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LA COSA IMPORTANTE 

Occorrente: stampa su cartoncino delle immagini a colori o da colorare (trovate entrambe le opzioni); 

colori; forbici; colla. 

 

Stampate le immagini, a colori o da colorare (come preferite), su cartoncino e ritagliatele. Se volete farle 

anche colorare, fatelo prima di ritagliarle, è più comodo per il bambino. Fate piegare ogni linea tratteggiata, 

una per una, verso il retro della scritta ‘La cosa più importante’. Al centro della riga più vicina alla scritta 

fate incollare il cuore più grande, poi continuate a incollare anche gli altri cuori nell’ordine che preferite. 

Dopo aver incollato tutti i cuori, ripiegate la lunga striscia verso l’interno e alla fine di questa incollate il 

pezzettino colorato in modo tale che si veda uscire un pezzo da dietro la scritta. Adesso potete incollare il 

rettangolo bianco dietro a quello con la scritta, mettendo la colla solo nelle parti laterali segnate. 

Nell’incollarlo, fate in modo che la striscia con la linguetta si trovi all’interno dello spazio tra i due rettangoli 

che si viene a creare.  

Tirando la linguetta vedrete i cuori con le parole, scorrere a uno a uno dietro e lasciare spazio al successivo. 

Nell’amore che Dio ha per noi ci sono tanti aspetti importanti come l’amore stesso che ha per l’uomo, il 

rispetto, la volontà di fare del bene, dare una mano a chi ha bisogno, ma ciò che è veramente importante è 

il PERDONO. Il perdono viene dato all’uomo come regalo, PER DONO, gratuitamente, e alla stessa maniera 

siamo invitati a darlo a chi ci fa del male. Sottolineate al bambino l’aspetto della gratuità del PERDONO 

(volutamente nel cuore è scritto così) che Dio ci offre e di come noi possiamo fare lo stesso nei confronti 

degli altri.  
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