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Idee di fondo: 

1. Nel brano Marta si dimostra capace di ACCOGLIENZA. Sa accogliere perché 
prima di tuAo si è senCta accolta e sCmata a sua volta. Ma d'altra parte non è 
sufficiente accogliere Gesù una volta nella propria vita per dire di seguirlo. 

2. Maria si meAe in silenzio e in ASCOLTO di Gesù. Riconosce la parola di Dio come 
fondamentale e la meAe al centro, perché la riconosce capace di parlare alla sua vita, 
di farle capire qualcosa in più su di se e sulle sue relazioni. 

3. Tema fondamentale del brano è il prendersi cura degli altri aAraverso il dialogo, 
che si concreCzza nella PREGHIERA, mezzo aAraverso il quale noi accogliamo Gesù 
e lasciamo che si prenda cura di noi. 

A>eggiamenB: 

1. I bambini capiscono cosa significa per loro la parola accoglienza, e come possono 
vedere questo aAeggiamento concreCzzato nella loro vita quoCdiana (quando si 
sono senCC accolC o esclusi ecc..). 

2. I bambini comprendono la differenza tra senCre ed ascoltare. Come Maria si meAe 
in ascolto della parola di Gesù, anche loro ragionano su come possono meAersi in 
ascolto di Dio e degli altri. 

3. I bambini vedono nella preghiera una palestra importante per allenarsi all’ascolto e 
all’accoglienza degli altri e del Signore, e ragionano su quali spazi e tempi dedicano 
alla preghiera e all’ascolto di Gesù. 

Domande: 

1.  Quali sono le situazioni nelle quali C senC accolto e voluto bene? Da chi? Ti sei 
mai senCto escluso? Come C ha faAo senCre essere escluso? Come sei accogliente 
verso gli altri? 

2. Che differenza c’è tra senCre ed ascoltare? Ascolto solo quello che mi interessa? 
In che modo ascolto? Vi senCte ascoltaC? Che effeAo fa essere ascoltato? 
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3. Tra Marta e Maria chi sta pregando? Come si fa a pregare? Che spazio e tempo 
dedichi alla preghiera? In che modo posso ascoltare meglio la parola di Gesù? Riesco 
a pregare anche quando non mi va? 

ADvità: 

Al ristorante: Da Marta e Maria! 

Materiale: Cartelloni tondi a forma di piaAo da portata - Pennarelli - Disegni di pietanze 

I bambini dovranno scegliere e colorare il disegno del cibo che secondo loro simboleggia 
meglio l’accoglienza, poi incollarlo al piaAo creando un piaAo pieno di cose buone.
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