
Vicariato di Lenno e Menaggio – Primavera 2020

Concorso con il gusto di scambiarci immagini di 
vita, di gioia, di impegno, di simpatia.

 
Carissimi bambini e ragazzi ogni settimana scriverò un paio d storie per voi. Ogni 
storia avrà come personaggio un tale che porterà il nome e i tratti di un parroco del 
nostro Vicariato di Lenno e Menaggio. Occasione anche per imparare i nomi dei preti, 
ma soprattutto per dipingere insieme la vita in questi giorni di fatica, di lotta e anche 
di sofferenza per la morte di tante persone a causa dal coronavirus.
La vita è la grande avventura in cui ciascuno di noi porta la propria originalità e la pro-
pria unicità. Ogni storia che vi scrivo può continuare nei vostri disegni, che la rappre-
sentano, la illustrano, la interpretano. Se preferite potete anche scrivere una poesia, 
o fare una foto, inventare un canto o uno slogan, o altro ancora per partecipare al 
Concorso “Mi piace dipingere la vita”.
Regole del concorso, semplicissime:
1. Iscriviti mandando una semplice email al tuo parroco, scrivendo: partecipo al 

concorso “Dipingo la vita”, mi chiamo (…), abito in via (…) e sono nato/a nell’anno 
(…).

2. Prepara per ogni storia un disegno (o altro) in riferimento alla storia, allegalo 
al titolo della storia, con la data e il tuo nome e cognome.

3. Alla fine delle storie raccogli i tuoi disegni (o altro) in un’unica busta e 
consegnali al tuo parroco.

4. Durante l’estate esporremo disegni, riflessioni e proposte in una bella mostra e 
premieremo i più interessanti, ovviamente divisi per età. 

Ragazzi, restiamo uniti anche tra paesi, come alle Grestiadi! Soprattutto condividiamo 
pensieri, emozioni, timori e speranze che abbiamo nel cuore in questi giorni.
Le storie hanno anche un altro possibile utilizzo: ci aiutano a comunicare in casa. 
Dopo averle lette, dopo aver riconosciuto, attraverso qualche indizio, (ad esempio il 
nome) la somiglianza del personaggio con un Don del nostro Vicariato, provate a parla-
re, grandi e piccoli, sul messaggio che la storia vi porta. Buon dialogo.
Un caro saluto a tutti, a nome dei sacerdoti del Vicariato. 

don Italo con don David
Potete trovare tutte le storie, man mano vengono pubblicate, sul sito  

www.parrocchielennoeossuccio.it

Mi piace dipingere la vita

Una proposta per i bambini e i ragazzi  
fino ai 14 anni di età


