
RAGAZZI DELLA CRESIMA 

SCHEDA per  un momento di riflessione e di preghiera 

NOI …… MATITE nelle mani di DIO

Vorrei essere, Signore, matita nelle Tue mani
per disegnare insieme un mondo migliore

(Madre Teresa di Calcutta)

LA STORIA DELLA MATITA

Il bambino guardava la nonna che stava scrivendo una lettera. Ad un certo punto, le domandò: 
“Stai scrivendo una storia che è capitata a noi? E che magari parla di me”.
La nonna interruppe la scrittura, sorrise e disse al nipote: “È vero, sto scrivendo qualcosa di te.  
Tuttavia, più importante delle parole è la matita con la quale scrivo. Vorrei che la usassi tu, quando 
sarai cresciuto”.
Incuriosito il bimbo guardò la matita senza trovarvi niente di speciale e disse: “Ma è uguale a tutte  
le altre matite che ho visto!”. E la nonna: “Dipende tutto dal modo in cui guardi le cose. Questa 
matita possiede cinque qualità: se riuscirai a portarle nella tua vita, sarai sempre una persona in  
pace con il mondo.
PRIMA QUALITÀ: puoi fare grandi cose,  ma non devi mai dimenticare che esiste una mano che 
guida i tuoi passi: DIO.
SECONDA QUALITÀ: ogni tanto, devi interrompere la scrittura e usare il temperino. È un’azione 
che provoca una certa sofferenza alla matita ma, alla fine, essa risulta più appuntita. Ecco perché 
devi imparare a sopportare alcuni dolori: ti faranno diventare una persona migliore.
TERZA QUALITÀ: il tratto della matita ci permette di usare una gomma per cancellare ciò che è  
sbagliato.  Correggere  un’azione  o  un  comportamento  non  è  necessariamente  qualcosa  di  
negativo: anzi, è importante per riuscire a capire il giusto e il bene.
QUARTA QUALITÀ: ciò che è realmente importante nella matita non è il legno o la sua forma,  
bensì la grafite racchiusa in essa. Dunque, presta sempre attenzione a quello che accade dentro  
di te.
Infine, la QUINTA QUALITÀ: la matita lascia sempre un segno. Così devi fare tu, tutto ciò che farai  
nella vita, dovrà lasciare una traccia, un segno. Allo stesso modo, quindi, impegnati per avere  
piena coscienza di ogni tua azione.”

Spunti di riflessione

o Cosa significa per te DONARE, DONARSI?
o Come ti doni? Come usi la TUA MATITA al servizio degli altri?
o Quale qualità ti rispecchia di più?
o Come si dona Dio? Ti senti parte del DISEGNO DI DIO?

Sono come una piccola matita nelle Sue mani, nient’altro.
È Lui che pensa. È Lui che scrive.
La matita non ha nulla a che fare con tutto questo.
La matita deve solo poter essere usata. (Madre Teresa di Calcutta)

Apri i nostri occhi
Apri i nostri occhi, Signore, perché possiamo vedere Te nei nostri fratelli e sorelle. Apri le nostre 
orecchie, Signore, perché possiamo udire le invocazioni di chi ha fame, freddo, paura, e di chi è 
oppresso. Apri il nostro cuore, Signore, perché impariamo ad amarci gli uni gli altri come Tu ci ami.  
Donaci di nuovo il tuo Spirito, Signore, perché diventiamo un cuore solo ed un'anima sola, nel tuo 
nome. Amen.




