
I SEGNI PARLANO 

Il piccolo principe era sempre vissuto sul suo pianeta: un pianeta così 
piccolo che non c’era posto per un’altra persona, così che egli non aveva 
nessuno con cui comunicare. 
Ora è disceso sulla Terra e cerca di imparare il linguaggio dei terrestri per 
comunicare con loro. 
Comprende subito che i suoni che essi emettono con la bocca hanno 
ciascuno un significato differente. Essi esprimono quello che i terrestri 
pensano dentro la loro testa. Non sono semplici suoni: sono parole, 
vogliono dire qualcosa. 
Quando, per esempio uno dice: << Ho fame >>, subito gli viene dato 
qualcosa da mangiare…. 
Presto si accorge che essi non comunicano solo con  suoni, ma anche con 
i gesti della mano e con il volto. Quando uno sorride vuol dire che è 
contento ; quando piange vuol dire che è triste o sta male… 
Un giorno, mentre passeggia per le vie di una grande città, vede uno 
strano albero di ferro con delle luci appese: luci verdi, luci rosse, luci  
gialle…. Si ferma a guardare incuriosito, e presto nota una cosa: quando 
quello strano albero emette una luce verde la gente passa dall’altra parte 
della strada; quando invece la luce diventa rossa, la gente si ferma ed 
anche le auto rallentano e si bloccano. 
Il piccolo principe si domanda: << Perchè col rosso la gente si ferma, e col 
verde passa?>>. 
Dopo un po’ di riflessione egli comprende: i terrestri per comunicare tra 
loro non adoperano soltanto le  parole o i gesti . 
Essi adoperano anche i colori e altri segnali. Si sono accordati, per 
esempio, che quando il semaforo segna rosso,vuol dire << stop >> e 
bisogna fermarsi; quando indica verde si può passare senza pericolo… 
Il piccolo principe ha compreso una cosa importante: per comunicare fra 
di loro gli uomini usano dei segni. Ogni segno ha il suo significato e un suo 
messaggio.   



                     Immersi in un mondo di segni 
 
Ogni gruppo ha i suoi segni che lo distinguono e lo fanno 
riconoscere: 

- la bandiera è il simbolo della Patria, 
- la divisa indica alcune categorie di persone: i carabinieri, i vigili 

urbani, le infermiere… 
- i colori di una maglia distinguono i giocatori delle  squadre di calcio… 

 
 
Leggi  e rispondi alle domande 
 

 

Ci sono dei segni che servono ad esprimere i nostri sentimenti : 

come una stretta di mano, il dono di una rosa, lo scambio degli anelli… 

                                        

 

 

 

 

 

 



 Quali segni utilizzi per dire:  

 

 

 
 
 
 
 

Ti 
domando 

scusa… 

Ti voglio 
bene! 

Grazie! 



 
 
 
 



I sette grandi segni della comunità cristiana 

 

 
Anche la comunità dei cristiani, la Chiesa, ha i suoi segni che la 
distinguono e la fanno riconoscere. 
Un segno per esempio è il crocifisso  ma  anche  l’altare, il fonte 
battesimale….. 
Ci sono però dei segni speciali  molto importanti per la vita della Chiesa 
che si chiamano  
 

 

 
 

 
I sacramenti segnano la vita del cristiano e lo sostengono in tutta la sua 
esistenza, sono segni visibili della presenza di Gesù nella Chiesa. 
 
 
 
Consegna 
 
Il condominio di via Sacramento 7 accoglie in ogni piano uno o più 
sacramenti della Chiesa cattolica. Risolvendo gli anagrammi, dai il nome 
corrispondente a ognuno di essi e colora tutto il condominio ed i suoi 
abitanti.  
 
 
 



 


