
 
 
 

Cuneo, 10 marzo 2020 
 
Ciao Bambini,  
sono il vostro amico Pinocchio e ho molta nostalgia di voi! 
Dopo le vacanze di Carnevale pensavo di rivedervi a scuola, invece per il momento  dobbiamo continuare a 
rimanere tutti a casa. 
Questo però, non ci impedisce di sentirci, così ho deciso di chiedere al mio Babbo Geppetto di aiutarmi a 
scrivervi una letterina… ed eccomi qui da voi.  
Ho chiesto al mio papà: “Il carnevale è finito, vero?” lui mi ha risposto di sì e mi ha anche detto che è 
iniziata la Quaresima. “Cosa vuol dire Quaresima?”. Il mio Babbo mi ha detto che vuol dire QUARANTA 
giorni prima della Pasqua.   
Sapete quante mani ci vogliono per fare quaranta? 
Provateci? Fatevi aiutare da mamma, papà, fratelli, sorelle, nonni… 
Io allora vi scrivo per farvi una proposta, la stessa che papà Geppetto ha fatto a me. 
In questi quaranta giorni che ci separano dalla Pasqua cosa ne dite di riscoprire, insieme alla vostra 
famiglia, i segni del nostro Battesimo? 
Quando eravamo piccoli, mamma e papà ci hanno portati in chiesa per ricevere il Battesimo e diventare 
così amici di Gesù.  
Ma ditemi… sapete quali sono i segni che abbiamo ricevuto durante il Battesimo?  
Il mio Babbo mi ha detto che sono tanti e che avremo il tempo di scoprirli tutti in questi 40 giorni prima di 
Pasqua. 
Allora possiamo fare una cosa sola: lasciarci guidare da Gesù alla ricoperta del nostro Battesimo.  
Suor Annamaria e le maestre, anche se sono a casa, ci pensano sempre e ci ricordano con affetto. E 
sapete… hanno preparato per noi dei pieghevoli dove ci aiutano a scoprire e a rivivere questi segni che 
abbiamo ricevuto nel Battesimo, ma che non ricordiamo perché eravamo troppo piccoli. 
Io li ho visti, sono molto belli! Ci sono delle schede da colorare, delle storielle che possiamo farci leggere dai 
nostri genitori o dai nonni e delle belle preghiere da recitare. Inoltre possiamo anche vedere il brano del 
Vangelo sul computer o alla televisione andando su: 

https://youtu.be/MrKzxrhH83Y 

Il primo segno è l’olio benedetto. 
È un segno di croce che il Sacerdote traccia sul petto del bambino con l’olio benedetto dal 
Vescovo il Giovedì Santo.  
L’olio è il segno che Gesù ci ama, ci è sempre vicino e ci aiuta a diventare più buoni… a non 
fare i capricci, a ricordarci e vivere le parole del cuore che sono… anzi, chi le ricorda?  
“GRAZIE, SCUSA, TI VOGLIO BENE, PER FAVORE, PERMESSO”. 
Io, in questi giorni che sono a casa con il mio Babbo, cerco di essere più buono... a volte ci riesco, altre volte 
no. Ma se parlo con Gesù, il mio più grande amico, Lui mi aiuta e io ci riesco. 
 
Amici miei, noi continuiamo a stare a casa, ma siamo già nella seconda settimana di Quaresima e sapete 
qual è il secondo segno?  
È bellissimo…si chiama la veste bianca! 
Anche la veste bianca l’abbiamo ricevuta il giorno del nostro Battesimo. 
Questo segno ci dice come l’amore di Gesù ci riveste con la sua luce e con il suo candore. Se 
continuiamo ad essere suoi amici, anche noi possiamo scoprire le cose belle che abbiamo 
attorno e ringraziare i nostri genitori per tutto quello che fanno per noi.  
 
Ciao bambini, ora vi saluto e ci risentiamo presto!!!  
Ricevete un grosso bacio e un fortissimo abbraccio dal vostro amico Pinocchio. 


