
LA SAPIENZA  
(Dal latino: “sapere” = avere sapore) 

 

Il sapore serve a dare gusto alle cose.  
Ma il nostro sapore viene da Dio, dalla nostra volontà di assomigliare a Lui, dal 
coraggio di dire al mondo quanto ci ha fatto belli, unici e inestimabili il nostro 
creatore.  
E con questo “sapore” dobbiamo insaporire la nostra esistenza e quella degli altri 
che ci sono vicini. 
La Sapienza di dice: vivi, non vivacchiare! E vivi con gusto!  
 

La sapienza è un dono per: 
▪ aprirci la mente 
▪ pensare come Gesù 
▪ amare le cose di Dio 
▪ fare le scelte della vita alla luce del Vangelo  

 
 

CIÒ CHE PIÙ CONTA 
Racconta una leggenda che una donna con il suo bimbo in braccio, passando davanti ad una caverna, sentì una 
voce misteriosa che la chiamava all’interno: “entra e prendi tutto quello che desideri, però non ti dimenticare di 
ciò che più conta. Inoltre, ricorda che avrai solo 8 minuti dopo i quali la porta si chiuderà per sempre. Non ti 
dimenticare di ciò che più conta…” 
La donna entrò nella caverna e vi trovò immense ricchezze. Affascinata dall’oro e dai preziosi, depose il bambino 
in un angolo e arraffò tutto ciò che poteva. La voce misteriosa disse: Stanno finendo gli 8 minuti!” 
Angosciata, la donna corse fuori dalla caverna con tutte le ricchezze raccolte e la porta si richiuse dietro di lei.  
In quell’istante si ricordò del suo bambino, ma la porta era chiusa per sempre. 
 
Che cosa conta per me?  
Oggetti, potere, ricchezza, amicizia, amore, famiglia, …. 
 

LA VITA SI FA PREGHIERA 
Spirito Santo, donami la Sapienza, 
per avere gusto delle cose buone, vere e belle; 
per capire e mettere in pratica la Parola di Gesù 
non come un peso, ma con gioia. 
Donami la Sapienza per scoprire, 
in tutte le creature, 
 i riflessi della tua bellezza 
e la tenerezza del tuo amore. Amen. 



ATTIVITA’: LA RICETTA DELLA VITA 
 
Con la collaborazione dei genitori, i ragazzi 
cucinano il loro piatto preferito, registrando tutti 
gli ingredienti utilizzati. Una volta mangiato il cibo, 
indicare cosa ha dato più sapore alla ricetta. 
 
Il mio piatto preferito che ho cucinato è: 
………………………………………………………………. 
Gli ingredienti sono: 
……………………………………………………………… 
……………………………………………………………… 
……………………………………………………………… 
……………………………………………………………… 
 
L’ingrediente che ha dato più sapore al mio piatto è: …………………………………………….. 
 
 

Proviamo ora a immaginare la nostra vita come una ricetta:  
Quali sono gli ingredienti? 
Come mescolarli insieme? 
Cosa dà più sapore alla mia vita? 
 
 

QUALI SONO GLI INGREDIENTI PIU’ IMPORTANTI CHE DANNO SAPORE ALLA MIA VITA? 
(cose, persone, emozioni, sentimenti, attività, ricordi, …) 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

QUALI I SUGGERIMENTI PER DOSARE BENE GLI INGREDIENTI? 
 

Io dovrei…. 
 

 

Io non dovrei…. 
 

 

I miei genitori 
dovrebbero… 

 

I miei genitori non 
dovrebbero… 

 

Gli altri (specificare) 
 dovrebbero… 

 

Gli altri (specificare) 
non dovrebbero… 

 

Gli altri (specificare) 
 dovrebbero… 

 

Gli altri (specificare) 
non dovrebbero… 

 

 


