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PASQUA
I VALORI ETICI E RELIGIOSI

IL PAESE ARCOBALENO

Gesù insegna

Il paese Arcobaleno

Sul pianeta arcobaleno c’erano sette città. In ogni città le case

(R. Davico, Una storia dopo l’altra..., elledici)

erano di un colore, verdi nella città verde, blu nella città blu, rosse
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L’aquilone fu visto dai bambini delle città vicine e piacque così
tanto che i bambini verdi, quelli gialli, quelli rossi, quelli azzurri e
quelli blu, vollero costruirne uno uguale.
In poco tempo nel cielo volarono 7 aquiloni colorati che ad un
colpo di vento si incollarono gli uni agli altri formando un unico
grande arcobaleno.
Questa volta anche gli adulti lo notarono e come per magia
crollarono i muri delle città e la gente, di colori diversi, si incontrò
e si abbracciò formando un girotondo ARCOBALENO intorno a
tutto il pianeta.
(R. Davico, Una storia dopo l’altra..., Elledici)

RISPONDI SUL QUADERNO ALLE SEGUENTI DOMANDE.

1. Quali sono i colori dell’arcobaleno?
2.	Quando gli abitanti del racconto hanno iniziato a costruire dei muri, che
cosa è successo?

3. Hai mai visto o giocato con gli aquiloni? Che sensazioni hai provato?
4.	Prova a pensare: anche a noi, spesso, capita di costruire dei “muri”
con gli altri... Fai degli esempi.

5.	La fantasia nel racconto ha aiutato i bambini. Secondo te, che importanza
ha la fantasia?
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