
 

LA SCATOLA BELLA, LA SCATOLA BRUTTA 

Siamo tutti chiusi in casa ed è necessario trascorrere le giornate senza annoiarci 
troppo, avere pensieri positivi da custodire in un posto bello e “ingabbiare” pensieri 
brutti in un posto brutto. 

Ho una proposta da farvi, 2 oggetti da costruire e poi utilizzare. 

Per i ragazzi che si stanno preparando al Sacramento della Riconciliazione, potrebbe 
essere un’occasione per imparare a “discernere “, a scegliere cioè tra le cose o i 
pensieri negativi che hanno fatto nella settimana o alle belle azioni che sono riusciti a 
fare . 

Per tutti gli altri potrebbe essere un modo per tirare fuori tutte le paure che sentono 
e scrivere, per non dimenticare, tutti i buoni propositi che hanno per quando questo 
brutto momento sarà passato. 

Prima di metterci al lavoro possiamo aprire il nostro cuore e la nostra mente facendoci 
guidare dalla Parola di Dio.  

PRONTI? ALLORA VIA… 

Prima di iniziare a lavorare, insieme ai genitori puoi recitare una preghiera: 

Padre Nostro che sei nei cieli….. 

 

Insieme ai genitori leggiamo insieme un brano bello dal Vangelo di Matteo 

1 Vedendo le folle, Gesù salì sulla montagna e, messosi a sedere, gli si 
avvicinarono i suoi discepoli. 2 Prendendo allora la parola, li 
ammaestrava dicendo: 
3 «Beati i poveri in spirito, 
perché di essi è il regno dei cieli. 
4 Beati gli afflitti, 
perché saranno consolati. 
5 Beati i miti, 
perché erediteranno la terra. 
6 Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, 
perché saranno saziati. 
7 Beati i misericordiosi, 
perché troveranno misericordia. 
8 Beati i puri di cuore, 
perché vedranno Dio. 



9 Beati gli operatori di pace, 
perché saranno chiamati figli di Dio. 
10 Beati i perseguitati per causa della giustizia, 
perché di essi è il regno dei cieli. 
11 Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e, mentendo, diranno ogni 
sorta di male contro di voi per causa mia. 12 Rallegratevi ed esultate, perché 
grande è la vostra ricompensa nei cieli. Così infatti hanno perseguitato i profeti 
prima di voi. 
 

 Puoi anche guardare questo video su Youtube: 
https://www.youtube.com/watch?v=xIpC5vy2y-k 

Se vuoi un commento, puoi trovarlo qui: 
www.lachiesa.it/calendario/omelie/pages/Detailed/39138.html 

 

Ora ti propongo un’attività pratica da realizzare a casa 

 

INIZIAMO: 

1)  Prendi una scatola vuota, non importa che sia grande, e 
falla diventare “brutta” più brutta che puoi, come quello 
che andrà a contenere. La puoi dipingere di scuro o farci 
dei disegni brutti 

  

2) Poi prendi un’altra scatola e dipingila con dei colori luminosi o un contenitore di 
vetro. 

 

3) Fai una fessura nella parte superiore della scatola o sopra il tappo del 
contenitore. 

 

4) Ora trova un momento per pensare e scrivi su un piccolo foglio i tuoi pensieri 
negativi, le tue paure o le azioni poco belle. Cerca di ricordare anche un bel 
pensiero, un proposito, un sogno o una cosa bella che hai fatto e scrivila in un 
altro foglietto. 

 



5)  Infila il foglietto ben piegato nella scatola giusta, ma mi raccomando, in gran 
segreto ! 

(vedi le immagini, sotto!!!) 

Appena ci ritroveremo possiamo organizzare una festa tutti insieme durante la quale 
bruceremo con un bel falò tutte le scatole “brutte” e manderemo in cielo legati a dei 
palloncini tutte le nostre belle azioni! 

Sarà bello condividere le foto dei tuoi lavori…chiedi ai tuoi genitori ! 

 

Forza ragazzi… BUON LAVORO ! 

 

 









 


