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IL PICCOLO PRINCIPE: TRAMA
“Il piccolo principe” inizia con l’incontro tra un pilota di aerei, precipitato
nel deserto del Sahara, e un bambino, un principe di un asteroide
lontano chiamato B-612. Su questo asteroide vivono soltanto il bambino,
tre vulcani e una piccola rosa, molto vanitosa, che lui cura e ama. La
storia inizia con la richiesta di un disegno (il principe aveva bisogno di
una pecora per farle divorare gli arbusti di baobab cresciuti sul suo
pianeta) e con il racconto del piccolo principe che spiega al pilota che
ha conosciuto diversi personaggi strani viaggiando nello spazio.
In ogni capitolo di questo libro, il protagonista incontra dei personaggi
diversi su diversi pianeti. Tramite questo viaggio attraverso i luoghi e le
persone, il piccolo principe, che altri non è che un bambino, entra in
contatto col mondo degli adulti, e si stupisce della complessità e
dell’artificiosità di meccanismi e atteggiamenti tipici “dei grandi”. Gli
incontri tra il bambino e questi strani personaggi sono in realtà delle
allegorie, spesso espresse tramite stereotipi, della società moderna e
contemporanea. Un viaggio fantastico, sì, ma che ci conduce nel cuore
del mondo reale.
Durante il suo lungo viaggio il piccolo principe incontra personaggi
controversi, tra cui un vecchio re solitario, che sebbene sia l’unico
abitante del pianeta ama dare ordine ai suoi sudditi; un ubriacone che
beve per dimenticare la vergogna di bere; un uomo d’affari che
trascorre le sue giornate contando le stelle, credendole sue.
Quando nel suo viaggio il piccolo principe giunge sulla Terra ne resta
stupito per grandezza, varietà e popolazione. Qui incontra, tra gli altri, un
serpente, un piccolo fiore, un controllore e una volpe, che gli chiede di
essere addomesticata e di essere sua amica.
Il pilota e la volpe insegnano al piccolo principe valori importanti e tra di
loro nasce un’amicizia. Ma il piccolo principe ha nostalgia di casa e così
chiede al serpente, che gli aveva confidato di avere un “dono”
speciale, ovvero portare le persone molto lontano, di aiutarlo a tornare
sul suo asteroide. Il serpente morde così il bambino, ma il giorno dopo il
suo corpo è sparito: così il pilota lo immagina di nuovo sul suo lontano B612, a prendersi cura della sua amata rosa.
(tratto da www.sololibri.net)

INTRODUZIONE
I testi de Il Piccolo Principe accompagnano i vangeli della domenica in
questo cammino di Quaresima. Le schede sono state pensate per offrire
un supporto, un ausilio per la catechesi. Ciò che viene offerto è una
traccia
che
può
essere
adattata in base all’età e al
gruppo dei bambini a cui si
rivolgono. I brani del vangelo e
i testi de Il Piccolo Principe
possono essere letti, narrati o
drammatizzati e sono stati
inseriti piccoli riassunti in
comunicazione aumentativa
alternativa (CAA). La parte
espressiva può essere adattata in base alla disponibilità di tempo e
materiali e modificata seguendo la propria creatività.
L’inizio di ogni incontro è contrassegnato da un momento di
preparazione all’ascolto in cui si invitano tutti i bambini a rilassare il corpo
con piccoli movimenti delle articolazioni e a trovare una posizione
comoda.
Dopo l’ascolto è proposto un
commento alle letture: piccole
riflessioni che accompagnano
il cammino di Quaresima e che
possono essere accostate al
Vangelo. I catechisti e gli
educatori potranno prendere
spunto per avviare un dialogo
e mettere in evidenza i concetti che ritengono più importanti. I bambini
sono invitati successivamente ad un momento espressivo individuale e
alla condivisione in cui hanno la possibilità di raccontare o spiegare ciò
che si è rappresentato. Con la conclusione ai bambini viene lasciata una
riflessione che caratterizza ogni settimana del cammino di Quaresima.

Testi in CAA a cura di Cesare Missiroli

I DOMENICA
In ascolto…
VANGELO: Luca 4, 1-13

(Immagine tratta da Il Piccolo Principe, Antoine De Saint-Exupéry)

In preparazione…

IL PICCOLO PRINCIPE
Così ho trascorso la mia vita solo, senza nessuno cui poter parlare, fino
a sei anni fa quando ebbi un incidente col mio aeroplano, nel deserto
del Sahara. Qualche cosa si era rotta nel motore, e siccome non
avevo con me né un meccanico, né dei passeggeri, mi accinsi da solo
a cercare di riparare il guasto. Era una questione di vita o di morte,
perché avevo acqua da bere soltanto per una settimana. La prima
notte, dormii sulla sabbia, a mille miglia da qualsiasi abitazione umana.
Ero più isolato che un marinaio abbandonato in mezzo all'oceano, su
una zattera, dopo un naufragio. Potete immaginare il mio stupore di
essere svegliato all'alba da una strana vocetta: “Mi disegni, per favore,
una pecora?”
“Cosa?”
“Disegnami una pecora.” Balzai in piedi come fossi stato colpito da un
fulmine. Mi strofinai gli occhi più volte guardandomi attentamente

intorno. E vidi una straordinaria personcina che mi stava esaminando
con grande serietà. […] Ora guardavo fisso l'improvvisa apparizione
con gli occhi fuori dall'orbita per lo stupore. Dovete pensare che mi
trovavo a mille miglia da una qualsiasi regione abitata, eppure il mio
ometto non sembrava smarrito in mezzo alle sabbie, né tramortito per
la fatica, o per la fame, o per la sete, o per la paura. Niente di lui mi
dava impressione di un bambino sperduto nel deserto, a mille miglia
da qualsiasi abitazione umana. Quando finalmente potei parlare gli
domandai: “Ma che cosa fai qui?”

sale colorato con polveri o gessetti. La tappa successiva consiste nel
far fiorire il proprio deserto inserendo un piccolo fiore vero o realizzato
con la carta.

Condivisione
Ogni bambino può presentare, raccontare e spiegare ciò che ha
realizzato.

Conclusione
“Ma che cosa fai qui?”

Commento alla lettura
“Deserto”: luogo che ritroviamo nel Vangelo e nel Piccolo Principe. A
volte per pensare o per prendere una decisione abbiamo bisogno di
silenzio e di allontanarci. Il deserto non è solo uno spazio geografico,
indica anche la sensazione di solitudine. Quando mi sento solo?
“incontro”: nonostante la solitudine del deserto, Gesù e l’aviatore
fanno un incontro, quello con il Piccolo Principe è accolto con stupore.
Come Gesù che è stato tentato nel deserto, nei momenti di difficoltà
ho incontrato qualcuno che mi è stato vicino? Ho aiutato, mi sono
avvicinato a chi ho visto isolato?

Momento espressivo individuale
Nel deserto può nascere un fiore, una nuova amicizia…
Dopo l’ascolto, i bambini sono invitati a dar forma in modo creativo al
loro personale deserto che può essere realizzato all’interno di un
vasetto trasparente o altro contenitore con farina di mais, sabbia o

Nel deserto mi sento solo ma poi posso far fiorire qualcosa:
un’amicizia? e chi mi è amico? L’aviatore ha trovato il Piccolo Principe
io posso chiedere a Gesù di essermi amico e di starmi vicino in questo
cammino.

II DOMENICA

In ascolto…
VANGELO: Luca 9, 28-36

(Immagine tratta da Il Piccolo Principe, Antoine De Saint-Exupéry)

IL PICCOLO PRINCIPE

In preparazione…

L’aviatore spiega come i grandi non si interessano alle cose essenziali
ma pensano solo alle cifre.
I grandi sono fatti così...Quando voi gli parlate di un nuovo amico, non
si interessano mai alle cose essenziali. Non vi domandano: ≪Qual è il
tono della sua voce? Quali sono i suoi giochi preferiti? Fa collezione di
farfalle?≫. Ma vi domandano: ≪Che età ha? Quanti fratelli ha?
Quanto pesa? Quanto guadagna suo padre?≫. Allora soltanto
credono di conoscerlo. Se voi dite ai grandi: ≪Ho visto una bella casa
in mattoni rosa, con dei gerani alle finestre, e dei colombi sul tetto≫
loro non riescono ad immaginarsela. Bisogna dire: ≪Ho visto una casa
da centomila lire≫ e allora esclamano: ≪Com’è bella!≫…Sono fatti
così. Non c’è da prendersela. I bambini devono essere indulgenti coi
grandi.

Condivisione
Il piccolo segnalibro realizzato ci ricorderà che possiamo comportarci
un po' come piccoli angeli custodi. Ogni bambino può spiegare come
pensa di poter aiutare un amico.

Commento alla lettura
“Essenziale”: è ciò che è indispensabile. I discepoli devono vedere il
vero volto di Gesù, è importante che sappiano che è il Figlio di Dio.
Quando si incontra un nuovo amico, è necessario fare le domande
giuste per conoscere, come dice l’aviatore, le cose essenziali.
Conosco bene i miei amici?
“Amicizia”: la scoperta di un amico è un dono preziosissimo. L’amico
più grande è Gesù perché non ci abbandona mai, come il Piccolo
Principe è venuto sulla Terra e si fa conoscere un po' alla volta.
Un amico che noi non vediamo, come dice papa Francesco, ma che
sentiamo e che ci aiuta a camminare e a non sbagliare strada è
l’angelo custode. Io aiuto i miei amici? A volte mi capita di farlo senza
farmi vedere, senza che i miei amici se ne accorgano?

Momento espressivo individuale
Come un angelo custode….
Facciamo un segnalibro: ogni bambino colora e decora la propria
immagine di angelo e la incolla all’estremità di una striscia di
cartoncino bianco o azzurro; si può anche aggiungere una nuvoletta
realizzata con il cotone o la lana.

Conclusione
In questo cammino di Quaresima quale amico potresti aiutare senza
farti scoprire?

III DOMENICA

IL PICCOLO PRINCIPE

(Immagine tratta da Il Piccolo Principe, Antoine De Saint-Exupéry)

In preparazione…

In ascolto…
VANGELO: Luca 13,1-9

Il Piccolo Principe nel suo pianeta si prende cura di tutto ciò che lo
circonda entrando in relazione con il mondo della natura e presto
scoprirà i diversi tipi di piante, fiori, arbusti che popolano il suo habitat
e trova anche tra questi elementi infestanti che mettono in pericolo
ciò che ama come la sua rosa o il pianeta stesso.
Ogni giorno imparavo qualcosa sul pianeta, sulla partenza, sul viaggio.
Veniva da sé, per qualche riflessione. Fu così che al terzo giorno
conobbi il dramma ai baobab…Feci osservare al piccolo principe che
i baobab non sono degli arbusti, ma degli alberi grandi come
chiese…sul pianeta del piccolo principe ci sono, come su tutti i pianeti,
le erbe buone e quelle cattive. ma i semi sono invisibili. Dormono nel
segreto della terra fino a che all’uno o all’altro pigli la fantasia di
risvegliarsi. Allora si stira, e sospinge da principio timidamente verso il
sole un bellissimo ramoscello inoffensivo. Se si tratta di un ramoscello di
ravanello o di rosaio, si può lasciarlo spuntare come vuole. Ma se si
tratta di una pianta cattiva, bisogna strapparla subito, appena la si è
riconosciuta. C’erano dei terribili semi sul pianeta del piccolo principe:
erano i semi dei baobab. Il suolo ne era infestato. Ora, un baobab, se
si arriva troppo tardi, non si riesce più a sbarazzarsene.

Condivisione
Ognuno contribuirà a realizzare sacchetti di carta con all’interno
semini o vasetti di riciclo con piccoli germogli accompagnati da un
biglietto con un piccolo pensiero. Questi doni verranno offerti alle
persone di cui ci si vuole prendere cura.

Conclusione
Commento alla lettura
Dalla parabola del fico al dramma del baobab…
“Custodire”: il vignaiolo si offre di occuparsi amorevolmente del fico,
zappando e concimando. Vuole dare una possibilità a quell’albero
destinato ad essere tagliato perché non produce frutto. Il Piccolo
Principe si prende cura del suo pianeta, strappa le piante di baobab
che lui considera cattive perché destinate a diventare alberi così
grandi da distruggere tutto. Bisogna avere rispetto per l’ambiente che
ci circonda e per tutte le creature come ci ha insegnato san
Francesco. Custodire, come dice il papa, significa anche prendersi
cura delle persone, aiutare con amore e rispettare tutti soprattutto i più
fragili. Di chi o cosa mi prendo cura? Rispetto l’ambiente e le persone?

Momento espressivo individuale
Piantiamo i semi…
Ogni bambino sistema del cotone idrofilo in un vaso trasparente, vi
appoggia i semi, li ricopre e innaffia. Si può scegliere anche di piantare
i semi in un vaso con la terra. Ogni bambino porterà a casa e si
prenderà cura dei semi piantati.

Forse non tutti i semi cresceranno, ma è necessario provare
ugualmente a prendersene cura. Diamo a tutti una seconda
possibilità?

IV DOMENICA

IL PICCOLO PRINCIPE
(Immagine tratta da Il Piccolo Principe, Antoine De Saint-Exupéry)

In preparazione…

In ascolto…
VANGELO: Luca 15, 1-3, 11-32

L’Uomo d’Affari: è un calcolatore più che un uomo: non si degna
neppure di salutare il Piccolo Principe al suo arrivo perché troppo
impegnato con i suoi conti. Ha avuto la “brillante” idea di possedere
le stelle e dice che sono sue solo perché nessuno ci aveva mai pensato
prima. Dice che possedendo le stelle si sente ricco anche se alla fine,
alla domanda del Piccolo Principe di cosa se ne fa di tutte le stelle,
non sa rispondere, rimanendo di stucco.
Quest’uomo era così occupato che non alzò neppure la testa all’arrivo
del piccolo principe. ≪Buon giorno≫ gli disse questi ≪La vostra
sigaretta è spenta. Tre più due fa cinque. Cinque più sette:
dodici…Non ho tempo per accenderla…Ouf! Dunque fa cinquecento
e un milione seicentoventicinqueduemilasettecentotrentuno≫.
≪Cinquecento milioni di che?≫ ≪Hem! sei sempre li? Cinquecento e
un milione di...non lo so più. Ho tanto da fare! sono un uomo serio, io,
non mi diverto con delle frottole…Da cinquataquattro anni che abito
qui e sono stato disturbato solo tre volte…Non mi muovo mai, non ho il

tempo di girandolare. Sono un uomo serio io…Dicevo dunque
cinquecento e un milione.≫ ≪Milioni di che?≫ L’uomo d’affari capì
che non c’era speranza di pace. ≪Milioni di quelle piccole cose che si
vedono qualche volta nel cielo…quelle cose dorate che fanno
fantasticare i poltroni. Ma sono un uomo serio, io! Non ho il tempo di
fantasticare≫ ≪E che te ne fai di cinquecento milioni di stelle?≫
≪Cinquecento e un milione seicentoventiduemilasettecentotrentuno.
Sono uomo serio io, sono un uomo preciso.≫ ≪E che te fai di quelle
stelle?≫ ≪Niente. le possiedo≫… ≪Come si può possedere le
stelle?≫…Il piccolo principe aveva sulle cose serie idee molto diverse
da quelle dei grandi. ≪Io≫ disse il piccolo principe ≪possiedo un fiore
che innaffio tutti i giorni…ed è utile al mio fiore, che io lo possegga. Ma
tu non sei utile alle stelle…≫ L’uomo d’affari aprì la bocca ma non
trovò niente da rispondere e il piccolo principe se ne andò.

“Perdono”: il figlio capisce di aver sbagliato e torna dal padre per
chiedere di perdono, l’uomo d’affari invece non sa cosa rispondere al
Piccolo Principe. Io chiedo scusa? Perdono un amico?

Momento espressivo individuale
Quando il figlio ritorna, il padre fa festa.
La scatola della festa…
Ogni bambino decora con carta colorata, riviste, nastrini di stoffa
ecc… una scatolina (tè, tisana, snack…), poi prepara dei bigliettini con
disegni o decorazioni che ricordano la festa. Ogni bambino porterà la
sua scatola a casa e ogni volta che chiederà scusa o perdonerà
qualcuno, infilerà dentro un bigliettino festoso. In questo modo al
termine del cammino di Quaresima ogni bambino potrà vedere quanti
sono stati i momenti di festa per il perdono dato o ricevuto.

Condivisione
Quante volte abbiamo perdonato un nostro amico o abbiamo chiesto
scusa… Quali sono state le nostre sensazioni, come ci siamo sentiti?
Ogni bambino può raccontare un episodio o esprimere quello che ha
provato.

Conclusione

Commento alla lettura
“Possedere”: l’uomo d’affari ha le stelle, il figlio invece i soldi. In realtà
nessuno dei due apprezza realmente ciò che ha, il figlio spende tutto
per divertirsi non per qualcosa di utile e l’uomo d’affari non sa
nemmeno cosa farne delle stelle, l’importante per lui è possederle. A
volte diamo troppa importanza a cose inutili. Ti è mai capitato?

Il Piccolo Principe è utile al suo fiore perché se ne prende cura. L’uomo
d’affari vuole solo possedere le stelle senza curarsene, non capisce ciò
che è importante. Dio si comporta come il Padre, si occupa dei figli,
aspetta quello che si allontana, lo perdona e lo abbraccia al suo
ritorno.

V DOMENICA

IL PICCOLO PRINCIPE

(Immagine tratta da Il Piccolo Principe, Antoine De Saint-Exupéry)

In preparazione…

In ascolto…
VANGELO: Giovanni, 8,1-11

La Rosa: è forse la cosa più importante che il Piccolo Principe possiede
sul suo pianeta. La tratta con grande cura e le offre la colazione. In
questo episodio c’è tutto il dialogo e il dolore della rosa che quando si
rende conto che il suo più caro amico (il piccolo principe) ha deciso
di partire dal suo pianeta gli chiede scusa per la sua vanità facendogli
capire che può cavarsela anche da sola ma che soffrirà molto per la
sua lontananza visto quanto gli bene vuole
Il Piccolo Principe strappò anche con una certa malinconia gli ultimi
germogli dei baobab. Credeva di non tornare più. Ma tutti quei lavori
consueti gli sembravano, quel mattino, estremamente dolci. E quando
innaffiò per l’ultima volta il suo fiore, e si preparò a metterlo sotto la
campana di vetro, scoprì che aveva una gran voglia di piangere.
≪Addio≫ disse al fiore.
Ma il fiore non rispose.
≪Addio≫ ripeté.
Il fiore tossì ma non era perché fosse raffreddato.
≪Sono stato uno sciocco≫ disse finalmente, ≪Scusami, e cerca di
essere felice≫
Fu sorpreso dalla mancanza di rimproveri.
Ne rimase sconcertato, con la campana di vetro per aria.
Non capiva quella calma dolcezza.

≪Ma sì, ti voglio bene≫ disse il fiore ≪E tu non l’hai saputo per colpa
mia. Questo non ha importanza, ma sei stato sciocco quanto me.
Cerca di essere felice. Lascia perdere questa campana di vetro, non
la voglio più≫
≪Ma il vento…≫
≪Non sono così raffreddato. L’aria fresca della notte mi farà bene.
Sono un fiore≫
≪Ma le bestie…≫
≪Devo pure sopportare qualche bruco se voglio conoscere le farfalle,
sembra che siano così belle altrimenti, chi verrà a farmi visita? Tu sarai
lontano e delle grosse bestie non ho paura. Ho i miei artigli≫
E mostrava ingenuamente le sue quattro spine. Poi continuò:
≪Non indugiare così, è irritante. Hai deciso di partire e allora vattene≫
Perché non voleva che lo vedesse piangere. Era un fiore così
orgoglioso…

Momento espressivo individuale
Cambiare vita… ramo che fiorisce
Ogni bambino prepara un segnaposto per il pranzo di Pasqua.
Ad ognuno viene consegnato un rametto che verrà decorato con
foglie e con piccoli fiorellini realizzati con la carta crespa o velina.

Condivisione
Ogni bambino contribuisce alla realizzazione di un piccolo albero
fiorito. Per fare ciò si può utilizzare un ramo piantato in un vaso e
decorato con fiori e foglie di carta. All’albero verranno poi aggiunti
bigliettini con frasi, parole o immagini che sono rimaste impresse in
questo cammino di Quaresima.

Conclusione
Si avvicina la Settimana Santa e la conclusione del libro del Piccolo
Principe pare avvicinarsi ai vangeli che ascolteremo.

Commento alla lettura
“Rimprovero”: Il Piccolo Principe rimane stupito perché la rosa non lo
sgrida ed è calma. Gesù appare tranquillo, disegna con il dito per terra
e non condanna la donna.
“Comportamento”: La rosa si comporta diversamente dal solito con il
Piccolo Principe. Gesù perdona la donna e le dice di cambiare vita.
Ci sono dei comportamenti sbagliati che non fai più? A volte parole o
gesti che facciamo possono ferire come i sassi lanciati. Ti è mai
successo?

L’aviatore ha riparato l’aereo e anche il Piccolo Principe deve
andarsene per prendersi cura del suo fiore. Per poter lasciare la Terra
e tornare dalla sua rosa deve farsi mordere dal serpente, deve morire.
Il suo corpo troppo pesante rimarrà sulla terra e lui potrà raggiungere il
suo pianeta. Il giorno seguente l’aviatore non trova però il corpo del
Piccolo Principe però sa che è ritornato sul suo pianeta.

