
ATTIVITA’ DI RELIGIONE 

In preparazione della Santa Pasqua, leggiamo ai nostri bimbi questa favola per 

far comprendere loro l’importanza del donare, il senso di generosità,  il bene 

verso gli altri.  

I disegni potranno essere completati con tutte le tecniche che si vorranno 

utilizzare (ovatta, cartoncino, pastelli, pennarelli, farina di mais, ecc). 

 

 

LA NUVOLA E LA DUNA 

Una nuvola giovane, giovane 

appena nata da una grande tempesta del Mar Mediterraneo, 

faceva la sua prima cavalcata nei cieli, 

con un branco di nuvoloni gonfi e bizzarri. 

 Quando passarono sul grande deserto del Sahara, 

le altre nuvole, più esperte, la incitarono: 

“Corri, corri! Se ti fermi qui sei perduta”. 

  La nuvola però era curiosa, come tutti i giovani, 

e si lasciò scivolare in fondo al branco delle nuvole, 

così simile ad una mandria di bisonti . 

 “Cosa fai? Muoviti!”, le ringhiò dietro il vento. 

 La nuvoletta però non ubbidì, 

aveva visto le dune di sabbia dorata: uno spettacolo affascinante. 

E a poco a poco si abbassò, 

planando leggera, leggera.. 

Le dune sembravano nuvole d’oro accarezzate dal vento. 

Una di esse le sorrise, “Ciao” le disse. 

Era una duna molto graziosa, appena formata dal vento, 

che le scompigliava la luccicante chioma. 



 “Ciao. Io mi chiamo Ola”, si presentò la nuvola. 

“Io, Una”, replicò la duna. 

“Com’è la tua vita lì giù?”. 

“Be’, in compagnia delle altre dune, del sole, del vento e delle carovane che, di 

tanto in tanto, 

si trovano a passare da queste parti. Talvolta c’è un gran caldo, ma si riesce a 

sopportarlo. 

 E come si vive lassù in alto? 

“Anche qui ci sono il sole e il vento, grandi corse nel cielo”  

 “Per me la vita è molto breve, disse la duna, quando il vento tornerà io 

scomparirò”. 

“E questo ti rattrista?”. Aggiunse Ola. 

“Un po’. Mi sembra di non servire a niente”, confessò Una 

“Anch’io vivo qualcosa di simile. Appena arriverà un nuovo vento, sarò spinta 

verso sud e mi trasformerò in pioggia, questo è il mio destino”, sussurrò Ola. 

 La duna esitò un attimo, poi disse: 

“Lo sai che, qui nel deserto, la pioggia viene chiamata Paradiso?”. 

“Non sapevo che mi sarei trasformata in qualcosa di così importante”. 

Disse la nuvola, orgogliosa. 

“Ho sentito varie leggende raccontate dalle dune più vecchie. 

Narrano che, dopo la pioggia, ci ricopriamo di cose meravigliose che si 

chiamano erba e fiori”. 

“Probabilmente io non saprò mai cosa significa tutto questo, qui nel deserto 

piove assai di rado” 

concluse mestamente la duna. 

La nuvola rifletté un attimo, poi disse: “ Potrei pioverti addosso io…” Ma 

morirai…” disse la duna, “ tu però fiorirai” rispose la nuvola e si lasciò cadere, 

diventando pioggia iridescente. 

Il giorno dopo la piccola duna era ricoperta da una infinità di piccoli 

fiori colorati. 



 

 

  

 

 

  



 


