
Un pane da 
condividere

Attività di IRC 
Didattica a distanza



C’era una volta un piccolo semino che il contadino 
mise nella terra…..



C’era una volta un chicco dorato, stupendo, 

stava in cima ad una rigogliosa spiga di grano, si 

crogiolava al sole e si sentiva il più bello di tutti i 

suoi fratelli.

Voleva il sole tutto per sé, per diventare sempre 

più bello e dorato e non lasciava mai un raggio di 

sole per i suoi fratelli, che erano sotto di lui.

Un giorno il contadino raccolse le spighe e mise 

tutti i chicchi in un sacchetto.

Quando venne il tempo di seminare il contadino 

prese manciate di chicchi e li sparse nella terra del 

campo.



Il bellissimo chicco dorato però 

non voleva scendere nella 

terra!

«E’ troppo umida, è troppo 

bagnata, è troppo fredda!»

Ma alla fine anche lui fu

seminato nella terra del

campo.

Arrivò così l’inverno e il chicco 

rimase sepolto sotto la neve 

che ricopriva tutto.



Mentre era sotto alla neve, tremante di freddo, pensò:

«come sono stato prepotente con i miei fratelli chicchi!

Non ho lasciato neanche un raggio di sole per loro!!!

Non sono proprio servito a nulla!!»

Era proprio pentito e dispiaciuto!

Giunse la primavera, la neve si sciolse, scese la pioggia.

Piano piano però  le forze del semino si spensero e….il piccolo 

chicco si sentì morire!

All’improvviso dalla sua pancia, uscì qualcosa di nuovo, di 

stupefacente…era un nuovo germoglio!!

Così crebbe, crebbe, crebbe e divenne una spiga piena di 

chicchi dorati e profumati. Una spiga piena di chicchi dorati, 

Chicchi bellissimi capaci di prendersi cura gli uni degli altri.



Quando venne l’estate ed il 

contadino andò nel campo per 

raccogliere il grano, i chicchi della 

spiga dorata non ebbero paura di 

essere raccolti.

Sapevano infatti che sarebbero 

stati schiacciati dal mugnaio 

ma poi il fornaio con la farina ne 

avrebbe fatto un pane profumato 

che sarebbe stato mangiato e 

condiviso con tutte le persone che 

lo avrebbero voluto.



E’ la storia di Pasqua, è la storia di Gesù, di un pane condiviso per tutti, 
perché tutti potendolo mangiare, non si sentissero più soli.





Ed ora
.puoi disegnare la spiga con il chicco dorato
.puoi dipingere un pane profumato
.puoi farti narrare la storia della Pasqua di Gesù

oppure
puoi fare un pane di Pasqua da condividere 
con la tua famiglia…

Antonella IRC


