
Ogni settimana avremo un COLORE guida al quale abbineremo un'EMOZIONE

Ci sarà anche una preghiera che avrà nel testo proprio l’emozione che avremo scoperto, e potremo recitarla 
assieme alla nostra famiglia, con i nostri fratelli, magari anche con i nostri amici se li sentiamo al telefono, 

e potremmo raccontare cosa ci fa venire in mente quell’emozione!
Pronti, partenza...via!!!

Questa settimana il colore è l’ INDACO e l’emozione che incontriamo è la SERENITÀ .

    Che cos’è la serenità?
È una qualità, stato di ciò che è sereno. In senso proprio: stato del cielo, dell’aria. In senso figurato: stato d’animo, 
assenza di confusione o paura, interpretabile come limpida armonia spirituale.

    Che colore ha la serenità?
La serenità per noi ha il colore dell’indaco, perché viene associato allo stato di equilibrio interiore che ci aiuta ad 
osservare la vita in modo limpido e chiaro. 
Indaco è anche il colore simbolo della spiritualità, di aiuto nella meditazione e alla riflessione.

ACR DIOCESI DI TREVISO



 Parte 1: Costruisci la tua barca
Il viaggio per mare viene spesso utilizzato come metafora della vita. A partire da questo, proponiamo a ciascuno 
di voi di costruire una barca che lo rappresenti, fatta come più gli piace e decorata a proprio piacimento. Come base 
vi consigliamo di utilizzare dei tappi di sughero oppure un guscio di noce. Ecco per voi alcuni esempi da cui 
prendere spunto!

 Parte 2: Viaggia!
È giunto il momento di mettersi in viaggio! Prepara dell’acqua in un secchio o in una bacinella e vedi se la tua barca 
è pronta ad affrontare il viaggio. Se non dovesse galleggiare abbastanza, apporta le modifiche necessarie e 
rimettila in mare.

 Parte 3: La tempesta.
A chi viaggia per mare è sicuramente capitato di imbattersi in terribili tempeste: come reagirà la tua barca 
trovandosi ad affrontarne una?
Raccogli dei sassolini dal giardino oppure recupera delle monetine e prova a gettarli nell’acqua, senza però colpire 
la barca. Così facendo la tua barca si troverà a dover resistere alle onde: lo stato del mare non è più calmo e 
tranquillo, ma agitato e turbolento.

 Parte 4: Torna il sereno.
Osserva bene cosa succede all’acqua quando hai finito di gettare sassi e monete. Dopo un po’ di tempo le onde 
spariscono e la tua barca ritorna a navigare in tranquillità, senza dover rischiare di affondare sotto la forza delle 
onde.

 Parte 5: Il tuo viaggio fino ad oggi.
Questo breve viaggio che ha affrontato la tua barchetta, può essere visto come un cammino di vita. Ci sono 
momenti in cui il tempo è sereno e splende il sole: li trascorriamo con serenità d’animo, senza grandi 
preoccupazioni, sicuri delle nostre scelte e fiduciosi di quello che ci aspetta. Altri momenti, come affrontare un 
mare in tempesta sono i più difficili, li viviamo nell’incertezza, accompagnati da ansie e paure. 
Prova a pensare a dei momenti che hai vissuto in cui ti sentivi come la barca nella tempesta e a dei momenti in cui 
ti sentivi come la barca nel mare calmo e tranquillo.

 Parte 6: Il viaggio continua!
La nostra vita è come un grande viaggio per mare alla ricerca di avventure, esperienze, incontri e scoperte. 
Affrontando questo tipo di viaggio siamo consapevoli che potremmo imbatterci in qualche tempesta durante il 
nostro percorso e non sarà facile attraversarla. In quei momenti saremo preoccupati, turbati, confusi e impauriti. 
Per superarli al meglio non dobbiamo lasciarci andare allo sconforto, ma confidare che c’è qualcuno che non si 
dimentica di noi: Gesù è con noi anche in quei momenti e ci dà il coraggio per superarli. Ci ricorda che la tempesta 
finirà e tornerà il sereno. Oltre le nubi, splende sempre il sole! 



Dopo la pioggia 
di Gianni Rodari

Dopo la pioggia viene il sereno
brilla in cielo l’arcobaleno.

È come un ponte imbandierato
e il sole ci passa festeggiato.

È bello guardare a naso in su
le sue bandiere rosse e blu.

Però lo si vede, questo è
soltanto dopo il temporale.

Non sarebbe più conveniente
il temporale non farlo per niente?
Un arcobaleno senza tempesta,
questa sì che sarebbe una festa.

Sarebbe una festa per tutta la terra
fare la pace prima della guerra.

Ecco una preghiera da poter leggere assieme alle vostre famiglie o con chi vi piace di più! 

Dio onnipotente ed eterno,
che in ogni evento, triste o lieto,
metti alla prova la nostra fede
e ci incoraggi alla speranza,

dacci la forza di accettare con serenità
le cose che non possono essere cambiate,

il coraggio di cambiare le cose che vanno cambiate,
e la saggezza di distinguere le une dalle altre;

e ridona a noi, con la serenità del cielo, 
un segno della tua paterna bontà,

perché, nella tranquillità e nela gioia,
possiamo lavorare

al benessere delle nostre famiglie
a gioia del tuo nome.

Per Cristo nostro Signore.
Amen


