel suo cuore il Signore, ed aprire gli occhi e vedere. Così iniziò a pregare e fu 
proprio lì sul camino, che una luce rifulse davanti a lui e vide il primo pezzo: 
lui era convinto che fosse solo un cerchio di una botticella al contrario era pro-
prio la base della corona …  



 

Una volta riuniti, nel luogo della preghiera in casa, accedente la prima candela! 
Ci si segna con il segno di croce.  
Un adulto legge il brano del vangelo: 
 
Dal Vangelo di Marco 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Fate attenzione, vegliate, perché 
non sapete quando è il momento. È come un uomo, che è partito dopo aver la-
sciato la propria casa e dato il potere ai suoi servi, a ciascuno il suo compito, e ha 
ordinato al portiere di vegliare. Vegliate dunque: voi non sapete quando il padro-
ne di casa ritornerà, se alla sera o a mezzanotte o al canto del gallo o al mattino; 
fate in modo che, giungendo all'improvviso, non vi trovi addormentati. Quello 
che dico a voi, lo dico a tutti: vegliate!».  
 
Insieme si cerca di rispondere alle domande:  
Cosa significa vegliare, secondo te?  
Gesù ci invita a restare svegli perché dobbiamo essere sempre pronti ad acco-
glierlo, questo significa che dobbiamo preparare la nostra casa perché sia bella: 
cosa possiamo fare? Ma basta avere una casa bella e pulita, oppure è necessario 
che anche noi dobbiamo esserlo: ma cosa fare? Ma non basta l’apparenza dobbia-
mo essere belli dentro, cioè essere santi: cosa mi manca per essere santo?  
 
Provate ora a pensare a tutte queste risposte e dopo la preghiera vi aiuterete a fare un dise-
gno o uno scritto ( da consegnare domenica in chiesa) in cui mettere le seguenti cose:  
 cosa puoi fare per rendere accogliente la tua casa, 
 cosa puoi fare per essere bello 
 cosa cambieresti nel tuo comportamento per essere santo  
 
Dopo avere parlato riflettuto un po’ sulla Parola, insieme recitiamo il Padre NOSTRO così 
come è cambiato:  

 
Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo 
regno, sia fatta la tua volontà, come in cieli così in terra. Dacci oggi 
il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche 
noi li rimettiamo ai nostri debitori, e  non abbandonarci alla tenta-
zione ma liberaci dal male. Amen 
 

Quindi si conclude con la seguente formula facendosi il segno di croce: il Signore ci be-
nedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna. Amen  



  Costruiamo la prima parte della corona 
  
 prendi un cartoncino e disegna una stri-
scia di 30 cm e alta 3 cm 

 disegna poi un cerchio di 7 cm diametro, da una parte aggiun-
gi un rettangolo di 2 X1 cm 

 Prima di tagliare il cartoncino puoi foderalo con della carta 
stagnola 

 Ritaglia tutto 
 Incolla la gli estremi della striscia così da fare un cerchio 
 Piega il rettangolo e incollalo sulla striscia. 
 
Alla fine avrai realizzato la base della corona e potrai mettere sul 
cerchio un lumino che accederai ogni sera per pregare insieme 
alla tua famiglia il Padre nostro.  
 
Nota: il luogo dove porre la corona deve essere quello dove farete la 
preghiera con la tua famigla. Magari prepara lo questo luogo mettendo 
una tovaglietta e la Bibbia o un vangelo aperto, accanto alla quale met-
terai la corona così come indicato.  

3 cm 7 cm 

30 cm  

1 cm 

2 cm 



Gran parte della nostra vita la passiamo da addormentati. Ma come? Tra caf-
fè, social, corse, tempo che non basta mai, mille cose da fare! 
Possibile? Certo! Succede che involontariamente un po' per routine, un po' 
per timore di restarne delusi, un po' perché non ci pensiamo che non siamo 
un senso quotidiano, giorno dopo giorno, al senso della vita. Per uscire da 
questo stato di sonno nel cuore, e a volte anche di pigrizia fisica, abbiamo 
bisogno di ritrovarci, di capire dove abbiamo dormito. 
Svegliarsi è capire, senza nascondersi, chi con il tempo, con le gioie e com i 
dolori chi siamo diventati, per chiedere a Dio di essere ri-formati. Ancora 
oggi Gesù, chiede nuovamente a noi di vegliare; ciò accade già nella vita 
quotidiana: vegliare un familiare in fin di vita, vegliare il neonato che sta 
per addormentarsi, vegliare in un notte per ammirare il cielo stellato. Veglia-
re, vigilare, vuol dire custodire quello che il padrone ci ha affidato, quel 
qualcosa che è prezioso. Custodire il tesoro, che è la vita, ci permette di re-
stare nella relazione con il padrone che ci ha donato quella ricchezza. Aprire 
gli occhi sulla nostra vita è restare nella relazione con chi ce l’ha donata. Ve-
gliare vuol dire dunque tenere vivo il compito che la vita mi sta affidando. 
Vegliare significa tenere vivo il senso che la realtà, continuamente, mi dona. 
Qual è il mio compito, cosa mi sta chiedendo oggi la vita? Ci addormentia-
mo quando ci sembra di non trovare più un senso nella vita, quando ci sem-
bra che la vita non sia più degna di essere vissuta. 
Ci addormentiamo quando egoisticamente vorremmo vivere come un tem-
po, come sempre perché è abitudine che danneggia solo la nostra fantasia. 
Non siamo noi a inventarci affannosamente un senso per la nostra vita. Dio 
è generoso con tutti, non lascia mai una vita senza senso: dobbiamo solo a-
vere la forza e la curiosità di saperlo trovare. 
Per questo noi siamo attesa! Attendiamo il senso che la vita ci offre. Atten-
diamo Dio che continuamente viene nella nostra vita. Dio non è colui che 
verrà, ma colui che è già venuto, è una promessa già realizzata. 
Essere sveglio e vigilare dunque significa non far indurire il proprio cuore 
nell'abitudine ma renderlo docile, morbido, con l'amore ogni giorno 
Viviamo tra certezza e desiderio, Come pensi a questo momento presente 
della tua vita e  qual è il compito che la realtà ti sta affidando oggi? 


