Quaresima 2021
Frutti di Conversione

Dominic e Aurora hanno trovato un manoscritto che rivela
l’esistenza delle carte “Frutti Perduti”. Chi le colleziona tutte
avrà dei poteri speciali.
Il Dottor Quaranta, saggio del villaggio, sostiene che il manoscritto è originale e conduce realmente ad un fantastico tesoro. Per decifrarlo, però, bisogna riunire tutte le carte dei Frutti
Perduti. Restano poco più di quaranta giorni per recuperarle,
altrimenti andranno distrutte e disperse per sempre.
Il Dottor Quaranta dà quindi avvio all’Operazione Macedonia, cambiando il nome di Dominic
Viominic in quello di Zero Zero Vitaminic e quello di Aurora in
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MELAMPONE:
IL FRUTTO CHE NASCE DALLE CENERI
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Uffa, Aurora, quanta strada ci tocca fare!
Ehy, Zero Zero Vitaminic, ricordati che adesso io sono Pera
Jones! O hai già dimenticato le parole del Dottor Quaranta?
Muoviti e non fare il pigrone.
Hai ragione, ma ho una fame che non ci vedo. Andiamo
in quel palazzo, sicuramente qualcuno ci aiuterà.
Soldati: Chi osa varcare la porta del palazzo del governatore Ponzio Pilato?
Ehm... noi veramente... cioè... stiamo cercando...
Pilato: Lascia passare quei piccoli stranieri, forse hanno
sentito la mia fama e vogliono rendermi omaggio.
Veramente più che la fama, io ho una gran fame, ma se
può aiutarci gliene saremo molto grati.
Stiamo cercando Melampone, il frutto della Mitezza e
dell’Umiltà.
Pilato: Di certo l’umiltà non abita in questa casa. Arrangiatevi e ringraziate il cielo che non vi faccio sbattere in
prigione.
E adesso come facciamo? Non so proprio dove sbattere la
testa.
Perché non la sbatti su quell’alberello che spunta da
quel mucchio di cenere?
Hai ragione! Guarda bene... sul ramo più alto c’è qualcosa...
sembrerebbe Melampone.
Già, ma come faremo a raggiungerlo? È troppo in alto!
Chi ci aiuterà a fare scaletta?

• Aiuta ZeroZeroV e PJ a scalare l’albero.
Ritaglia la carta Melampone e portala con
te.
Usa la preghiera per invocare il frutto
della mit ezza e dell’umiltà.
Trascrivi alle ore 4 nel manoscritto la vitamina che trovi
sulla carta. Ti permetterà di decifrare un po’ alla volta il
manoscritto segreto.
• Inizia oggi l’avventura
e se la strada si fa dura
non dovete aver paura.
Nello zaino con voi portate,
vi prego non le dimenticate,
la preghiera con l’umiltà
e il digiuno con la carità.

Frutta News
Ricostruisci la notizia e poi individua il frutto, evidenziato
nella prima colonna, che fa da base all’acrostico
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Definizioni:
Articolo indeterminativo maschile
Annuncia il Vangelo in terre lontane
Lingua parlata in Italia
Lo è la via quando si può andare
Tra due e quattro
Abitanti del continente nero

