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I contemplativi e gli asceti di tutti i tempi e di tutte le religioni hanno cercato Dio nel silenzio e nella solitudine del deserto, della foresta e della montagne. 

Gesù ha trascorso 40 giorni nel deserto e sulle montagne, comunicando per lunghe ore col Padre nel silenzio della notte.

Motivazione: Il silenzio regala ai bambini un nuovo modo di approcciarsi a loro stessi agli altri, a Dio, è un linguaggio che esprime realtà 

così  profonde, da non avere parole per dirle. È un linguaggio, senza parole ma pieno di amore e di bellezza.

Il percorso realizzato durante questo anno scolastico ha chiesto ai bambini di sperimentare il silenzio come un gioco, come un momento di 

raccoglimento per pensare, riflettere, interiorizzare, immaginare. Anche nella pedagogia montessoriana il silenzio è un valore 

imprescindibile nel rapporto con Dio; solo attraverso la pratica del silenzio i bambini colgono con più attenzione le sfumature della vita e 

pongono maggiore ascolto al mondo che li circonda e alla loro dimensione religiosa. Il silenzio, la pace, la tranquillità  li aiutano  a sentire e 

a vivere le cose, anche le più piccole, in modo più profondo.

Finalità: I bambini

-nel silenzio sperimentano l’amore di Dio e scoprono come questo sia all’origine del creato

-conoscono la persona di Gesù inserito nel suo contesto storico e colgono il suo profondo legame col Padre. 

-apprendono che la chiesa è la comunità di persone che si uniscono per ringraziare il Padre dei doni ricevuti.



Il luogo del silenzio

Uda n.1

Conoscenze

o Silenzio

o Dio

o Incontro

o Creazione

Abilità

-sperimentare il silenzio

riflettere sulla capacità di ascoltare il linguaggio silenzioso e di produrlo

-scoprire nel silenzio l’incontro con il senso del sacro e la presenza di Dio creatore

Nel silenzio accadono 

grandi cose
Uda n.2

Conoscenze

o Silenzio
o Attesa
o Maria
o Natale
o Presepe
o Figlio di Dio

Abilità

- ascoltare e rielaborare il racconto del Natale di Luca 

-drammatizzare  il racconto della nascita di Gesù.

-esprimere sentimenti di stupore,meraviglia,

tenerezza davanti alla nascita del Figlio di Dio

L’amore cammina in 

mezzo agli uomini

Uda n.3

Conoscenze

o Gesù
o Figlio prediletto
o Amare
o Guarire
o Deserto
o Silenzio

Abilità

-comprendere le narrazioni proposte

-riconoscere l’importanza dei gesti di aiuto 

-scoprire nelle parole e nei gesti di Gesù l’amore di Dio Padre per tutti

L’amore vince sempre

Uda n.4

Conoscenze

o Gesù
o Silenzio
o Pasqua
o Gioia
o Risveglio della natura

Abilità

-ascoltare e comprendere i racconti della Pasqua

-riflettere riguardo all’amore di Gesù per il Padre e per tutte le persone

-osservare il risveglio della natura in primavera 

-gioire per la festa della Pasqua

Un luogo silenzioso…

la chiesa

Uda n.5

Conoscenze

o Angelo del silenzio
o Chiesa
o Silenzio
o Preghiera 

Abilità

-riflettere  che nella chiesa i cristiani possono incontrare Gesù nel silenzio del 

cuore

-riconoscere come il corpo possa esprimere l’esperienza religiosa attraverso la 

voce, i gesti,il silenzio e la condivisione



Il luogo del silenzio

Silenzio-Dio-Incontro-Creazione



L’avvio del percorso
Un libro molto interessante dà 
l’avvio al nostro percorso.
Ci offre l’opportunità di conoscere 
l’Angelo del Silenzio inviato da Dio 
per custodire il silenzio sulla terra.



Domandiamoci:
il silenzio che cos’è?

Possiamo provare a sperimentarlo



Prova ad ascoltare

il silenzio guardando 

la luce della candela

Prova ad ascoltare il silenzio
ascoltando una musica sottile 

sottile….chiudi gli occhi e ascolta



Senti il profumo dei semi del silenzio
e riempi il cuore di un silenzio 
silenzioso per guardare ogni cosa con 
gli occhi del cuore



Quando ascolti il silenzio 
puoi sentire ciò che ti circonda...
Lo senti?



Se guardi fuori dalla finestra puoi sentire le gocce di 
pioggia che rimbalzano nelle pozzanghere…le senti?

SHHHH…



Quando arriva il 

silenzio…SHHHH



il silenzio si sentono le macchine

Il silenzio è di tacere 

il silenzio si fa quando uno parla piano o non parla proprio 

Il silenzio è bellissimo 

il silenzio dentro al cuore e con tanta pace 

il cuore è felice perché in silenzio pace e armonia 

quando vado a letto la mamma mi dice amore mio

Io e mio nonno siamo andati in chiesa 

nel silenzio si dice la preghiera

Il silenzio è una meraviglia 

il silenzio va dentro al cuore nel mio cuore c'è tanto amore 

Il silenzio è da tanto amore 

il silenzio ci vuole tantissima pazienza 

Il silenzio viene vicino al cuore 

è nel cervello 



perché si ascoltano meglio i bimbi, 

perché nel silenzio si sente tutto, 

perché nel cervello ci riempie di cose belle, 

nel silenzio si sente anche la natura, 

nel silenzio si ascolta è magico, 

si crea il silenzio quando ci si vuole bene, 

il silenzio si può trovare quando chiudo le porta e anche le 

finestre e sotto alle coperte ascolto il silenzio, 

così la mamma non sgrida i bambini, 

nel silenzio ci si può abbracciare,

nel silenzio si sente la natura,





Fuori c'era il rumore, 

anche quello del vento, 

anche quello delle macchine, 

anche le foglie che cadevano oppure i bambini che urlavano,

quando uno sta in silenzio e si sentono tutte le cose, 

quando dopo non si sente niente, 

Il silenzio è una cosa bellissima e lo puoi ascoltare solo 

se c'è il silenzio, 

quando sei sott'acqua si sente tutto il silenzio, 

quando c'è silenzio si sentono anche gli uccellini, 

ascoltare gli amici,

A fare il silenzio si può chiudere la bocca si va sotto la 

coperta chiudo tutte le finestre e la bocca,

perché il silenzio è bello, 

perché fa diventare bello il cervello così tutti si vogliono bene, 

perché il silenzio è prezioso, 



Blu silenzio



Il silenzio È una cosa che si sta in silenzio E da una cosa preziosa 

Il silenzio È prezioso perché così si può dormire E si sentono gli animali

Il silenzio È una cosa che se tu fai silenzio si sentono delle cose speciali  anche Gesù 

È che si sta in silenzio

Il silenzio è una cosa che riesci a far sentire tutto e non far spaventare i bimbi piccoli 

perché se non c'è rumore se c'è rumore si spaventano 

Sai che la mamma quando guarda il telegiornale vuole che io faccia silenzio 

Il silenzio è una cosa importante che fa sentire delle cose importanti alle persone

Quando si sta in silenzio si sentono gli uccellini 

Il silenzio E quando I genitori dormono alla notte E quando fai troppo casino non ci riescono 

Che quando gli uccellini cantano si deve stare zitti

Il silenzio È una cosa che ti devi calmare

Il silenzio è una cosa importante perché fa sentire tante cose belle 

Il silenzio se un bambino piccolo e piange allora lo possiamo sentire e consolare 

Sai che quando la mamma guarda Caterina Balivo devo stare in silenzio

Il silenzio È una cosa bella perché fa sentire una cosa bella

Il silenzio È che se io guardo I cartoni E I miei genitori parlano, non sento niente 

Il silenzio È che se mio fratello dorme nel silenzio E mia madre lo può sentire

Anche Gesù deve ascoltare il silenzio e anche Dio deve ascoltare le cose belle



sono andata all'ospedale e c'era tanto silenzio perché c'erano 

tante persone, 

Lo sai che il silenzio è con tanto amore, 

Lo sai che il silenzio è fatta con tanto amore del cuore, 

quando si rompono i bicchieri fanno rumore e si possono 

dopo comprare, 

il silenzio va nel cuore, 

il cuore è felice del silenzio, 

Il silenzio fa bene, 

il silenzio va in tutte le case, 

se sono in macchina e il papà alza il volume e vuole la canzone 

c'è troppo rumore, 

se si abbassa il volume si sente silenzio, 

se c'è rumore la maestra ci sgrida, 

il silenzio e stare zitti,

L'Angelo del silenzio fa tanto amore,



Cerchiamo di scoprire un posto silenzioso

può andare in cielo, 

in chiesa perché c'è molto silenzio e 

pregano, 

dove ci sono gli altri però stanno 

in silenzio, 

in biblioteca, 

di notte si sentono i rumori delle 

macchine e anche quando diventa 

notte si sente il rumore della pioggia e 

del fulmine, 

mi puoi fare vedere un angelo del 

silenzio vero poi fai una foto e ce la 

fai vedere?



L’angelo del silenzio 
porta i semi del silenzio 
sulla Terra perché tutti 
in silenzio possano 
osservare le meraviglie 
della natura e ringraziare 
Dio per averle create







Nel silenzio accadono 
grandi cose

Silenzio-Attesa-Maria-Natale-Presepe-Figlio di Dio



è vero che insieme L'Angelo 

del Silenzio e Gesù portano 

la pace vera?



Maria ascolta, silenziosamente,

l’angelo del silenzio che le chiede 

di essere la mamma di Gesù, 

il figlio di Dio

Custodisce ogni 
cosa nel suo 
cuore.



Cosa vuol dire 
che Gesù è figlio 
di Dio?

Perché la madre aveva fatto 

nascere Gesù però era incinta e 

faceva fatica. 

Gesù è speciale per noi perché 

ha fatto il mondo per fare tutti 

felici e la Pace. 

Che Dio con Gesù ha fatto la 

terra però Gesù ha fatto anche le 

margherite profumate e le 

violette.



In silenzio giochiamo con i 

personaggi del 

presepe…possiamo giocare 

solo con le statuine che 

abbiamo a disposizione



PRESEPE
è una cosa che è bellissima, 

è una cosa che porta tanto amore c'è il 
castello e il cavallo, 

è come una pace a Gesù e la Madonna 
esce il bimbo che è Gesù, 

è una cosa che si tiene con delicatezza 
perché si rompe, 

c'è Giuseppe, sua moglie,

il presepe è bello, 

Gesù e suo padre c'è il piccolo Giuseppe, 

il presepe è bello importante e si fa con 

molta cura e Giuseppe e Maria e Gesù,

c'era la Madonnina con la ruota che gira va 
e anche Gesù, 

lo sai che io l'ho fatto con la paglia di carta 

con Gesù e gli asinelli e la sua mamma si 
chiama Maria?



il presepe a una cosa importante perché potresti 

ricordarti nell'antichità che cosa è successo, 

perché il presepe c'è Gesù che è bellissimo per la 

città e tutti lo hanno ringraziato perché ha dovuto fare 

il suo lavoro per farli diventare tutti buoni, 

il presepe con le cose antiche che ci ricordiamo tutti 

anche Dio, 

ha fatto tutto bello, ha fatto la terra e le piante e la 

terra e ha fatto anche la terra 

il presepe è una cosa.. un bimbo deve fare il presepe 

e anche l'albero 

il presepe è che c'è dentro Gesù è che fa tutte le 

cose belle e anche i fiori che li devi innaffiare 

perché muoiono dal caldo 

perché il presepe è molto importante e Re Magi 

devono portare delle cose a Gesù ed è importante 

perché c'è anche la stalla ci sono anche le luci.

che quando Gesù era 

nato eravamo tutti contenti 







Maestra hai 
portato i 
vestiti?

E’ bello 
rivivere la 
storia di una 
nascita 
speciale



L’amore Cammina in 
Mezzo Agli Uomini

Gesù-Figlio prediletto-Amare-Guarire-Deserto-Silenzio



Gesù cresce 

come tutti gli 

altri bambini



cosa vuol dire saggio?

che sa tutte le cose, 

è una persona gentile con tutti, 

è fatto una cosa con Amore, 

gli piace tutto, 

è intelligente e costruisce tutte le cose, 

saggio che vuole aiutare una persona, 

che non sa fare delle cose, 

aiuta delle persone in pericolo, 

Gesù vuole bene a tutto il mondo 

con il cuore, 

Cosa c'entra Gesù con saggio??,

Gesù è intelligente perché sa le cose e 

le fa da solo,

G
esù

 cresce in
 sap

ien
za età e g

razia



Saggio che è una persona è un po’ anziana e sa molte 

cose, 

e quando una persona sa tante cose belle, 

saggio vuole fare qualcosa per gli altri per aiutarli, 

Gesù era saggio perché avevi imparato tante cose in 

poco tempo perché guardava con gli occhi del cuore,

Gesù era saggio da piccolo perché ogni mattina si 

alzava e guardava con gli occhi del cuore i fiori e li 

voleva innaffiare per non farli seccare e morire,

è cresciuto ed è diventato grande, 

è cresciuto poteva dire i suoi amici più piccoli cosa era 

successo,

saggio significa che hai delle cose interessanti da dire 

molto belle, 

saggio vuol dire essere vecchio avere un cuore d’oro, 

che c'hai delle cose nel cervello molto belle, 

Gesù è cresciuto ed è diventato grande è cresciuto poi 

poteva dire ai suoi amici più piccoli cosa era successo



Gesù è un bambino perché cresciuto 

poi andato in cielo, 

Gesù è pieno d'amore,

Gesù ha dato pace a tutto il mondo, 

Gesù ci vuole bene a tutti noi persone,

Gesù piace a tutta la famiglia, 

Gesù è proprio bello, 

Gesù che è nato

mm ..Gesù vive in cielo, 

dentro la capanna è diventato grande, 

Gesù è cresciuto 

sai cosa voglio fare da grande?? 

voglio fare il Gesù



Incontriamo e conosciamo Gesù che inizia il 

suo cammino per mostrare a tutti 

l’amore del Padre.

Cresce a Nazaret, amato dalla sua famiglia,

adulto sceglie i suoi discepoli che lo 

accompagneranno nel suo pellegrinare sulle 

strade della Galilea guarendo, consolando 

portando a tutti l’amore del Padre.



Il battesimo di Gesù

Nel fiume Giordano lo Spirito di Dio scende su Gesù e 
lo definisce «figlio Prediletto»



Questo e’ il mio 
figlio 
prediletto,…

ascoltatelo



il lag
o

 d
i G

alilea



Gesù chiama i suoi amici sul lago di Galilea





I contemplativi e gli asceti di tutti i tempi e di tutte le religioni 

hanno cercato Dio nel silenzio e nella solitudine del deserto, 

della foresta e della montagne. 

Gesù ha trascorso 40 giorni nel 

deserto e sulle montagne, comunicando per lunghe ore col Padre 

nel silenzio della notte.

Gesù si ritira nel deserto per stare in silenzio e riempire 
il cuore dell’amore del Padre



DOVE POTEVA STARE GESU’ PER STARE IN SILENZIO
nel lago di Galilea 

nel prato così se qualcuno lo disturbano diceva Questo è il 

mio posto silenzioso 

Gesù era felice di stare in silenzio 

può andare in cielo 

in chiesa perché c'è molto silenzio e pregano 

dove ci sono gli altri però stanno in silenzio 

in biblioteca 

in una barca 



Gesù cammina lungo le 

strade della Galilea e 

consola, guarisce, 

insegna ad amare.

Ha il cuore pieno dell’amore 

del Padre e vuole portarlo ad 

ogni persona.



Il cuore di Gesù è troppo grande!!!

Il cuore di Gesù è proprio grande!!



Che cos'è l'amore? 

L'amore vuole bene a tutti,

Quando un bambino e poi con loro bene e va 

a casa poi la mamma abbraccia il bambino 

volere bene a tutti, 

L'amore è una cosa bella sono sicuro, 

quando Gesù è felice vede tutti i bimbi felici 

l'amore si vuole tanto bene, 

quando Gesù viene gli piacciono tutti i suoi 

amici, 

l'amore è prezioso, 

L'amore vuole tanto bene con tutti i suoi 

genitori,

a portare l'amore a tutti così dopo fanno 

l'amore nella terra dell'amore dove tutti si 

vogliono bene,

l'amore è fare felice le persone,

l'amore è Gesù insegna ad amare e la neve 

e così bella che ci possiamo buttare dentro 

L'amore è una cosa che se uno è innamorato 

di te lo deve dire 



Ma voi chi dite che 
io sia?

Ma Gesù si sposa quando è grande?

Ma Gesù è vero che ci ha creato? 

vero che Gesù è bello e ha gli occhi d'amore?

Lo sai che Gesù quando si è fatto male è andato 

all'ospedale? 

Gesù viene sul cuore 

Ma è vero che Gesù capisce tutte le parole 

del cervello?

Gesù vuole tanto bene 

Io ho pensato che farsi l'amore è bello



Quaresima vuol 

dire 40 giorni, come 

Gesù era stato 40 

giorni nel deserto 

per stare da solo in 

silenzio col Padre

Proviamo anche noi a percorrere la 

stradina del silenzio, portiamo il 

cuore pieno di semi del silenzio fino 

agli altri cuori.

Impariamo a riempirci di silenzio



La strada da 

percorrere in 

silenzio 

diventa sempre 

più lunga…ma 

l’angelo del 

silenzio ti 

accompagna





che cosa hai pensato mentre percorrevi la 
stradina del silenzio? 

Ho pensato che quando Dio era vivo e dopo diventava di luce 

Ho pensato che Dio era molto bello e anche Gesù e la 

Madonnina 

Che sua mamma ce l'ha a casa 

Ho pensato che Gesù amava tutti 

Ho pensato che quando c'è la Pasqua Dio regala l'amore a tutti 

Ho pensato che il cuore che portavo aveva un profumo 

bellissimo

Ho pensato al padre di Gesù 

A volere bene a tutto il mondo 

Ho pensato che Gesù è bello 

In tutto il cuore 

Ho pensato che il cuore ci vuole tanto bene 

Ho pensato che Gesù è nel cuore di tutte le maestre

Ho pensato che Gesù è tornato vivo 

Gesù mi porta una Pasqua 

Gesù ha un cuore pieno d'amore che vuole bene a tutti 



L’amore vince sempre

Gesù-Silenzio-Pasqua-Gioia-Risveglio della natura



I simboli pasquali



Il ramo dell'Ulivo è molto 

importante perché Gesù 

se lo porta nel suo posto 



La strada del 
silenzio ci 
accompagna 
al silenzio 
della veglia 
della notte di 
Pasqua



Forse arrabbiati, 

Gelosi, 

che uno è arrabbiato della cosa 

bella che fanno gli altri, 

non ascoltano le cose, 

non lo conoscono e pensano 

che è cattivo, 

forse pensano che non è lui, 

che non lo ascoltano e dopo 

non lo vuole mai Gesù, 

perché forse loro non hanno il 

cuore,

Alcune persone erano invidiose delle belle cose 
operate da Gesù, cosa vuol dire che erano invidiosi?



Domenica 
delle Palme

Osanna 
a te Gesù





come ha fatto Gesù a 
risorgere?

è stato Dio suo padre che è più 

importante, 

Gesù però visto che è intelligente e che è 

un gentile ragazzo voleva condividere 

tutte le cose però non poteva perché era 

sulla croce, 

è stato tutto merito di suo padre perché 

suo figlio intelligente, 

Gesù era fantastico e si era riempito il 

cuore di amore, 



io ho pensato che Dio ha cresciuto Maria e 

poi l'ha anche curata e anche Gesù e dopo è 

diventato il Signore di tutti,

io lo so come ha a risuscitare… 

con il con il cristallo dell'ulivo!



Riflessioni riguardanti gli eventi 

di Pasqua

Io quando Gesù diventa vivo è bello 

come il sole canto alleluia e poi anche il 

suo papà Dio che lo ha fatto vivere. 

Gesù è risuscitato e gli sono spuntate 

le ali e ha dato la pace a tutti è 

diventato un angelo più forte. 

Gesù ha un cuore grandissimo 

soprattutto Maria. 

I soldati però non lo sapevano che non 

era lui il colpevole perché lui voleva 

bene a tutti. 



Gli amici di Gesù vogliono ricordarsi 
di Lui.

Cosa vuol dire ricordare?
E si deve ricordarsi se Gesù  era morto o 

vivo, 

qualcuno ha guarito poi tu ti sei ricordato, 

ricordarsi che Gesù ha a GUARITO tutti gli 

voleva bene e dopo ha cominciato a 

consolare, 

i suoi amici si sono ricordati di Gesù di giorno 

di Pasqua, 

è quando ha diviso il pane e si sono ricordati,

Ricordarsi vuol dire che tu ti ricordi le cose 

belle di Gesù. 



Un luogo 
silenzioso…la chiesa

Angelo del silenzio-Chiesa-Silenzio-Preghiera 



Nella chiesa possiamo dire la 
preghiera



PREGHIERA

è una parola che aiuta Gesù ad 

essere più bello, 

è una cosa che va in chiesa per 

la morte di Gesù che è morto, 

però il povero Gesù lo hanno 

messo sulla croce che non 

c'entrava niente, 

la preghiera è che Gesù vuole 

molto bene, 

la preghiera è che fa diventare 

Gesù vivo, 

la preghiera è un posto 

importante dove si dice la 

preghiera, 

è una cosa che poi Gesù ti dice 

bravo e che va detta è che ha 

detto la preghiera, 



la preghiera si può dire 

solo quando Gesù è 

morto 

.…si può dire anche 

quando Gesù non è 

morto! 

e la preghiera è una 

cosa importante è che 

possono dire i nonni è 

una cosa che ti fa stare 

meglio quando Gesù 

arriva, 



L’angelo del silenzio 

aveva portato semi del 

silenzio ovunque sulla 

terra perché ogni 

persona imparasse a 

custodirlo.

Perché ognuno fosse 

capace di ascoltare e 

vedere la gioia e la 

bellezza della 

meraviglia della 

creazione.



Aveva attraversato monti, boschi,

mari, deserti, città, aveva sentito il 

vento che gli portava l’eco di una 

bellissima preghiera

«per te il silenzio è lode, o Dio» 



Aveva scoperto che nel cuore delle 
persone poteva stare un grande 
silenzio capace di ascoltare l’amore.
Così era accaduto al profeta Elia 



Ed ecco che il Signore passò. Ci fu un vento 
impetuoso e gagliardo, da spaccare i monti e 

spezzare le rocce davanti al signore, ma il 
Signore non era nel vento. Dopo il 

vento un terremoto, ma il Signore non 
era nel terremoto. Dopo il terremoto un 

fuoco, ma il Signore non era nel fuoco. 

Dopo il fuoco, il sussurro di una brezza 
leggera. Come l’udì Elia si coprì il volto 

con il mantello. Uscì e si fermò all’ingresso 
della caverna. ed ecco venne a lui una voce 
che gli diceva: che cosa fai qui Elia? 
(1re 19,11-13)




