
PAPACIFICO 
CONTRO L’IRA DEL VULCANO 

Cosa sono queste grida Zero Zero V.! 
Zitta zitta Pera, nascondiamoci dietro quella roccia e 
guardiamo cosa accade. 
Oh, mamma quell’uomo barbuto è arrabbiato come un vul- 
cano in eruzione. 
 Ma con chi ce l’ha? 
 Penso con quel soldato romano che si sta prendendo un 
sacco di botte. 
Ora lo riconosco è Barabba! Vuole liberare il popolo 
d’Israele con la violenza, ma scommetto che finirà in 
prigione, perché con la violenza non si ottiene nulla. 
Rimaniamo nascosti e salviamo le nostre due carte. 
Non possiamo rimanere qui senza far niente. Dobbiamo 
trovare Papacifico, il frutto della pace. Solo così l’uraga- 
no dell’odio svanirà e nel cielo tornerà l’arcobaleno. 
Già ma dove cresce la pace? 
Cresce sul monte Tabor e in ogni uomo di buona volontà 
che vuole tornare a Dio con tutto il cuore. 
Sarà dura trovarla dentro Barabba. 
Abbi fede, sorella, Dio scalda anche i cuori più gelidi e i 
nostri amici ci aiuteranno nell’impresa. 
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sulla carta. 

 
 

• Aiuta Zero Zero V e PJ a trovare Papaci- 
fico diventando anche tu costruttore di 
pace, quella pace che hanno sperimentato 
i discepoli sul Tabor, il monte della Trasfi- 
gurazione.  

Ritaglia la carta Papacifico e portala con te. Usa la pre- 
ghiera per invocare il frutto della pace. Trascrivi alle ore 
2 nel manoscritto  la vitamina che trovi sulla carta 

 

 

                                   Non si spegne un incendio col lanciafiamme 
perciò imparate bene dalle vostre 
che sanno portare pace e serenità 
anche dove l’ira scoppierà
Salite il monte senza brontolare 
ed il Maestro potrete ammirare. 
La sua luce è pace e perdono vero 
da portare al mondo intero. 

mamme 

 
 

La GhiGliottina 
Trova il frutto che accomuna questi termini 

COLOMBA 
SCAMBIO 

PORTATORE 7 
MISSIONE 
GIUDICE 

BANDIERA 
    

 
L’amore è paziente. 

Voglio accettare le critiche 
di ogni giorno, perché 
mi aiutano a crescere. 

Voglio affrontare le fatiche 
quotidiane: anche se è dura, 

domani porteranno frutto. 
Voglio essere paziente 
con gli amici: insieme 
costruiamo comunità. 

Signore, donami il frutto 
della Pazienza. 

 
 


