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Don Francesco Nigro – Segretario della Commissione Regionale per la Dottrina della fede,
l’Annuncio e la Catechesi (coordinatore) – Diocesi di Taranto.
Paolo Simonetti – Addetto di studio della Segreteria Regionale dell’Ufficio Catechistico –
Responsabile del Settore Catecumenato Diocesano - Diocesi di Taranto.
Teresa Dimitri - Addetta di studio della Segreteria Regionale dell’Ufficio Catechistico- Membro
dell’equipe formativa dell’Ufficio Catechistico Diocesano - Diocesi di Taranto.
Don Angelo Pede – Coordinatore del progetto In Cammino e responsabile per la grafica –
Parroco e Assistente Diocesano AC del settore giovani - Diocesi di Otranto.
Don Stefano Spedicato – Direttore dell’Ufficio Catechistico Diocesano – Coordinatore del
progetto In Cammino – Diocesi di Lecce.
Don Michele Azzolino – Responsabile per la grafica - Diocesi di Altamura-Gravina-Acquaviva.
Don Matteo Brunetta – Diocesi di Otranto.
Don Antonio Cristella – Equipe Regionale Catechesi e Disabilità – Diocesi di Castellaneta.
Don Giuseppe Oliva – Responsabile per la grafica – Diocesi di Castellaneta.
Don Luigi D’Amato – Diocesi di Otranto.
Di Conza Annarita – Diocesi di Cerignola – Ascoli S.
Don Matteo Losapio – Diocesi di Trani – Barletta –Bisceglie. 
Marco Giordano – Diocesi di Otranto.
Don Matteo Musarò - Diocesi di Otranto.
Don Nicola Castriotta – Vice-direttore dell’Ufficio Catechistico Diocesano – Diocesi di
Manfredonia – Vieste - S. Giovanni R.
Don Giovanni Nigro - Vice-direttore dell’Ufficio Catechistico Diocesano – Diocesi di
Castellaneta.
Don Stefano Toma – Diocesi di Otranto.
Don Antonio Tondi – Diocesi di Otranto.
Diac. Adriano Arcadio – Diocesi di Taranto.
Angela Porrelli – Membro dell’equipe dell’Ufficio Catechistico Diocesano – Diocesi di Bari –
Bitonto.
Elisa Campilongo – Membro dell’equipe dell’Ufficio Catechistico Diocesano – Diocesi di Lecce.
Annalisa Caputo - Diocesi di Bari - Referente per il Servizio Catechesi e Disabilità Puglia.
Don Mauro Di Benedetto - Segretario della Commissione Liturgica Regionale - Direttore
dell'Ufficio Liturgico della Diocesi di Trani - Barletta - Bisceglie.
Don Alessandro Mayer - Segretario della Commissione Caritas Regionale - Direttore della
Caritas di Oria.
Mons. Antonio Parisi - Direttore dell'Istituto di Musica Sacra - Diocesi di Bari-Bitonto.

ELENCO EQUIPE “IN CAMMINO” 
PER LA REALIZZAZIONE DEL SUSSIDIO HOME
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Don Sebastiano Pinto - Responsabile Regionale per l’Apostolato Biblico – Diocesi di Brindisi.
Don Vito Mignozzi - Direttore dell’Ufficio Catechistico Diocesano – Diocesi di Castellaneta.
Don Nicolò Tempesta - Direttore dell’Ufficio Catechistico Diocesano – Diocesi di Molfetta-
Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi.
Don Evangelista Ninivaggi - Segretario dell’Ufficio Catechistico Diocesano – Diocesi di Bari-
Bitonto.
Don Michele Arturo - Direttore dell’Ufficio Catechistico Diocesano – Diocesi di Manfredonia-
Vieste-S. Giovanni R. 
Don Antonio Cagnazzo - Direttore dell’Ufficio Catechistico Diocesano – Diocesi di Otranto.
Don Antonio Pinto - Direttore dell’Ufficio Catechistico Diocesano – Diocesi di Nardò Gallipoli.
Don Lucangelo Decantis - Direttore dell’Ufficio Catechistico Diocesano – Diocesi di Taranto.
Suor Lucia Consilvio - Direttrice dell’Ufficio Catechistico Diocesano – Diocesi di San Severo.
Angela Maria Calitro - Diocesi di Andria.
Lucia Cavallo - Diocesi di Andria.
Angiola Pedone - Diocesi di Cerignola.
Anna Mattia - Diocesi di Molfetta.
Don Giulio Nobile - Vice-direttore dell'Ufficio Catechistico Diocesano - Diocesi di Brindisi-
Ostuni.
Maria Rosaria Filangeri - Diocesi di Oria.
Angela Lattanzio - Diocesi di Trani - Barletta - Bisceglie.
Maria Domenica Maschi - Diocesi di Otranto.
Paola Mastriani - Diocesi di Cerignola.
Pietro Di Maglie - Diocesi di Oria.
Eleonora Terragno, Diocesi di Nardò-Gallipoli.
Anna Petrachi, Diocesi di Lecce.    
Fernanda Montinaro, Diocesi di Lecce.       
Francesca Rizzo, Diocesi di Lecce.       
Katia Cerasuolo, Diocesi di Lecce.     
Lucia Greco, Diocesi di Lecce.   
Rossella Petrachi, Diocesi di Lecce.
Floriano Scioscia, Responsabile del CVS - Diocesi di Bari-Bitonto.   
don Antonio Napolitano, Direttore dell’Ufficio Catechistico Diocesano - Diocesi Conversano-
Monopoli.
don Francesco Simone, Direttore Ufficio Beni Culturali - Diocesi di Taranto.
don Martino Gioia, Vice-Direttore Ufficio Catechistico Diocesano - Diocesi di Oria.

HANNO COLLABORATO ANCHE:
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INTRODUZIONE 
 

Carissimi amici presbiteri e catechisti,
siamo giunti alla seconda tappa di questo nostro itinerario regionale! 
Seguendo il Vangelo di Luca siamo introdotti di settimana in settimana nella “Casa” (HOME), per
rivisitare gli spazi esistenziali, emotivi e spirituali in cui riconosciamo la presenza amica ed
illuminante di Gesù attraverso il dono della Parola domenicale. 
La Quaresima è considerata dai padri come il “grande tempo della conversione”, utile per il
discernimento personale e comunitario in vista della celebrazione del cuore del mistero della fede
cristiana nel Triduo santo. Sono previsti dei commenti ai vangeli domenicali che hanno una speciale
valenza pedagogica perché ci offrono l’orizzonte del rinnovamento spirituale. 
Dall’esperienza del deserto e della tentazione (I Domenica) prendiamo consapevolezza della
condizione del discepolo del Signore che come il Maestro è messo alla prova per essere vagliato nella
fedeltà alla Sua Parola. La narrazione della Trasfigurazione (II Domenica) ci fa intravedere la meta del
nostro cammino, orientata verso l’incontro ultimo e definitivo con il Signore della vita. Le altre tre
domeniche, notoriamente caratterizzate nella prassi antica per le traditiones (consegne dei Vangeli,
Credo e Padre Nostro ai catecumeni, soprattutto seguendo l’anno A), nel percorso lucano di questo
anno ci presentano una narrazione di esperienze di misericordia: l’invito ad attendere, con il fico
sterile (III); la fiducia nella vita nuova per ogni figlio dispero, con il Padre Misericordioso (IV); lo
sguardo non giudicante con la donna adultera (V). Il tutto si conclude con la Domenica delle Palme
con la solenne narrazione della passione e i vangeli del Triduo Santo.
I Video e le schede hanno una duplice valenza: meditare il Vangelo domenicale con qualche
suggestione e prepararci a vivere i vari momenti di annuncio previsti nell’itinerario di catechesi delle
varie tappe. 
I percorsi previsti sono: quello per i ragazzi dell’IC nelle tre tappe (battesimale, eucaristica e crismale)
a cui corrisponde l’itinerario di catechesi inclusive per ragazzi con disabilità; quello per le famiglie e
gli adulti (catechesi e arte); delle proposte di momenti di preghiera per ogni settimana da vivere in
famiglia; dei suggerimenti per l’animazione liturgica domenicale (presenti nella tappa eucaristica dei
ragazzi). 
Si è cercato di coniugare l’annuncio della fede con la vita, ponendo particolare attenzione alle
problematiche sociali e ambientali, con forme alternative di opere di misericordia da vivere in questo
periodo penitenziale, e dare rilevanza alla preghiera personale e domestica.
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la pagina Facebook @CatechistiPuglia; 
il canale YouTube Ufficio Catechistico Regionale – Puglia; 
sul sito https://www.istitutopastoralepugliese.org/ la sezione dedicata alla nostra Commissione per
la Dottrina della fede – L’Annuncio – La Catechesi – Puglia.

Abbiamo a disposizione (dal 22 febbraio p.v.) il materiale su alcuni canali: 

La bellezza della corresponsabilità ci offre la possibilità di accogliere delle riflessioni e dei contributi
da parte dei vari membri dell’equipe, espressione degli Uffici Catechistici della Puglia, sotto la
presidenza del nostro arcivescovo delegato Mons. Caliandro. Abbiamo la gioia di collaborare con i
membri della Commissione Regionale per la Caritas (coordinata da don Alessandro Mayer), della
Commissione Regionale per la Liturgia (coordinata da don Mauro Di Benedetto), dell’Istituto
Pastorale che ci ospita nel suo sito (coordinata da d. Piero De Santis) e Mons. Antonio Parisi
dell'Istituto di Musica Sacra della Diocesi di Bari-Bitonto. A ciascuno di loro un sincero GRAZIE! 
A tutti voi e alle sorelle e fratelli delle vostre comunità un buon cammino di FEDE!

Don Francesco Nigro
Segretario della Commissione Regionale per 

la Dottrina della fede, l’Annuncio e la Catechesi

https://www.facebook.com/CatechistiPuglia
https://www.youtube.com/channel/UCc6hV_IPD8EAJEh_B0bSXig
https://www.istitutopastoralepugliese.org/


Michele Azzolino

Commissione Regionale per la Dottrina della fede, 
l'Annuncio e la Catechesi - Puglia



Commissione Regionale per la Dottrina della fede, 
l'Annuncio e la Catechesi - Puglia

Michele Azzolino
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A cura di:
ÈQUIPE "TAPPA BATTESIMALE" - METROPOLIA DI FOGGIA

Progetto grafico e impaginazione:
Sac. Angelo Pede - Arcidiocesi di Otranto
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Mèta
Scoprire la storia di Gesù per incontrarlo come amico che invita a chiamare Dio con il nome di Padre
(AREA DELL'INCONTRO CON GESÙ CRISTO).

Passaggio di vita
Dalla vita di Gesù e dei suoi amici alla scoperta che Gesù è amico di tutti e chiama ad essere suoi amici.

Catechismo CEI
"IO SONO CON VOI", cap. 5 pp. 78-79 e 89.

Atteggiamento da maturare
MANGIARE... INSIEME  (Attenzione allo spreco alimentare)

Segno/simbolo
LA CUCINA (luogo della condivisione, del nutrimento, della mensa)

mangiare...insiemePRIMA DOMENICA DI QUARESIMA
CATECHISTI/EDUCATORI

Commento al Vangelo 
(Lc 4,1-13 - versetto di riferimento: "Non di solo pane vive l'uomo")
Il brano evangelico della prima domenica di Quaresima ci propone Gesù che viene spinto dallo Spirito
Santo nel deserto dove, per quaranta giorni, sperimenta la solitudine, il silenzio e la mancanza di cibo.
Nel linguaggio biblico il deserto può rappresentare il luogo in cui il popolo d'Israele mostra la propria
infedeltà, ma in cui la misericordia divina trionfa. L'esperienza della tentazione che Gesù vive è proprio
questa. Nella fase più critica della sua condizione di debolezza, quando “ebbe fame”, interviene il
diavolo che per tre volte lo tenta: chiede a Gesù di trasformare in pane una pietra, di adorarlo e di
costringere Dio a compiere un prodigio. Gesù si trova ogni volta a scegliere se abbandonare la sua
missione salvifica assegnatagli dal Padre oppure no. La risposta di Gesù è decisa, rimane fedele al
Padre suo e sceglie di vivere di ogni parola di Dio, di adorare e servire lui solo.
Anche Gesù ha conosciuto la debolezza umana, che spesso fa scegliere male, mentre lui ha vinto il
Maligno, nel deserto e sulla croce, indicando la via della salvezza. La prima tentazione prende spunto
dalla fame di Gesù, da un bisogno primario dell’uomo: cibarsi di pane. Il tentatore suggerisce di servirsi
dell’essere figlio per soddisfare questa necessità, vuol far credere all’uomo che l’unica alternativa
possibile per rimanere in vita sia piegare Dio alla propria necessità. Piegare Dio alla propria vita o la
propria vita a Dio? È una falsa alternativa che Gesù respinge prontamente. Nel suo ricorso alla Scrittura,
Gesù rimanda la vita dell’uomo alla sua Sorgente. Il pane senza colui dal quale proviene non basta.
Come a un neonato non basta essere nutrito se viene a mancare la relazione fondamentale con la
mamma, così ogni uomo anche se ha il pane per sopravvivere non avrà la Vita senza la relazione
fondamentale con Dio che è il principio di tutto.

HOME
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Aggiungi un posto ……………... che c'è un amico in più 
se sposti un po' la seggiola stai comodo anche tu, 
………… a questo servono a stare in compagnia, 
sorridi al nuovo ospite non farlo ………… 
………… il companatico raddoppia l'allegria.  
Aggiungi un posto a tavola che c'è un ……………… in più 
se sposti un po' la seggiola stai comodo anche tu, 
gli amici a questo ……………… a stare in compagnia, 
sorridi al nuovo ospite non farlo ………… 
………… il companatico raddoppia l'allegria.  
La porta è ……………. la luce sempre accesa. 
La porta è sempre aperta la luce sempre accesa. 
Il fuoco è sempre vivo la mano ……………… 
Il fuoco è sempre vivo la mano sempre tesa. 

La porta è sempre aperta 
la luce sempre accesa. 
Aggiungi un posto a tavola che c'è un amico ……. 
se sposti un po' la seggiola 
se sposti un po' la seggiola 
starai più comodo tu, gli amici 
a questo servono a stare ……………… 
sorridi al nuovo ospite 
non farlo andare via 
dividi il companatico …………………. l'allegria. 
Aggiungi ……………. a tavola e così, e così, così sia!

HOME
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Attività
PAROLE IN MUSICA…
Il cibo consumato da soli nutre il corpo ma non sempre lo spirito. Attraverso l’ascolto del brano
“Aggiungi un posto a tavola” e la sua ricostruzione con parole-chiave mancanti, si invitano i bambini a
riflettere sulla necessità dell’accoglienza, della condivisione e di evitare sprechi di cibo.

Materiale:
➔   il foglio con il testo bucato della canzone e le parole mancanti (nella scheda del sussidio per i
bambini oppure online)
➔   traccia musicale della canzone “Aggiungi un posto a tavola” (https://youtu.be/b9PiZQcPh_k).

Istruzioni
Stampare la scheda del sussidio per i bambini con il testo bucato e le parole mancanti.
Ascoltare la traccia musicale e poi chiedere di completare il testo della canzone, usando le parole che
hanno a disposizione.
Si supera il livello se, ascoltando la canzone, le parole sono al posto giusto.
Si può svolgere l’attività anche online cliccando sul codice QR. 

mangiare...insiemePRIMA DOMENICA DI QUARESIMA
CATECHISTI/EDUCATORI

PAROLE MANCANTI (ci sono alcune che non c’entrano)
dividi      perché     andare via      conserva   sempre aperta     un posto       un sorriso        sempre tesa      

servono    dividi     raddoppia     a casa     chi sei         mano tesa 
gli amici           chiusa      andare via    a tavola       in compagnia        amico    in più

 

https://youtu.be/b9PiZQcPh_k


la vita

la fraternità
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Start the game

Come mai Gesù va nel deserto, dove lo tenta il diavolo? Lui è Figlio di Dio, può vivere anche lui la tentazione, proprio come noi? 
Sì! Gesù non si è fatto uomo "per finta". Ha voluto essere uomo come noi, in tutto, e si lascia portare nel deserto per
prepararsi a vivere la missione di annunciare a tutti la Bella Notizia.  Per prima cosa, considerando che Gesù sta digiunando
nel deserto da 40 giorni e che quindi ha davvero fame, il diavolo gli propone: "Se tu sei Figlio di Dio, dì a questa pietra che
diventi pane". Ma Gesù sceglie di non compiere miracoli per se stesso. Il pane è un dono prezioso, serve al nostro nutrimento,
ci dà vita. Gesù stesso ci ha insegnato a chiedere al Padre Nostro il pane quotidiano, ma egli sa che c'è qualcosa di ancora più
importante del pane: l'amore. Per questo risponde al tentatore: "Non di solo pane vivrà l'uomo".

la parolaNon di solo pane vivrà l’uomo ...  (LUCA 4,1-13)

Completa il testo di questa canzone
usando le parole che hai a disposizione.
Ma attenzione! Non tutte le parole vanno
usate. Per capire se hai completato nel
modo giusto il testo, ascolta di nuovo la
canzone. Se hai sbagliato, riprova: sarai
più fortunato!

Aggiungi un posto ……………... che c'è un amico in più 
se sposti un po' la seggiola stai comodo anche tu, 
………… a questo servono a stare in compagnia, 
sorridi al nuovo ospite non farlo ………… 
………… il companatico raddoppia l'allegria.  
Aggiungi un posto a tavola che c'è un ……………… in più 
se sposti un po' la seggiola stai comodo anche tu, 
gli amici a questo ……………… a stare in compagnia, 
sorridi al nuovo ospite non farlo ………… 
………… il companatico raddoppia l'allegria.  
La porta è ……………. la luce sempre accesa. 
La porta è sempre aperta la luce sempre accesa. 
Il fuoco è sempre vivo la mano ……………… 
Il fuoco è sempre vivo la mano sempre tesa. 

"Aggiungi un posto a tavola"

In questa nuova avventura ci accompagnerà Super Mario, tra un balzo e una piroetta, attraverso le stanze di un nuovo
mondo da esplorare, HOME. Scopriamo insieme dove ci porterà!
Tutto prende inizio dal primo livello, la cucina, Super Mario si trova lì per due motivi: ha davvero tanta fame e ha
deciso di invitare a pranzo suo fratello Luigi e la bella principessa Peach, quindi vuole preparare qualcosa di buono. Già
sente l’acquolina in bocca e per frenare la voglia di addentare un bel panino, fischietta un motivetto molto allegro. 
Ma bussano alla porta… chi sarà mai? Sono in anticipo i suoi invitati? 
Super Mario va ad aprire: c’è un grosso fungo allucinogeno che gli fa perdere all’improvviso la memoria. Per ritrovarla
deve ricomporre il testo della canzone che stava canticchiando. Vogliamo aiutarlo?

La porta è sempre aperta 
la luce sempre accesa. 
Aggiungi un posto a tavola che c'è un amico ……. 
se sposti un po' la seggiola 
se sposti un po' la seggiola 
starai più comodo tu, gli amici 
a questo servono a stare ……………… 
sorridi al nuovo ospite 
non farlo andare via 
dividi il companatico …………………. l'allegria. 
Aggiungi ……………. a tavola e così, e così, così sia!

mangiare...insieme
SCHEDA BAMBINI - TAPPA BATTESIMALE

PRIMA DOMENICA DI QUARESIMA

HOME
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PAROLE MANCANTI (ci sono alcune che non c’entrano)
dividi     perché     andare via      conserva   sempre aperta     un posto     un sorriso     sempre tesa      

servono    dividi     raddoppia     a casa     chi sei     mano tesa    gli amici    chiusa      andare via    
a tavola       in compagnia        amico    in più
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Mèta
Scoprire la storia di Gesù per incontrarlo come amico che invita a chiamare Dio con il nome di Padre
(AREA DELL'INCONTRO CON GESÙ CRISTO).

Passaggio di vita
Dall’accoglienza della storia di Gesù Cristo alla scoperta della storia di quanti l’hanno incontrato.

Catechismo CEI
“IO SONO CON VOI”, cap. 4 pp. 68-69.

Atteggiamento da maturare
CONVERSARE (Attenzione all’inquinamento acustico)

Segno/simbolo
IL SALOTTO, LA SALA BELLA (luogo dell’ascolto, dell’introdurre, del condividere, del riposo)

conversareSECONDA DOMENICA DI QUARESIMA
CATECHISTI/EDUCATORI

Commento al Vangelo 
(Lc 9,28-36 - versetto di riferimento: “...conversavano con lui…")
La seconda domenica di Quaresima ci consegna il Vangelo della Trasfigurazione, come a volerci
ricordare, fin dai primi passi del cammino quaresimale, che la Pasqua è la meta. 
Gesù sale sul monte a pregare, ma non è solo, con lui sono presenti Pietro, Giacomo e Giovanni. In
quella preghiera, Gesù vive un mutamento così profondo da mostrarlo anche nel volto che diventa
luminoso e si riflette anche sulle vesti che diventano candide e sfolgoranti. La preghiera è sempre un
momento che trasfigura. 
I discepoli partecipano a questa scena, sono coinvolti nella gioia della visione e osservano uno
“spettacolo” meraviglioso tanto da voler continuare a vivere questa esperienza profondissima di Dio.
Hanno realmente compreso – e questo è l’invito rivolto anche a noi – che la preghiera ci trasfigura e ci
fa vedere meglio il mistero dell’amore di Dio.
È proprio sul monte che anche noi veniamo trasfigurati. La nostra vita e il nostro cuore, immersi nella
preghiera, diventano più simili a Lui, e noi avremo i suoi stessi sentimenti.

HOME
TAPPA BATTESIMALE
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Attività
SUONI O RUMORI?
Materiale:   
➔  Stampe su fogli A3 degli scenari e del diagramma                     ➔ pennarelli 

Istruzioni 
Per ascoltare l’altro e porre attenzione ai segni che ci portano a Gesù, è necessario innanzitutto
contenere le fonti di disturbo, o meglio l’inquinamento acustico.
I bambini troveranno davanti a sé 3 ipotetici scenari. In ciascuno di essi dovranno individuare 2 fonti
sonore “positive” e 2 fonti sonore “nocive” basandosi sia sull’intensità del rumore sia sulla sua
funzionalità. 
Con l’aiuto del catechista o osservando il diagramma con la scala dei Decibel (unità di misura
dell’intensità sonora), i bambini inseriranno la “spunta” accanto ad ogni suono usando lo stesso colore
presente nel diagramma.
Infine chi guida l’incontro spiegherà l’importanza di alcuni suoni di cui non possiamo fare a meno (la
conversazione, la musica a volume adeguato, i suoni della natura) e il disturbo di quelli che vengono
dall’uso smodato di strumenti e mezzi costruiti dall’uomo.
Trovi qui di seguito la legenda:

1^ scena: STRADA
-Mamma e bambino che conversano (+) 40Db
-Uccellino che canta (+) 30Db
-Auto che suona il clacson (-) 100Db
-Musica ad alto volume da un locale (-) 80Db. 

2^ scena: STADIO
-Speaker che annuncia le formazioni in campo (+) 70Db
-Cori dei tifosi (+) 90Db
-Aereo (-) 120Db
-Tromba da stadio (-) 100Db.

3^ scena: CANTIERE SUL MARE
-Mare di sottofondo (+) 20Db
-Pale eoliche (+) 30Db
-Martello pneumatico (-) 110Db
-Scavatrice (-) 85Db.

Si precisa che:
-con rumori fino a 20Db è possibile una conversazione di tono normale
-con >60Db occorre conversare ad alta voce
-con >70Db sono possibili danni all’udito
-con >100Db è necessario urlare per farsi sentire
-120Db è la soglia del dolore.
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conversareSECONDA DOMENICA DI QUARESIMA
CATECHISTI/EDUCATORI

Soluzione 
(solo per catechisti): 

Peach è stata 
nascosta nella 

Forever Forest, una 
foresta fitta e buia. 
Sarà riconoscibile da 

alcuni rumori 
(lupi in lontananza, foglie 

pestate, lo sparo di un 
cacciatore).

la vita



la vita

la fraternità
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Start the game

All’inizio del Vangelo, Pietro e i suoi compagni sono stanchi e addormentati. Non sanno che davanti ai loro occhi sta avvenendo
qualcosa di unico! Gesù indossa delle vesti bianche e luminosissime e accanto a lui ci sono due persone molto famose: Mosè, che
aveva portato al popolo le tavole della Legge, ed Elia, un profeta. Non succede tutti i giorni di trovarsi a parlare con i propri
“supereroi”! Infatti Pietro e i suoi amici si uniscono a loro e desidererebbero rimanerci a lungo. Quando stiamo insieme e
conosciamo Gesù che è in mezzo a noi il tempo passa così in fretta!

la parola“...conversavano con lui…" (LUCA 9,28-36)

Super Mario, con un balzo, passa nel secondo livello, il salotto, ma ecco che arriva un messaggio vocale
sul suo smartphone. E’ della principessa Peach, è stata rapita ancora una volta da Bowser. Prima di
essere derubata di tutto quello che aveva, è riuscita a mandare il messaggio a Mario per chiedergli aiuto. 
Mario ascolta e riascolta più volte il vocale, ma da solo non riesce a capire dove il suo più grande nemico
possa averla nascosta. Decide allora di chiamare il fratello Luigi, che arriva in soccorso con un grande
balzo per ascoltare quanto è accaduto. Aiutiamo i due fratelli a scoprire dov’è nascosta Peach? Solo un
piccolo indizio: Mario e Luigi hanno sentito nel messaggio la voce di lupi in lontananza. 

conversare
SCHEDA BAMBINI - TAPPA BATTESIMALE

SECONDA DOMENICA DI QUARESIMA
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la fraternità

CANTIERE SUL MARE

stadio

Ci sono suoni buoni e suoni cattivi (rumori) attorno a noi e quelli cattivi a volte sono così forti da
impedirci di ascoltare quelli buoni. In ogni disegno che vedrai, ci sono due suoni e due rumori: trovali e
riporta la calma nella scena. Poi, con l’aiuto del catechista, scopri come si misura l’intensità del suono
e metti in ordine i suoni trovati su una speciale griglia.

conversare
SCHEDA BAMBINI - TAPPA BATTESIMALE

SECONDA DOMENICA DI QUARESIMA

HOME
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SUONISUONI
O RUMORI?O RUMORI?

STRADA
SPUNTA I 

SUONI
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Mèta
Scoprire la storia di Gesù per incontrarlo come amico che invita a chiamare Dio con il nome di Padre
(AREA DELL'INCONTRO CON GESÙ CRISTO).

Passaggio di vita
Dalla vita di Gesù e dei suoi amici alla scoperta che Gesù è amico di tutti e chiama ad essere suoi amici.

Catechismo CEI
“IO SONO CON VOI”, cap. 4 pp. 62-64.

Atteggiamento da maturare
RITROVARSI!!! (Attenzione al territorio - disagio psicologico, bullismo).

Segno/simbolo
IL BAGNO - TOILETTE (luogo della cura per purificarsi, del ritrovarsi)

RITROVARSITERZA DOMENICA DI QUARESIMA
CATECHISTI/EDUCATORI

Commento al Vangelo 
(Lc 13,1-9 - versetto di riferimento: “...vengo a cercare frutti…")
Il vangelo di questa terza domenica, ci fa riflettere molto sulla realtà e su ciò che ci accade
quotidianamente. Ci possono essere delle catastrofi o degli eventi negativi, ma queste non dobbiamo
interpretarle come condanne da parte di Dio. Dio vuole il nostro bene! 
L’accento di Gesù si sposta sulla tematica della profonda conversione che questo tempo di Quaresima
ci invita a vivere. È un tempo per ritrovarsi e riconoscersi bisognosi di cura da parte di Dio e degli altri
che ci sono accanto. La conversione è il motore per avere una maggior cura, attenzione e vicinanza
verso gli altri miei concittadini o coetanei. Il vignaiolo della parabola ci insegna che è importante
prestare attenzione, pazientare e prendersi cura, in attesa che questo albero porti i frutti desiderati!

HOME
TAPPA BATTESIMALE
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Attività
Prima attività che riguarda Super Mario

I bambini svolgeranno con l’aiuto del catechista un cruciverba sul Vangelo della terza domenica di
Quaresima. Poi coloreranno il disegno presente nella scheda. 
Il catechista può anche guidare i bambini proiettando il cruciverba cliccando sul codice QR
https://learningapps.org/view23872629 

Seconda attività

IL CAR WASH
Talvolta, purtroppo, capita che anche tra i bambini ci sia chi non riesce a prendersi cura dell’altro o
addirittura compie gesti di esclusione, o peggio compie gesti negativi creando grande disagio in chi
subisce. Proponiamo ai bambini di fare un gioco che faccia sperimentare loro un breve momento in cui
esercitarsi nella cura di chi ci sta accanto; inoltre che faccia comprendere ad ognuno che è un bambino
unico con tante qualità da mettere a frutto.

Istruzioni
I bambini si dispongono su due file gli uni di fronte agli altri. Le due file devono essere abbastanza
distanti così che ogni bambino possa camminare al centro. Il bambino che passa si ferma in
corrispondenza di ogni coppia di bambini e riceve un “lavaggio” speciale, fatto di carezze verbali. 
Per es.: Mi piace di te… Hai questa qualità… Riesci a… Sai fare…

HOME
TAPPA BATTESIMALE

ritrovarsiTERZA DOMENICA DI QUARESIMA
CATECHISTI/EDUCATORI

https://learningapps.org/view23872629
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Prima attività
SUPER MARIO

Dal Vangelo secondo Luca, capitolo 13, versetti 1-9
1In quello stesso tempo si presentarono alcuni a riferirgli circa quei Galilei, il cui sangue Pilato
aveva mescolato con quello dei loro sacrifici. 2Prendendo la parola, Gesù rispose: «Credete che
quei Galilei fossero più peccatori di tutti i Galilei, per aver subito tale sorte? 3No, vi dico, ma se non
vi convertite, perirete tutti allo stesso modo. 4O quei diciotto, sopra i quali rovinò la torre di Sìloe e
li uccise, credete che fossero più colpevoli di tutti gli abitanti di Gerusalemme? 5No, vi dico, ma se
non vi convertite, perirete tutti allo stesso modo».
6Disse anche questa parabola: «Un tale aveva un fico piantato nella vigna e venne a cercarvi frutti,
ma non ne trovò. 7Allora disse al vignaiolo: Ecco, son tre anni che vengo a cercare frutti su questo
fico, ma non ne trovo. Taglialo. Perché deve sfruttare il terreno? 8Ma quegli rispose: Padrone,
lascialo ancora quest'anno finché io gli zappi attorno e vi metta il concime 9e vedremo se porterà
frutto per l'avvenire; se no, lo taglierai».

Leggi le definizioni, poi trova le parole nel testo del Vangelo

1 Verticale: Quelli che sbagliano e non rispettano le leggi di Dio: PECCATORI

2 Verticale: Convincere a cambiare vita: CONVERTIRE

3 Orizzontale: Storia che spesso racconta Gesù per spiegare qualcosa di difficile: PARABOLA

4 Orizzontale: Albero che da frutti che si chiamano fichi: FICO

5 Verticale: La mela, la pera e la banana sono tutti: FRUTTI

6 Orizzontale: Separare il tronco dalla radice dell’albero: TAGLIARE

7 Orizzontale: Lavorare la terra con una vanga o una zappa: ZAPPARE

8 Orizzontale: Sostanza che dà alla terra il nutrimento per far crescere piante forti: CONCIME

9 Verticale: Ciò che deve ancora succedere, il futuro: AVVENIRE

scheda con le soluzioni per i catechisti
ritrovarsila vita

TERZA DOMENICA DI QUARESIMA
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Prima attività scheda con le soluzioni per i catechisti
ritrovarsila vita

TERZA DOMENICA DI QUARESIMA
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SUPER MARIO
CRUCIVERBA

Inserisci le parole giuste 
nel cruciverba, 

poi colora il disegno.



la vita

la fraternità

HOME
TAPPA BATTESIMALE

Start the game

Attraverso il Vangelo della terza domenica di Quaresima, Gesù vuole incontrarsi con noi. Il cammino che stiamo facendo con lui
non è facile, richiede impegno. A volte siamo scoraggiati o stanchi, ma ben sappiamo che non camminiamo soli ma insieme agli altri
che ci sostengono con le loro cure e il loro sostegno. Abbiamo bisogno degli altri per non perderci o restare indietro. Deve starci
a cuore che nessuno, proprio nessuno perda la strada, come fa il vignaiolo della parabola che aspetta che l’albero di fichi porti
frutto. Gesù in questo modo ha cura della nostra vita.

la parola

Riesci sempre a prenderti cura degli altri? Ti è mai

capitato di escludere o di essere escluso? Ti sei

accorto qualche volta di aver fatto star male un

altro bimbo con le tue parole o i tuoi gesti? Ti

propongo di fare un gioco insieme al tuo gruppo di

catechesi, in cui sperimentare la cura di chi ti sta

accanto e anche di te stesso. Sei pronto per il

CAR WASH?

“...vengo a cercare frutti…" (LUCA 13,1-9)

Super Mario dopo la ricerca di Peach è stanchissimo e ha davvero bisogno di una rinfrescata! Per fortuna
la sua missione nella Home lo ha portato nel nuovo livello, il bagno. 
Mentre si guarda nello specchio, vede l’immagine riflessa di un grande albero di fichi che è spuntato
all’improvviso al centro della stanza. Deve trovare un modo per far scomparire il fico: in questa impresa
serve l’aiuto di Luigi, che è tanto goloso di frutti. Vorrebbero raccogliere prima qualche bel frutto, ma
l'albero non ha ricevuto cure e di frutti ce ne sono davvero pochi. Come far tornare l'albero bello e ricco
di frutti? Aiutiamo Mario e Luigi a completare un piccolo cruciverba!

conversare
SCHEDA BAMBINI - TAPPA BATTESIMALE

TERZA DOMENICA DI QUARESIMA

HOME
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IL CAR WASH
Mi piace di te...

Hai questa qualità…
Riesci a…

Sai fare…
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Prima attività
SUPER MARIO

Dal Vangelo secondo Luca, capitolo 13, versetti 1-9
1In quello stesso tempo si presentarono alcuni a riferirgli circa quei Galilei, il cui sangue Pilato
aveva mescolato con quello dei loro sacrifici. 2Prendendo la parola, Gesù rispose: «Credete che
quei Galilei fossero più peccatori di tutti i Galilei, per aver subito tale sorte? 3No, vi dico, ma se non
vi convertite, perirete tutti allo stesso modo. 4O quei diciotto, sopra i quali rovinò la torre di Sìloe e
li uccise, credete che fossero più colpevoli di tutti gli abitanti di Gerusalemme? 5No, vi dico, ma se
non vi convertite, perirete tutti allo stesso modo».
6Disse anche questa parabola: «Un tale aveva un fico piantato nella vigna e venne a cercarvi frutti,
ma non ne trovò. 7Allora disse al vignaiolo: Ecco, son tre anni che vengo a cercare frutti su questo
fico, ma non ne trovo. Taglialo. Perché deve sfruttare il terreno? 8Ma quegli rispose: Padrone,
lascialo ancora quest'anno finché io gli zappi attorno e vi metta il concime 9e vedremo se porterà
frutto per l'avvenire; se no, lo taglierai».

Leggi le definizioni, poi trova le parole nel testo del Vangelo

1 Verticale: Quelli che sbagliano e non rispettano le leggi di Dio.

2 Verticale: Convincere a cambiare vita.

3 Orizzontale: Storia che spesso racconta Gesù per spiegare qualcosa di difficile.

4 Orizzontale: Albero che da frutti che si chiamano fichi.

5 Verticale: La mela, la pera e la banana sono tutti.

6 Orizzontale: Separare il tronco dalla radice dell’albero.

7 Orizzontale: Lavorare la terra con una vanga o una zappa.

8 Orizzontale: Sostanza che dà alla terra il nutrimento per far crescere piante forti.

9 Verticale: Ciò che deve ancora succedere, il futuro.

ritrovarsi
SCHEDA BAMBINI - TAPPA BATTESIMALE

la vita
TERZA DOMENICA DI QUARESIMA
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Prima attività
ritrovarsi

SCHEDA BAMBINI - TAPPA BATTESIMALE
la vita

TERZA DOMENICA DI QUARESIMA
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SUPER MARIO
CRUCIVERBA

Inserisci le parole giuste 
nel cruciverba, 

poi colora il disegno.
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Mèta
Scoprire la storia di Gesù per incontrarlo come amico che invita a chiamare Dio con il nome di Padre
(AREA DELL'INCONTRO CON GESÙ CRISTO). 

Passaggio di vita
Dall’amicizia con Gesù alla scoperta del Dio di Gesù: il Padre.

Catechismo CEI
“IO SONO CON VOI”, cap. 10 pp. 165-168.

Atteggiamento da maturare
ABBRACCIARSI (Liturgia penitenziale).

Segno/simbolo
LA CAMERETTA (luogo dell’intimità, del segreto, del sogno, dell’abbandono al sonno e del risveglio).

ABBRACCIARSIQUARTA DOMENICA DI QUARESIMA
CATECHISTI/EDUCATORI

Commento al Vangelo 
(Lc 15,1-3.11-32 - versetto di riferimento: “...gli si gettò al collo e lo baciò”)
La parabola del Padre Misericordioso è la parabola che narra la condizione umana. Tutti, infatti, siamo
peccatori, lontani e chiusi all’amore del Padre. Tutti abbiamo nostalgia di Lui, tutti, consapevoli o no,
desideriamo ritornare al cuore del Padre.
Il ritorno al Padre, tuttavia, esige: la presa di coscienza della propria miseria, la decisione del
cambiamento, la riconciliazione con il fratello, la festa quale simbolo di una vita familiare rinnovata.
Se ripercorriamo la nostra vita non ci sembra di esserci allontanati da Dio come il figlio più giovane
della parabola e di questo gliene siamo grati. Forse siamo simili al fratello maggiore con tante pretese.
Anche noi come lui, possiamo dire di aver più o meno sempre obbedito. Abbiamo avuto un’educazione
cristiana, siamo stati fedeli alla pratica religiosa, non ci sembra di aver commesso colpe gravi. Ma forse
abbiamo fatto tutto ciò meccanicamente, per abitudine, per tradizione. È importante desiderare di
essere come Gesù che non ha mai avuto dubbi sull’amore del Padre ed è rimasto sempre con lui
abbracciato.

HOME
TAPPA BATTESIMALE
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abbracciarsiQUARTA DOMENICA DI QUARESIMA
CATECHISTI/EDUCATORI

la stampa del dipinto “Primi passi” in formato A3;
videoproiettore (facoltativo);
computer (facoltativo);
connessione ad internet (facoltativa).

Cosa fa muovere i panni stesi? VENTO
Verso chi è diretta la bambina? PAPÀ
Quale colore vedi di più nel quadro? VERDE

prendere una manciata di sabbia e stringere forte la mano (la sabbia scivolerà via);
prendere una manciata di sabbia e aprire bene la mano (la sabbia resterà sulla mano).

Attività
Prima attività abbinata al racconto di Super Mario

Materiale

Istruzioni
Nella prima attività i bambini aiutano Super Mario a risolvere gli indovinelli sul dipinto presente nella
cameretta “Primi passi” di Van Gogh. Guardiamo il terreno che non si mostra piano, va lavorato e
curato, perché produca frutti. Ogni bambino si può riconoscere nella scena, quando si muovono i primi
passi nella vita, spesso si inciampa e si può cadere. L’importante è rialzarsi per andare verso l’abbraccio
di chi ci ama per davvero, proprio come il Padre misericordioso della parabola. Aiutiamo i bambini a
notare l’orto circondato da uno steccato sul quale sono stesi alcuni panni bianchi, mossi dal vento: un
soffio di vento quasi divino. Il padre è inginocchiato e ha le braccia protese in avanti per accogliere il
bambino che sta muovendo i primi passi verso di lui, sorretto dalle braccia della madre. Il colore verde
emerge (la speranza) e le braccia aperte (che donano certezza al figlio) ci incoraggiano a riprendere
sempre il cammino verso l’abbraccio di questo padre amorevole.

DOMANDE QUIZ (con soluzioni)

Seconda attività: Hand test
È importante soffermarsi a riflettere sulle nostre azioni per comprendere se servono a compiere il bene
oppure no. Dopo aver ascoltato il significato della parabola raccontata da Gesù in questa domenica,
vogliamo fare un “Hand test”. La parola “Hand” significa mano, quindi faremo un bel test della mano:
che tipo di mano ho?

Primo test: mano aperta mano chiusa

Prima fase:
I catechisti preparano un recipiente con dentro della sabbia colorata e invitano i bambini a fare il
seguente esperimento: 
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abbracciarsiQUARTA DOMENICA DI QUARESIMA
CATECHISTI/EDUCATORI

un cartellone o un foglio A3 su cui stampare l’immagine dell’albero formato dalle mani;
vari fogli bianchi o colorati su cui disegnare le sagome delle mani dei bambini;
colori; 
forbicine con la punta arrotondata;
colla.

Spiegazione 
Così succede nella nostra vita: se la vogliamo stringere per noi, la perdiamo. Se invece la doniamo la
teniamo per sempre.

Seconda fase:
Dunque ogni bambino riflette su quante cose fa la sua mano: è una mano aperta oppure chiusa? È una
mano aperta per donare, per offrire? È una mano capace di condividere con gli altri, di accarezzare? È
una mano capace di picchiare? È una mano capace di pregare? 
Pregare vuol dire CONTARE SULLA MANO DI DIO, che è una mano più grande della nostra.
Dopo la riflessione un’attività pratica. 

Materiale:

Istruzioni 
Proponiamo ai bambini l’immagine di due mani (che rappresentano i rami) e due braccia unite (che
rappresentano il tronco) a significare le braccia di Gesù che accolgono ognuno in un abbraccio. Il tronco
rappresenta la stabilità che troviamo nella fede in Gesù.
A questo albero si possono aggiungere le sagome di varie manine come fossero foglie, disegnate e
ritagliate dai bambini, su cui scrivere cosa ognuno vuole promettere a Gesù.
I catechisti avranno già scritto le tre frasi che descrivono cosa fa Gesù per noi:
Gesù mi abbraccia - Gesù mi perdona - Gesù mi vuole bene sempre.
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Cosa fa muovere i panni stesi? 

Verso chi è diretta la bambina? 

Q
uale colore vedi di più nel quadro? 
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Start the game

la fraternità

Mi viene spontaneo chiedere al giovane della parabola: “Ma chi te l’ha fatto fare di lasciare un padre così?”. Troppo buono,
paziente, comprensivo. Al suo posto i nostri padri che avrebbero fatto? Altro che darci la parte di eredità che ci spetta! E poi, al
ritorno: il venirci incontro? Un abbraccio? Una festa? Ma dai! Stare in quella casa era come stare in Paradiso. Eppure te ne sei
andato. Anche noi stiamo da dio con Dio ma con i nostri capricci ci allontaniamo da Lui e dal suo amore.
“Signore vienimi incontro e sarà per me gioia grande gettarmi al tuo collo e riempirti di baci. Perché tu sei il Padre mio buono”.

la parola
(LUCA 15,1-3.11-32)“...gli si gettò al collo e lo baciò” 

E’ appena iniziata la giornata ma la principessa Peach dorme ancora profondamente nella sua
cameretta. Sta sognando di essere a Subocon, il paese dei sogni dove gli abitanti vivono sotto la
tirannia di Re Wart. Vorrebbe tanto svegliarsi da questo brutto sogno, ma proprio non ci riesce. Super
Mario intanto si è accorto che Peach è nella sua stanza, raccoglie una Super Foglia, gli spunta una coda
e raggiunge in volo la bella principessa addormentata. Mario non sa cosa fare, ma all’improvviso vede
nella stanza un dipinto ben posizionato su un cavalletto con un foglietto e degli indovinelli. Aiutiamo
Mario a trovare la soluzione così finalmente potrà riabbracciare Peach.

abbracciarsi
SCHEDA BAMBINI - TAPPA BATTESIMALE

QUARTA DOMENICA DI QUARESIMA

HOME
TAPPA BATTESIMALE

Primi passi, Vincent Van Gogh, 1890, Metropolitan Museum, New York.

HAND TEST
E’ importante soffermarsi a riflettere sulle nostre azioni per 

comprendere se servono a compiere il bene oppure no. Dopo 
aver ascoltato il significato della parabola raccontata da 
Gesù nella quarta domenica di Quaresima, vogliamo fare un 
“Hand test”. La parola “Hand” significa mano, quindi faremo 

un bel test della mano: che tipo di mano ho?
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abbracciarsiQUARTA DOMENICA DI QUARESIMA

SCHEDA BAMBINI - TAPPA BATTESIMALE

mani 
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abbracciarsiQUARTA DOMENICA DI QUARESIMA

SCHEDA BAMBINI - TAPPA BATTESIMALE

albero

Gesù mi 
abbraccia

Gesù mi 
perdona

Gesù mi vuole 
bene sempre
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Catechismo CEI
“IO SONO CON VOI”, cap. 1 pp. 15-17 e cap. 7 pp. 120-121.

"VENITE CON ME”, cap. 4 pp. 64-65.

Attività
Come ognuno di noi può essere nuovo, se comprende l’errore commesso e sceglie di non ripeterlo,
così possiamo dare vita nuova a degli oggetti che si possono riutilizzare. Invitiamo i bambini a costruire
un aquilone colorato da far volare insieme agli altri, recuperando il materiale in casa. Inquadra il codice
QR per guardare il video tutorial.

Come creare un aquilone
https://www.youtube.com/watch?v=buiW_wljox4

Commento al Vangelo 
(Gv 8,1–11 - versetto di riferimento: “...non peccare più…")
Quando in una famiglia c’è qualcuno che ha un atteggiamento che non è corretto, non dobbiamo mai
accusarlo, ma cercare di capire che tutti possono sbagliare e solo cercando di capire il motivo del suo
gesto possiamo aiutarlo a diventare migliore. Il dialogo è alla base della conversione e della correzione
fraterna, con l’amore, la comprensione e la pazienza nessuno ostacolo diventa insormontabile. Nella
famiglia non ci può essere la gelosia, perché ognuno di noi è bello agli occhi di Gesù, proprio perché è
diverso dall’altro. Insieme si compiono grandi cose e amandoci continuiamo a manifestare l’Amore del
Padre intorno a noi.

Mèta
Scoprire la storia di Gesù per incontrarlo come amico che invita a chiamare Dio con il nome di Padre
(AREA DELL'INCONTRO CON GESÙ CRISTO).

Passaggio di vita
Dalla fiducia nel Padre alla scoperta che egli chiama a vivere come Gesù l’amicizia con gli altri.

Atteggiamento da maturare
GUARDARE OLTRE (Attenzione all’ambiente le 3 R: ridurre, riutilizzare, riciclare).

Segno/simbolo
LA FINESTRA (LA TERRAZZA) (luogo dell’apertura, dell’aria nuova, del guardare oltre).

GUARDARE OLTRE QUINTA DOMENICA DI QUARESIMA
CATECHISTI/EDUCATORI

HOME
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https://www.youtube.com/watch?v=buiW_wljox4
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Start the game

la fraternità

Proprio come Gesù, che propone alla peccatrice una vita nuova, se ci fidiamo di Lui anche noi possiamo costruire intorno a noi la
felicità e la bellezza.
Nella vita tutti possiamo sbagliare, l’importante è rendersene conto e cercare di rimediare a quell’azione e non farlo più.
Facciamo attenzione alle piccole azioni quotidiane, ciascuno di noi è chiamato a prendersi cura del creato, collaboriamo insieme a
renderlo più bello e a conservarlo partendo proprio dalla regola delle tre R - Ridurre, Riutilizzare, Riciclare.

la parola

Super Mario sta guardando fuori dalla finestra e pensa: “Finalmente sta arrivando la primavera”. È
contento perché potrà tornare sulla terrazza a prendersi cura delle piante della principessa Peach. Sopra
ai rossi tulipani già volteggia in aria il suo amico Toad, così Super Mario decide di raggiungerlo. Ma
ahimé la porta non si apre. Mario si sporge dalla finestra e vede tante bottiglie di plastica, cartoni della
pizza e giocattoli rotti che bloccano la porta.
Che bel guaio! Per pigrizia, ha portato la spazzatura fuori, senza metterla nei contenitori giusti. Super
Mario non sa come fare. Lo aiutiamo a superare questo livello insegnandogli a differenziare i rifiuti e a
sistemarli nei contenitori giusti? Guardiamo insieme il video…
(Canzone Riduci, al link: https://youtu.be/Udg7K4HKlpk)

(GIOVANNI 8,1–11)“...non peccare più…" 

GUARDARE OLTRE 
SCHEDA BAMBINI - TAPPA BATTESIMALE

QUINTA DOMENICA DI QUARESIMA

HOME
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Come ognuno di noi può essere nuovo, se comprende 
l’errore commesso e sceglie di non ripeterlo, così possiamo 
dare vita nuova a degli oggetti che si possono riutilizzare. 

Con l’aiuto del catechista, costruisci allora un aquilone 
colorato da far volare insieme agli altri, usando materiale 

che trovi facilmente in casa.

L'aquilone

Come creare 
un aquilone

https://youtu.be/Udg7K4HKlpk
https://youtu.be/Udg7K4HKlpk
https://www.youtube.com/watch?v=buiW_wljox4
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Catechismo CEI
“IO SONO CON VOI”, cap. 5 pp. 72-91

Commento al Vangelo 
(Lc 22,14-23,36 - versetto di riferimento: “Padre, perdona loro")
Con la Domenica delle Palme, inizia quella che per i cristiani è la settimana più suggestiva di tutto
l’anno, la Settimana Santa, ricca di riti e di gesti, che compiamo per comprendere a fondo il mistero di
Cristo ed in particolare la sua passione, morte e resurrezione. Nella Domenica delle Palme, infatti,
riproponiamo l’ingresso di Gesù a Gerusalemme (etimologicamente città della pace), entrando anche
noi in Chiesa, con canti festosi, non agitiamo armi, ma ramoscelli di ulivo, segno di pace, della vera
pace, quella che nasce dal cuore perché infusa dentro di noi dal Padre attraverso il dono dello Spirito
Santo. Gesù entra a Gerusalemme, acclamato come un “re”, ma con qualcosa di diverso: non entra con
cavalli e cortigiani per esprimere potenza, ma con un puledro e i suoi discepoli per esprimere
“mitezza”; non entra per rivendicare la conquista e il possesso del trono, ma per persuadere ognuno a
“lasciarsi riconciliare con Dio”; non entra per imporre il suo potere con la minaccia o con la morte, ma
per manifestare il volto misericordioso del Padre. Entriamo in questa settimana, in questo tempo, per
imparare da Gesù ad essere più umani: “Chiunque segue Cristo, l'uomo perfetto, diventa anch'egli più
uomo” (GS 41).

Mèta
Scoprire la storia di Gesù per incontrarlo come amico che invita a chiamare Dio con il nome di Padre
(AREA DELL'INCONTRO CON GESÙ CRISTO).

Passaggio di vita
Dalla fiducia nel Padre alla scoperta che egli chiama a vivere come Gesù l’amicizia con gli altri

Atteggiamento da maturare
AFFIDARSI

Segno/simbolo
LA PORTA SUL RETRO (luogo dell’uscire, del passare, dell’attraversare, del lasciar andare).

AFFIDARSIDOMENICA DELLE PALME
CATECHISTI/EDUCATORI

HOME
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Cartoncini bianchi A4
pennarelli o matite colorate      
forbici     
colla   
rametto d’ulivo (facoltativo)

Attività
La colomba arcobaleno

Materiale: 

Istruzioni 
Il catechista stampa una colomba su cartoncino per ogni bambino. Invita ripassare il contorno della
colomba di azzurro e poi a colorare le 7 piume della coda con i colori dell’arcobaleno. Infine ogni
bambino ritaglia la colomba e le piume, da incollare sulla coda nel giusto ordine. Il catechista incide
l’ala lungo le linee tratteggiate per inserire il rametto di ulivo. Si può scegliere di inserire un rametto
vero oppure il rametto presente nella scheda, colorato e ritagliato. 

AFFIDARSI
 

DOMENICA DELLE PALME
CATECHISTI/EDUCATORI

HOME
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la vita

HOME
TAPPA BATTESIMALE

Start the game

la fraternità

Con la domenica delle Palme cominciano i grandi giorni della Passione: giorni in cui riviviamo i gesti più belli della nostra fede.
L’ingresso a Gerusalemme trionfante, la lavanda dei piedi, l’adorazione della Croce, la benedizione del fuoco, sono immagini
molto forti che ripetiamo per vivere anche noi quello che Gesù ha vissuto. Entrando a Gerusalemme, Gesù decide di andare fino in
fondo alla sua missione: quella di manifestare l’amore di Dio, nonostante la brutalità dell’odio. Gesù affronta la sua morte con
l’amore; il Cantico dei Cantici ci dice che forte come la morte è l’amore. In ogni suo gesto, in ogni sua parola, Gesù semina amore. E
noi sappiamo bene che il seme quando muore porta frutto.

la parola

Super Mario è emozionato, è giunto alla sua ultima missione nel mondo di Home. Deve riuscire ad aprire la
porta sul retro per giungere finalmente nello splendido giardino. Sfortunatamente questa è presidiata dal
feroce Bowser in persona: chi l’avrebbe mai detto che Home si sarebbe rivelata un posto pericoloso?! Mario
sembra non avere via di scampo, ma in queste settimane è cresciuto molto, conosce ogni angolo di questo
mondo e sa che possono capitare delle deviazioni di percorso. Ora ha bisogno assolutamente di Stella per
trasformarsi in Mario Invincibile, così da sconfiggere il nemico solo toccandolo. Il nostro eroe si mette in
groppa al fido Yoshi per conquistare la Stella ed eliminare finalmente Bowser.
Dopo questa missione titanica potrà visitare il giardino e terminare l’ultimo livello del mondo di Home.

(LUCA 22,14-23,36)“Padre, perdona loro"

AFFIDARSI 
SCHEDA BAMBINI - TAPPA BATTESIMALE

DOMENICA DELLE PALME

HOME
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In questa missione Mario… sei proprio tu! Dopo essere stato bendato proverai a raggiungere Stella 
superando un percorso a ostacoli guidato dalla sola voce di un tuo compagno. Sembra poco, ma sarà sufficiente: 

quando ci si fida di qualcuno, anche se deboli, ci si sente invincibili.

Hai mai visto una vera colomba? 
Oggi ne costruiremo una speciale: 

la colomba arcobaleno, 
segno di pace e di fratellanza. 
Gesù ci ha insegnato con il suo 

grande amore, il perdono. 
Mentre la Pasqua di Risurrezione 
si avvicina, vogliamo imparare ad 

essere amici “fidati”.

colomba
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la fraternità
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A cura di:
ÈQUIPE "TAPPA BATTESIMALE" - METROPOLIA DI FOGGIA

Progetto grafico e impaginazione:
Sac. Angelo Pede - Arcidiocesi di Otranto
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cartone da imballaggio (in casa si ha di solito uno scatolo che non serve più) 33x48 cm
foglio di album 33x48 cm
forbici
colla vinilica
un pennello a punta piatta
un bicchiere di plastica
pannolenci nero 43x58 cm
Pannolenci x dorsetto 33x15 cm
Stampe delle immagini 
Carta vellutata adesiva

Celebrare la liturgia domestica
La Quaresima è un tempo durato 40 giorni che Gesù ha trascorso nel deserto, da solo...o meglio, in
compagnia di Dio Padre. Questo gli ha permesso di conoscerlo meglio e volergli sempre più bene; in
particolare ha scoperto come renderlo felice… Un po' come tutti i papà del mondo: amandolo e
seguendo i suoi consigli.
Il Padre ha dato forza e coraggio a Gesù, sia per superare quei 40 giorni tra i pericoli del deserto, sia
perché una volta tornato in Galilea sarebbe iniziata la sua missione, quella di dare la vita per tutti noi!
Prima di iniziare la nostra di missione, conquistare tutte le stanze del Mondo Home, è proprio il caso di
scegliere un piccolo angolo della nostra casa, nel salotto, nella tua cameretta, dove preferisci. Qui
potresti ritrovarti con tutta la famiglia (sarebbe bello chiederlo anche ai nonni) per pregare insieme a
Gesù, davanti a una piccola installazione che farai guidato dai tuoi genitori o dalle catechiste. Bastano
pochi minuti ogni settimana - bè forse meglio di Domenica se siete tutti.
Mi raccomando però, Gesù è lì che ti aspetta!

L’ANGOLO DELLA PREGHIERA
Ecco il laboratorio iniziale in cui imparerai a realizzare, con l’aiuto degli adulti, un piccolo libro in
pannolenci che potrai utilizzare a casa nell’ANGOLO DELLA PREGHIERA, in cui si riunirà tutta la tua
famiglia per pregare insieme e crescere nella fraternità. Hai già scelto la stanza e lo spazio dove
pregherete?
 

Materiale:

Di volta in volta, nel sussidio troverai indicate le immagini da utilizzare. Puoi arricchire l’angolo della
preghiera in maniera creativa con elementi che possano renderlo sempre più bello mentre si avvicina la
festa della Pasqua. 

Video tutorial ANGOLO DELLA PREGHIERA -TAPPA BATTESIMALE:
https://youtu.be/_ryvqGHKs_4

https://youtu.be/_ryvqGHKs_4
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Qualche volta non ci rendiamo conto di compiere gesti che fanno provare dispiacere, in questo
cammino Quaresimale vogliamo imparare a capire quali sono. Preghiamo.
Non sempre riusciamo a chiedere scusa, donaci il coraggio e il desiderio di trovare pace con il
perdono. Preghiamo.

Mercoledì delle Ceneri - CHIEDERE PERDONO
La famiglia si riunisce davanti all’angolo della preghiera.
Si inizia con il segno di croce

Celebrante/Genitore: Il Signore Gesù ci fa capire che possiamo sbagliare, ma possiamo riconoscerlo e
chiedere scusa. Tra noi e Gesù c’è un legame forte che nessuno sbaglio, per quanto grande, può
spezzare.
 

Il/la bambino/a posiziona le immagini n.1 e n. 2 sul libro della preghiera poi legge il Salmo per voce di bambino[1]:

NON SMETTERE DI VOLERMI BENE
 

Non smettere mai di volermi bene
Nemmeno quando ti faccio arrabbiare

Ho sbagliato
Sapevo che non era da fare

L’ho fatto lo stesso
L’ho fatto apposta. Lo so

Volevo vederti perdere la pazienza
Farti infuriare, farti dispetto

Mi hai insegnato a essere sincero
Chi è sincero è buono, dici sempre
Mi hai insegnato a non avere paura

di quello che sono, a non nascondermi
Vieni a cercarmi, trovami

Non dirmi che non ti fidi più di me
E fammi tornare ad essere contento

Rimani qui a guardarmi
Pensa che posso farcela e ce la farò

Pensa che sono buono e lo sarò
Buono. Come te

 

Celebrante/Genitore: Preghiamo insieme e diciamo: Aiutaci, Signore.
 

 

Padre nostro…
 

BENEDIZIONE SULLA FAMIGLIA
Celebrante/Genitore: Signore Gesù, veniamo davanti a te, ma a testa bassa. Ti consegniamo i nostri
errori, le scelte lontane dal Vangelo, certi che di donerai il tuo perdono. Veniamo a te con tutto il cuore,
ritorniamo gioiosi nell’abbraccio della tua misericordia, pronti e decisi a vivere alla luce del tuo Vangelo,
a lasciarci abitare da te e dal tuo amore che ci fa nuove creature. 
Tutti: Amen.
Si conclude con il segno di croce. 
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Gesù, tu hai scelto di restare con Dio. Ti preghiamo insegnaci a rispondere al male, come hai fatto
tu: scegliendo il bene e l’amore. Preghiamo.
Gesù, le tentazioni sono come delle vocine sottili che riescono ad entrare nel cuore e a renderci
egoisti. Aiuta tutti a comprendere che c’è più gioia nella condivisione che nel tenere tutto per sé
stessi. Preghiamo. 
Gesù, insegnaci a mettere al secondo posto la nostra voglia di essere sempre primi, di superare i
nostri amici, di approfittare degli altri. Preghiamo.

I domenica di Quaresima - MANGIARE... INSIEME
La famiglia si riunisce davanti all’angolo della preghiera.
Si inizia con il segno di croce

Celebrante/Genitore: Lodiamo e ringraziamo Dio, che è madre e padre. A Lui chiediamo di non
smettere mai di prendersi cura di noi e di insegnarci a condividere e a prestare attenzione a ciò che è
necessario senza sprecare.
 

Il/la bambino/a posiziona le immagini n.1 e n. 3 sul libro della preghiera e poi legge il Salmo per voce di bambino:

TU SEI GRANDE 
 

Grande, tu sei grande
Della luce hai fatto il tuo mantello

Dei cieli la tua tenda
Delle acque la tua casa

Delle nuvole la tua barca
Del vento le tue ali

La Terra hai messo al suo posto
Ti prendi cura degli animali
Ti prendi cura degli uomini
Provvedi l’uva che rallegra

L’olio che illumina, il pane che dà forza
Delle creature grandi e delle creature piccole

È pieno il mondo
Tutte trovano cibo per la loro fame

Ogni cosa vive del tuo respiro
E splendente è la faccia della Terra

 
 

Celebrante/Genitore: Preghiamo insieme e diciamo: Aiutaci, Signore.
 

 

Padre nostro…
 

BENEDIZIONE SULLA FAMIGLIA
Celebrante/Genitore: Signore Gesù, nei tanti deserti della nostra vita il tuo Spirito ci guidi, ci
accompagni, sostenga i nostri passi, perché tutto fiorisca in noi, perché la vita sbocci, regalandoci
scintille di gioia, perché possiamo imparare a condividere quello che abbiamo e quello che siamo e così  
rendere più bello il mondo.
Tutti: Amen.
Si conclude con il segno di croce. 
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Fa’, o Gesù, che possiamo portare gioia e speranza soprattutto a chi è solo e triste. Preghiamo.
Apri le nostre orecchie e il nostro cuore per ascoltare la tua voce, che ogni bambino può scoprire in
quella dei genitori e degli educatori, e che gli adulti possono scoprire in quella di una guida
spirituale e della famiglia. Preghiamo.
Gesù, vogliamo restare con te come hanno fatto Pietro e i suoi compagni, per conoscerti meglio e
volerti più bene. Preghiamo.

II domenica di Quaresima - CONVERSARE
La famiglia si riunisce davanti all’angolo della preghiera.
Si inizia con il segno di croce

Celebrante/Genitore: Dio ci dona la sua Parola, impariamo ad ascoltare, a stare in silenzio e a
conversare con Lui che ci indica il cammino verso la salvezza.
 

Il/la bambino/a posiziona le immagini n.1 e n. 4 sul libro della preghiera e poi legge il Salmo per voce di bambino:

TU MI SALVI
 

Hai riconosciuto la mia voce
Per me spalanchi il mare e scuoti le pietre

Per arrivare fino a me, curvi il cielo e cavalchi il vento
Allunghi il braccio e mi afferri

Tendi la mano e mi salvi
Dall’infinito dei cieli
Ti sporgi a cercarmi

Mi trovi e mi prendi con te
Io sono un bambino

Puoi salvarmi
Se ho sporche le mani

È terra, nient’altro
Se la faccia nascondo è solo paura
Sei buono con me, imparerò bontà

Sei generoso con me, imparerò cura
Perché tu stai dalla parte

dei piccoli e dei più deboli
 

 

Celebrante/Genitore: Preghiamo insieme e diciamo: Ascoltaci, Signore.
 

 

Padre nostro…
 

BENEDIZIONE SULLA FAMIGLIA
Celebrante/Genitore: La tua presenza, Signore Gesù, la tua parola, come la nube ai discepoli, e ci
trasfigurano, ci rendono nuovi. Possa la nostra vita lasciarsi avvolgere. Possa la nostra mente lasciarsi
cambiare. Possa il nostro cuore lasciarsi guarire. La tua presenza, Signore Dio, ci renda nuovi, discepoli
dell’amore e apostoli di salvezza.
Tutti: Amen.
Si conclude con il segno di croce. 
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La vita a volte diventa faticosa perché pensiamo solo a noi stessi. Aiutaci a comprendere che con
Te e con gli altri è tutto più bello. Preghiamo.
A volte non ci comportiamo bene e non riusciamo ad essere pazienti con chi ci è vicino. Vogliamo
cambiare e crescere per poter essere di aiuto e non di ostacolo agli altri. Preghiamo.
Gesù, Tu mi insegni a non arrendermi di fronte alle difficoltà, perché cresca sempre più la capacità
di prendermi cura di chi è triste o solo. Preghiamo.

III domenica di Quaresima - RITROVARSI!!!
La famiglia si riunisce davanti all’angolo della preghiera.
Si inizia con il segno di croce

Celebrante/Genitore: Dio ci conosce profondamente, come uno specchio ci sta davanti e ci racconta il
suo amore infinito. Con la fiducia di figli amati ci poniamo davanti a Lui.
 

Il/la bambino/a posiziona le immagini n.1 e n. 5 sul libro della preghiera e poi legge il Salmo per voce di bambino:

TU MI CONOSCI
 

Tu mi scruti e mi conosci
Dove io sono mistero, tu mi conosci

Io vado io mi fermo, tu lo sai
Io dormo io sono sveglio, tu mi sai

Io parlo io sto in silenzio,
tu sai le parole che cerco
Dove io sono, tu mi trovi

Perché tu mi hai pensato per primo
Cammina con me e camminerò

Stai con me e resisterò
Tu sei con me, io sono forte

Tu sei con me, io sono grande
Tu sei con me, io provo a non aver paura

 
 

Celebrante/Genitore: Preghiamo insieme e diciamo: Ascoltaci, Signore.
 

 

Padre nostro…
 

BENEDIZIONE SULLA FAMIGLIA
Celebrante/Genitore: Signore Gesù, ci hai creati unici e preziosi, ma senza l’aiuto degli altri siamo
niente. Continua a credere in noi, continua a restarci accanto, continua a tirarci fuori dai tanti errori e a
liberarci da ciò che ci impedisce di crescere. Il tuo calore, la tua presenza, la tua vita ci convertano e ci
rendano alberi buoni che producono frutti buoni. 
Tutti: Amen.
Si conclude con il segno di croce. 
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Signore, insegnaci ad essere comprensivi in famiglia, gli uni con gli altri, ad amarci nonostante i
nostri errori e le nostre piccole mancanze quotidiane, a saperci accogliere e perdonare ogni giorno.
Preghiamo. 
Anche noi, Signore, vorremmo essere come te, come il padre misericordioso, sempre pronti a saper
accogliere, perdonare e abbracciare quelle persone che ci fanno dispetti, che non sempre sono
amichevoli e da cui ci sentiamo traditi. Aiutaci a crescere nella tua misericordia. Preghiamo.
Quanti gesti brutti compiamo, quante azioni sbagliate che rendono tristi le persone che ci stanno
accanto. Insegnaci, Signore, a saperli riconoscere e a saper chiedere perdono con cuore sincero.
Preghiamo.

IV domenica di Quaresima - ABBRACCIARSI
La famiglia si riunisce davanti all’angolo della preghiera.
Si inizia con il segno di croce

Celebrante/Genitore: Dio come papà misericordioso ci attende sempre, anche se ogni tanto siamo
lontani, Lui non diventa mai distante. Con il suo abbraccio di tenerezza, si fa dono di salvezza per
ognuno.
 

Il/la bambino/a posiziona le immagini n.1 e n. 6 sul libro della preghiera e poi legge il Salmo per voce di bambino:

NON SMETTERE DI VOLERMI BENE
 

Non capisco che cosa mi succede, a volte
So che ho sbagliato

Tu me l’hai detto e ridetto, che è sbagliato
Ma io lo faccio lo stesso
Con pazienza mi insegni

Quello che è giusto e quello che non lo è
E io faccio quello che non è giusto

Non posso farne a meno, è più forte di me
Pensa che posso farcela e ce la farò

Pensa che sono buono e lo sarò
Mi prendi tra le braccia

Tienimi così, e dimmelo,
che non smetterai di volermi bene, mai.

 
 

Celebrante/Genitore: Preghiamo insieme e diciamo: Perdonaci, Signore.
 

 

Padre nostro…
 

BENEDIZIONE SULLA FAMIGLIA
Celebrante/Genitore: Signore Gesù, sapere che il tuo amore dura per sempre ci incoraggia ad accettare
il tuo perdono che ci fa persone nuove. Abbraccia tutti noi, anche quando crediamo di essere giusti,
quando sembra che non ci siamo allontanati mai, abbracciaci e convertici alla gratuità e immensità del
tuo amore. 
Tutti: Amen.
Si conclude con il segno di croce. 



angolo della preghiera

HOME
TAPPA BATTESIMALE

angolo della preghiera

HOME
TAPPA BATTESIMALE

Caro Gesù, talvolta ci chiedono un favore in famiglia, a scuola o nel lavoro, donaci la forza di aiutare
senza brontolare. Preghiamo. 
Caro Gesù, a noi hai affidato il creato, insegnaci i gesti della cura per rendere più bello e pulito
l’ambiente che ci circonda. Preghiamo. 
Caro Gesù, tu sai come perdonare senza “se” e senza “ma”, aiutaci ad essere buoni fratello e sorella
per ogni persona che incontriamo. Preghiamo.

V domenica di Quaresima - GUARDARE OLTRE
La famiglia si riunisce davanti all’angolo della preghiera.
Si inizia con il segno di croce

Celebrante/Genitore: Siamo tutti in cammino e la strada fa meno paura se Gesù cammina con noi. È lui
che ci guida fino a casa.
 

Il/la bambino/a posiziona le immagini n.1 e n. 7 sul libro della preghiera e poi legge il Salmo per voce di bambino:

TU STAI CON ME
 

Tu stai con me, io sono contento 
Tu il mio pastore, io il tuo agnellino

Mi porti nei prati più verdi
A bere l’acqua dove è più buona

Per sentieri dove dolce è il cammino
Se poi l’erba nei prati finisce
Se il deserto si fa più vicino

Se l’acqua interrompe la corsa
Se il buio perde il sentiero

Io non tremo, tu sei con me
 

 

Celebrante/Genitore: Preghiamo insieme e diciamo: Aiutaci, Signore.
 

 

Padre nostro…
 

BENEDIZIONE SULLA FAMIGLIA
Celebrante/Genitore: Signore Gesù, quanta pazienza hai con noi. Ci aspetti, ci rispetti, ci lasci fare i
percorsi e le esperienze della vita, ma speri sempre che non ci perdiamo. Non giustifichi, né condanni,
ma ci inviti ad alzare lo sguardo, ad andare oltre, a guardare col cuore la fragilità dell’altro e scoprirvi –
riflessa – la nostra. 
Tutti: Amen.
Si conclude con il segno di croce. 
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Caro Gesù, in questa santa settima vogliamo allontanare tutte le distrazioni per restare in tua
compagnia. Aiutaci a creare tanti angoli di preghiera. Preghiamo.
Caro Gesù, in questo cammino Quaresimale abbiamo cercato di vivere al meglio ciò che ci è stato
insegnato, ma forse non ci siamo sempre riusciti. Accresci in noi la capacità di amare. Preghiamo.
Caro Gesù, lì sulla croce sei riuscito a perdonare tutti. Il tuo gesto di amore rimanga impresso nel
nostro cuore. Preghiamo.

Domenica delle palme – AFFIDARSI
La famiglia si riunisce davanti all’angolo della preghiera.
Si inizia con il segno di croce

Celebrante/Genitore: Gesù ci è vicino anche nelle difficoltà e continuamente ci manifesta il suo amore.
Il ricordo di essere amati anche in una notte senza stelle, ci dona coraggio e desiderio di camminare.
 

Il/la bambino/a posiziona le immagini n.1 e n. 8 sul libro della preghiera e poi legge il Salmo per voce di bambino:

COSI’ HAI DETTO
 

Non permetterò che tu abbia paura 
né di giorno né di notte
Chiamami, ti ascolterò

Di’ il mio nome, ti risponderò. Così hai detto
Mi metti alla prova

Ma mi fai anche coraggio
Tu conosci la strada nel buio

Mi conduci fino a casa
 

 

Celebrante/Genitore: Preghiamo insieme e diciamo: Insegnaci ad amare, Signore.
 

 

Padre nostro…
 

BENEDIZIONE SULLA FAMIGLIA
Celebrante/Genitore: Signore Gesù, cantiamo e lodiamo il tuo nome, eppure i nostri gesti non hanno la
gratuità del tuo dono, le nostre scelte non riescono a far brillare quell’amore con cui tu ci hai amato.
Insegnaci a seguirti fino in fondo, con la fiducia dei figli che sanno di essere amati anche noi vogliamo
restarti vicino. 
Tutti: Amen.
Si conclude con il segno di croce. 
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La gioia della Pasqua che invade la nostra casa. Aiutaci Signore a vivere questa settimana facendo
esercizio di misericordia. Preghiamo. 
Stare alla tua presenza Signore sia per noi fonte di ispirazione per inventare nuovi gesti di
risurrezione. Preghiamo. 
Signore risorto, che hai spezzato le catene della morte, vieni in mezzo a noi e spezza tutto ciò che
ci trattiene dal seminare nel mondo semi di accoglienza e di riconciliazione. Preghiamo.

Domenica di Pasqua – GIOIRE
La famiglia si riunisce davanti all’angolo della preghiera.
Si inizia con il segno di croce

Celebrante/Genitore: Gesù risorto ci riempie di grande gioia. Su tutto ha trionfato la vita, la luce,
l’amore. Il sepolcro è vuoto, Gesù è vivo! Oggi è con noi, per noi, tra noi… Vivo.
 

Il/la bambino/a posiziona le immagini n.9 e n. 10 sul libro della preghiera e poi legge il Salmo per voce di bambino:

IO STO CON TE
 

Ti terrò al riparo sotto le mie ali
Al caldo tra le mie piume. Così hai detto

Ti starò vicino e ti difenderò. Così hai detto
La tua tavola è festa per me
Mi riempi il bicchiere di gioia

I giorni vengono, i giorni vanno
Fammi stare nella tua casa

I giorni vanno, i giorni vengono
Io sto con te.

 
 

Celebrante/Genitore: Preghiamo insieme e diciamo: Gesù risorto, insegnaci ad amare.
 

 

Padre nostro…
 

BENEDIZIONE SULLA FAMIGLIA
Celebrante/Genitore: Signore Risorto, fa’ che possiamo vedere e gustare presto gli effetti della tua
risurrezione: vedere la vita risorgere, scoprire come dalle lacrime possono nascere sorrisi.
Gesù, veniamo davanti a te e portiamo il mondo: insegnaci ad amarlo per far risorgere vita.
Tutti: Amen.
Si conclude con il segno di croce. 

[1] I vari Salmi proposti in ogni momento di preghiera sono stati tratti liberamente dal libro di QUARENGHI G., Salmi
per voce di bambino, Ed. San Paolo, Cinisello Balsamo 2007.
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Immagine 1 ritaglia
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Immagine 1 colora e ritaglia
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Immagine 2

Immagine 3

ritaglia



angolo della preghiera

HOME
TAPPA BATTESIMALE

angolo della preghiera

HOME
TAPPA BATTESIMALE

Immagine 2

Immagine 3

colora e ritaglia
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Immagine 4

Immagine 5

ritaglia
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Immagine 4

Immagine 5

colora e ritaglia
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Immagine 6

Immagine 7

ritaglia
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Immagine 6

Immagine 7

colora e ritaglia
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Immagine 8

Immagine 9

ritaglia
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Immagine 8

Immagine 9

colora e ritaglia
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Immagine 10 ritaglia
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Immagine 10 colora e ritaglia
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Mèta
Percepire nelle persone e nelle cose la chiamata di Gesù ad imparare a ricevere e a donare. 
(AREA DELLA VITA COME VOCAZIONE)

Passaggio di vita
Dall’esperienza di essere importanti per alcune persone significative alla scoperta di sentirsi circondati
da molti doni.

Catechismo CEI
Venite con me: “Gesù opera nella sua Chiesa”, pp. 114-115; “Dio parla al suo popolo”, pp. 
126-127; “Fate questo in memoria di me”, pp. 128-129.

Atteggiamento da maturare
MANGIARE... INSIEME  (Attenzione allo spreco alimentare)

Segno/simbolo
LA CUCINA (luogo della condivisione, del nutrimento, della mensa)

mangiare...insiemePRIMA DOMENICA DI QUARESIMA
CATECHISTI/EDUCATORI

Commento al Vangelo 
(Lc 4,1-13 - versetto di riferimento: "Non di solo pane vive l'uomo")
Il Vangelo di Luca della prima domenica di Quaresima apre a un cammino di conversione. Il messaggio
di Gesù è palese: ascolto e preghiera, per non lasciarsi tentare da tutto ciò che si contrappone dalla
Parola di Dio. Il cibo è nutrimento; è tutto ciò che si mangia e serve per mantenere in vita gli esseri
viventi. Non è solo fonte di sopravvivenza biologica; il cibo è relazione, convivialità (da cum vivere,
vivere insieme) e condivisione. Non si può parlare di cibo senza pensare alla tavola: il momento del
pasto racchiude in sé un alto valore comunicativo e relazionale. In cucina, dove si preparano i cibi, si
mescolano ingredienti, odori, sapori, ma anche storie, gioiose e dolorose...; la cucina è una sola ed è per
tutti, quasi a sottolinearne il suo carattere di unione, di condivisione. Qui la comunità prende vita dalla
convivialità e il pane spezzato, alimento per eccellenza, è occasione per nutrirsi dell’incontro. Ma vi è di
più: l’essere nutriti e l’essere amati si fondono ed è anche l’esperienza che si realizza nell’Eucaristia, il
Pane vivo disceso dal cielo. Ma si sa, l’uomo ha bisogno di certezze e di ciò che può toccare con mano:
ricchezza e beni materiali, potere e pane… Dio non ha l’evidenza di una cosa reale e la tentazione di
rigettarlo pervade l’uomo del nostro tempo. È la cultura dello scarto, che si traduce nel buttar via ciò
che non mi serve e nell’allontanare Dio dalla mia vita perché troppo irreale e lontano. Contrastare la
cultura dello spreco e dello scarto è segno di rispetto per l’ambiente e il creato; è custodire rapporti
umani ed è ringraziare Dio per i suoi tanti doni.
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Tovaglia; 
Bibbia e pane; 
piatti (di plastica); 
cartoncini di due colori diversi (cm 10x10), due di ogni colore (ogni ragazzo riceverà 4
cartoncini, ad esempio 2 gialli e 2 viola).

Attività
1.Cosa bolle in pentola? 

L’obiettivo dell’attività proposta è aiutare i ragazzi a maturare una maggiore comprensione e
consapevolezza di un dato fondamentale: l’uomo necessita del cibo spirituale e del cibo alimentare. La
condivisione del cibo alimentare, che solitamente la mamma prepara con tanto amore, non basta!
Sulla nostra tavola non deve mai mancare la Parola di Dio. “NON DI SOLO PANE VIVRÀ L’UOMO”. Il
nutrimento della Parola di Dio orienta a fare delle scelte: la condivisione, la preghiera, l’ascolto della
Parola, capace di smuovere in noi atteggiamenti pieni di sentimenti e gesti di carità. Inoltre, dobbiamo
stare attenti allo spreco alimentare e spirituale. 

*Cosa bolle in pentola?

Primo piatto: non sprecare il cibo spirituale
Secondo piatto: non sprecare il cibo alimentare
Tempo di cottura ….. 

Materiale
1.
2.
3.
4.

Apparecchiamo tavola: al centro del tavolo Bibbia e pane, tovaglia e piatti per quanti sono i ragazzi,
dentro ogni piatto si mettono quattro cartoncini. Su due cartoncini i ragazzi scrivono due ingredienti
utili per non sprecare il cibo spirituale, sugli altri due scrivono gli ingredienti utili per non sprecare il cibo
alimentare (tutto nello stesso piatto).

Tutti a tavola (creare un clima di ascolto e di riflessione personale): i ragazzi si dispongono intorno al
tavolo; guidato dal catechista, ogni ragazzo riflette e condivide con gli altri la scelta dei due primi
ingredienti (primo piatto); finita la riflessione di tutti i ragazzi, si ripete lo stesso procedimento per il
secondo piatto. 
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2.Che tipo (di pane) sei? – POWERPOINT

È possibile condurre l’incontro in modo digitale, grazie al PowerPoint abbinato che raccoglie e
ripropone tutto il materiale contenuto nella Scheda ragazzo.

Obiettivi:
- Capire e saper riconoscere le caratteristiche di un dono;
- Riconoscersi dono per gli altri, partendo dalle persone più vicine (famiglia), per arrivare a coloro che
incontriamo ogni giorno (amici, compagni, insegnanti, catechisti…);
- Scoprire, nei gesti quotidiani, la ricchezza e l’abbondanza dei doni che ci circondano.

È un’attività che favorisce l’autovalutazione personale, il confronto con i compagni, l’apertura di un
dibattito di gruppo per riconoscere e valorizzare i propri doni e quelli delle persone che ci stanno
accanto, in relazione all’atteggiamento da maturare in questa settimana. Ogni ragazzo è invitato a
riconoscersi in uno dei “tipi di pane” menzionati nella slide; è possibile aggiungere altri “tipi di pane”,
sia come proposta da parte del catechista, sia come espressione di un tipo di riconoscimento personale
non menzionato (per es. pane bianco, pane nero, pane sardo, pane al vapore, pane fresco, pane
raffermo, pane spezzato, pane benedetto, pane donato…).

https://docs.google.com/presentation/d/1AhhnEDiuL9zQuiemtbAEAYuRp2O_3Lmi/edit?usp=sharing&ouid=105677148300408623882&rtpof=true&sd=true
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la vita
Leonardo e Alice sono due fratelli, come tanti, ma molto diversi tra loro.
Vivono in una bella casa con tante stanze, hanno un grande giardino 
che la loro mamma ama guadare dalla terrazza e frequentano la stessa scuola. 
Leonardo è il maggiore, ama studiare, trascorre lunghe ore a leggere. 
Non va mai ad una festa, c’è sempre troppo rumore. Lui ama 
chiacchierare con i suoi amici, partecipa a tante iniziative parrocchiali, 
gli piace sentirsi utile… e per questo certo non servono pantaloni 
all’ultima moda o scarpe firmate. Cosa assurda per Alice, 
lui non compra mai abiti nuovi, non ama lo shopping…
Come avrete capito Alice è di tutta altra stoffa…nel senso letterale della parola. La sua vita si svolge in un
turbine di attività: palestra, scuola di danza, giro per negozi con la mamma e uscite con le amiche. Adora le
feste di compleanno per le quali indossa sempre un nuovo vestito… che dire, Alice ama essere alla moda e
comprare tutto ciò che desidera.
Chiede e pretende di continuo e i suoi genitori lavorano tanto per accontentarla.
D’altronde, come pensa Leonardo, è proprio viziata. Cerca di avere tanta pazienza con lei ma quel giorno…
no, quel giorno ha oltrepassato ogni limite!
E a far perdere la pazienza a un ragazzo tranquillo e pacato come Leonardo ce ne vuole…
È il compleanno di mamma e finalmente la famiglia ha una giornata intera da poter trascorrere insieme,
per riunirsi a tavola. Leonardo aiuta il papà a preparare la tavola in cucina, così piena di vita oggi, mentre la
mamma si diletta tra i fornelli, sfornando una delizia dopo l’altra. Quel giorno ci sarà anche la nonna che
vive in una casa di riposo. La cucina esplode di profumi e suoni gioiosi, manca solo Alice.
Alice arriva in ritardo e, una volta entrata in cucina, non crede ai propri occhi… Quante prelibatezze, anche
il suo piatto preferito: cotolette e patatine fritte!
“Mamma, ma lo sai che io non posso mangiare tutto questo! Potrei ingrassare” – esclama agitata Alice. “E
poi devo ritornare al parco…”. 
“Non rimani con noi?” – le chiede Leonardo – “È la festa di mamma. Sai che il suo desiderio più grande è
stare con noi... tutti i giorni andiamo di corsa, ma almeno oggi dedichiamolo a lei, a stare insieme. La
nostra famiglia è tutta qui intorno al tavolo, manchi solo tu... e non sarebbe più una festa. E poi, cosa
dovremmo fare di tutto questo cibo secondo te?”.
“Per me potete anche buttarlo… tanto non è la prima volta che gettiamo avanzi” – risponde decisa. La
mamma abbassa lo sguardo triste. Leonardo prima di risponderle prende un po' di tempo per riflettere…
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SCHEDA BAMBINI - TAPPA EUCARISTICA

PRIMA DOMENICA DI QUARESIMA

Voi cosa avreste risposto al posto di Leonardo?
Cosa le avreste suggerito?
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Come ha fatto Gesù, anche noi seguendo il suo esempio dobbiamo essere forti nelle tentazioni di tutti i giorni. Gesù ci invita a
fare delle scelte, a cambiare vita, a spogliarci da ogni forma di egoismo. Ci chiede di pregare, di ascoltare la sua Parola; di
condividerla con la nostra famiglia, con gli amici, a scuola, per alimentare e nutrire la nostra vita di fede; di rivestirci di
gesti di bontà, per donare a chi ha meno di noi; e, soprattutto, di non sprecare sia il cibo alimentare che quello spirituale.

la parola

la fraternità

non 
sprecare
il cibo 

spirituale non 
sprecare
il cibo 

alimentare
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Non di solo pane vivrà l’uomo ...  (LUCA 4,1-13)

mangiare...insieme
SCHEDA BAMBINI - TAPPA EUCARISTICA
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tempo cottura ... ...

Cosa bolle in pentola?

Dopo aver apparecchiato la tavola, 
seguendo le indicazioni del catechista, 

ognuno prepara il suo piatto con i 
quattro cartoncini che gli sono stati 

consegnati: su due cartoncini i ragazzi 
scrivono due ingredienti utili per non 

sprecare il cibo spirituale, sugli altri due 
scrivono gli ingredienti utili per non 

sprecare il cibo alimentare (tutto nello 
stesso piatto). Quindi ciascuno 

condivide con gli altri, guidato dal 
catechista, il suo “pasto” di oggi!

Che tipo (di pane) sei?
Il catechista ti mostrerà diversi tipi di pane… in quale ti riconosci? 

E perché? Condividi con gli altri!
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Mèta
Percepire nelle persone e nelle cose la chiamata di Gesù ad imparare a ricevere e a donare. 
(AREA DELLA VITA COME VOCAZIONE)

Passaggio di vita
Dal sentirsi circondati da molti doni alla percezione dei tesori ricevuti.

Catechismo CEI
Venite con me: “La Chiesa vive nelle nostre case”, pp. 140-141; “La Chiesa vive nella
comunità parrocchiale”, pp. 142-143.

Atteggiamento da maturare
CONVERSARE (Attenzione all’inquinamento acustico)

Segno/simbolo
IL SALOTTO, LA SALA BELLA (luogo dell’ascolto, dell’introdurre, del condividere, del riposo)

conversareSECONDA DOMENICA DI QUARESIMA
CATECHISTI/EDUCATORI

Commento al Vangelo 
(Lc 9,28-36 - versetto di riferimento: “...conversavano con lui…")
Il Vangelo di questa domenica non racconta solo un’esperienza straordinaria, cioè quella della
trasfigurazione di Gesù sul monte, alla presenza di Mosè ed Elia, in compagnia di Pietro, Giacomo e
Giovanni. Possiamo dire piuttosto, a partire da questo racconto, che Gesù si rende ordinariamente
presente e manifesta se stesso ogni qualvolta siamo capaci di instaurare un sincero dialogo tra noi e
con lui, alla luce di quella Scrittura che Elia e Mosè rappresentano; quando sappiamo conversare così,
Gesù stesso vive fra noi e ci dona la gioia di stare insieme. Questa esperienza richiede la fatica di fare
silenzio e distaccarci da tanti “rumori” esterni, ma può divenire per tutti il luogo in cui riscoprire i tanti
tesori che rendono bella la nostra vita e, in questi tesori, la presenza stessa di Gesù che, come fratello e
amico, costituisce senza dubbio il tesoro più grande. L’invito che ci viene dal Vangelo di oggi, allora, è
quello di imparare a conversare, come accade su quel monte, per riconoscere i doni ricevuti e scoprire,
in essi, il tesoro inestimabile che è Dio.
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riconoscere con gioia i propri tesori, valorizzarli e metterli a disposizione degli altri;
accogliere l’invito di Gesù ad accorgersi degli altri per ricevere e donare vita;
scoprire la bontà delle cose e la gratuità di alcune situazioni gratificanti.

Attività
“GIRA LA RUOTA”… E PARLA DI TE! – POWERPOINT

Questa attività si può svolgere sia in presenza che online, qualora non fosse possibile incontrarsi nel
gruppo. L’obiettivo principale è quello di aiutare i ragazzi a conversare, con alcune finalità specifiche:

Si propone loro, come nella storia di Leonardo e Alice, di giocare insieme con Wordwall “Gira la
ruota”. Se l’incontro si svolge in presenza, il catechista può usare un tablet o un computer su cui far
apparire la ruota (basta cliccare su questo link:
https://wordwall.net/it/resource/2838094/italiano/temi-di-conversazione o utilizzare il QR code) o,
in alternativa, può stampare l’immagine della ruota e, posizionandola a terra o sul pavimento, “girare
la ruota” usando una bottiglia di plastica al centro oppure lanciando un sassolino e vedendo su quale
settore si ferma. A turno si gira la ruota e si conversa sulla richiesta indicata di volta in volta: il mio
sport preferito, la mia famiglia, una persona speciale… (alla voce “il mio lavoro” ciascuno indicherà ciò
che desidera fare da grande). 
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conversareSECONDA DOMENICA DI QUARESIMA
CATECHISTI/EDUCATORI

https://docs.google.com/presentation/d/1lR_AqLvR0CfWrRRCWLCWlkkMUm-TCuzl/edit?usp=sharing&ouid=105677148300408623882&rtpof=true&sd=true
https://wordwall.net/it/resource/2838094/italiano/temi-di-conversazione
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Anche tu hai una sala bella in cui accogli i tuoi amici per giocare e conversare?
Come Pietro, Giacomo e Giovanni anche tu, qualche volta, hai sperimentato la gioia di stare insieme
a conversare, raccontarsi, lontano dai suoni e rumori (rumori della città, notizie brutte in TV, urla…)
che inquinano e disturbano le tue giornate?
Nella gioia dello stare insieme si sperimenta la presenza di Gesù, perché là dove siamo riuniti in
amicizia Gesù è in mezzo a noi. 

Al termine dell’attività, quando tutti hanno parlato, il catechista può introdurre così la riflessione:

Le nostre case hanno un piccolo o grande salotto oppure, quando sono più modeste, un luogo tranquillo
per sedersi e parlare: è la stanza più presentabile, quella che favorisce l’incontro e l’ascolto, è il luogo
della conversazione, del dialogo per chi è entrato nella nostra casa e ci viene a visitare.

1.
2.

3.

conversareSECONDA DOMENICA DI QUARESIMA
CATECHISTI/EDUCATORI
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la vita
È sabato pomeriggio. Piove. Alice e Leonardo hanno fatto i compiti. 
Chiedono a mamma e papà se possono invitare i loro amici. Li accolgono 
nella sala bella della casa, il loro spazio preferito dove giocano, guardano la TV…
Hanno un’idea: vogliono giocare con Wordwall, il gioco online usato a scuola 
con la maestra. Tra tanti giochi scelgono “Gira la ruota”, un gioco interattivo 
che permette di parlare di se stessi, dei propri gusti, preferenze, 
dei doni e tesori che rendono bella la nostra vita. 
È bello stare insieme e raccontarsi, dialogare, conversare… 
Il tempo passa in fretta… È il momento di salutarsi, vorrebbero continuare il gioco ma è tardi. Ognuno
torna nella propria casa contento di aver condiviso un bellissimo pomeriggio insieme, divertendosi
semplicemente a conversare lontano dai suoni e rumori che inquinano le nostre giornate...

È questa l’esperienza che Pietro, Giacomo e Giovanni vivono con Gesù sul monte, alla presenza di Mosè ed Elia: conversano
semplicemente con lui, come tra veri amici, facendo tacere per qualche istante il frastuono dei pensieri, dei divertimenti o delle
tante cose da fare. Quasi avevano paura di fare questo passo, per salire fin lassù… ma conversando con Gesù e tra loro
scoprono il tesoro straordinario che è Dio nella loro vita e, con lui, tanti altri bellissimi doni! Ora non vogliono più andare via,
perché il loro cuore è pieno di gioia.

la parola“...conversavano con lui…" (LUCA 9,28-36)

Come Leonardo e Alice 
nel racconto che abbiamo 
ascoltato, anche noi oggi 

vogliamo giocare 
a Wordwall con… 

“Gira la ruota”! 
Quando sarà il mio turno, 
risponderò alla domanda 
che mi è toccata in sorte, 

condividendo con gli altri, 
in una conversazione 
rispettosa, il “tesoro” 

che si nasconde 
dietro a ciò che dico.

Alla fine del gioco, il catechista ci aiuta a 
riflettere insieme…

Le nostre case hanno un piccolo o grande 
salotto oppure, quando sono più modeste, un 

luogo tranquillo per sedersi e parlare: è la 
stanza più presentabile, quella che favorisce 

l’incontro e l’ascolto, è il luogo della 
conversazione, del dialogo per chi è entrato 

nella nostra casa e ci viene a visitare.
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conversare
SCHEDA BAMBINI - TAPPA EUCARISTICA

SECONDA DOMENICA DI QUARESIMA

la fraternità “Gira la ruota”… e parla di te!

- Anche tu hai una sala bella in cui accogli i tuoi amici per giocare e conversare?
- Come Pietro, Giacomo e Giovanni anche tu, qualche volta, hai sperimentato la gioia di stare
insieme a conversare, raccontarsi, lontano dai suoni e rumori (rumori della città, notizie brutte
in TV, urla…) che inquinano e disturbano le tue giornate?
- Nella gioia dello stare insieme si sperimenta la presenza di Gesù, perché là dove siamo riuniti
in amicizia Gesù è in mezzo a noi.
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Mèta
Percepire nelle persone e nelle cose la chiamata di Gesù ad imparare a ricevere e a donare. 
(AREA DELLA VITA COME VOCAZIONE)

Passaggio di vita
Dalla scoperta dei tesori ricevuti all'intuizione di essere invitati a condividerli con gli amici.

Catechismo CEI
Venite con me: “La via della vita”, p. 73; “Fa’ questo e vivrai”, pp. 74-75.

Atteggiamento da maturare
RITROVARSI!!! (Attenzione al territorio - disagio psicologico, bullismo).

Segno/simbolo
IL BAGNO - TOILETTE (luogo della cura per purificarsi, del ritrovarsi).

ritrovarsiTERZA DOMENICA DI QUARESIMA
CATECHISTI/EDUCATORI

Commento al Vangelo 
(Lc 13,1-9 - versetto di riferimento: “...vengo a cercare frutti…")
In questa parabola c’è la storia della nostra vita: vengono rappresentati i momenti in cui non siamo
capaci, per lungo tempo, di dare frutti e ci sentiamo dei rami secchi tagliati fuori dal cuore di Dio e
anche da chi abbiamo intorno. Mentre il padrone della vigna voleva recidere il fico sterile, il vignaiolo
pensa che, avendo più tempo da dedicare alla cura della pianta, riuscirà a renderla fruttifera. Anche il
Signore si comporta come il vignaiolo e ci dimostra di avere pazienza, donandoci un tempo nuovo per
ritrovare noi stessi, per convertirci e credere al Vangelo. Questo tempo va impiegato in modo proficuo,
non va sprecato, perché ci deve servire ad avere cura di noi stessi e a fare del bene “qui ed ora”!
L’esempio della croce, di un amore totale e misericordioso, deve spingerci a vivere pienamente il
nostro quotidiano e a indirizzare la nostra cura a chi ci vive accanto e che ha bisogno anche di noi per
portare nuovamente frutto.
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Attività
UN ALBERO SPECIALE… CHE PORTA FRUTTO! – POWERPOINT

Si realizza un albero di fico di gruppo con un numero di rami corrispondente al numero dei
partecipanti: su ogni ramo verrà scritto il nome di un ragazzo. In preparazione all’incontro, i ragazzi
dovranno disegnare e ritagliare delle sagome di fico su cartoncino colorato, in modo che ognuno abbia
tante sagome di frutto quanti sono i ragazzi del gruppo. Durante l’incontro il catechista estrarrà, di volta
in volta, il nome di un ragazzo e gli altri avranno a disposizione qualche minuto per pensare e scrivere,
sulla sagoma di fico, una qualità, un talento, una cosa bella del compagno di cui è stato estratto il
nome. Le sagome saranno poi attaccate sul ramo di quel ragazzo. L’attività sarà ripetuta per ogni
componente del gruppo. Alla fine, l’albero di fico sarà arricchito con i “frutti” belli dei ragazzi, scoperti
grazie allo sguardo attento e buono dei compagni. 

Attenzioni educative
Il catechista dovrà aiutare il gruppo a capire che, se abbiamo Gesù nel cuore, possiamo guardare oltre le
apparenze e conoscere le cose belle di chi abbiamo accanto. In maniera particolare, verrà sottolineato
che stare con persone che ci vogliono bene veramente favorisce la sicurezza e la stima di noi stessi:
imparando a guardarci dentro e a riconoscere i doni belli che abbiamo ricevuto sarà più facile vedere il
buono anche negli altri! 

Materiale
Cartellone o altro materiale per realizzare la sagoma dell’albero, bigliettini con i nomi dei ragazzi del
gruppo, colla o biadesivo per attaccare i frutti sui rami. 
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ritrovarsiTERZA DOMENICA DI QUARESIMA
CATECHISTI/EDUCATORI

https://docs.google.com/presentation/d/1swbykRvprfkqgOPHhaQ2y3JWmns0WCzB/edit?usp=sharing&ouid=105677148300408623882&rtpof=true&sd=true
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la vita
Come ogni mattina, dopo aver fatto colazione, Alice e Leonardo si ritrovano 
nel bagno a prepararsi per andare a scuola. Alice nota che suo fratello 
è un po’ più silenzioso del solito e ha lo sguardo basso: si lava appena il viso, 
si pettina senza guardarsi allo specchio e lascia gli asciugamani in disordine. 
Alice: “Leo, cos’hai? Da qualche giorno ti vedo strano mentre sei in bagno 
a prepararti. Lasci tutto in disordine, non ti prendi cura di te stesso e nemmeno 
ti guardi allo specchio… hai tutti i capelli in disordine!”
Leonardo: “Sai, Alice… tanto mi prenderanno in giro ugualmente! 
Non sono bello… me lo dicono ogni giorno alcuni ragazzi che incontro al parco. Hanno ragione, non ho
niente di bello, né fuori né dentro. È inutile perdere tempo a lavarmi, pulirmi e prendermi cura di me…”
Alice: “Leo, ma cosa dici? Lascia stare chi ti dice queste cose, guardati allo specchio! Su, apri bene il
rubinetto, fai scorrere l’acqua e sciacqua bene il viso! Pettina i capelli e fai un sorriso! Il tuo cuore è
bellissimo, i tuoi veri amici ti vogliono bene e poi… che ha detto il don domenica scorsa in Chiesa? “Se Dio
ci ha tanto amati anche noi dobbiamo amarlo e volerci bene gli uni gli altri. E l’amore che fa vivere” (rif. cIC
cap. 5 pag.74). 
Allora Leo… dai… tu hai tanti doni dentro di te, che ti ha dato Dio…
Leonardo: “Grazie, Alice, ora mi sembra di guardarmi in modo diverso… non mi sento più solo! Sono
bastate un po’ di acqua, le tue parole, un sorriso in più e pensare a chi mi vuole davvero bene!”.
Alice e Leonardo, preso lo zaino pieno di libri, si dirigono a scuola come ogni giorno, ma questa volta
Leonardo si sente davvero più libero di sorridere.

La parabola del Vangelo tratteggia il volto paziente di Dio. Come il padrone del campo, che nulla fa mancare al fico perché porti i
suoi frutti, così Dio è Signore della nostra vita e ci dona tutto quello che ci serve. Se i rami della nostra vita non portano frutti,
se ci sentiamo bloccati dalla paura di essere giudicati, se i nostri amici non si dimostrano tali, se ci rifugiamo in cose che non ci
fanno bene, tutto questo dipende anche da noi: Gesù chiede la nostra collaborazione, ci sprona a darci da fare, per ritrovare noi
stessi e convertirci. Dio non si stanca di starci accanto perché è sicuro che dentro ognuno di noi c’è qualcosa di buono.

la parola“...vengo a cercare frutti…" (LUCA 13,1-9)
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ritrovarsi
SCHEDA BAMBINI - TAPPA EUCARISTICA

TERZA DOMENICA DI QUARESIMA

la fraternità Un albero speciale… che porta frutto!
Ognuno, prima dell’incontro, 
disegna con del cartoncino 

tante sagome di fico 
quanti sono i compagni 

del suo gruppo… poi le ritaglia 
e le porta con sé all’incontro. 

Con le indicazioni del catechista 
uscirà fuori un albero 

bellissimo! 
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Mèta
Percepire nelle persone e nelle cose la chiamata di Gesù ad imparare a ricevere e a donare. 
(AREA DELLA VITA COME VOCAZIONE)

Passaggio di vita
Dalla scoperta dei tesori ricevuti all'intuizione di essere invitati a condividerli con gli amici.

Catechismo CEI
Venite con me: “Perdonaci, Signore” (cap. 10), pp. 158-175.

Atteggiamento da maturare
ABBRACCIARSI (Liturgia penitenziale).

Segno/simbolo
LA CAMERETTA (luogo dell’intimità, del segreto, del sogno, dell’abbandono al sonno e del risveglio).

abbracciarsiQUARTA DOMENICA DI QUARESIMA
CATECHISTI/EDUCATORI

Commento al Vangelo 
(Lc 15,1-3.11-32 - versetto di riferimento: “...gli si gettò al collo e lo baciò”)
Al centro del Vangelo di questa domenica c’è un padre buono che ama i suoi figli anche se ciascuno a
modo suo è un ribelle, bisognoso di rientrare in se stesso. La parabola ci racconta come questo avviene
per il figlio più giovane, partito da casa sicurissimo di sé e finito a fare quello che mai avrebbe fatto
rimanendo a casa sua: il guardiano di porci. Proprio questa triste e solitaria esperienza, però, gli fa
capire quanto aveva sbagliato e decide di tornare a casa. La sua sorpresa è che il padre, che non ha
smesso di aspettarlo un solo momento, gli va incontro, non gli lascia neppure dire le parole che si era
preparato per chiedergli perdono. E ancora di più non è lui ma il padre a gettarsi al suo collo per
baciarlo come figlio amato. 
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Attività
LE PAROLE DELL’ABBRACCIO – POWERPOINT

Il catechista introduce l’attività aiutando i ragazzi a confrontarsi tra loro sull’esperienza
dell’abbracciarsi, rispondendo a queste domande:

- Ti sei sentito qualche volta come il figlio della parabola? Come Leonardo?
- Cosa hai fatto? Come hai pensato di risolvere? 
- Ti sei sentito precedere in quello che avresti voluto fare per primo, come il padre che va incontro al
figlio, o come Gianni che ha mandato un messaggio speciale a Leonardo, il suo migliore amico?

Quando i ragazzi hanno condiviso le loro esperienze di abbraccio, il catechista li invita, tenendo
presente proprio ciò che loro stessi hanno vissuto, a completare insieme l’acrostico
dell’ABBRACCIARSI (di cui qui si fornisce la “soluzione”). Ad ogni parola il catechista darà qualche
indizio, indirizzando i ragazzi nel completamento dell’acrostico attraverso dei suggerimenti: qui è
indicato qualche esempio; un’alternativa potrebbe essere trovare dei versetti della sacra Scrittura in cui
compare quella parola (basta aprire una Bibbia online e cercare la parola!) e indicarli ai ragazzi, perché
lo completino a partire da lì, oppure prendere le definizioni da un qualunque dizionario.

A ............................. L’ Amico 

Es. Quella persona che ti vuole bene, a cui puoi confidare un segreto, che non ti tradisce.
Oppure Sir 6,14

B .............................     Buono

Es. il contrario di cattivo, uno degli attributi di Dio.
oppure Mc 10,18

B .................................. Basta. 

Es. Una pasta con la “B”…
oppure Lc 22,38

R .................................. Rimane 

Es. Colui che non se ne va, che resta…
oppure Gv 15,4
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abbracciarsiQUARTA DOMENICA DI QUARESIMA
CATECHISTI/EDUCATORI

 
A ............................ Amico, 
C ............................... Capisce 
C ............................. Così 
I ................................... Immediatamente 
A ............................. Anche 
R ............................... Riuscendo a 
S ............................ Sorprenderti
I ................................... In silenzio.

Alla fine si può commentare con i ragazzi questa frase, parola per parola, e chiudere l’incontro con una
riflessione sul suo significato.

https://docs.google.com/presentation/d/19CR_dSrOnvBXjwEbVxNLGhFV8gryiH0c/edit?usp=sharing&ouid=105677148300408623882&rtpof=true&sd=true
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la vita
Quel pomeriggio Leonardo l’aveva fatta proprio grossa e proprio con il suo migliore amico. 
Voleva trovare scusanti a quel suo arrabbiarsi eccessivo, prendersela così tanto per una cosa anche stupida. 
Alice gli aveva detto che aveva esagerato e questo lo aveva fatto arrabbiare ancora di più, 
soprattutto con se stesso. 
Perché fosse accaduto non lo sapeva neppure... sapeva soltanto che non vedeva l’ora 
di tornarsene a casa e rifugiarsi nella sua cameretta, 
quella che lo conosceva bene, che custodiva gelosamente i segni di tutte 
le sue “battaglie”, delle sue gioie, delle sue sconfitte, 
delle sue lacrime, quella che lo accoglieva sempre quando voleva rientrare per un po’ 
in se stesso. Sapeva tutto di lui. 
Quel pomeriggio Leonardo voleva rifugiarsi là e, a sua mamma che gli chiedeva come mai fosse rientrato così
presto, raccontò una inverosimile e frettolosa bugia: “Ho da studiare per l’interrogazione di domani”, dirigendosi
velocemente verso la sua cameretta. 
Non aveva il coraggio di raccontarle la verità, quasi per ignorarla lui stesso: aveva litigato con Gianni, il suo migliore
amico! 
Entra in camera, la sua camera, e la prima cosa che attira il suo sguardo è quella foto, scattata in un momento di
grande gioia, quella in cui Leonardo e Gianni avevano scoperto di essere grandi amici. No, non poteva finire così! 
“Prendo il telefonino e lo chiamo!”, pensò tra sé. Sta aprendo la schermata dello smartphone e vede un messaggio
di Gianni. Solo poche parole: “Scusa, non volevo arrabbiarmi... Ti voglio bene”. 
Anche questa volta Gianni aveva saputo sorprenderlo, anticipando quello che anche lui avrebbe voluto fare. Gianni
sarebbe rimasto il suo migliore amico e la sua amicizia il più grande dono.

Tutti abbiamo un rifugio solo nostro, una nostra cameretta, un angolo nascosto della nostra casa, un luogo segreto che
conosce tutto di noi. È il luogo che non ci tradisce, che accoglie i nostri pensieri e i nostri sogni, che ci aiuta a riconoscere i nostri
errori e ci ispira i gesti per ripartire. È questa l’esperienza vissuta da quel figlio che ritorna fiducioso, nel Vangelo, tra le
braccia del padre: nell’intimità affettuosa di quell’abbraccio può ritrovare la gioia di sognare e abbandonarsi!

la parola

la fraternità Le parole dell’abbraccio

“...gli si gettò al collo e lo baciò”(LUCA 15,1-3.11-32)
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abbracciarsi
SCHEDA BAMBINI - TAPPA EUCARISTICA

QUARTA DOMENICA DI QUARESIMA

Condividi con gli altri la tua esperienza, provando a rispondere alle domande del catechista:

- Ti sei sentito qualche volta come il figlio della parabola? Come Leonardo?
- Cosa hai fatto? Come hai pensato di risolvere? 
- Ti sei sentito precedere in quello che avresti voluto fare per primo, come il padre che va incontro al figlio, 
o come Gianni che ha mandato un messaggio speciale a Leonardo, il suo migliore amico?

ORA ASCOLTA GLI INDIZI 
DEL CATECHISTA E… 
COMPLETA L’ACROSTICO!

A .............................  
B .............................      
B .................................. 
R .................................. 
A ............................        
C ...............................    
C .............................      
I ...................................  
A .............................      
R ...............................    
S ............................       
I ................................... 
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Mèta
Percepire nelle persone e nelle cose la chiamata di Gesù ad imparare a ricevere e a donare. 
(AREA DELLA VITA COME VOCAZIONE)

Passaggio di vita
Dalla condivisione dei propri tesori con gli amici alla scoperta che «insieme» si possono rendere felici
gli altri.

Atteggiamento da maturare
GUARDARE OLTRE (Attenzione all’ambiente le 3 R: ridurre, riutilizzare, riciclare).

Segno/simbolo
LA FINESTRA (LA TERRAZZA) (luogo dell’apertura, dell’aria nuova, del guardare oltre).

GUARDARE OLTRE QUINTA DOMENICA DI QUARESIMA
CATECHISTI/EDUCATORI

Commento al Vangelo 
(Gv 8,1–11 - versetto di riferimento: “...non peccare più…")
Il Vangelo della quinta domenica di Quaresima è tratto dal racconto di Giovanni (8,1-11): “Neanch’io ti
condanno; va’ e d’ora in poi non peccare più”. Ecco la vera novità: l’unico senza peccato non se ne va.
Anzi interpella la donna con grande dolcezza. “Donna”: in questo appellativo c’è la dignità ritrovata, il
rispetto profondo, la misericordia di un Dio che sa guardare con amore. Dio non condanna il peccatore,
Dio condanna il peccato. Dio ci ama, siamo noi che col peccato ci allontaniamo da lui, ma la
conversione reale (“va’ e d’ora in poi non peccare più”), che è capacità di modificare il comportamento,
ci dà la possibilità di provare il suo perdono. Inoltre, siamo tutti chiamati a guardare al peccato
ecologico. Di fronte al rischio di catastrofe ecologica, da qualche anno, si sta rafforzando una certa
sensibilità ambientale. La tutela del bene (che sia la persona, la vita, l’ambiente) risponde ad un
principio di consapevolezza e responsabilità morale. Per questo, un ambito in cui fare esperienza di
conversione è il peccato ecologico. Può esser definito come un’azione o una omissione contro la
comunità e l’ambiente, perché i crimini contro la natura sono crimini contro noi stessi e contro Dio. Per i
cristiani, il peccato può diventare momento di incontro con la misericordia di Dio e apre ad un
cammino di conversione. Dunque, anche guardare al peccato ecologico fa emergere responsabilità
individuali e permette di guardarle da una diversa prospettiva: abbandonare abitudini sbagliate e
comportamenti errati facendosi carico delle conseguenze vuol dire camminare in direzione del bene; è
come aprire una finestra e guardare la complessità del mondo con occhi nuovi, curiosi e, soprattutto,
desiderosi di andare oltre il proprio punto di vista e le proprie abitudini sbagliate, per rinnovarlo e
renderlo discordante da ciò che è. Ogni conversione, anche quella ecologica, orienta al bene e sarà,
senza dubbio, un passo avanti nella “buona pratica” di cura della casa comune.

Catechismo CEI
Venite con me: “La tua fede ti ha salvato”, pp. 64-65.
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GUARDARE OLTRE QUINTA DOMENICA DI QUARESIMA
CATECHISTI/EDUCATORI

Attività
1.PASSA LA SCHEDA – LE QUATTRO R: RIDURRE, RIUTILIZZARE, RICICLARE, RICOMINCIARE 
Lo scopo di questa attività è focalizzare l’attenzione dei ragazzi sulla necessità di collaborare con
responsabilità a rendere più vivibile il nostro habitat ambientale; alla necessità di affacciarci alla
finestra e respirare aria pulita; di aprire la finestra del proprio cuore e guadare oltre; di ripulirlo da tutto
ciò che oscura il nostro habitat spirituale.
Materiale 
Quattro fogli di colore diverso (meglio se cartoncino), penna o colori. Inoltre, una buona dose di
volontà e di entusiasmo! Il catechista avrà cura di preparare le quattro schede (prima dell’incontro),
così come è riportato di seguito:
* PRIMA SCHEDA “R”: RIDURRE 
Prendersi cura dell’ambiente: ci sono cose che inquinano l’aria, rifiuti che finiscono nelle acque dei
fiumi e dei mari… (riflettiamo).
Tocca a te! 
Cosa pensi di ridurre per evitare gli sprechi?
Scegli una parola che senti più vicina al tuo modo di essere, di fare:
Chiudere l’acqua – Spegnere la luce – Fare la raccolta differenziata (condividiamo).
* SECONDA SCHEDA “R”: RIUTILIZZARE
Ripristinare tutto ciò che può tornare in vita; stimolare la fantasia e la creatività a realizzare oggetti con
materiali che si possono riutilizzare… (riflettiamo).
Tocca a te! 
Cosa pensi di poter realizzare? Scegli un oggetto:
Bottiglie di plastica – barattolo di vetro – vecchie cravatte – scatole di patatine a forma di tubo –
confezione di cartone di uova (condividiamo).
* TERZA SCHEDA “R”: RICICLARE
Per produrre meno rifiuti possiamo riciclare alimenti che non sono ancora scaduti, e trasformarli in cibi
gustosi… (riflettiamo).
Tocca a te!
Come usarli? Scegli un alimento:
Pane raffermo – Panettoni – Uova pasquali di cioccolata (condividiamo).
*QUARTA SCHEDA “R”: RICOMINCIARE
Apriamo la finestra del nostro cuore: respirare aria pulita, guardare oltre, percorrere nuove strade…
(riflettiamo).
Tocca a te! 
Dove guardi? Scegli una parola: 
Cambiare – eliminare – ascoltare – giudicare (condividiamo).

PASSA LA SCHEDA 
I ragazzi sono seduti in cerchio; la catechista inizia a presentare la prima scheda e la passa al ragazzo
accanto: ognuno sceglie, riflette, e condivide; di volta in volta i ragazzi si passano la scheda (per le altre
schede si ripete lo stesso procedimento).  
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Saper riconoscere un dono anche dietro un’apparenza poco felice;
Valorizzare i propri doni orientandoli nel trasformare il brutto in bello, la tristezza in felicità, il male
in bene…

Preparare una griglia formata da 17 colonne e 28 righe (si può scegliere di assegnare un numero ad
ogni colonna e una lettera ad ogni riga o viceversa);
Il codice indica, per ogni colore, quanti quadratini vanno riempiti su ogni riga (non è importante
cominciare dal basso verso l’alto o viceversa);
L’immagine che si ottiene è un fiore (vedi figura);
L’attività può continuare con la realizzazione di un simpatico meme da confrontare, scambiare,
condividere sui social, avendo cura di racchiudere in uno slogan l’obiettivo proposto.

2.“CRACK THE CODE” – POWERPOINT

È possibile condurre l’incontro in modo digitale, grazie al PowerPoint abbinato che raccoglie e
ripropone tutto il materiale contenuto nella Scheda Ragazzo.

Obiettivi:

Istruzioni:

Nel fiore è possibile trovare l’immagine dell’apertura al mondo, agli altri, alla luce, al sole. Il fiore porta
in sé la bellezza e il profumo che, senza risparmiarsi, dona a tutti in modo totale e gratuito. Le fasi
graduali che dal bocciolo portano all’apertura, prima parziale e poi totale, della corolla, grazie al calore
del sole, sono metafora di un cammino di fede.
Nel linguaggio dei fiori, il significato della viola del pensiero è l’amore, ed il suo nome sta ad indicare
appunto il pensiero reciproco che si rivolgono due persone.

GUARDARE OLTRE 
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QUINTA DOMENICA DI QUARESIMA
CATECHISTI/EDUCATORI

Ecco il codice da stampare o inviare!

https://docs.google.com/presentation/d/1jC9xD3yHdaoEdrJehzULAC2CSv5CsIJJ/edit?usp=sharing&ouid=105677148300408623882&rtpof=true&sd=true
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la vita

Leonardo oggi è triste: ha preso un brutto voto in matematica! Fuori piove e non può nemmeno fare un giro al
parco; e poi c’è da riordinare la cameretta. Uffa! Sembra proprio tutto grigio, fuori e dentro! Ma Alice non si
rassegna a vederlo così e le viene un’idea: “Giochiamo ad un gioco nuovo”, propone. “Giochiamo a guardiamo
oltre! Sei pronto?
“Ma che gioco hai inventato questa volta, dai racconta”, freme Leonardo che ben conosce la creatività della
sorellina!
“Facciamo così: io dico una cosa brutta e poi parte la gara; chi riesce a guardare oltre quella bruttezza e trovare
più aspetti positivi, vince un buonissimo panino con la nutella. Pronti?”.
“Sì, dai, proviamoci”, dice Leonardo un po’ perplesso.
“Se dico: brutto voto?”, inizia Alice… “Mhhh: voglia di recuperare. Maestra comprensiva… o giochi nuovi con la
sorella più strana e allegra del mondo, che mi fa sentire sempre importante”, aggiunge Leonardo.
“E se dico inquinamento?”
“Questa la so: passeggiate in bicicletta… raccolta differenziata…”.
“Allora te ne propongo una più difficile”, incalza la bambina: “Se dico rifiuti?”.
Subito Leonardo: “Ridurre… riciclare… riutilizzare!”
Così questo pomeriggio riacquista colore e Leonardo che si sentiva schiacciato dal peso di un voto, ora sorride
con Alice che sempre lo aiuta a guardare oltre alle ombre, per cercare la Bellezza in se stesso e in ogni cosa! E
mentre gustano uno squisito panino con la nutella, affacciati alla finestra, si accorgono che ha smesso di
piovere e oltre le nuvole scoprono, raggianti, l’arcobaleno. “Quanti doni intorno!”, esclamano felici. Ora i due
bambini sono pronti a studiare e iniziano dalla loro materia preferita: coding! Anche qui c’è qualcosa da
scoprire, guardando oltre un codice… e loro sono prontissimi a lasciarsi sorprendere!

la parola“...non peccare più…"(GIOVANNI 8,1–11)

guardare oltreQUINTA DOMENICA DI QUARESIMA

Con il gesto del perdono il Signore fa nascere in noi un mondo nuovo. Apre nuove vie e ci invita a ricominciare a percorrere strade
nuove; strade belle, pulite da tutto ciò che inquina l’ambiente terreno e quello del nostro cuore. Il Signore ci chiede di guardarci
dentro, di accettarci tra di noi, di accogliere gli altri senza giudicare e condannare nessuno; dobbiamo invece, comprenderli e
amarli, anche se hanno sbagliato. Dobbiamo sempre ricordare che nessuno è perfetto e imparare ad essere benevoli, senza mai
puntare il dito!
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la fraternità

Prima scheda “R”: 

ridurre

Tocca a te!

Seconda scheda “R”: 

riutilizzare 

Tocca a te!

Terza scheda “R”: 

reciclare 

Tocca a te!

Quarta scheda “R”: 

ricominciare 

Tocca a te!

guardare oltreQUINTA DOMENICA DI QUARESIMA
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Passa la scheda – le quattro R: 
ridurre, riutilizzare, riciclare, ricominciare
Il catechista, seduto in cerchio insieme ai ragazzi, ha in mano quattro schede. 

Inizia a presentare la prima, poi la passa al ragazzo accanto e ognuno sceglie, riflette, e condivide. 
Di volta in volta tutti si passano la scheda… 

ripetendo lo stesso procedimento per tutte le schede!

“Crack the code"
Costruisci una tabella come questa (formata da 17 colonne e 28 righe…) 

e poi segui il codice che ti viene fornito dal catechista! 
Vedrai che immagine si trova dietro e cosa significa!
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Mèta
Percepire nelle persone e nelle cose la chiamata di Gesù ad imparare a ricevere e a donare. 
(AREA DELLA VITA COME VOCAZIONE)

Passaggio di vita
Dalla condivisione dei propri tesori con gli amici alla scoperta che «insieme» si possono rendere felici
gli altri.

Atteggiamento da maturare
AFFIDARSI

Segno/simbolo
LA PORTA SUL RETRO (luogo dell’uscire, del passare, dell’attraversare, del lasciar andare).

affidarsiDOMENICA DELLE PALME
CATECHISTI/EDUCATORI

Commento al Vangelo 
(Lc 22,14-23,36 - versetto di riferimento: “Padre, perdona loro")
La lettura del racconto della Passione di Gesù ci pone dinanzi al grandissimo mistero della sua
sofferenza e della sua morte. Le domande sono più delle risposte quando contempliamo quanto è
accaduto, ma tra le righe del testo, fino al momento più alto della Croce, emerge una fondamentale
certezza: il segreto della vita sta nell’affidarsi. Gesù si affida pienamente al Padre anche nell’ora più
tragica della sua vita e, lasciandosi condurre da lui nel vivere fino in fondo la sua missione, è capace
anche di gesti coraggiosi, come quello del perdono che invoca dalla Croce. Possiamo dire, dunque, che
la Passione ci mette di fronte alla realtà delle scelte che devono muovere la nostra vita, così come è
accaduto per quella di Gesù, insegnandoci ad affidarci a coloro che Dio pone come guide sul cammino
nel fare scelte che, anche se difficili, possono realizzare la felicità nostra e altrui. È questo il senso della
“porta sul retro”: un’uscita “alternativa”, certamente più piccola e scomoda rispetto all’ingresso
principale, che diviene simbolo di una libertà che, nella fiducia, è chiamata a compiere ogni giorno le
sue scelte fondamentali. La Croce, che parla di decisioni e affidamento, è la “porta sul retro”
nell’esperienza della Passione di Gesù!

Catechismo CEI
Venite con me: “Con noi tutti i giorni”, p. 10; “I pescatori del lago”, p. 11; “Amate anche i
vostri nemici”, pp. 82-83; “Sia fatta la tua volontà”, pp. 102-105.
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Ogni giorno facciamo piccole o grandi scelte. Come Alice abbiamo bisogno di chiedere e affidarci a
qualcuno in cui riporre la nostra fiducia, che ci dà le indicazioni per camminare e ci aiuta a capire se
le nostre scelte sono giuste o sbagliate (come ha fatto, nell’attività, il catechista).

La porta sul retro è il luogo in cui sperimentiamo la libertà e la responsabilità delle nostre scelte
quotidiane, che a volte devono passare proprio da quella porta più piccola e angusta per condurci
alla felicità Guidati dalle persone giuste con i loro esempi siamo certi di raggiungere le nostre mete,
anche se a volte questo può costarci un po’ di fatica, perché ci chiede di passare dalla porta sul retro!

Attività
CODING – “SEGUI LA STRADA GIUSTA…” – POWERPOINT 

Per vivere l’attività sarebbe bello ricostruire sul pavimento della sala in cui il gruppo si incontra
l’immagine del labirinto; in alternativa, si potrebbe stampare l’immagine e usare un sassolino come
“pedina” che si muove al suo interno. Il punto di inizio è la figura rossa che si trova al centro
dell’immagine. 

Il catechista chiede ad un ragazzo o ad una ragazza di “entrare” nel labirinto, a partire da quel punto;
quindi dà le indicazioni per muoversi nel labirinto (si sottolinei qui l’importanza dell’affidarsi alla voce
della guida) e, quando il ragazzo arriva a una delle quattro carte poste lungo il percorso, gliela consegna
materialmente (in questo caso prepararle prima, riportando su ciascuna il testo indicato sotto!) oppure
gliene leggerà il contenuto, invitandolo a rispondere insieme agli altri (si sottolinei qui la necessità della
scelta). 

In questa fase è importante che avvenga tra tutti i ragazzi del gruppo il confronto sulla possibile scelta
da fare, tenendo conto che una scelta giusta consente di proseguire il cammino, mentre una sbagliata
costringe a ritornare indietro di tre passi; una risposta “a metà”, invece, diventa un invito a rimanere
fermi e confrontarsi ancora rispetto a quella richiesta, provando ad elaborare insieme agli altri una
risposta più adeguata. Il catechista segnala una di queste eventualità, di volta in volta, utilizzando il
“semaforo delle scelte” (da preparare prima), accompagnato da tre frasi della storia di Alice e lo
Stregatto che i ragazzi hanno ascoltato nella fase iniziale della scheda: al rosso (risposta sbagliata) si
abbina la frase #Ascoltareilpropriocuore, che costringe a tornare indietro; al giallo (risposta né giusta
né sbagliata) si abbina la frase #Dovevorreiandare?, che invita a riformulare la risposta con maggiore
prudenza e responsabilità; al verde (risposta esatta) si abbina la frase
#Ilcuoreconoscelastradadapercorrere, che indica la bontà della scelta e consente di proseguire il
cammino. 

L’attività si conclude quando il ragazzo o la ragazza, dopo aver superato tutte le “prove” (associate a
ciascuna carta), arriva alla fine del labirinto, dinanzi alla “porta sul retro” che si apre alla luce della
felicità e dove il catechista scopre l’ultima carta (incentrata sul tema del perdono, a partire dalla
testimonianza di Gesù sulla Croce), invitando il gruppo alla riflessione finale.

Al termine dell’attività, dopo il confronto sul tema del perdono, il catechista può introdurre la
riflessione finale con queste parole:

HOME
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CATECHISTI/EDUCATORI

https://docs.google.com/presentation/d/1FJkJy3FNTcanDYJYWnvKMQXHYU2M2lNg/edit?usp=sharing&ouid=105677148300408623882&rtpof=true&sd=true
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*** Immagine del labirinto ***

affidarsiDOMENICA DELLE PALME
CATECHISTI/EDUCATORI
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affidarsiDOMENICA DELLE PALME
CATECHISTI/EDUCATORI

*** preparare le carte ***
PRIMA CARTA: Impegno nello studio
Oggi pomeriggio c’è una bellissima giornata di sole… come non se ne vedevano da tanto tempo! Tutti i
miei amici sono fuori a giocare e mi stanno chiedendo insistentemente di stare con loro, ma io domani
ho il compito in classe di matematica… e dovrei anche recuperare un brutto voto! La mamma non ha
ancora controllato il diario… io quale scelta voglio fare, e perché?

SECONDA CARTA: Regole a scuola
Che bella sorpresa a scuola stamattina… la maestra non c’è e la supplente tarda ad arrivare! In classe sta
succedendo di tutto, mentre i soliti bulletti hanno iniziato a prendere in giro quel nostro compagno di
classe che di solito è bersaglio dei nostri scherzi e insulti. In tutto questo, io cosa faccio o potrei fare?

TERZA CARTA: Famiglia
La domenica è un giorno bellissimo… finalmente senza scuola! Peccato, però, che la mamma mi trova
sempre qualcosa da fare: prima mettere in ordine la cameretta, poi partecipare insieme alla Messa in
parrocchia e, subito dopo, andare dai nonni per salutarli e trascorrere un po’ di tempo con loro… che
noia! Avrei proprio voglia di stare a letto e dormire… ma qual è la scelta più giusta?

QUARTA CARTA: Amici
Proprio oggi, durante la ricreazione a scuola, un compagno di classe mi ha raccontato un piccolo
segreto che un suo amico (che mi sta veramente antipatico!) gli aveva da poco confidato… è un segreto
davvero imbarazzante, se lo raccontassi agli altri potremmo farci qualche risata tra noi e anche far
ridere di lui tutta la scuola! Cosa decido di fare?

SULLA PORTA: Perdono
Siamo arrivati insieme, finalmente, alla via d’uscita… è la nostra “porta sul retro”, davvero piccola e
stretta! Assomiglia tanto alle scelte che abbiamo dovuto fare per poter arrivare fin qui... scelte difficili,
ma ci siamo fidati del catechista perché eravamo certi che ci avrebbe aiutati a fare quella migliore,
anche se non sempre la più semplice. Ora si intravede la luce… ma c’è ancora un’altra frase da leggere!
“Padre, perdona loro”: sono le parole di Gesù sulla croce che, prima di morire, perdona anche coloro
che gli hanno fatto del male. Anche per noi il perdono è l’ultima prova da attraversare, l’ultima “porta
stretta” che mi conduce alla felicità. Sarei capace di dire anch’io queste parole?
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la vita

È sera. È stata una giornata faticosa. Alice è in casa distesa sul divano, quando vede il suo gattino sgattaiolare dalla
porta sul retro ed uscire in strada per girovagare, esplorare spazi sempre più ampi dove trovare nuove cose da
vedere, annusare, assaggiare… Alice ha tanta paura dei pericoli della strada e di quello che gli potrebbe accadere! Ma
in quel momento le ritorna alla mente il libro letto a scuola, “Alice nel paese delle meraviglie”; e, soprattutto,
ripensa al momento in cui Alice incontra lo Stregatto…

“Stregatto, […] potresti dirmi, per favore, quale strada devo prendere per uscire da qui?”
“Tutto dipende da dove vuoi andare,” disse il Gatto.
“Non mi importa molto…” disse Alice.
“Allora non importa quale via sceglierai,” disse il Gatto.
“…basta che arrivi da qualche parte,” aggiunse Alice come spiegazione.
“Oh, di sicuro lo farai,” disse il Gatto, “se solo camminerai abbastanza a lungo.”
Alice sentì che tale affermazione non poteva essere contraddetta, così provò con un’altra domanda: “Che tipo di
gente abita da queste parti?”
“In quella direzione,” disse il gatto, agitando la sua zampa destra, “vive un Cappellaio: e in quella direzione,”
agitando l’altra zampa, “vive una Lepre Marzolina. Visita quello che preferisci: tanto sono entrambi matti.”
“Ma io non voglio andare in mezzo ai matti,” si lamentò Alice.
“Oh, non hai altra scelta,” disse il Gatto: “qui siamo tutti matti. Io sono matto. Tu sei matta.”
“Come lo sai che sono matta?” disse Alice.
“Devi esserlo,” disse il Gatto, “altrimenti non saresti venuta qua.”
Alice non pensava che questo bastasse a dimostrarlo; ad ogni modo, andò avanti “E come sai di essere matto?”
“Per iniziare,” disse il Gatto, “un cane non è matto. Concordi?”
“Immagino sia così,” disse Alice.
“Bene, allora,” il Gatto andò avanti, “vedi, un cane ringhia quando è arrabbiato, e scodinzola quando è felice. Io
ringhio quando sono felice, e agito la coda quando sono arrabbiato. Quindi sono matto.”
“Io lo chiamo fare le fusa, non ringhiare,” disse Alice.
“Chiamalo come preferisci,” disse il Gatto […]

Alice ora ripensa al bellissimo commento che la maestra aveva fatto al dialogo tra Alice nel paese delle meraviglie e
lo Stregatto. Non aveva mai pensato al fatto che la nostra vita è proprio come una strada in cui ogni giorno siamo
chiamati a scegliere la direzione dove andare. La vita è connotata dalla possibilità di scegliere: fin da quando ci
alziamo, operiamo delle scelte, ad esempio decidendo se fare colazione o meno, cosa indossare per andare a
scuola, con quale amica chattare, cosa fare nel fine settimana, quali programmi televisivi guardare, ecc. Inoltre, ci
sono scelte facili e scelte difficili, come quella del perdono… e soprattutto per le scelte difficili è importante affidarsi
alle persone giuste, alle persone che ti attendono sulla porta sul retro, che ti danno fiducia per esplorare orizzonti
nuovi, che ti aiutano a ritrovare la strada del ritorno!  La mente si è ormai persa in tutti questi pensieri, quando
finalmente Alice sente il rumore della porta sul retro: il suo gatto le viene incontro, fa le fusa… Alice lo accoglie tra le
braccia contenta, lo accarezza... poi va a dormire serena… da quella storia ha capito che è importante fidarsi e
lasciarlo andare, perché alla fine trova sempre la via giusta per tornare a casa!

affidarsiDOMENICA DELLE PALME
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la fraternità
La vita a volte assomiglia tanto a un labirinto… in cui sei chiamato ad affidarti alle indicazioni e ai consigli 

di qualcun altro per trovare la strada giusta e superare tutte le prove che incontri nella strada! 
 

Chi viene scelto dal catechista per “entrare” nel labirinto seguirà le sue indicazioni per muoversi nel 
labirinto e, quanto arriva davanti ad una delle carte che si trovano lungo il cammino, 

insieme agli altri proverà a fare la scelta giusta.
 

Se la risposta sarà quella sbagliata (semaforo rosso), tornerà indietro di tre passi; se non sarà né giusta né 
sbagliata (semaforo giallo), rimarrà fermo/a e proverà a riformulare la risposta; se sarà quella giusta 

(semaforo verde), potrà proseguire insieme agli altri il cammino!

la parola“Padre, perdona loro"(LUCA 22,14-23,36)

affidarsiDOMENICA DELLE PALME
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Sulla Croce Gesù mostra qual è la scelta più importante della sua vita: quella dell’amore, che si traduce nel perdono dei
peccatori. Aveva percorso tutto il suo cammino in mezzo agli uomini facendo delle scelte spesso anche difficili, ma la capacità di
affidarsi al Padre lo aveva condotto sempre più verso la felicità vera, anche se attraverso passaggi a volte stretti e angusti. La
Croce, nell’ora più importante della vita di Gesù, diventa la sua “porta sul retro”: passa dal piccolo uscio del perdono,
affidandosi ancora alla sua guida che è il Padre, per donare al mondo la gioia!

Coding – “Segui la strada giusta…”

Alla fine del gioco, il catechista ci aiuta a riflettere insieme…
 

Ogni giorno facciamo piccole o grandi scelte. Come Alice abbiamo bisogno di chiedere 
e affidarci a qualcuno in cui riporre la nostra fiducia, che ci dà le indicazioni per camminare 

e ci aiuta a capire se le nostre scelte sono giuste o sbagliate.
 

La porta sul retro è il luogo in cui sperimentiamo la libertà e la responsabilità delle nostre scelte quotidiane, 
che a volte devono passare proprio da quella porta più piccola e angusta per condurci alla felicità vera! 
Guidati dalle persone giuste, con i loro esempi, siamo certi di raggiungere le nostre mete, anche se a volte 

questo può costarci un po’ di fatica, perché ci chiede di passare dalla nostra “porta sul retro”, 
come ha fatto Gesù.
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Mèta
Incontrare Gesù di Nazareth, attraverso i suoi testimoni, come l’amico che rivela Dio come Padre
appassionato alla vita, che accoglie e impegna la propria voglia di vivere.
(AREA DELL'INCONTRO CON GESÙ CRISTO)

Passaggio di vita
Dall’incontro con Gesù, narrato dai suoi testimoni, alla scoperta che Gesù è un amico importante per
crescere in modo completo.

Catechismo CEI
 “Sarete miei testimoni”, La fatica di scegliere, p. 33-34. 

Atteggiamento da maturare
MANGIARE... INSIEME  (Attenzione allo spreco alimentare)

Segno/simbolo
LA CUCINA (luogo della condivisione, del nutrimento, della mensa)

mangiare...insiemePRIMA DOMENICA DI QUARESIMA
CATECHISTI/EDUCATORI

Commento al Vangelo 
(Lc 4,1-13 - versetto di riferimento: "Non di solo pane vive l'uomo")
In questa prima domenica di Quaresima, il Vangelo ci presenta le tentazioni che subito potrebbero farci
pensare alla lotta o al rifiuto della lotta, alla scelta tra il bene ed il male, invece quello che emerge è la
manifestazione dell’amore di Dio che Gesù contempla nell’intimità con il Padre lungo i quaranta giorni
del deserto, dove, nonostante il suo digiuno prolungato, non cede alla tentazione di trasformare quella
pietra in pane, sceglie di non soddisfare il suo bisogno. Egli sa già che sarà Lui stesso a farsi Pane, pane
che di lì a poco, spezzerà e condividerà nell’ultima cena con gli apostoli e che continua ad essere
spezzato sui nostri altari e a nutrirci. Gesù avrebbe potuto colmare la sua fame ed invece sceglie di
mostrarci come appagare la fame di senso che abita nel nostro cuore. Gesù, infatti, ci indica l’unica vera
via per la pienezza della vita: coltivare l’intimità con l’amore del Padre.
Anche noi possiamo sperimentare nel nostro cuore l’amore di Dio che trasforma, dobbiamo solo
imparare a dedicargli un po’, solo un po’ del nostro tempo, ritagliandoci dei momenti di silenzio e
dedicarli alla preghiera, perché, è nella preghiera che le nostre debolezze incontrano la forza di Dio, con
la quale possiamo affrontare le nostre battaglie, vincere il nostro egoismo ed aprirci all’ amore verso il
prossimo e quindi alla condivisione.

HOME
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Scatole in cartone di grandezza medio/piccola (facilmente reperibili nei supermercati) una per ogni
ragazzo (eventualmente chiedete a loro di procurarsela).
Carta da regalo o carta pacchi o stoffa, 
Righello, metro da sarta, 
Forbici, 
Colla o nastro adesivo, 
Pennarelli, 
Nastro per decorare o eventualmente per realizzare una coccarda (vedi i tutorial) 

Attività
LA SCATOLA DELLA CONDIVISIONE

Vi proponiamo un’attività manuale nella quale i ragazzi dovranno rivestire e decorare una scatola che
porteranno a casa ed in cui, ogni domenica dovranno riporre dei beni alimentari a lunga conservazione
da destinare alle famiglie bisognose della propria parrocchia come dono per la Santa Pasqua. Questa
attività è mirata all’attenzione dei ragazzi verso chi è meno fortunato, facendogli scoprire la bellezza
della condivisione e la gioia che si prova nel donare.

Materiale: 

Per la scatola: 
https://www.youtube.com/watch?v=4xGqJWI7Z5U&t=50s 

oppure

https://www.youtube.com/watch?v=NbXAzZz-LF4 

Per la coccarda:
https://youtu.be/fhOYFxFNJ8M

mangiare...insiemePRIMA DOMENICA DI QUARESIMA
CATECHISTI/EDUCATORI
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https://www.youtube.com/watch?v=4xGqJWI7Z5U&t=50s
https://www.youtube.com/watch?v=NbXAzZz-LF4
https://www.youtube.com/watch?v=NbXAzZz-LF4
https://youtu.be/fhOYFxFNJ8M
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C: Ciao sono Cristina
M: Ciao sono Massimo
C e M: Siamo Cris e Max, insieme i CRISMA…generazione X.
Ti accompagneremo in un viaggio incredibile dal Tabor al 
Golgota fino alla GIOIA della RESURREZIONE; con noi ti 
sentirai A CASA tra musica e parole, filmati e riflessioni… 
tutto in Sua compagnia.
Sei pronto?...SI PARTE…LET’S GO HOME!!

HOME
TAPPA CRISMALE

Cris Max
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la vita

In questa prima domenica di Quaresima, risuona forte l’espressione: “Non di solo pane vivrà l’uomo”. Ma il pane, come il cibo in
generale, non è forse fondamentale per nutrirci, per vivere? Certo che sì!!
Gesù stesso ci insegna attraverso il “Padre nostro” a chiedere a Dio Padre che non ci manchi il pane quotidiano; quello che Gesù
vuole dirci è che, per vivere una vita bella, gioiosa e felice, bisogna aprirsi all’amore e quindi anche alla condivisione di quello
che si possiede. Spesso abbiamo più di quello che ci serve, così quello che per molti è indispensabile, per noi diventa superfluo. 

la parola

Poniamo maggiore attenzione alle parole del “Padre Nostro” impegnandoci a 
pregarlo almeno una volta al giorno, così da ringraziare il Signore per il pane che 

ogni giorno troviamo sulla nostra tavola in segno di gratitudine.

la fraternità

mangiare...insieme
SCHEDA RAGAZZI - TAPPA CRISMALE
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PRIMA DOMENICA DI QUARESIMA

C: Ciaooo! Il viaggio in compagnia dei CRISMA 
comincia dalla cucina: quante risate tra una colazione 
in compagnia, pranzi e cene in famiglia.
M: Pronti?! Mettiamoci comodi e gustiamoci questo 
curioso cortometraggio. Buona visione

HOME
TAPPA CRISMALE

Cris Max

Quante volte ci chiudiamo nel proprio egoismo 
credendo di bastare a noi stessi, come se non 

avessimo bisogno di nessun altro nella nostra vita, 
a volte neanche di Dio? Questo cortometraggio ci 

aiuta a riflettere sull’importanza della 
cooperazione, per salvare se stessi e gli altri. 

Facciamo nostra l’espressione di Papa Francesco 
quando dice: “nessuno si salva da solo”.

 
Che emozione ti ha suscitato la visione del 

cortometraggio?

“È nel dare che noi riceviamo”

Non di solo pane vivrà l’uomo ...  (LUCA 4,1-13)

Impegno 
La scatola della condivisione

Costruiamo insieme la scatola della condivisione.
In questa Quaresima vogliamo porre maggiore 
attenzione a chi è nel bisogno, condividendo con loro 
quello che abbiamo.

Il/la catechista vi fornirà il materiale e vi darà le 
indicazioni per realizzare la vostra scatola della 
condivisione.

https://www.youtube.com/watch?v=9arN0eGnt70&ab_channel=Caritasroma
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Mèta
Incontrare Gesù di Nazareth, attraverso i suoi testimoni, come l’amico che rivela Dio come Padre
appassionato alla vita, che accoglie e impegna la propria voglia di vivere.
(AREA DELL'INCONTRO CON GESÙ CRISTO)

Passaggio di vita
Dall’incontro con Gesù, narrato dai suoi testimoni, alla scoperta che Gesù è un amico importante per
crescere in modo completo.

Catechismo CEI
 "Sarete miei testimoni", Vi ho dato l’esempio, p. 36-37.

Atteggiamento da maturare
CONVERSARE (Attenzione all’inquinamento acustico).

Segno/simbolo
IL SALOTTO, LA SALA BELLA (luogo dell’ascolto, dell’introdurre, del condividere, del riposo)

conversareSECONDA DOMENICA DI QUARESIMA
CATECHISTI/EDUCATORI

Commento al Vangelo 
(Lc 9,28-36 - versetto di riferimento: “...conversavano con lui…")
La sosta che ci fa fare questa domenica di quaresima è una sosta di contemplazione. Siamo chiamati
ad alzare lo sguardo per ammirare la gloria del Signore. Il Tabor risplende della stessa luce della
Resurrezione. Insieme a Gesù compaiono nella scena due personaggi molto importanti dell’Antico
Testamento: Mosè ed Elia. Il primo rappresentante massimo della legge ebraica, il secondo dei profeti.
Questi due personaggi sono rappresentati mentre “conversavano con Lui”. Tutta la Bibbia è
attraversata da una ricerca del volto di Dio. In Gesù questo volto risplende chiaramente, ed è Lui colui il
quale ci svela il Padre e ci dona la possibilità di considerarci Figli. La novità donataci da Gesù della
figliolanza divina può essere sostenuta e irrobustita solo dalla preghiera, la nostra disponibilità e
volontà a metterci in relazione con Lui. Il “conversare” di Mosè ed Elia diventa nella preghiera il nostro
conversare, la nostra possibilità di parlare, dialogare, affidare a Dio tutta la nostra vita. Solo questo le
darà il sapore di una vita “trasfigurata”, ovvero di una vita che ha dentro di sé le luci del vero amore.
Tutto questo può avvenire solamente se mettiamo il Signore al centro della nostra vita, lasciandoci
guidare verso la via dell’amore per giungere ad un’esistenza piena di senso lasciandoci modellare dalla
sua Parola.

HOME
TAPPA CRISMALE



HOME
TAPPA CRISMALE

Attività
“L’INTERVISTA RECIPROCA”

Liberamente adattato da: Alfredo Cenini, Ciurma, questo silenzio cos’è?, Paoline 2001, pag. 87

CONVERSARE È “ASCOLTARSI E ASCOLTARE”

Questa attività consente proprio a tutti di gustare la presenza dell’altro che viene a visitarmi ed entra
nel salotto della mia casa. Grazie a opportune mediazioni è mitigato l'impatto con il gruppo e l'ansia di
doverlo affrontare direttamente. Il movimento è dalle orecchie al cuore: l’altro che mi parla chiede
anche di essere accolto.

Materiale
Le immagini da commentare (stampare o proiettare).

PRIMA FASE: A COPPIE. 

I partecipanti si suddividono casualmente a coppie. L’argomento è tratto dalla pagina del Catechismo
proposta e prevede che a turno ciascuno esprima il proprio pensiero all'altro. 
I partecipanti scelgono una delle quattro immagini proposte e hanno un po’ di tempo per preparare
una riflessione.
L’animatore chiarirà che il dialogo dovrà avvenire secondo un preciso criterio: all'interno della coppia
ognuno dovrà parlare per alcuni minuti, mentre l'altro ascolterà quanto è detto. Al termine del tempo
prefissato, i ruoli si invertiranno. Tutti devono essere avvisati che, terminata la prima fase, ognuno avrà
il compito di esporre all'intero gruppo, in modo sintetico ma completo, il pensiero del compagno di
coppia: un motivo in più per ascoltarlo con attenzione! A questo proposito è possibile suggerire a tutti
di munirsi di carta e penna per eventuali appunti. 

SECONDA FASE: IN GRUPPO. 

Questa fase prevede che ciascuno, a turno, riferisca quanto avrà ascoltato in precedenza nella fase di
coppia. In questo modo è garantita a tutti la possibilità di far ascoltare il proprio pensiero, sia pur
attraverso il filtro di un compagno di gruppo, senza l'imbarazzo di doversi esporre in prima persona al
giudizio di tutti.

conversareSECONDA DOMENICA DI QUARESIMA
CATECHISTI/EDUCATORI

HOME
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Il buon pastore

La lavanda dei piedi

Raccolta di immagini
conversareSECONDA DOMENICA DI QUARESIMA

CATECHISTI/EDUCATORI

HOME
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la preghiera nell’orto degli ulivi

dalla croce
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la vita

Trasfigurare vuol dire cambiare. Gesù si mostra in questa domenica in tutto lo splendore della sua gloria. Ciascuno di noi ha
bisogno di un cambiamento interiore, per riscoprire la bellezza che porta dentro. Nel Vangelo leggiamo che Mosè ed Elia
“conversavano con lui”: è questo continuo dialogo con lui che ci permette il vero cambiamento. Soltanto nella preghiera, il
dialogo ininterrotto con il Signore, possiamo riscoprire la bellezza di amore a cui siamo chiamati a vivere.

la parola

(Preghiera da recitare in gruppo e durante la settimana. Il catechista potrà durante la settimana 
riproporre alcuni versi della preghiera per tener desta l’attenzione del gruppo, 

utilizzando il gruppo WhatsApp o altri social)

conversare
SCHEDA RAGAZZI - TAPPA CRISMALE
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SECONDA DOMENICA DI QUARESIMA

C: Bentrovati! I CRISMA son tornati
Come state? Ci raccontiamo come è andata la 
settimana? Siamo nel salotto di casa, la sala bella, 
sul nostro divano preferito. 
M: CONVERSIAMO un po’…ma prima… 
sshhh...ascoltiamo questa splendida canzone e, non 
solo, occhio al video: è molto bello.

HOME
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Cris Max

La canzone aiuta a riflettere sul saper ricominciare 
dopo un incontro...

smettere di ascoltare parole inutili, paure...
“Sono tante le parole che ascolto intorno a me chi 

non sa che cosa dire ama la retorica. 
La vita è un mercato vince solo chi grida” (dal testo).

 
Condividi quanto detto dell’autore?

“Ricomincio da qui” 

“...conversavano con lui…" (LUCA 9,28-36)

testo

Canzone

Impegno 
Vorrei saper parlare
Vorrei saper parlare, o Signore,
per ringraziare coloro che mi fanno del bene
per confortare chi ha bisogno di una parola amica
per perdonare chi mi ha offeso 
per esprimere l’affetto, l’amicizia, la gioia
per dire la verità anche quando costa
per rispondere con gentilezza agli altri.
Ma vorrei anche saper tacere 
quando sto per offendere un compagno
quando vorrei dire una bugia per evitare un rimprovero
quando mi piacerebbe dare una rispostaccia
quando ho voglia di dire stupidaggini.
Vorrei saper parlare e saper tacere al momento giusto.

https://www.youtube.com/watch?v=RAas05SejDw
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la fraternità Conversare è “ascoltarsi e ascoltare”

Il buon pastore
La lavanda dei piedi

la preghiera nell’orto degli ulivi dalla croce

conversare
SCHEDA RAGAZZI - TAPPA CRISMALE
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SECONDA DOMENICA DI QUARESIMA

Dopo aver scelto una delle immagini proposte, provate, divisi in coppia, a riflettere 
sull’immagine proposta. Al termine del tempo dato, ciascuno riferirà all’intero gruppo 
non il proprio pensiero, ma quello del suo compagno! Si è ascoltato con attenzione?

Prova ogni giorno a trasformare in atteggiamenti concreti questo Decalogo dell’ascolto

1. Comunicare con tutti senza esclusione
2. Creare ponti, favorire l'incontro
3. Non spezzare mai la relazione e la comunicazione
4. Attivare un nuovo modo di parlare e di dialogare
5. Orientare le persone verso processi di riconciliazione
6. Superare la logica che separa i peccatori dai giusti
7. Per comunicare bisogna ascoltare
8. Favorire le relazioni nelle reti sociali
9. Costruire una vera cittadinanza anche in rete
10. Generare una prossimità che si prende cura

Riassunto a cura di Alessandro Gisotti, vicecaporedattore della Radio Vaticana, delle indicazioni di Papa Francesco nel Messaggio per la Giornata delle Comunicazioni Sociali 2016.
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Commento al Vangelo 
(Lc 13,1-9 - versetto di riferimento: “...vengo a cercare frutti…")
La liturgia della Chiesa ci pone di fronte a questo testo difficile e inquietante. È il momento in cui Gesù
si misura con gli assurdi della cronaca..dei galilei, il cui sangue Pilato ha fatto scorrere insieme a quelli
dei loro sacrifici. Un qualcosa di terribile per tutti ma soprattutto per un ebreo, dal momento che il
sangue rappresenta la vita: mescolare il sangue umano con il sangue degli animali è orribile.
A questo Gesù aggiunge il crollo della torre di Siloe che ha ucciso 18 persone. 
La domanda è: a cosa serve tutto questo? “se non vi convertirete perirete tutti allo stesso modo”. 
 Ecco, il Maestro utilizzerà la parabola del fico, che da tre anni non dà frutti e perciò si sta pensando di
tagliarlo, per provare a convertire il cuore dei suoi ascoltatori. 
Che cos’è la conversione? In latino vuol dire: cambiare direzione; in ebraico vuol dire: tornare all’origine
autentica, ritrovare il proprio punto di origine.
Anche nelle cose più spaventose che succedono nella nostra esistenza, è fondamentale crescere,
tornare sempre alla verità, tornare a Dio, convertirsi a Dio. 
La vita è cambiamento, è apprendimento. 
Le persone vanno da Gesù per dirgli: ma che ne dici tu di questo fatto? E Gesù fondamentalmente gli
dice: crescete in questo fatto ed utilizzatelo per volgervi a Dio.
Succede qualcosa di molto serio e in quello volgiti a Dio, e in quello entra in relazione con Dio e lasciati
cambiare, perché gli eventi possano tirare fuori il meglio di te.

Mèta
Incontrare Gesù di Nazareth, attraverso i suoi testimoni, come l’amico che rivela Dio come Padre
appassionato alla vita, che accoglie e impegna la propria voglia di vivere.
(AREA DELL'INCONTRO CON GESÙ CRISTO)

Passaggio di vita
Dalla consapevolezza che Gesù è un amico importante alla scoperta che Gesù rivela un Dio dal volto di
Padre, appassionato alla vita.

Catechismo CEI
 “Vi ho chiamato amici”, Venite a me voi tutti, p.140-141.

Atteggiamento da maturare
RITROVARSI!!! (Attenzione al territorio - disagio psicologico, bullismo).

Segno/simbolo
IL BAGNO - TOILETTE (luogo della cura per purificarsi, del ritrovarsi).

ritrovarsiTERZA DOMENICA DI QUARESIMA
CATECHISTI/EDUCATORI

HOME
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Riportare la sagoma dell'albero sul cartoncino con la matita o stampante; 
ritagliare la sagoma del tronco e foglie lasciando il resto del cartoncino intero;
applicare il cartoncino sullo specchio con nastro adesivo;
colorare negli spazi vuoti del cartoncino; 
staccare il nastro adesivo e rimuovere il cartoncino.

Attività
L’amicizia è un bene che non ha prezzo e condividere momenti di incontro con gli altri è tempo
prezioso. Quante volte invece ci fermiamo per incontrare noi stessi? Quante volte presi dal nostro
egoismo, dalle nostre svogliatezze lasciamo trasparire la bruttezza del vizio, delle cattive abitudini, del
peccato?
Il bagno è la stanza della casa che conosce di noi gli aspetti più intimi e personali ed è il luogo che
richiama la purificazione, la cura di sè stessi e dove ci guardiamo allo specchio. Lo specchio è l’oggetto
che riflette la nostra immagine e osservando il nostro aspetto possiamo ritrovare la bellezza di
un’anima che è pronta al cambiamento. 

Si chiede ai ragazzi di guardare questo breve filmato e di discuterne insieme:
https://www.dailymotion.com/video/x6ci2hk 
(cortometraggio sulla conversione degli atteggiamenti)

In seguito, così come all'albero di fico viene data una seconda possibilità per produrre frutto, anche noi
possiamo impegnarci a portare i giusti frutti nella nostra vita. 
Decoriamo il nostro specchio con la sagoma di un albero 

Materiale occorrente
Cartoncino bianco, matita, forbici o taglierino, nastro adesivo, uniposca colorati.

 Modalità

ritrovarsiTERZA DOMENICA DI QUARESIMA
CATECHISTI/EDUCATORI

HOME
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https://www.dailymotion.com/video/x6ci2hk
https://www.dailymotion.com/video/x6ci2hk
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la vita

la parola

la fraternità Albero di fico 
Così come all'albero di fico viene data una seconda possibilità per produrre frutto, 

anche noi possiamo impegnarci a portare i giusti frutti nella nostra vita. 

https://www.dailymotion.com/video/x6ci2hk 
(cortometraggio sulla conversione degli atteggiamenti)

 
Cosa ha suscitato in te la visione di questo video?

Il Vangelo di questa terza domenica di Quaresima ci chiede di cambiare il nostro stile di vita, di convertire il nostro cuore all’Amore di
Dio. Iniziamo, dunque, a riconoscere i nostri peccati che ci intrappolano nell’egoismo e nella solitudine, rendendoci simili al fico
sterile. Per ritrovare noi stessi e purificarci, abbiamo bisogno di lasciarci guidare e trasformare da Gesù il quale ci insegna che Dio è
un Padre premuroso e aspetta pazientemente che noi diventiamo dono per gli altri compiendo opere che portino buoni frutti.
Chiediamoci, quindi, se siamo disposti davvero a cambiare e quali atteggiamenti dobbiamo assumere perché la nostra vita possa
diventare feconda.

ritrovarsi
SCHEDA RAGAZZI - TAPPA CRISMALE
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TERZA DOMENICA DI QUARESIMA

C: Ciaooo! Ben RITROVATI! Siamo alla terza 
domenica in nostra compagnia: ci facciamo belli?! 
La Pasqua è vicina!
M:… in bagno…trucco, gel…profumo…e, mentre ci 
dedichiamo del tempo per noi, questa bella canzone 
di sottofondo è quello che ci vuole! Buona ascolto.

HOME
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Cris Max

Ritrovarsi non è semplice, soprattutto nella fase 
dell'adolescenza, caratterizzata da ambivalenze e 

contraddizioni. I condizionamenti sociali e le mode del 
momento costituiscono spesso un grande ostacolo.

 
Per compiere la "rivoluzione" di cambiare sé stessi 

occorre aver chiara la giusta meta da raggiungere. Gesù 
è pronto ad accompagnarci offrendoci la sua preziosa 

amicizia, quell'amicizia capace di plasmare le persone.

“...vengo a cercare frutti…" (LUCA 13,1-9)

Oggi abbiamo scoperto che Dio ci invita a "RITROVARCI" per portare frutti nella nostra vita. Possiamo 
accogliere l’invito iniziando ad assumere piccoli impegni nel sociale, andando in aiuto di familiari, 

conoscenti, amici che vivono una situazione di disagio e facendo in modo che le nostre azioni non si 
riducano semplicemente a rispondere ad un bisogno, ma siano finalizzate ad un "vero" cambiamento.

 
Impegno 

Cambiamenti 
Vasco Rossi

https://www.youtube.com/watch?v=9do1GWUkBKw&ab_channel=AnnikoChan
https://www.dailymotion.com/video/x6ci2hk
https://www.dailymotion.com/video/x6ci2hk
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SCHEDA RAGAZZI - TAPPA CRISMALE
TERZA DOMENICA DI QUARESIMA

DECORIAMO IL NOSTRO SPECCHIO CON LA SAGOMA DI UN ALBERO 
MODALITÀ:
-Riportare la sagoma dell'albero sul cartoncino con la matita o stampante 
-Ritagliare la sagoma del tronco e foglie lasciando il resto del cartoncino intero
-Applicare il cartoncino sullo specchio con nastro adesivo
-Colorare negli spazi vuoti del cartoncino 
-Staccare il nastro adesivo e rimuovere il cartoncino
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Catechismo CEI
 “Sarete miei testimoni”, pag. 63, “Vi ho chiamato amici”, pag. 187.

Commento al Vangelo 
(Lc 15,1-3.11-32 - versetto di riferimento: “...gli si gettò al collo e lo baciò”)
La parabola del Padre misericordioso, accompagna e segna il nostro cammino quaresimale giunto alla
sua quarta domenica! Ascoltare questo racconto per la millesima volta è come ascoltarlo per la prima
volta. Non finisce di stupirci, non può non commuoverci, guardando a questo Padre che lascia il figlio
libero di perdersi, di andare via, di sperperare tutto, ma che lo lascia anche libero di tornare, per
accoglierlo di nuovo da figlio nella sua casa e fare festa per lui e con lui, non può non scandalizzarci
questa tenerezza infinita di Dio che sempre è pronto a riaccoglierci quando sbagliamo. La misericordia
è lo scandalo con il quale Dio si lascia incontrare; solo quando sei disposto ad andare oltre per guardare
altro allora si che puoi abbracciare il fratello che sbaglia. Ciò che colpisce di più la nostra attenzione è il
gesto del Padre di gettarsi al collo del figlio e di baciarlo. La potenza di quei gesti che lasciano senza
parole! Un abbraccio energico che dice amore, perdono, accoglienza, custodia, affetto e voglia di
ricominciare! In quell’abbraccio tenero e forte c’è il fremito di un nuovo inizio che ha il profumo della
vita che risorge e rinasce! Questa è la vera ri-nascita: la gioia di essere amati, di essere abbracciati, di
essere baciati e perdonati da Dio.

Mèta
Incontrare Gesù di Nazareth, attraverso i suoi testimoni, come l’amico che rivela Dio come Padre
appassionato alla vita, che accoglie e impegna la propria voglia di vivere.
(AREA DELL'INCONTRO CON GESÙ CRISTO)

Passaggio di vita
Dalla consapevolezza che Gesù è un amico importante alla scoperta che Gesù rivela un Dio dal volto di
Padre, appassionato alla vita.

Atteggiamento da maturare
ABBRACCIARSI (Liturgia penitenziale).

Segno/simbolo
LA CAMERETTA (luogo dell’intimità, del segreto, del sogno, dell’abbandono al sonno e del risveglio).

abbracciarsiQUARTA DOMENICA DI QUARESIMA
CATECHISTI/EDUCATORI

HOME
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in cui vengono riportate scene di vita quotidiana, giornate comuni come quelle di ognuno di noi,
momenti strambi in cui si sorride a crepapelle, situazioni buffe e insolite.
Ai ragazzi viene, poi, dato il testo della canzone (o condiviso sui loro cellulari o proiettato
https://youtu.be/wjBnyLEllrg) e li si invita a riascoltarla e, magari, a cantarla, questa volta, facendo
attenzione alle parole, al testo e a quali emozioni, quali sentimenti suscita in loro questa canzone,
quali momenti della loro vita evoca.
Breve momento di risonanza e condivisione in gruppo.
Viene mostrata ai ragazzi l’icona del Padre Misericordioso di Rembrandt, o posto al centro della
stanza il crocifisso o un'altra immagine di Dio Padre e/o di Gesù presente in parrocchia, e alla luce
del Vangelo, si chiede ai ragazzi se c’è una frase, o più frasi, della canzone che possono essere
proprio quelle che il Padre (del dipinto) rivolge al figlio, nel momento dell’abbraccio, che gli
sussurra all’orecchio (per es. “Però tu fammi una promessa che un giorno quando sarai persa
ripenserai ogni tanto a cosa siamo stati noi… alle giornate al mare…a tutte le mie pare…all’ansia, alla
paura, alla tua testa dura… ecc, ecc).
Si invitano i ragazzi a riflettere sull’abbraccio del Padre, a pensare che sempre, nonostante le
incomprensioni, i dissapori, la voglia…a volte… di scappare di casa, proprio come il figlio minore,
devono farsi coraggio e riflettere, parlare… con la certezza che c’è sempre il Padre, nei cieli e sulla
terra, che ci aspetta a braccia aperte, pronto a correrci incontro, abbracciarci, baciarci e perdonarci.
Infine i ragazzi scrivono su un post-it (che ognuno porrà accanto all’icona) qual è il momento della
loro vita in cui si sono sentiti abbracciati o semplicemente il nome di una persona, per loro, punto
di rifermento.

Cassa bluetooth per ascoltare la canzone, o video proiettore per porter proiettare la canzone e
gustare anche il video;
testo della canzone (in allegato) o link da condividere (https://youtu.be/wjBnyLEllrg);
immagine dell’icona di Rembrandt (in allegato) o altra immagine presente in parrocchia:
post-it e penne;

Attività
I ragazzi ascoltano la canzone RIDERE dei Pinguini Tattici Nucleari e 
guardano il video https://youtu.be/8QeOzyCrAak:

MATERIALE

abbracciarsiQUARTA DOMENICA DI QUARESIMA
CATECHISTI/EDUCATORI
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https://youtu.be/wjBnyLEllrg
https://youtu.be/wjBnyLEllrg
https://youtu.be/8QeOzyCrAak


HOME
TAPPA CRISMALE

abbracciarsiQUARTA DOMENICA DI QUARESIMA
CATECHISTI/EDUCATORI
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Padre Misericordioso di Rembrandt
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la vita

Cortometraggio
la parola
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abbracciarsi
SCHEDA RAGAZZI - TAPPA CRISMALE

QUARTA DOMENICA DI QUARESIMA

C: Ciao ragazzi, tutti sorridenti vedo… e già!! 
Le belle giornate cominciano, le chiacchierate con gli 
amici in cameretta, i compiti insieme, le confidenze e 
tornare ad ABBRACCIARSI ha un gusto nuovo.
M:…il gusto coinvolgente di questo cortometraggio 
profondo tutto per noi.
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Cris Max

Riflettiamo sul cortometraggio presentato, 
condividendo emozioni, sensazioni, pensieri in 
libertà. Soffermiamoci sulla figura del bambino (sui 
suoi silenzi, sulla sua perseveranza a continuare sulla 
sua strada…nonostante l’ingiustizia subita ogni 
giorno); sulla figura del maestro (non chiede le 
motivazioni del ritardo, lo sgrida, non lo prende in 
disparte per cercare di comprendere) …e soprattutto 
sul “tornare sui suoi passi” del maestro.

Corre... Corre il Padre per andare ad abbracciare con amore infinito il figlio che si era perduto. Ha fretta!! Il suo cuore batte forte
forte per questo suo figlio amato. Gli si gettò al collo e lo baciò. Un Padre che si lascia toccare il cuore dal figlio pentito e che fa un
gesto che dice amore puro, amore eterno: lo abbraccia! Perché negli abbracci sono nascoste le parole più belle, i gesti più forti… in
quell'abbraccio c’è tutto!! Questo abbraccio dice: presenza, Amore, perdono, condivisione...Perché lui non giudica, dona carezze e ti
rimette in piedi. Tra le sue braccia si sta bene perché dove abita lui, ciò che conta è solo l'amore. Amore ricevuto ma anche amore
donato...

 “...gli si gettò al collo e lo baciò”(LUCA 15,1-3.11-32)

da oscar

Quanto ci manca l’abbraccio e il bacio in questi giorni…in questi tempi! 
Quanto ci costa essere così lontani, quando desidereremmo tutti annullare queste distanze e 

rituffarci in un abbraccio senza più timore e paure.
Sai, c’è una persona che ti aspetta sempre a braccia aperte per accoglierti, ascoltarti, abbracciarti 

e perdonarti…
È Dio Padre che ti accoglie nell’intimo del sacramento della riconciliazione.

Questa settimana ci impegniamo a “trovare il tempo” per CONFESSARCI, per tuffarci in 
quell’abbraccio di Padre misericordioso che prima di tutto ci perdona, poi ci guida a migliorare il 

nostro comportamento con la certezza di avere Lui come compagno di strada.

Impegno 

https://www.youtube.com/watch?v=RAas05SejDw
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abbracciarsi
SCHEDA RAGAZZI - TAPPA CRISMALE

QUARTA DOMENICA DI QUARESIMA

la fraternità
Ascoltiamo la canzone RIDERE dei Pinguini Tattici Nucleari e guardiamo il video in cui vengono riportate
scene di vita quotidiana, giornate comuni come quelle di ognuno di noi, momenti strambi in cui si sorride a
crepapelle, situazioni buffe e insolite, facendo attenzione alle parole, al testo e a quali emozioni, quali
sentimenti suscita in loro questa canzone, quali momenti della nostra vita evoca. 

RIDERE – PINGUINI TATTICI NUCLEARI

Ed un po' mi fa ridere
Se penso che ora c'è lì un altro che ti uccide i ragni al posto mio
Ma ci dovrò convivere
Maledetto cuore che ti sciogli ogni volta che dico addio
Mia mamma e la tua fanno
Ancora zumba insieme
E a volte forse parlano un po' male di noi
Sai già come finisce
Che poi io mi emoziono
E invece tu ti annoi
Però tu fammi una promessa
Che un giorno quando sarai persa
Ripenserai ogni tanto a cosa siamo stati noi
Alle giornate al mare
A tutte le mie pare
Alle cucine che non abbiam potuto compare
Alle mie guerre perse
Alle tue paci finte
A tutte le carezze
Che forse erano spinte
Giuro che un po' mi fa ridere
E ti cantavo Fix You
Per farti dormire quando il mondo ti teneva sveglia
Ed ora sono solo un tizio
Che se lo incontri dalla strada gli fai un cenno di saluto e via
E non ho voglia di cambiarmi
Uscire a socializzare
Per stasera voglio essere una nave in fondo al mare
Sei stata come Tiger
Non mi mancava niente
E poi dentro m'hai distrutto
Perché mi sono accorto che mi mancava tutto

Però tu fammi una promessa
Che un giorno quando sarai persa
Ripenserai ogni tanto a cosa siamo stati noi
Alle giornate al mare
A tutte le mie pare
Alle cucine che non abbiamo potuto compare
Lo shampoo all'albicocca
I tuoi capelli in bocca
Alla tua testa dura
All'ansia e alla paura
Giuro che un po' mi fa ridere
Però tu fammi una promessa
Che un giorno quando sarai vecchia
Racconterai a qualcuno cosa siamo stati noi
Le cene da tua mamma
La nostra prima canna
La carbonara a Londra 
quando ci hai messo la panna
I tuoi occhi, i tuoi nei
Che non sono più i miei
Ma alla fine ti giuro che lo rifarei

https://youtu.be/8QeOzyCrAak
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Catechismo CEI
 "Vi ho chiamato amici", pag.96

Commento al Vangelo 
(Gv 8,1–11 - versetto di riferimento: “...non peccare più…")
Dopo la lettura di questo incontro noi comprendiamo meglio le parole pronunciate da Gesù in Gv 8,15:
«Io non giudico nessuno». Gesù, infatti, è venuto non per giudicare ma per salvare il mondo (cf. Gv
3,17); è venuto per i peccatori, non per i giusti; per i malati, non per i sani (cf. Mc 2,17 e par.). Il racconto
di questo incontro è veramente quella finestra di cui tutti, alla viglia della Pasqua, abbiamo bisogno:
una finestra che, aperta, faccia passare l’aria buona dell’amore. Chi di noi, infatti non avverte il
desiderio di sentirsi amato? Questo incontro ci ha fatto conoscere la misericordia di Dio, le sue viscere
di compassione, la sua passione d’amore per noi uomini e donne, che gli impedisce di condannare ma
lo obbliga, per così dire, a offrire gratuitamente il suo perdono in vista della nostra possibile
conversione. Sì, la giustizia di Dio contiene in se stessa il perdono: per questo, di fronte al peccato,
Gesù fa giustizia perdonando.
Chiamato a scegliere tra la Legge e la misericordia, Gesù sceglie la misericordia senza mettersi contro la
Legge, perché sa distinguere il peccato dal peccatore. Sempre sono l’una di fronte all’altra la
misericordia inesauribile di Dio e la nostra miseria. L’unica cosa che ci è chiesta è di riconoscere
consapevolmente la nostra miseria e di accettare che il Signore la ricopra con la sua misericordia. Mi
piace un particolare di questa pagina: non ci viene detto che essa cambiò vita, che si convertì, che andò
a fare penitenza né che diventò discepola di Gesù e si mise a seguirlo. Guardiamoci bene dal far dire al
Vangelo ciò che noi desidereremmo dicesse! Non sappiamo se questa donna perdonata dopo
l’incontro con Gesù abbia cambiato vita: sappiamo solo che, affinché cambiasse vita e tornasse a
vivere, Dio, che non vuole la morte del peccatore, l’ha perdonata attraverso Gesù e l’ha inviata verso la
libertà: «Va’, va verso te stessa e non peccare più».

Mèta
Incontrare Gesù di Nazareth, attraverso i suoi testimoni, come l’amico che rivela Dio come Padre
appassionato alla vita, che accoglie e impegna la propria voglia di vivere.
(AREA DELL'INCONTRO CON GESÙ CRISTO)

Passaggio di vita
Dalla scoperta che Gesù rivela un Dio Padre, che ama la vita, alla decisione di accogliere e impegnare
con Lui la propria voglia di vivere.

Atteggiamento da maturare
GUARDARE OLTRE (Attenzione all’ambiente le 3 R: ridurre, riutilizzare, riciclare).

Segno/simbolo
LA FINESTRA (LA TERRAZZA) (luogo dell’apertura, dell’aria nuova, del guardare oltre).

GUARDARE OLTREQUINTA DOMENICA DI QUARESIMA
CATECHISTI/EDUCATORI
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3 fogli di cartoncino bianco;
forbici;
colla o biadesivo;
1 fermacampione.

Attività
COSTRUIAMO UN ASTROLABIO

Quanti desideri, accompagnati da altrettante domande, caratterizzano i nostri ragazzi. 
Desiderare deriva da ‘sideris’, stella; i desideri rinviano a ciò che più grande, a ciò che è ‘oltre’. 
Il loro sguardo, nel desiderio, deve essere rivolto verso l'alto, verso ciò che può apportare bellezza. 
Costruiamo un astrolabio e andiamo in terrazza ... 
Noi osserviamo il cielo da terra e, poiché i nostri occhi non sono in grado di valutare distanze così
grandi, abbiamo la sensazione che le stelle siano tutte lontane. 
Vi diamo le istruzioni per costruire un astrolabio, un pratico strumento che consente di individuare le
costellazioni visibili nel cielo in un particolare giorno e ora. 

MATERIALE

Stampare sui tre cartoncini il modello dell’astrolabio.
Ritagliare le parti bianche dei tre cartoncini.
Piegare le linguette in grigio e incollarle con il retro in modo da formare una busta. 
Praticare un foro al centro del cerchio con le stelle (in corrispondenza della polare) e un altro sul retro;
inserire il disco nella "busta" e fissalo con un fermacampione. 

COME USARLO

Ruotare il disco in modo da far corrispondere l'ora con il mese dell'anno (puntare la freccia dell'ora al
tratto corrispondente al giorno del mese). 
Inoltre, ricordare che se c'è l'ora legale bisogna sottrarre un'ora.
L'astrolabio va osservato ponendolo sopra la testa e poi il tutto va ruotato in modo da far
corrispondere le direzioni segnate con i punti cardinali.
Cercare le stelle ricordando che la linea dell'ovale corrisponde all'orizzonte mentre il centro dell'ovale
rappresenta lo zenit, il punto che è proprio sopra la nostra testa.

guardare oltreQUINTA DOMENICA DI QUARESIMA
CATECHISTI/EDUCATORI
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la vita

la parola “...non peccare più…" (GIOVANNI 8,1–11)
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guardare oltre
SCHEDA RAGAZZI - TAPPA CRISMALE

QUARTA DOMENICA DI QUARESIMA

C: Ragazzi…manca solo una settimana e poi…
comincia la Settimana Santa!! Impariamo a GUARDARE 
OLTRE…, spalanchiamo la finestra del nostro cuore 
all’altro, oltre i pregiudizi, oltre i nostri limiti…
M: una canzone ad hoc ci suggerisce proprio come 
fare…cantiamola Insieme!!

HOME
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Cris Max

Il giudizio degli adulti e il senso di inadeguatezza 
pesano molto sulla fase di crescita di un'adolescente, 

in cui l'aspetto più evidente è la contraddizione. 
La strada è dura quando un ragazzo ‘sta puntando al 

cielo’, ma è pronto a cambiare le regole del gioco, 
a lottare per cercare sempre la libertà, ad andare un 
passo più avanti ‘per far vedere cosa è il colore a chi 

vede bianco e nero’.

Vent'anni 
Maneskin

Ci sono dei gesti bellissimi di Gesù che vorrei proporti: scrive per terra, perché scrivere significa mettere fuori ciò che abita il nostro
cuore, perché scrivere significa non cancellare ciò che importante nella mia vita. E che cosa è importante per Gesù? L’amore, la
persona più dei suoi peccati. E poi Gesù – solo – guarda quella donna e la rimette in piedi. Quello sguardo è proprio una finestra
sull’amore che ci permette di guardare lontano nella nostra vita. Anche a te dice: Và, e tira fuori tutto il bene possibile che ti abita
dentro!”.

Oggi abbiamo scoperto che Dio ci invita a ‘guardare oltre’, 
oltre gli stereotipi e i giudizi... 

A Dio interessa il bene che da adesso in poi decideremo di fare; impegniamoci a 
maturare una coscienza sostenibile, a rispettare l'ambiente,

le risorse e al tempo stesso gli altri per poter vivere in armonia con il creato.
Impegno 

https://www.youtube.com/watch?v=XD77aMyCv0Q
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la fraternità
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guardare oltre
SCHEDA RAGAZZI - TAPPA CRISMALE

QUARTA DOMENICA DI QUARESIMA

Stampare sui tre cartoncini il modello dell’astrolabio.
Ritagliare le parti bianche dei tre cartoncini.
Piegare le linguette in grigio e incollarle con il retro in modo da formare una busta. 
Praticare un foro al centro del cerchio con le stelle (in corrispondenza della polare) e 
un altro sul retro; inserire il disco nella "busta" e fissalo con un fermacampione. 

1.
2.
3.
4.

Costruiamo un astrolabio

Ruotare il disco in modo da far corrispondere l'ora con il mese dell'anno 
(puntare la freccia dell'ora al tratto corrispondente al giorno del mese). 
Inoltre ricordare che se c'è l'ora legale bisogna sottrarre un'ora.
L'astrolabio va osservato ponendolo sopra la testa e poi il tutto va ruotato in 
modo da far corrispondere le direzioni segnate con i punti cardinali.

Come usarlo
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la fraternità
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guardare oltre
SCHEDA RAGAZZI - TAPPA CRISMALE

QUARTA DOMENICA DI QUARESIMA

Costruiamo un astrolabio
Cercare le stelle ricordando che la linea dell'ovale corrisponde all'orizzonte mentre il centro dell'ovale 

rappresenta lo zenit, il punto che è proprio sopra la nostra testa.
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la fraternità
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guardare oltre
SCHEDA RAGAZZI - TAPPA CRISMALE

QUARTA DOMENICA DI QUARESIMA

Costruiamo un astrolabio
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la fraternità
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guardare oltre
SCHEDA RAGAZZI - TAPPA CRISMALE

QUARTA DOMENICA DI QUARESIMA

Costruiamo un astrolabio
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Catechismo CEI
 Sarete miei testimoni, “Vi ho dato l’esempio”, pp.36-37.

Vi ho chiamato amici, “Più forti del peccato”, pp. 164-165.

Commento al Vangelo 
(Lc 22,14-23,36 - versetto di riferimento: “Padre, perdona loro")
In ciascuno dei momenti fondamentali della sua vita Gesù trova nella relazione con il Padre, cioè nella
preghiera, l’impulso per un passo decisivo di affidamento, mediante il quale, diminuendo, si conforma
all’identità del Padre. A questo movimento verso l’alto si accompagna sulla croce un movimento verso
il basso che, come il primo, nella preghiera abituale di Gesù, é rivolto agli uomini, suoi crocifissori:
«Padre, perdonali, perché non sanno quello che fanno» (23,34). La preghiera di Gesù è una cosa sola
con il dono della sua vita: è amore che esistenzialmente si effonde, conquistando efficacemente coloro
che lo accolgono. Essere cristiani è seguire Gesù nella via che Lui ha tracciato con la Sua vita, sapendo
offrire i momenti di fatica e di sofferenza che ogni giorno incontriamo, senza arrabbiarci, senza
scalpitare, ma sapendo pregare. Essere cristiani non è solo “credere in Gesù”, “conoscere Gesù”,
“pregare Gesù” ma è accettare di vivere come ha vissuto Gesù. 

Mèta
Incontrare Gesù di Nazareth, attraverso i suoi testimoni, come l’amico che rivela Dio come Padre
appassionato alla vita, che accoglie e impegna la propria voglia di vivere.
(AREA DELL'INCONTRO CON GESÙ CRISTO)

Passaggio di vita
Dalla scoperta che Gesù rivela un Dio Padre, che ama la vita, alla decisione di accogliere e impegnare
con Lui la propria voglia di vivere.

Atteggiamento da maturare
AFFIDARSI.

Segno/simbolo
LA PORTA SUL RETRO (luogo dell’uscire, del passare, dell’attraversare, del lasciar andare).

affidarsiDOMENICA DELLE PALME
CATECHISTI/EDUCATORI
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Attività
"PRIMI PASSI"
Dopo aver presentato il quadro di Van Gogh: “Primi passi”, chiedere ai ragazzi: osserva lo spazio al
centro del dipinto e immagina di trovarti lì; come ti senti tu nell’ambito della tua famiglia o dei tuoi
amici? Ti senti cercato, amato, protetto o…

affidarsiDOMENICA DELLE PALME
CATECHISTI/EDUCATORI

HOME
TAPPA CRISMALE

Ciò di cui sono pieni il cuore e la
mente, deve venirmi fuori, in
quadri e disegni, ciò che cerco
imparare così non è il disegnare
una mano, ma un gesto; non una
testa matematicamente esatta,
bensì il profondo della sua
espressione. Insomma, la vita.  

(Van Gogh, Lettera a Theo, 189)

È una scena bella, semplice e familiare. Noi possiamo immaginare la scena subito precedente e
seguente al fermo-immagine del dipinto che, nonostante questo appellativo, è più viva che mai. 
Un'umile madre e un padre prendono del tempo dal loro lavoro quotidiano per guardare
compiaciuti il proprio figlio e aiutarlo a muovere i primi passi. Che il padre abbia abbandonato il
padre abbia abbandonato il proprio lavoro preso dall’urgenza di abbracciare il figlio e giocare con
lui, lo dimostrano la carriola abbandonata e la zappa appoggiata a terra accanto a lui.
Probabilmente la moglie era sopraggiunta inaspettatamente al campo e lo aveva sorpreso durante
il lavoro. 
Anche la madre avrà interrotto le sue mansioni quotidiane per dedicarsi al figlioletto, avrebbe
sicuramente dovuto riassettare la casa, lavare, cucinare... Tuttavia, l’amore verso il figlio e le sue
necessità sono prioritarie e interrompono ogni altra attività. Il figlio interrompe il tempo della
famiglia con la sua presenza. 
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affidarsiDOMENICA DELLE PALME
CATECHISTI/EDUCATORI
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Liberamente adattato da “De Agostini Scuola”
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LA FERITA E IL PERDONO

I ragazzi prendono un pezzo di scotch di carta e scrivono qual è la ferita che li ha fatti più soffrire nella
vita. Al via del catechista/animatore i ragazzi iniziano a girare e ognuno si trova un compagno: i due,
dialogando, cercano di trovare una soluzione per lenire la ferita dell’altro e, una volta trovatala,
attaccano sulla ferita del compagno, simbolicamente quasi fosse un cerotto, un altro pezzo di scotch
su cui scriveranno la soluzione possibile a quel dolore, (es. ferita: esclusione dal gioco, cerotto: far
giocare tutti i miei compagni e stare attento che nessuno sia in disparte). Completata l’attività, ogni
ragazzo avrà un cerotto sopra la propria ferita e ciascuno di essi condividerà l’esperienza vissuta.
 
N.B. Il catechista sia molto delicato nel proporre l’attività dei cerotti: essa si può fare se il gruppo è
sufficientemente affiatato-empatico. Se invece il catechista ritiene che non sia il caso, si può proporre
la stessa attività, andando a tracciare in maniera più neutra, le sofferenze che esistono nella vita delle
persone in genere (senza andare ad analizzare le situazioni dei ragazzi, per quanto anonime). Il motivo
è presto detto: potrebbe accadere che qualche ragazzo sia realmente coinvolto in un momento di forte
sofferenza, provocando lacerazioni ulteriori, soprattutto se gli altri ragazzi sono poco sensibili. Per
questo, in alternativa, le due domande potrebbero essere: “Cosa fa soffrire di più un ragazzo della tua
età?”; “Quale consiglio gli daresti?”. 

affidarsiDOMENICA DELLE PALME
CATECHISTI/EDUCATORI

HOME
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la vita

la parola “Padre, perdona loro"(LUCA 22,14-23,36)
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affidarsi
SCHEDA RAGAZZI - TAPPA CRISMALE

DOMENICA DELLE PALME

C: Ci siamo ragazzi, il tour casalingo 
con I CRIMA volge al termine: la Pasqua è alla porta! 
Allora, ci salutiamo con un consiglio: lasciamo andare 
ciò che ci appesantisce, ciò che si rattrista…
M: AFFIDIAMOCI nella certezza della gioia della 
RESURREZIONE vicina.

HOME
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Cris Max

“Perdonare” è una canzone di speranza che tratta il tema 
del perdono come elemento chiave dell'amore. Si cantano 
con sensibilità le difficoltà della vita, dalla consapevolezza 

dei nostri errori al nostro essere imperfetti fino all'idea di 
non essere all'altezza di qualcuno o qualcosa. 

Ed io mi scopro capace di perdono oppure porto rancore?
 

Perdonare
Nek

La difficoltà di commentare il vangelo della passione viene soprattutto dalla ricchezza di temi che questo grande racconto contiene
Nel cammino della croce il Signore apre una strada invitando ciascuno di noi a percorrerla. 
Come si comporta Gesù nella Passione? 
Dignità sovrumana, pazienza infinita, non un solo gesto o una parola che smentisca quello che egli aveva predicato nel suo vangelo.
Egli muore chiedendo il perdono per i suoi crocifissori. 
E la nostra risposta all'Amore di Dio qual è? Gesù ci dice che sta in mezzo a noi come colui che serve e ci invita ad un amore reciproco
senza il quale non possiamo dirci seguaci di Gesù Cristo. 

Disegna un arcobaleno e attaccalo sul retro della porta della tua stanza.
Ogni giorno proverai a pensare ad una persona a cui inviare un messaggio di 

perdono. Ne scriverai poi il nome sull’arcobaleno colorando la fascia 
corrispondente.

 
Impegno 

https://www.youtube.com/watch?v=srVLqLeGd9M


HOME
TAPPA CRISMALE

HOME
TAPPA CRISMALE

affidarsi
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affidarsi
SCHEDA RAGAZZI - TAPPA CRISMALE

DOMENICA DELLE PALME

Prendendo un pezzo di scotch provo a scriverci sopra la ferita che più mi ha fatto soffrire 
nella mia vita: un’offesa ricevuta, la mancanza di riconoscimento, un torto da parte di un 
amico, la perdita di una persona cara… Aiutato dal catechista incontro un altro amico con 

il quale condivido la mia ferita ed entrambi proviamo a cercare una modalità possibile 
per lenire la ferita dell’altro…trovato l’antidoto lo scrivo su un cerotto e lo metto sulla 

ferita dell’amico. Alla fine, provo a condividere l’esperienza con tutto il gruppo.

Sana le ferite
Dopo aver osservato l’opera d’arte presentata dal catechista, osserva lo spazio al 
centro del dipinto e immagina di trovarti lì; come ti senti tu nell’ambito della tua 

famiglia o dei tuoi amici? Ti senti cercato, amato, protetto o.. 
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HOME
" A l l  i n c l u s i v e "

Il fascicolo HOME “ALL INCLUSIVE”, per il tempo Quaresima Pasqua, è una
proposta da utilizzare come integrazione/supporto del Sussidio HOME –
QUARESIMA PASQUA 2022 e per dei laboratori e attività ulteriori da a fare in casa,
con le famiglie.

La proposta del Sussidio HOME è completa, per ogni tappa, di una serie di attività
che propongono immagini, video, cortometraggi, canti e canzoni. 
Per aiutare nella partecipazione attiva i bambini e le persone con disabilità
cognitive, la proposta HOME “ALL INCLUSIVE” utilizza al massimo il lavoro con i
cinque sensi, perché il percorso ‘esperienziale’ per loro è fondamentale. 
Sapendo, però, che ogni ragazzo ha il suo canale comunicativo preferenziale e che
anche i livelli di abilità sono differenti, suggeriamo di scegliere di volta in volta la
valorizzazione di ‘uno’ di questi canali.

Per ogni domenica di Quaresima viene suggerito l’uso di uno dei cinque sensi, in
relazione al versetto del Vangelo di riferimento, all’atteggiamento e alla meta
suggerita; la scelta dell’attività più appropriata è lasciata al genitore, educatore o
catechista di riferimento, in base alla conoscenza diretta del ragazzo da
coinvolgere.
Ogni domenica inoltre è accompagnata da un disegno in bianco e nero legato al
tema, da colorare, ritagliare e incollare in libertà.

INTRODUZIONE

" a l l  I n c l u s i v e "
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si suggerisce l’attività della prima domenica di Quaresima nella sezione
FRATERNITÁ della TAPPA EUCARISTICA, utilizzando per il cibo alimentare dei
prodotti reali (se il numero dei ragazzi e/o la situazione lo consente)
si può collaborare nella preparazione del SEGNO della prima domenica di
Quaresima della TAPPA EUCARISTICA, anche nella preparazione del pane
insieme in famiglia.
si può fare riferimento alla TERZA SCHEDA “R”: RICICLARE della quinta
domenica di Quaresima della TAPPA EUCARISTICA.

Percorso con il GUSTO: 

PRIMA DOMENICA DI QUARESIMA
MANGIARE…INSIEME

“Non di solo pane vivrà l’uomo”

Si possono prendere come riferimento le canzoni, di vario genere, proposte
nelle schede RAGAZZI, dalla seconda domenica di Quaresima fino alla
domenica delle Palme, della TAPPA CRISMALE, nella sezione VITA (sarà
l’accompagnatore a scegliere quelle più adatte ai ragazzi che ha difronte).
L’ATTIVITÁ della prima domenica di Quaresima TAPPA BATTESIMALE
Si suggerisce L’ATTIVITÁ della seconda domenica di Quaresima TAPPA
BATTESIMALE, con l’invito a riconoscere i suoni della natura e/o le voci
familiari.

Percorso con l’UDITO:

SECONDA DOMENICA DI QUARESIMA
CONVERSARE

“…conversavano con lui…”

" a l l  I n c l u s i v e "
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si suggerisce la preparazione del SEGNO nella seconda domenica di Quaresima
nella TAPPA EUCARISTICA, nella scelta dei fiori per adornare l’altare e/o delle
candele profumate.
la preparazione del SEGNO nella quinta domenica di Quaresima nella TAPPA
EUCARISTICA, nella scelta dei fiori di vari colori e profumi per decorare il sasso. 

Percorso con l'OLFATTO: 

TERZA DOMENICA DI QUARESIMA
RITROVARSI

“…vengo a cercare frutti…”

nella sezione ATTIVITÁ della prima domenica di Quaresima della TAPPA
CRISMALE;
nella sezione FRATERNITÁ della quinta domenica di Quaresima della TAPPA
CRISMALE;
nella sezione FRATERNITÁ della terza domenica di Quaresima della TAPPA
EUCARISTICA;
nella sezione FRATERNITÁ della quinta domenica di Quaresima della TAPPA
BATTESIMALE;
nella sezione FRATERNITÁ della domenica delle PALME della TAPPA
BATTESIMALE.

Percorso con il TATTO:
Tante sono e attività proposte inerenti all’utilizzo del TATTO come senso (sta
all’educatore/accompagnatore scegliere quella più opportuna in riferimento ai
ragazzi che si accompagnano):

QUARTA DOMENICA DI QUARESIMA
ABBRACCIARSI

“…gli si gettò al collo e lo baciò”

" a l l  I n c l u s i v e "
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nella sezione VITA della prima e quarta domenica di Quaresima, TAPPA
CRISMALE, si possono scegliere due cortometraggi brevi, molto interessanti e
coinvolgenti; 
nella sezione ATTIVITÁ della terza domenica di Quaresima della TAPPA
CRISMALE si può visionare un breve cortometraggio sulla conversione degli
atteggiamenti;
si suggerisce il “CRACK THE CODE” della quinta domenica di Quaresima della
TAPPA EUCARISTICA.

Percorso con la VISTA: 

QUINTA DOMENICA DI QUARESIMA
GUARDARE OLTRE

“…non peccare più”

Nella sezione ATTIVITÁ della terza domenica di Quaresima della TAPPA
CRISMALE propone una attività che coinvolge più sensi (la vista, il tatto) e
suscita gioia ed emozione;
si suggerisce la collaborazione alla preparazione del SEGNO nella domenica di
PASQUA nella TAPPA EUCARISTICA, nella raccolta dei fiori di vari colori e
profumi per realizzare una o più composizioni che arricchiranno un luogo della
chiesa;
si suggerisce L’ATTIVITÁ della quarta domenica di Quaresima TAPPA
BATTESIMALE, soprattutto la seconda fase (nella sezione FRATERNITÁ vi è a
disposizione tutto il materiale occorrente).

Percorso con il SESTO SENSO: la GIOIA.

DOMENICA DI PASQUA
CORRERE, VEDERE…CREDERE

“Correvano insieme e…vide e credette”

" a l l  I n c l u s i v e "
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PRIMA DOMENICA DI QUARESIMA
MANGIARE…INSIEME

“Non di solo pane vivrà l’uomo”
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SECONDA DOMENICA DI QUARESIMA
CONVERSARE

“…conversavano con lui…”
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TERZA DOMENICA DI QUARESIMA
RITROVARSI

“…vengo a cercare frutti…”

" a l l  I n c l u s i v e "
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QUARTA DOMENICA DI QUARESIMA
ABBRACCIARSI

“…gli si gettò al collo e lo baciò”

" a l l  I n c l u s i v e "
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QUINTA DOMENICA DI QUARESIMA
GUARDARE OLTRE

“…non peccare più”)

" a l l  I n c l u s i v e "
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DOMENICA DI PASQUA
CORRERE, VEDERE…CREDERE

“Correvano insieme e…vide e credette”

" a l l  I n c l u s i v e "
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A cura di:
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Progetto grafico e impaginazione:
Sac. Angelo Pede - Arcidiocesi di Otranto
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festa in casa con te

A cura di:
mons. Antonio parisi

Canti per il tempo di  quaresima
bambini/ragazzi 
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FESTA IN CASA CON TE
 

Andando con te verso Pasqua,
al Padre apriamo il cuore.

Dimora che accoglie lo Spirito:
abita in noi, noi in te, Gesù!

 
Mercoledì delle Ceneri   

Un nuovo inizio ci dischiudi,
preghiera, digiuno e condivisione:

festa in casa con te!
 

La porta d’ingresso si apre:
entra e vivi con noi!

 
Prima domenica di Quaresima

Non solo di pane tu ci nutri,
la tua Parola sazia il mio cuore:

festa in casa con te!
 

Prepari una mensa abbondante:
cibo ci doni, Gesù!

 
Seconda domenica di Quaresima
Insieme con te ci intratteniamo,

salendo sul monte con i tuoi amici:
festa in casa con te!

 

Rimani con noi a conversare:
parlaci ancora, Gesù!

 
Terza domenica di Quaresima
Ti fermi paziente per cercarci,

ti fidi di noi anche se sbagliamo:
festa in casa con te!

 

Sei tu che ci fai ritrovare:
guidaci sempre, Gesù!

 
Quarta domenica di Quaresima

L’abbraccio d’amore ti chiediamo,
noi siamo quei figli che tornano al Padre:

festa in casa con te!
 

Nel luogo di pace e silenzio:
avvolgi il mio cuore, Gesù!

 
Quinta domenica di Quaresima
Va’, non fermarti al tuo peccato,

cammina con gli altri cantando nel cuore:
festa in casa con te!

 

Finestra riaperta alla vita:
illumina gli occhi, Gesù!
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KÝRIE (TROPATO)
 
 

Signore, amico fedele, 
prepari ai tuoi figli una casa.

Kýrie, eléison. 
 

Kýrie, eléison!
 

Cristo, fratello di tutti, 
fa’ che abitiamo con te.

Christe, eléison. 
 

Christe, eléison!
 

Signore, servo dell’uomo, 
torna a vivere in noi.

Kýrie, eléison. 
 

Kýrie, eléison!
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un nuovo inizio

HOME
Animazione liturgica

HOME
Animazione Liturgica

Liturgia della Parola 

Mercoledì delle ceneri

pregare, digiunare e condividere

A cura di:
commissione liturgica regionale - puglia



Canto d’ingresso (scelto liberamente dal repertorio dei canti conosciuto dalla comunità per il Tempo di Quaresima).

Il Sacerdote:

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
R. Amen.

La grazia, la misericordia e la pace di Dio nostro Padre e di Gesù Cristo nostro Salvatore sia con tutti voi.
R. E con il tuo spirito.

Fratelli e sorelle carissimi,
con questa celebrazione diamo inizio alla Quaresima, 
un tempo per prepararci a vivere la Pasqua di Gesù.
Ci vengono consegnati: una Parola, quella di Dio 
che ci invita a camminare sulla via 
del continuo rinnovamento della mente e del cuore; 
un segno, la cenere che riceviamo sulla fronte, 
che ci vuol comunicare il suo messaggio di umiltà e conversione; 
tre impegni: preghiera, digiuno ed elemosina, 
che vogliono ricordarci le tre direzioni importanti della nostra vita.
Ora, raccogliamoci in preghiera
e domandiamo al Signore un cuore che sappia accogliere
quello che l’apostolo Paolo chiama
«il momento favorevole, il giorno della salvezza» (cfr. 2 Cor 6, 2).
Il sacerdote, a mani giunte, dice: 

Preghiamo.
E tutti, insieme con il sacerdote, pregano in silenzio per qualche momento. 

Quindi il sacerdote, con le braccia allargate, dice la Colletta del giorno.

O Dio, nostro Padre, 
concedi al popolo cristiano
di iniziare con questo digiuno 
un cammino di vera conversione, 
per affrontare vittoriosamente con le armi della penitenza
il combattimento contro lo spirito del male. 
Per il nostro Signore Gesù Cristo,
tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te, 
nell’unità dello Spirito Santo, 
per tutti i secoli dei secoli.
R. Amen.

un nuovo inizioMERCOLEDÌ DELLE CENERI
CATECHISTI/EDUCATORI, GENITORI, BAMBINI E RAGAZZI
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PREGARE, DIGIUNARE E CONDIVIDERE



Seduti.

Lettore 1:

Il cuore della Quaresima è l’ascolto della Parola di Dio. È questa Parola, infatti, che porta alla luce i
nostri peccati, chiama alla conversione e infonde fiducia nella misericordia di Dio.
Lettore 2:

Dal libro del profeta Gioele
2, 12-18

Così dice il Signore:
«Ritornate a me con tutto il cuore,
con digiuni, con pianti e lamenti.
Laceratevi il cuore e non le vesti,
ritornate al Signore, vostro Dio,
perché egli è misericordioso e pietoso,
lento all’ira, di grande amore,
pronto a ravvedersi riguardo al male».
Chi sa che non cambi e si ravveda
e lasci dietro a sé una benedizione?
Offerta e libagione per il Signore, vostro Dio.
Suonate il corno in Sion,
proclamate un solenne digiuno,
convocate una riunione sacra.
Radunate il popolo,
indite un’assemblea solenne,
chiamate i vecchi, riunite i fanciulli, i bambini lattanti;
esca lo sposo dalla sua camera
e la sposa dal suo talamo.
Tra il vestibolo e l’altare piangano
i sacerdoti, ministri del Signore, e dicano:
«Perdona, Signore, al tuo popolo
e non esporre la tua eredità al ludibrio
e alla derisione delle genti».
Perché si dovrebbe dire fra i popoli:
«Dov’è il loro Dio?».
Il Signore si mostra geloso per la sua terra
e si muove a compassione del suo popolo. 

Parola di Dio.
R. Rendiamo grazie a Dio.

un nuovo inizioMERCOLEDÌ DELLE CENERI
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Riflessione del sacerdote.

Mentre il lettore 1 introduce il rito della benedizione e imposizione delle ceneri, simbolicamente vengono bruciati in un braciere
dei rami di ulivo secchi, benedetti durante la Domenica delle Palme dello scorso anno. Il gesto può essere accompagnato da un
commento musicale.

Lettore 1:

I rami d’ulivo che lo scorso anno, la Domenica delle Palme, hanno acclamato Cristo che si
incamminava verso la croce, ora sono cenere. Le ceneri di inizio Quaresima sono ceneri di risurrezione,
ceneri pasquali. Ci ricordano che la vita è croce, morte, rinuncia, peccato, ma insieme ci assicurano che
il progetto pasquale è lasciarsi raggiungere dalla vita nuova e gloriosa del Signore Gesù. Come il fango
di Adamo prese vita al soffio di Dio, anche il nostro fango oggi, per la forza dello Spirito è destinato alla
vita di Pasqua.
In piedi.

Il sacerdote, stando in piedi, dice a mani giunte: 

Fratelli e sorelle, supplichiamo Dio nostro Padre perché con l’abbondanza della sua grazia
benedica queste ceneri, che poniamo sul nostro capo in segno di penitenza.
Dopo un breve momento di preghiera silenziosa, prosegue con le braccia allargate:

O Dio, che hai pietà di chi si pente 
e doni la tua pace a chi si converte, 
ascolta con paterna bontà
le preghiere del tuo popolo 
e benedici       questi tuoi figli
che riceveranno l’austero simbolo delle ceneri,
perché, attraverso l’itinerario spirituale della Quaresima, 
giungano completamente rinnovati
a celebrare la Pasqua del tuo Figlio. 
Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
R. Amen.

Oppure:

O Dio, che non vuoi la morte dei peccatori ma la conversione,
ascolta benigno la nostra preghiera e benedici       queste ceneri,
che stiamo per imporre sul nostro capo
riconoscendo che noi siamo polvere e in polvere ritorneremo; 
l’esercizio della penitenza quaresimale ci ottenga il perdono dei peccati
e una vita rinnovata a immagine del tuo Figlio risorto. 
Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
R. Amen.
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E, senza nulla dire, asperge le ceneri con l’acqua benedetta.

I fedeli si presentano al sacerdote ed egli impone a ciascuno le ceneri, dicendo: 

Convertitevi e credete nel Vangelo.
Oppure:

Ricordati, uomo, che polvere tu sei e in polvere ritornerai.
Durante il rito dell’imposizione delle ceneri si esegue un canto penitenziale.

Terminata l’imposizione delle ceneri, il sacerdote si lava le mani.

La liturgia della Parola si conclude con il proposito della comunità a vivere con sincero impegno il Tempo di Quaresima e la
Preghiera del Signore.

Il sacerdote:

Fratelli e sorelle carissimi,
prima di concludere questa celebrazione inaugurale della Quaresima,
davanti a Dio e alla Chiesa, rappresentata da questa assemblea,
manifestiamo il nostro desiderio di vivere con sincero impegno
questo tempo di grazia che il Signore ci dona,
per giungere a celebrare in pienezza e nella gioia la Pasqua di Cristo. 
Lettore 3:

«Quando fai l’elemosina, non suonare la tromba davanti a te, come fanno gli ipocriti nelle sinagoghe e
nelle strade, per essere lodati dalla gente. In verità io vi dico: hanno già ricevuto la loro ricompensa.
Invece, mentre tu fai l’elemosina, non sappia la tua sinistra ciò che fa la tua destra, perché la tua
elemosina resti nel segreto; e il Padre tuo, che vede nel segreto, ti ricompenserà».

Mt 6, 2-4
Tutti:

Noi ci impegniamo ad aver cura del prossimo. Attraverso l’elemosina tu vuoi aprire la nostra vita alla
compassione e alla solidarietà e la liberi da un inguaribile egoismo che lo soffoca e la rende sterile.
Lettore 3:

«Quando fai l’elemosina, non suonare la tromba davanti a te, come fanno gli ipocriti nelle sinagoghe e
nelle strade, per essere lodati dalla gente. In verità io vi dico: hanno già ricevuto la loro ricompensa.
Invece, mentre tu fai l’elemosina, non sappia la tua sinistra ciò che fa la tua destra, perché la tua
elemosina resti nel segreto; e il Padre tuo, che vede nel segreto, ti ricompenserà».

Mt 6, 5-6
Tutti:

Noi ci impegniamo ad aver cura della nostra relazione con te, Dio della nostra vita. Con la preghiera tu
ci inviti a ristabilire il rapporto con te, appannato dalla nostra negligenza, offuscato da numerose
infedeltà.
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Lettore 3:

«Quando digiunate, non diventate malinconici come gli ipocriti, che assumono un’aria disfatta per far
vedere agli altri che digiunano. In verità io vi dico: hanno già ricevuto la loro ricompensa. Invece,
quando tu digiuni, profùmati la testa e làvati il volto, perché la gente non veda che tu digiuni, ma solo il
Padre tuo, che è nel segreto; e il Padre tuo, che vede nel segreto, ti ricompenserà».

Mt 6, 16-18
Tutti:

Noi ci impegniamo ad aver cura della relazione con noi stessi. Con il digiuno tu ci chiedi di guarire lo
spirito partendo dal nostro corpo, di avvertire fame di tutto ciò che conta veramente.
Il sacerdote:

Ed ora, con confidenza di figli nel Padre che vede nel segreto e che sa ascoltare e consolare, ci
rivolgiamo a Lui dicendo [cantando] insieme:
Padre nostro …
Il sacerdote:

O Padre, ricco di misericordia, rendici la gioia di essere salvati e guidaci con la forza del tuo Spirito alla
grande festa che prepari ai figli prodighi che ritornano a te.
Per Cristo nostro Signore.
R. Amen.
Segue l’orazione sul popolo.
Il sacerdote:

Il Signore sia con voi.
R. E con il tuo spirito.
Il diacono o, in sua assenza, lo stesso sacerdote può invitare i fedeli con queste parole o con altre simili: Inchinatevi per la
benedizione.
Quindi il sacerdote, rivolto verso il popolo, stendendo le mani, dice:

A questo popolo che riconosce la tua grandezza dona con bontà, o Dio, lo spirito di penitenza, perché
nella tua misericordia ottenga di giungere all’eredità promessa a chi si converte.
Per Cristo nostro Signore.
R. Amen.
Dopo l’orazione, il sacerdote conclude:

E la benedizione di Dio onnipotente, Padre e Figlio    e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi
rimanga sempre. 
R. Amen.
Il diacono o, in sua assenza, lo stesso sacerdote congeda l’assemblea con queste parole: 
Lasciatevi riconciliare con Dio.
Andate in pace.
R. Rendiamo grazie a Dio.
Canto finale.
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liturgia penitenziale
A cura di:

commissione liturgica regionale - puglia

“...gli si gettò al collo e lo baciò”
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“...gli si gettò al collo e lo baciò”
RITI INIZIALI

Canto d’ingresso. 

Il sacerdote: 

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
R. Amen.

Grazia a voi e pace da Dio nostro Padre e dal Signore nostro Gesù Cristo, che ha dato la sua vita per
salvarci dal peccato.
R. Benedetto nei secoli il Signore.

Il sacerdote: 

Carissimi bambini e ragazzi, 
il Signore vi ha chiamati oggi nella sua casa, 
per donarvi la gioia del perdono. 
Tutti noi abbiamo ricevuto, nel giorno del Battesimo, 
la dignità di figli di Dio. 
Il peccato, però, ci allontana da Dio Padre 
e ci fa sporcare la veste battesimale, 
“segno” di questa dignità. 
Con il sacramento della Riconciliazione, che oggi celebrerete,
il Signore ci offrirà ancora una volta il suo perdono, 
restituendoci “la veste di figli”. 
Consapevoli di trovare in Dio 
un Padre sempre pronto ad accoglierci, 
rivolgiamo fin da ora il nostro cuore a Lui
per ricevere il suo abbraccio d’amore. 
E tutti, insieme con il sacerdote, pregano in silenzio per qualche momento. 

Quindi il sacerdote, con le braccia allargate, dice la seguente orazione:

Padre buono,
che hai scritto il nostro nome sul palmo della tua mano,
accogli questi tuoi figli che tornano a te 
sinceramente pentiti dei loro peccati.
Nella tua infinita misericordia,
riversa su tutti la grazia del perdono.
Per Cristo nostro Signore.
R. Amen.

Liturgia penitenziale
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“...gli si gettò al collo e lo baciò”
IN ASCOLTO DELLA PAROLA

Il catechista: 

Ascoltiamo la parabola del Padre misericordioso, in cui Gesù ci rivela l’amore e la tenerezza che Dio
Padre ha per ciascuno di noi, anche quando ci allontaniamo da lui.
Acclamazione al Vangelo (propria del Tempo di Quaresima).

Seduti.

Il Vangelo viene proclamato in forma dialogata.

Narratore: 

Ascoltate la parola del Signore dal Vangelo secondo Luca.
15, 11-21

In quel tempo, Gesù disse: «Un uomo aveva due figli. Il più giovane dei due disse al padre:
Figlio:

 «Padre, dammi la parte di patrimonio che mi spetta».
Narratore: 

Ed egli divise tra loro le sue sostanze. Pochi giorni dopo, il figlio più giovane, raccolte tutte le sue cose,
partì per un paese lontano e là sperperò il suo patrimonio vivendo in modo dissoluto. Quando ebbe
speso tutto, sopraggiunse in quel paese una grande carestia ed egli cominciò a trovarsi nel bisogno.
Allora andò a mettersi al servizio di uno degli abitanti di quella regione, che lo mandò nei suoi campi a
pascolare i porci. Avrebbe voluto saziarsi con le carrube di cui si nutrivano i porci, ma nessuno gli dava
nulla. Allora ritornò in sé e disse:
Figlio:

«Quanti salariati di mio padre hanno pane in abbondanza e io qui muoio di fame! Mi alzerò, andrò da
mio padre e gli dirò: Padre, ho peccato verso il Cielo e davanti a te; non sono più degno di essere
chiamato tuo figlio. Trattami come uno dei tuoi salariati».
Narratore: 

Si alzò e tornò da suo padre. Quando era ancora lontano, suo padre lo vide, ebbe compassione, gli
corse incontro, gli si gettò al collo e lo baciò. Il figlio gli disse:
Figlio:

«Padre, ho peccato verso il Cielo e davanti a te; non sono più degno di essere chiamato tuo figlio».
Breve riflessione del sacerdote.

In piedi.
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“...gli si gettò al collo e lo baciò”
RICHIESTA DI PERDONO COMUNITARIA

E CONFESSIONE INDIVIDUALE
 

Il sacerdote: 

Cari bambini e ragazzi, riconoscete e confessate i vostri peccati.
Tutti:
 

Padre buono e misericordioso, 
eccomi davanti a te con i miei peccati 
con i quali ho rovinato la dignità di figlio 
che mi hai donato nel Battesimo. 
Ti prego, nel tuo immenso amore, 
riabbracciami e perdonami, 
aiutami a conservare candida la veste battesimale.
Il sacerdote:

Ora nello Spirito del Vangelo riconciliamoci fra noi 
e invochiamo con fede Dio Padre 
per ottenere il perdono dei nostri peccati.
Tutti: 

Padre nostro …
Il catechista: 

Adesso, uno alla volta, avvicinatevi al sacerdote, ministro della Chiesa, 
per ricevere il perdono di Dio Padre. 
Seguono le confessioni individuali.

Durante le confessioni si possono eseguire dei canti penitenziali.

 
 

CONSEGNA DEL FIORE BIANCO
Il catechista: 

La parabola del padre misericordioso continua. Ascoltiamo con attenzione quello che accade al figlio
ritornato a casa. Anche a voi il Signore ha riservato gli stessi doni.



Narratore:

Ascoltate la parola del Signore dal Vangelo secondo Luca.
15, 22-24

Il padre disse ai servi:
Padre: 

«Presto, portate qui il vestito più bello e fateglielo indossare, mettetegli l’anello al dito e i sandali ai
piedi. Prendete il vitello grasso, ammazzatelo, mangiamo e facciamo festa, perché questo mio figlio era
morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato». 
Narratore:

E cominciarono a far festa.
In piedi.

Il sacerdote prima di consegnare a ogni bambino un fiore bianco dice: 

Carissimi bambini e ragazzi, 
a volte con i nostri comportamenti ci allontaniamo da Dio, 
ma Dio è sempre pronto a perdonarci. 
Ricevete questo fiore bianco, 
segno del perdono di Dio che avete ricevuto 
e richiamo della veste battesimale.
Il sacerdote consegna ad ogni bambino un fiore bianco.

 
RINGRAZIAMENTO E BENEDIZIONE SOLENNE

Tutti:

Ti ringraziamo, Padre buono e misericordioso, 
perché anche oggi hai manifestato il tuo amore per noi.
Grazie perché come il padre della parabola hai atteso il nostro ritorno, 
ci hai accolti a braccia aperte nella gioia della tua casa 
e hai fatto festa per noi. 
Il sacerdote:

Il Signore sia con voi.
R. E con il tuo spirito.

Vi benedica Dio Padre che oggi vi è venuto incontro, 
vi ha dato il suo abbraccio di perdono e di pace 
e vi ha restituiti la veste di figli di Dio.
R. Amen.
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“...gli si gettò al collo e lo baciò”



Cammini con voi Gesù, 
venuto in mezzo a noi per rivelare 
il volto misericordioso di Dio.
R. Amen.

Vi dia forza e coraggio lo Spirito Santo, 
per essere misericordiosi come il Padre 
e costruttori di riconciliazione.
R. Amen.

E la benedizione di Dio onnipotente, 
Padre e Figlio X e Spirito Santo,
discenda su di voi e con voi rimanga sempre. 
R. Amen.

Il Signore vi ha perdonato. 
Andate in pace e camminate sulla via del suo amore.
R. Rendiamo grazie a Dio.

Canto finale di lode e di ringraziamento.
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“...gli si gettò al collo e lo baciò”
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“...gli si gettò al collo e lo baciò”
ESAME DI COSCIENZA

 
 
 

In un tempo di silenzio ciascuno esamina la propria coscienza …

Alla luce della parabola ascoltata individuiamo i peccati che hanno
rovinato “la nostra veste” di figli amati da Dio, allontanandoci da lui.
Fiduciosi che Dio, nel suo amore misericordioso e gratuito, è pronto
ad accoglierci nel suo abbraccio di Padre e Madre, verifichiamo la
nostra vita.

Signore, tu ci inviti a rispondere al tuo amore. Mi chiedo: prego, mi
ricordo del Signore? Partecipo a Messa la domenica con i miei
genitori? Sono andato volentieri agli incontri di catechesi? …

Signore, tu ci inviti ad amarci gli uni gli altri. Mi domando: ho
ubbidito ai miei genitori, ai nonni, agli insegnanti? Ho picchiato i miei
fratelli e/o i compagni? Ho rubato? Ho detto bugie? Ho fatto
dispetti? Sono stato invidioso? Ho cercato di fare la pace o mi sono
vendicato? …

Signore, tu ci inviti ad aiutare chi ha bisogno. Mi domando: ho aiutato
i miei genitori? Ho fatto compagnia a un amico malato? Ho prestato
le mie cose a chi ne aveva bisogno? Sono stato egoista e non attento
agli altri? …

Signore, tu ci inviti a rispettarci. Mi chiedo: ho detto parolacce? Ho
guardato immagini che mi hanno turbato? …

Signore, tu ci inviti a rispettare la natura e le cose. Mi domando: ho
sprecato cibo, acqua? Ho rovinato le cose che sono di tutti? Ho
gettato cartacce a terra? …

Signore, tu ci inviti ad agire con impegno, responsabilità e umiltà. Mi
chiedo: sono stato pigro e svogliato nel fare i compiti e i miei doveri?
Mi sono vantato e mi sono «messo in mostra»? 
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Tracce per la liturgia domenicale 

Domeniche di quaresima
anno c

A cura di:
equipe "tappa eucaristica" - metropolia di lecce



Introduzione
La Quaresima è un tempo di grazia e vogliamo viverlo lasciandoci interpellare dalla Parola di Dio,
perché dia senso e orientamento alla nostra quotidianità! “Non di solo pane vivrà l’uomo”, ci ricorda il
Vangelo di oggi: rivediamo, dunque, alla luce di questa Parola cosa nella nostra vita abbia bisogno di
rinnovamento e trasformazione, per essere sempre più immagine di Cristo! Il nostro itinerario di
conversione, personale e comunitaria, ci vedrà impegnati a vivere l’intimità della nostra casa, in ogni
suo ambiente, perché è proprio lì dove abitualmente viviamo e trasformiamo il nostro tempo, che
siamo chiamati a lasciarci modellare dallo Spirito per ritrovare l’autentica bellezza verso cui siamo
incamminati! Ritroviamoci oggi idealmente in cucina a condividere l’esperienza del mangiare insieme,
per vivere relazioni significative di accoglienza e cura e per maturare semplici e concreti stili di vita,
lontani da ogni spreco alimentare e da ogni cultura dello scarto.

mangiare...insiemePRIMA DOMENICA DI QUARESIMA

Segno
Al termine delle preghiere dei fedeli una famiglia imbandisce la mensa con tovaglia, pane, vino e acqua.
Come nelle prime comunità cristiane, ora una famiglia, riunita a celebrare il memoriale di Gesù, prepara
la mensa. La tavola è luogo della comunione, dell’intimità, del dialogo, intorno a cui i familiari si
ritrovano per condividere insieme il pasto e le loro vite. La tovaglia è simbolo di premura, cura e
accoglienza. Il pane fragrante, cibo frugale ma buono, è segno di vita eterna; il vino, bevanda della
festa, segno del sangue versato per la nostra redenzione e santificazione; l’acqua, segno dell’unione
della nostra natura umana con la vita di Cristo.

Preghiera dei fedeli
Signore, tu che ci hai affidato il creato perché lo custodissimo con cura: fa’ che non sprechiamo il cibo
che ogni giorno ci doni e che trasformiamo la cultura dello scarto e dell’indifferenza in cultura
dell’amore, attenta e sensibile ai bisogni di tutti, specialmente dei più bisognosi. Preghiamo.
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Segno
Il segno/simbolo di questa domenica è l’ambone. 
Si potrebbe solennizzare ponendogli accanto dei fiori, un lume acceso o un drappo in modo da
richiamare l’attenzione dei ragazzi su questo elemento dell’architettura sacra. L’ambone, infatti, nella
liturgia è il luogo del dialogo per eccellenza. Sarebbe opportuno nell’omelia soffermarsi sullo scambio
che avviene durante l’Eucarestia: Dio parla al suo popolo nella proclamazione delle letture e il popolo
si rivolge a Dio nella preghiera universale. Tra i tanti dialoghi che viviamo, la celebrazione diventa il
monte su cui salire per incontrare l’Eterno.

Introduzione
Nel Vangelo di oggi Gesù chiama Pietro, Giacomo e Giovanni e li conduce sul monte, un luogo isolato,
ma che si rivelerà luogo di incontro. Per vivere dei dialoghi profondi, infatti, è necessario staccare dai
tanti impegni, dai rumori che ci distraggono per far silenzio e concentrarci. Noi viviamo la stessa
esperienza ogni volta che partecipiamo alla Messa: veniamo in disparte qui non per stare soli, ma per
far festa tutti insieme con Gesù. Impariamo a rendere anche la nostra vita un luogo di incontro, di
scambi preziosi che ci aiutano a crescere.

conversareSECONDA DOMENICA DI QUARESIMA

Preghiera dei fedeli
Per la nostra comunità, perché non ci sia uno stile di indifferenza tra i suoi membri, ma, sull’esempio
dell’Eucarestia che stiamo celebrando, sia luogo di incontro tra le diversità e di attenzione reciproca,
dove tutto rimanda all’amicizia con Gesù. Preghiamo. 
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Segno
Il segno di questa domenica è una bacinella di acqua con asciugamano, che si può porre in luogo
adatto del presbiterio. Il segno della bacinella piena di acqua e dell’asciugamano ci fa pensare all’ultima
cena di Gesù, al nostro battesimo, all’acqua e al vino, ma anche a uno specchio in cui riflettersi. E
l’acqua è anche l’elemento che alimenta e dà vita nuova al terreno, così come alla nostra vita. I ragazzi,
andando via, porteranno con sé una boccettina di acqua (precedentemente preparata dai catechisti)
come segno del loro impegno ad avere cura della propria vita e di quella degli altri, affinché anche
“queste piante”, ricevendo nutrimento e nuova linfa, possano portare frutto.

Introduzione
Oggi la liturgia ci propone il brano, tratto dal Vangelo di Luca, in cui Gesù ci parla della misericordia di
Dio e della necessità della conversione, servendosi anche della parabola del fico sterile. È un invito a
guardarci dentro, perché solo dopo aver ritrovato noi stessi possiamo rinnovare la nostra vita e
cambiare il nostro cuore, per portare frutto nel mondo e tra i fratelli.

ritrovarsiTERZA DOMENICA DI QUARESIMA

Preghiera dei fedeli
Per la nostra comunità parrocchiale, perché diventi sempre più un luogo dove chiunque, soprattutto tra
i ragazzi e i giovani, possa sentirsi accolto, amato e ritrovare se stesso, ricevendo amore e speranza
nuova per la propria vita. Preghiamo.

Per noi ragazzi, perché impariamo ad aprire i nostri orecchi e il nostro cuore, affinché la tua parola
possa crescere e germogliare in noi e portare frutti buoni e abbondanti. Preghiamo.
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Segno
Il segno/simbolo di questa domenica è lo scambio di pace.
Lo sguardo che ci scambieremo al segno della pace esprima il nostro abbraccio verso ogni altro e
soprattutto verso chi ci ha offeso. Si potrebbe prolungare un po’ questo momento e viverlo nel
silenzio, suggerendo di porre particolare attenzione nello sguardo rivolto all’altro, perché non sia un
gesto frettoloso o solo abitudinario, ma possa davvero trasmettere il calore di quell’abbracciarsi
reciprocamente che oggi il Vangelo ci insegna a vivere..

Introduzione
Chi di noi, dopo aver detto una parola o aver fatto qualcosa di offensivo, non ha sperimentato una gioia
indicibile dentro l’abbraccio di perdono donato proprio dalla persona offesa? Questa domenica Gesù ci
ricorda che il perdono è il dono più grande che gratuitamente il Padre fa a ciascuno di noi, perché figli
amati e abbracciati dal suo amore infinito… e ci invita a fare altrettanto!

abbracciarsiQUARTA DOMENICA DI QUARESIMA

Preghiera dei fedeli
Per le nostre famiglie e la nostra comunità, perché il coraggio di abbracciarsi si traduca ogni giorno in
gesti di amicizia, di pace, di compassione, vincendo ogni indifferenza e ostilità e mostrandoci al mondo
come degni figli del Padre misericordioso, che tutti abbraccia con il suo amore. Preghiamo. 
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Atto penitenziale
Signore, che ci inviti al perdono fraterno; per tutte le volte che giudichiamo gli altri soffermandoci alle
apparenze, pronti a lanciare pietre, più che a guardare il cuore, Kỳrie, elèison.
Kỳrie, elèison.

Cristo, che sulla croce hai invocato il perdono; per quelle volte in cui non sappiamo chiedere scusa o
accogliere la misericordia, incapaci di far fiorire la grazia, Christe, elèison.
Christe, elèison.

Signore, che nello Spirito crei in noi un cuore nuovo; per le volte in cui non apprezziamo i tuoi doni e
non custodiamo i beni che ci hai affidato, ma ci sentiamo padroni del mondo, Kỳrie, elèison.
Kỳrie, elèison.

Segno
Al termine dell’atto penitenziale viene posto il sasso fiorito ai piedi dell’altare.

Introduzione
Il nostro itinerario quaresimale, che ci ha visti impegnati a scoprire, con occhi nuovi, ogni spazio della
nostra casa e quindi delle relazioni e degli affetti, è arrivato all’ultima tappa, prima di entrare nella
Settimana Santa. E mentre ci affacciamo alla finestra per guardare oltre, sentiamo l’invito autorevole e
misericordioso di Gesù che, nel Vangelo di oggi, ci dice: “Non peccare più!”. Questa finestra aperta
rappresenta uno sguardo sul mondo, sugli altri e prima ancora su noi stessi; uno sguardo puro e
limpido, se riflette Dio. Riconoscere la propria debolezza, il proprio peccato, e non quello altrui, ci
permette di compiere una costante e sincera conversione che incontra l’abbraccio di un Dio
misericordioso, che non vuole la condanna, ma la vita piena. Lasciamo cadere le pietre che stringiamo
tra le mani, non permettiamo al peccato di allontanarci da Dio, ma lasciamo fiorire la grazia! Ecco il
significato del sasso fiorito che al termine dell’atto penitenziale verrà posto ai piedi dell’altare: lasciamo
che la grazia agisca in noi, per trasformarci in creature nuove, desiderose di vivere la Pasqua gloriosa.

guardare oltreQUINTA DOMENICA DI QUARESIMA

Preghiera dei fedeli
Signore, che ci hai donato il creato come bene prezioso, fa’ che lo amiamo e lo rispettiamo con i nostri
piccoli gesti quotidiani: riducendo, riciclando e riutilizzando; per non guardare solo al nostro piccolo
orizzonte presente ma per andare oltre, puntando al bene delle generazioni future. Preghiamo.
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Segno
Il segno/simbolo di questa domenica è la Croce. 
La celebrazione odierna pone al centro il segno dell’amore di Dio, momento più alto dell’abbandono
fiducioso del Figlio. Si può, come già previsto dalle norme liturgiche, adornare la croce con rami di ulivo
e collocarla nei pressi dell’altare. Si abbia attenzione durante l’omelia a richiamare il legame tra fiducia
e Croce, luogo quest’ultimo non di sconfitta, non di abbandono da parte del Padre, ma di affidamento
estremo del Figlio, anche se in gioco c’è il bene più prezioso: la vita.

Introduzione
Con la Domenica delle Palme ha inizio la Settimana Santa, momento centrale dell’anno liturgico. Gesù
è osannato dalle folle nel suo ingresso a Gerusalemme e, subito dopo, condannato a morte dalla stessa
gente. È proprio vero: non possiamo avere fiducia di tutti allo stesso modo. Gesù comprende sulla
Croce che può confidare solo in chi lo ama veramente: Dio Padre. Anche noi abbiamo persone che ci
vogliono bene, che ci sono accanto nei momenti di difficoltà, impariamo a fidarci di loro ascoltandone i
consigli. 

affidarsiDOMENICA DELLE PALME

Preghiera dei fedeli
Per ciascuno di noi, perché l’esempio della Croce, atto ultimo della fiducia di Gesù nel Padre, ci stimoli
a confidare nell’amore di Dio, anche quando la sofferenza e il buio sembrano spegnere ogni umana
speranza. Preghiamo.
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Segno
Il segno di questa domenica è la composizione dei fiori. 
Così come la bellezza dei colori in un giardino fiorito dona al cuore un’esplosione di gioia e il giardino è
quel luogo dove poter correre, giocare e dove gustare la bellezza di Gesù Risorto, così, in questa
giornata, i fiori saranno il segno che ci accompagnerà.
Si possono invitare i ragazzi a portare, durante la celebrazione, un fiore a scelta per realizzare una o più
composizioni di fiori che arricchiranno un luogo della chiesa. 
Al gambo del fiore, ciascun ragazzo, preparerà e legherà un cartoncino con un “impegno di gioia” per
risorgere a vita nuova!

Introduzione
“Ecco il giorno che ha fatto il Signore. Rallegriamoci ed esultiamo in esso”: Il Vangelo di Pasqua ci invita
a “correre” verso il sepolcro vuoto, a correre per metterci con impegno alla ricerca di Dio, certi che i
nostri occhi saranno pieni di meraviglia. Corriamo insieme ai due discepoli in questa mattina di Pasqua,
così piena di meraviglia e gioia. Corriamo e mettiamoci in ricerca, certi di non restare delusi. La bellezza
della fede sta soprattutto nel correre insieme e nello scorgere insieme i segni del Risorto, come hanno
fatto le donne e i discepoli accorsi al sepolcro.

CORRERE, VEDERE… CREDEREDOMENICA DI PASQUA

Preghiera dei fedeli
Per le nostre famiglie, perché ogni casa diventi un luogo di festosa ospitalità verso tutti, quel luogo
dove imparare a guardare con gli occhi dell’amore, dove far entrare Gesù risorto per dare luce nuova e
dove correre e giocare insieme, presi per mano. Preghiamo.

È Pasqua: il giardino che sembrava morto è rifiorito, la vita è più forte della morte e la luce più
splendente delle tenebre. Perché Gesù Risorto ci doni la vita che non finirà mai e la luce che non si
spegnerà mai. Preghiamo.
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più tempo a
chi ha bisogno
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Voglio
guardare il

mondo con
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Vogliosorrideredi più 

Se si preferisce, i fiori, possono essere realizzati anche con del cartoncino colorato, 
un po’ di carta crespa, uno stecchino… e tanta creatività!

Impegno da leggere o da consegnare
La notizia davvero incredibile di Gesù Risorto è piantata ora nel giardino del tuo cuore. Durante i
quaranta giorni ha avuto il tempo per radicarsi meglio nella tua vita, ma i fiori e gli alberi per
crescere hanno bisogno di cure e attenzioni quotidiane come l’acqua e il concime. Per non morire
e non seccare di nuovo. Questo giardino ora è pieno di promesse, di bellezza e gioia nuova. Sii un
giardiniere fedele e amorevole! 
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Quaresima 2022
         Ogni anno, i 40 giorni della Quaresima rappresentano un segno concreto della possibilità,
che Dio ci offre, di ritornare a Lui con tutto il cuore, con un cuore guarito, un cuore liberato dal
peccato. È il mistero della Pasqua di morte e risurrezione.
       Alla fatica del cammino si unisce la grazia dello Spirito. Lo Spirito guidò e sostenne Gesù
nella “lotta” contro le tentazioni nel deserto; lo accompagnò in tutta la sua missione profetica,
affinché, pur essendo il Figlio, imparasse l’obbedienza da ciò che patì. Allo stesso modo lo
Spirito è il solo luogo in cui ogni donna e ogni uomo possono fare vera esperienza di Dio.
        Le “celebrazioni familiari” di questo sussidio, sono un segno chiaro di come il tempo della
liturgia, scandito dalla domenica, la pasqua settimanale, possa essere letto anche dalla
prospettiva della “Chiesa domestica”, la FAMIGLIA.
Pregare IN CASA, tra coniugi, tra genitori e figli, da soli, non significa dire o fare cose grandi
cose, ma piuttosto preparare in ognuno di noi un posto libero che possa essere abitato
dall’altro: da Dio, dalle persone con cui viviamo e che incontriamo, dalla realtà così complessa
che ci circonda. 

      Dalla preghiera scaturisce anche il concreto e sincero impegno di riscoprirci una Chiesa
“comunità domestica”, ovvero una comunità in cui i bisogni dei fratelli e delle sorelle più
deboli, chiunque essi siano, diventano i miei bisogni. Da qui la decisione di prendermene cura.
      Quando il cuore si apre a Dio è certamente più disponibile ai fratelli. Per tale ragione, questa
esperienza di preghiera dovrà necessariamente tradursi in gesti di carità.



HOME
Preghiamo in famiglia

HOME
Preghiamo in famiglia

(La famiglia si raduna in preghiera. Sulla tavola saranno in evidenza il libro della Sacra Scrittura, aperto, e una candela)

Inizio della preghiera

P. o M. Raccogliamoci in preghiera e prepariamo il nostro cuore all’incontro con il Signore.
(breve silenzio)

P. o M. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
T. Amen.

P. o M. Sentiamo vicino a noi tutti i credenti che, in questo tempo santo della quaresima, preparano il
cuore, per celebrare totalmente rinnovati il mistero della pasqua del Signore.

Salmo 91 (90)

P. Chi abita al riparo dell'Altissimo
passerà la notte all'ombra dell'Onnipotente.
Io dico al Signore: "Mio rifugio e mia fortezza, mio Dio in cui confido".

M. Egli ti libererà dal laccio del cacciatore,
dalla peste che distrugge.

P. Ti coprirà con le sue penne, sotto le sue ali troverai rifugio;
la sua fedeltà ti sarà scudo e corazza.

M. Non temerai il terrore della notte né la freccia che vola di giorno,
la peste che vaga nelle tenebre, lo sterminio che devasta a mezzogiorno.

F. Mille cadranno al tuo fianco e diecimila alla tua destra, ma nulla ti potrà colpire.
Basterà che tu apra gli occhi e vedrai la ricompensa dei malvagi!

P. "Sì, mio rifugio sei tu, o Signore!".
Tu hai fatto dell'Altissimo la tua dimora:
non ti potrà colpire la sventura, nessun colpo cadrà sulla tua tenda.

M. Egli per te darà ordine ai suoi angeli di custodirti in tutte le tue vie.
Sulle mani essi ti porteranno, perché il tuo piede non inciampi nella pietra.

F. Calpesterai leoni e vipere, schiaccerai leoncelli e draghi.
"Lo libererò, perché a me si è legato, lo porrò al sicuro, perché ha conosciuto il mio nome.
Mi invocherà e io gli darò risposta;
nell'angoscia io sarò con lui, lo libererò e lo renderò glorioso.
Lo sazierò di lunghi giorni e gli farò vedere la mia salvezza".

T. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
Come era nel principio, ed ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

PRIMA DOMENICA DI QUARESIMA
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Ascolto della Parola del Vangelo

M. Ascoltiamo la Parola del Signore dal Vangelo secondo Luca (Lc 4, 1-13)

In quel tempo, Gesù, pieno di Spirito Santo, si allontanò dal Giordano ed era guidato dallo Spirito nel
deserto, per quaranta giorni, tentato dal diavolo. Non mangiò nulla in quei giorni, ma quando furono
terminati, ebbe fame. Allora il diavolo gli disse: «Se tu sei Figlio di Dio, di’ a questa pietra che diventi
pane». Gesù gli rispose: «Sta scritto: "Non di solo pane vivrà l’uomo"». Il diavolo lo condusse in alto, gli
mostrò in un istante tutti i regni della terra e gli disse: «Ti darò tutto questo potere e la loro gloria,
perché a me è stata data e io la do a chi voglio. Perciò, se ti prostrerai in adorazione dinanzi a me, tutto
sarà tuo». Gesù gli rispose: «Sta scritto: "Il Signore, Dio tuo, adorerai: a lui solo renderai culto"». Lo
condusse a Gerusalemme, lo pose sul punto più alto del tempio e gli disse: «Se tu sei Figlio di Dio,
gèttati giù di qui; sta scritto infatti: "Ai suoi angeli darà ordini a tuo riguardo affinché essi ti
custodiscano"; e anche: "Essi ti porteranno sulle loro mani perché il tuo piede non inciampi in una
pietra"». Gesù gli rispose: «È stato detto: "Non metterai alla prova il Signore Dio tuo"». Dopo aver
esaurito ogni tentazione, il diavolo si allontanò da lui fino al momento fissato.
(Tutti si fermano qualche istante in silenzio, per gustare personalmente la Parola ascoltata)

Preghiera comune

F. Signore Gesù, ti prego, fa’ che in me cresca la fame di ciò che veramente conta e dammi il tuo Pane
di vita: l’unico che conta. Tu che vieni come luce per accompagnarci  lungo un cammino di fatica e di
speranza, resta con noi, Signore, quando i dubbi contro la fede ci assalgono e lo scoraggiamento atterra
la nostra speranza. Quando l’indifferenza raffredda il nostro amore, e la tentazione sembra troppo
forte. Quando qualcuno deride la nostra fiducia, e le nostre giornate sono piene di distrazioni. Quando
la sconfitta ci coglie di sorpresa e la debolezza invade ogni desiderio. Quando ci troviamo soli,
abbandonati da tutti, e il dolore ci porta alle lacrime disperate. Signore, nella gioia e nel dolore, nella
vita e nella morte, resta con noi! Amen.

P. Perché la nostra famiglia possa vivere sull’esempio del Signore nostro Gesù Cristo, vincitore nelle
tentazioni, preghiamo come Lui stesso ci ha insegnato:

T. Padre nostro … 

M. Uniamoci a Maria Santissima, colei che ci ha donato il Salvatore del mondo e preghiamo:

T. Ave, o Maria …
(La preghiera si conclude con il segno di croce)

T. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.

PRIMA DOMENICA DI QUARESIMA
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(La famiglia si raduna in preghiera. Sulla tavola saranno in evidenza il libro della Sacra Scrittura, aperto, e una candela)

Inizio della preghiera

P. o M. Raccogliamoci in preghiera e prepariamo il nostro cuore all’incontro con il Signore.
(breve silenzio)

P. o M. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
T. Amen.

P. o M. Sentiamo vicino a noi tutti i credenti che, in questo tempo santo della quaresima, preparano il
cuore, per celebrare totalmente rinnovati il mistero della pasqua del Signore.
Salmo 97 (96)

P. Il Signore regna: esulti la terra, gioiscano le isole tutte.
Nubi e tenebre lo avvolgono, 
giustizia e diritto sostengono il suo trono.

M. Un fuoco cammina davanti a lui e brucia tutt'intorno i suoi nemici.
Le sue folgori rischiarano il mondo: vede e trema la terra.

F. I monti fondono come cera davanti al Signore, 
davanti al Signore di tutta la terra.
Annunciano i cieli la sua giustizia, 
e tutti i popoli vedono la sua gloria.

P. Si vergognino tutti gli adoratori di statue e chi si vanta del nulla degli idoli.
A lui si prostrino tutti gli dèi!

M. Ascolti Sion e ne gioisca, 
esultino i villaggi di Giuda a causa dei tuoi giudizi, Signore.

F. Perché tu, Signore, sei l'Altissimo su tutta la terra, 
eccelso su tutti gli dèi.

P. Odiate il male, voi che amate il Signore: egli custodisce la vita dei suoi fedeli, 
li libererà dalle mani dei malvagi.

M. Una luce è spuntata per il giusto, 
una gioia per i retti di cuore.

F. Gioite, giusti, nel Signore, della sua santità celebrate il ricordo. 
Ascolto della Parola del Vangelo.

T. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
Come era nel principio, ed ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

SECONDA DOMENICA DI QUARESIMA
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Ascolto della Parola del Vangelo

M. Ascoltiamo la Parola del Signore dal Vangelo secondo Luca (Lc 9, 28b-36)

In quel tempo, Gesù prese con sé Pietro, Giovanni e Giacomo e salì sul monte a pregare. Mentre
pregava, il suo volto cambiò d’aspetto e la sua veste divenne candida e sfolgorante. Ed ecco, due
uomini conversavano con lui: erano Mosè ed Elìa, apparsi nella gloria, e parlavano del suo esodo, che
stava per compiersi a Gerusalemme. Pietro e i suoi compagni erano oppressi dal sonno; ma, quando si
svegliarono, videro la sua gloria e i due uomini che stavano con lui. Mentre questi si separavano da lui,
Pietro disse a Gesù: «Maestro, è bello per noi essere qui. Facciamo tre capanne, una per te, una per
Mosè e una per Elìa». Egli non sapeva quello che diceva. Mentre parlava così, venne una nube e li coprì
con la sua ombra. All’entrare nella nube, ebbero paura. E dalla nube uscì una voce, che diceva: «Questi
è il Figlio mio, l’eletto; ascoltatelo!». Appena la voce cessò, restò Gesù solo. Essi tacquero e in quei
giorni non riferirono a nessuno ciò che avevano visto.
(Tutti si fermano qualche istante in silenzio, per gustare personalmente la Parola ascoltata)

Preghiera comune

F. Dio della luce,
nel giorno della trasfigurazione luminosa
di tuo Figlio davanti ai discepoli,
tu hai fatto apparire Mosè ed Elia
per affermare il compimento delle Scritture
e la continuità della fede:
accordaci di contemplare questa luce
affinché anche noi siamo trasfigurati
a immagine di Cristo Gesù
benedetto nei secoli dei secoli. Amen.

P. Perché la nostra famiglia possa vivere sull’esempio del Signore nostro Gesù Cristo, che sul monte ha
rivelato la gloria della sua risurrezione, preghiamo come Lui stesso ci ha insegnato:

T. Padre nostro … 

M. Uniamoci a Maria Santissima, colei che ci ha donato il Salvatore del mondo e preghiamo:

T. Ave, o Maria …
(La preghiera si conclude con il segno di croce)

T. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.

SECONDA DOMENICA DI QUARESIMA
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(La famiglia si raduna in preghiera. Sulla tavola saranno in evidenza il libro della Sacra Scrittura, aperto, e una candela)

Inizio della preghiera

P. o M. Raccogliamoci in preghiera e prepariamo il nostro cuore all’incontro con il Signore.
(breve silenzio)

P. o M. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
T. Amen.

P. o M. Sentiamo vicino a noi tutti i credenti che, in questo tempo santo della quaresima, preparano il
cuore, per celebrare totalmente rinnovati il mistero della pasqua del Signore.
Salmo 84 (83)

P. Quanto sono amabili le tue dimore, Signore degli eserciti!
L'anima mia languisce e brama gli atri del Signore. 
Il mio cuore e la mia carne esultano nel Dio vivente.

F. Anche il passero trova la casa,
la rondine il nido, dove porre i suoi piccoli, 
presso i tuoi altari, Signore degli eserciti, 
mio re e mio Dio.

P. Beato chi abita la tua casa: 
sempre canta le tue lodi!
Beato chi trova in te la sua forza
e decide nel suo cuore il santo viaggio.

F. Passando per la valle del pianto
la cambia in una sorgente,
anche la prima pioggia l'ammanta di benedizioni.

P. Cresce lungo il cammino il suo vigore, 
finché compare davanti a Dio in Sion.
Signore, Dio degli eserciti, ascolta la mia preghiera,
porgi l'orecchio, Dio di Giacobbe. 

F. Vedi, Dio, nostro scudo, guarda il volto del tuo consacrato.
Per me un giorno nei tuoi atri è più che mille altrove,
stare sulla soglia della casa del mio Dio
è meglio che abitare nelle tende degli empi.

T. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
Come era nel principio, ed ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

TERZA DOMENICA DI QUARESIMA
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Ascolto della Parola del Vangelo

M. Ascoltiamo la Parola del Signore dal Vangelo secondo Luca (Lc 13, 1-9)

In quel tempo si presentarono alcuni a riferire a Gesù il fatto di quei Galilei, il cui sangue Pilato aveva
fatto scorrere insieme a quello dei loro sacrifici. Prendendo la parola, Gesù disse loro: «Credete che
quei Galilei fossero più peccatori di tutti i Galilei, per aver subito tale sorte? No, io vi dico, ma se non vi
convertite, perirete tutti allo stesso modo. O quelle diciotto persone, sulle quali crollò la torre di Sìloe e
le uccise, credete che fossero più colpevoli di tutti gli abitanti di Gerusalemme? No, io vi dico, ma se
non vi convertite, perirete tutti allo stesso modo». Diceva anche questa parabola: «Un tale aveva
piantato un albero di fichi nella sua vigna e venne a cercarvi frutti, ma non ne trovò. Allora disse al
vignaiolo: “Ecco, sono tre anni che vengo a cercare frutti su quest’albero, ma non ne trovo. Tàglialo
dunque! Perché deve sfruttare il terreno?”. Ma quello gli rispose: “Padrone, lascialo ancora quest’anno,
finché gli avrò zappato attorno e avrò messo il concime. Vedremo se porterà frutti per l’avvenire; se no,
lo taglierai”».
(Tutti si fermano qualche istante in silenzio, per gustare personalmente la Parola ascoltata)

Preghiera comune

F. O Gesù Maestro, santifica la mia mente ed accresci la mia fede.
O Gesù, docente nella Chiesa, attira tutti alla tua scuola.
O Gesù Maestro, liberami dall’errore, dai pensieri vani e dalle tenebre eterne.
O Gesù, via tra il Padre e noi, tutto offro e tutto attendo da te.
O Gesù, via di santità, fammi tuo fedele imitatore.
O Gesù via, rendimi perfetto come il Padre che è nei cieli.
O Gesù vita, vivi in me, perché io viva in te.
O Gesù vita, non permettere che io mi separi da te.
O Gesù vita, fammi vivere in eterno il gaudio del tuo amore.
O Gesù verità, ch’io sia luce del mondo.
O Gesù via, che io sia esempio e forma per le anime.
O Gesù vita, che la mia presenza ovunque porti grazia e consolazione. Amen.

P. Perché la nostra famiglia possa vivere sull’esempio del Signore nostro Gesù Cristo, che sul monte ha
rivelato la gloria della sua risurrezione, preghiamo come Lui stesso ci ha insegnato:

T. Padre nostro … 

M. Uniamoci a Maria Santissima, colei che ci ha donato il Salvatore del mondo e preghiamo:

T. Ave, o Maria …
(La preghiera si conclude con il segno di croce)

T. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.

TERZA DOMENICA DI QUARESIMA
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(La famiglia si raduna in preghiera. Sulla tavola saranno in evidenza il libro della Sacra Scrittura, aperto, e una candela)

Inizio della preghiera

P. o M. Raccogliamoci in preghiera e prepariamo il nostro cuore all’incontro con il Signore.
(breve silenzio)

P. o M. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
T. Amen.

P. o M. Sentiamo vicino a noi tutti i credenti che, in questo tempo santo della quaresima, preparano il
cuore, per celebrare totalmente rinnovati il mistero della pasqua del Signore.
Salmo 103 (102)

P. Benedici il Signore, anima mia, quanto è in me benedica il suo santo nome.
Benedici il Signore, anima mia, non dimenticare tutti i suoi benefici.

M. Egli perdona tutte le tue colpe, guarisce tutte le tue infermità,
salva dalla fossa la tua vita, ti circonda di bontà e misericordia,
sazia di beni la tua vecchiaia, si rinnova come aquila la tua giovinezza.

F. Il Signore compie cose giuste, difende i diritti di tutti gli oppressi.
Ha fatto conoscere a Mosè le sue vie, le sue opere ai figli d'Israele.

P. Misericordioso e pietoso è il Signore, lento all'ira e grande nell'amore.
Non è in lite per sempre, non rimane adirato in eterno.
Non ci tratta secondo i nostri peccati e non ci ripaga secondo le nostre colpe.

M. Perché quanto il cielo è alto sulla terra, 
così la sua misericordia è potente su quelli che lo temono;
quanto dista l'oriente dall'occidente, così egli allontana da noi le nostre colpe.

F. Come è tenero un padre verso i figli, così il Signore è tenero verso quelli che lo temono,
perché egli sa bene di che siamo plasmati, ricorda che noi siamo polvere.

P. L'uomo: come l'erba sono i suoi giorni!
Come un fiore di campo, così egli fiorisce.
Se un vento lo investe, non è più, né più lo riconosce la sua dimora.

F. Ma l'amore del Signore è da sempre, per sempre su quelli che lo temono,
e la sua giustizia per i figli dei figli, per quelli che custodiscono la sua alleanza
e ricordano i suoi precetti per osservarli.

T. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
Come era nel principio, ed ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

QUARTA DOMENICA DI QUARESIMA
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Ascolto della Parola del Vangelo

M. Ascoltiamo la Parola del Signore dal Vangelo secondo Luca (Lc 15, 1-3.11-32)

In quel tempo, si avvicinavano a Gesù tutti i pubblicani e i peccatori per ascoltarlo. I farisei e gli scribi
mormoravano dicendo: «Costui accoglie i peccatori e mangia con loro». 
Ed egli disse loro questa parabola: «Un uomo aveva due figli. Il più giovane dei due disse al padre: “Padre,
dammi la parte di patrimonio che mi spetta”. Ed egli divise tra loro le sue sostanze. Pochi giorni dopo, il figlio più
giovane, raccolte tutte le sue cose, partì per un paese lontano e là sperperò il suo patrimonio vivendo in modo
dissoluto. Quando ebbe speso tutto, sopraggiunse in quel paese una grande carestia ed egli cominciò a trovarsi
nel bisogno. Allora andò a mettersi al servizio di uno degli abitanti di quella regione, che lo mandò nei suoi
campi a pascolare i porci. Avrebbe voluto saziarsi con le carrube di cui si nutrivano i porci; ma nessuno gli dava
nulla. Allora ritornò in sé e disse: “Quanti salariati di mio padre hanno pane in abbondanza e io qui muoio di
fame! Mi alzerò, andrò da mio padre e gli dirò: Padre, ho peccato verso il Cielo e davanti a te; non sono più
degno di essere chiamato tuo figlio. Trattami come uno dei tuoi salariati”. Si alzò e tornò da suo padre.
Quando era ancora lontano, suo padre lo vide, ebbe compassione, gli corse incontro, gli si gettò al collo e lo
baciò. Il figlio gli disse: “Padre, ho peccato verso il Cielo e davanti a te; non sono più degno di essere chiamato
tuo figlio”. Ma il padre disse ai servi: “Presto, portate qui il vestito più bello e fateglielo indossare, mettetegli
l’anello al dito e i sandali ai piedi. Prendete il vitello grasso, ammazzatelo, mangiamo e facciamo festa, perché
questo mio figlio era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato”. E cominciarono a far festa.
Il figlio maggiore si trovava nei campi. Al ritorno, quando fu vicino a casa, udì la musica e le danze; chiamò uno
dei servi e gli domandò che cosa fosse tutto questo. Quello gli rispose: “Tuo fratello è qui e tuo padre ha fatto
ammazzare il vitello grasso, perché lo ha riavuto sano e salvo”. Egli si indignò, e non voleva entrare. Suo padre
allora uscì a supplicarlo. Ma egli rispose a suo padre: “Ecco, io ti servo da tanti anni e non ho mai disobbedito a
un tuo comando, e tu non mi hai mai dato un capretto per far festa con i miei amici. Ma ora che è tornato
questo tuo figlio, il quale ha divorato le tue sostanze con le prostitute, per lui hai ammazzato il vitello grasso”. Gli
rispose il padre: “Figlio, tu sei sempre con me e tutto ciò che è mio è tuo; ma bisognava far festa e rallegrarsi,
perché questo tuo fratello era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato”».
(Tutti si fermano qualche istante in silenzio, per gustare personalmente la Parola ascoltata)

Preghiera comune

F. Ti amo, mio Dio, e il mio unico desiderio è di amarti fino all'ultimo respiro della mia vita. 
Ti amo, o Dio infinitamente amabile,  e preferisco morire amandoti, 
piuttosto che vivere un solo istante senza amarti.
Ti amo, Signore, e l'unica grazia che ti chiedo è di amarti eternamente.
Ti amo, mio Dio, e desidero il cielo soltanto per avere la felicità di amarti perfettamente; 
ti amo, o mio Dio infinitamente buono,  
e temo l'inferno soltanto perché non si avrà mai la dolce consolazione di amarti.
Mio Dio, se la mia lingua non può dire ad ogni momento che ti amo, 

QUARTA DOMENICA DI QUARESIMA
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voglio che il mio cuore te lo ripeta ogni volta che respiro.
Mio Dio, fammi la grazia di soffrire amandoti e di amarti soffrendo. 
Mio Dio, fammi la grazia di morire amandoti e sapendo che ti amo. 
Mio Dio, a misura che mi avvicino alla mia fine, 
fammi la grazia di aumentare il mio amore e di perfezionarlo. Amen.

P. Perché la nostra famiglia possa vivere sull’esempio del Signore nostro Gesù Cristo, che sul monte ha rivelato
la gloria della sua risurrezione, preghiamo come Lui stesso ci ha insegnato:

T. Padre nostro … 

M. Uniamoci a Maria Santissima, colei che ci ha donato il Salvatore del mondo e preghiamo:

T. Ave, o Maria …
(La preghiera si conclude con il segno di croce)

T. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.

QUARTA DOMENICA DI QUARESIMA
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(La famiglia si raduna in preghiera. Sulla tavola saranno in evidenza il libro della Sacra Scrittura, aperto, e una candela)

Inizio della preghiera

P. o M. Raccogliamoci in preghiera e prepariamo il nostro cuore all’incontro con il Signore.
(breve silenzio)

P. o M. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
T. Amen.

P. o M. Sentiamo vicino a noi tutti i credenti che, in questo tempo santo della quaresima, preparano il
cuore, per celebrare totalmente rinnovati il mistero della pasqua del Signore.
Salmo 103 (102)

P. Beato l'uomo che ha cura del debole:
nel giorno della sventura il Signore lo libera.
Il Signore veglierà su di lui, lo farà vivere beato sulla terra,
non lo abbandonerà in preda ai nemici.

M. Il Signore lo sosterrà sul letto del dolore;
tu lo assisti quando giace ammalato.
Io ho detto: "Pietà di me, Signore,
guariscimi: contro di te ho peccato".

F. I miei nemici mi augurano il male:
"Quando morirà e perirà il suo nome?".
Chi viene a visitarmi dice il falso, il suo cuore cova cattiveria e, uscito fuori, sparla.

P. Tutti insieme, quelli che mi odiano contro di me tramano malefìci,
hanno per me pensieri maligni:
"Lo ha colpito una malattia infernale; dal letto dove è steso non potrà più rialzarsi".

M. Anche l'amico in cui confidavo, che con me divideva il pane,
contro di me alza il suo piede.
Ma tu, Signore, abbi pietà, rialzami, che io li possa ripagare.

F. Da questo saprò che tu mi vuoi bene:
se non trionfa su di me il mio nemico.
Per la mia integrità tu mi sostieni e mi fai stare alla tua presenza per sempre.
Sia benedetto il Signore, Dio d'Israele,
da sempre e per sempre. Amen, amen.

T. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
Come era nel principio, ed ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

QUINTA DOMENICA DI QUARESIMA
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HOME
Preghiamo in famiglia

Ascolto della Parola del Vangelo

M. Ascoltiamo la Parola del Signore dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 8, 1-11)

In quel tempo, Gesù si avviò verso il monte degli Ulivi. Ma al mattino si recò di nuovo nel tempio e
tutto il popolo andava da lui. Ed egli sedette e si mise a insegnare loro. Allora gli scribi e i farisei gli
condussero una donna sorpresa in adulterio, la posero in mezzo e gli dissero: "Maestro, questa donna è
stata sorpresa in flagrante adulterio. Ora Mosè, nella Legge, ci ha comandato di lapidare donne come
questa. Tu che ne dici?". Dicevano questo per metterlo alla prova e per avere motivo di accusarlo. Ma
Gesù si chinò e si mise a scrivere col dito per terra. Tuttavia, poiché insistevano nell'interrogarlo, si alzò
e disse loro: "Chi di voi è senza peccato, getti per primo la pietra contro di lei". E, chinatosi di nuovo,
scriveva per terra. Quelli, udito ciò, se ne andarono uno per uno, cominciando dai più anziani. Lo
lasciarono solo, e la donna era là in mezzo. Allora Gesù si alzò e le disse: "Donna, dove sono? Nessuno
ti ha condannata?". Ed ella rispose: "Nessuno, Signore". E Gesù disse: "Neanch'io ti condanno; va' e
d'ora in poi non peccare più".
(Tutti si fermano qualche istante in silenzio, per gustare personalmente la Parola ascoltata)

Preghiera comune

F. Attiraci a te Signore,
noi ti rendiamo grazie
perché ci attiri alla tua croce.
Attiraci a te troveremo il solco
in cui macerare.
Attiraci a te e ogni gioia,
ogni sofferenza avrà un senso, un fine, attiraci a te e
senza paura afferrata la tua mano, capiremo
che il dolore è il primo necessario passo per
risorgere con te. Amen.

P. Perché la nostra famiglia possa vivere sull’esempio del Signore nostro Gesù Cristo, che sul monte ha
rivelato la gloria della sua risurrezione, preghiamo come Lui stesso ci ha insegnato:

T. Padre nostro … 

M. Uniamoci a Maria Santissima, colei che ci ha donato il Salvatore del mondo e preghiamo:

T. Ave, o Maria …
(La preghiera si conclude con il segno di croce)

T. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.

QUINTA DOMENICA DI QUARESIMA
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Note metodologiche

Fare attenzione alla scansione temporale dei momenti (VEDERE – SENTIRE – CAPIRE –
MEDITARE /RIFLETTERE – PREGARE/AGIRE) in modo da non privilegiare uno a scapito
dell’altro).
Favorire un clima di condivisione nel gruppo lasciando la libertà di intervenire o anche no
senza forzare o sminuire l’intervento di ciascun componente.
Predisporre in tempo e con cura i materiali.

ACCOMPAGNATORE/ANIMATORE

Stampe di buona qualità dell’opera e/o proiettore per proiettare l’immagine dell’opera d’arte.
Scheda laboratorio.
Penne.

MATERIALI



Dinamica dell'incontro

VEDERE (5/10 MINUTI)
Ciascuno è invitato a posare il proprio sguardo in modo oggettivo, senza pregiudizi o
preconcetti, sull’opera d’arte. Si potrebbe suggerire di descrivere anche in forma scritta ciò che
si vede facendo attenzione ai colori, agli oggetti, ai personaggi, alle forme, alla tecnica, gesti,
atteggiamenti, …

SENTIRE (5/10 MINUTI)
È il momento riservato alle emozioni, ai sentimenti che l’aver posato lo sguardo ha suscitato. Si
potrebbe suggerire di annotare i sentimenti, le emozioni suscitate dall’incontro con l’opera.
 

CAPIRE (15 MINUTI) 
È il momento in cui vengono offerte delle chiavi di lettura: spirituale attraverso l’ascolto della
Parola e il commento esegetico, storica, artistica e iconologica per conoscere lo sfondo, il
significato, il contesto dell’opera e dell’artista.

MEDITARE/RIFLETTERE (10/15 MINUTI)
È il momento cruciale in cui ciascuno mette in gioco se stesso, la sua esperienza personale e
di fede. Si raccomanda di lasciare la libertà di scegliere tra i testi proposti nel momento del
Capire, tra i propri appunti elaborati nel momento del Vedere e/o Sentire, tra gli spunti di
riflessioni proposti. Si potrebbe suggerire di elaborare una preghiera o un impegno da vivere.

PREGARE/AGIRE (15/20 MINUTI)
È il momento in cui l’esperienza vissuta nel laboratorio diventa condivisione ed impegno
personale e/o di gruppo. Nella massima libertà ciascuno è invitato a condividere la propria
riflessione o a vivere il proprio impegno oppure si può elaborare un impegno come gruppo.
Si conclude comunitariamente con la preghiera proposta o con qualsiasi altra preghiera che si
ritiene più opportuna.



Presentazione
DON FRANCESCO NIGRO

Papa Francesco in Evangelii Gaiudium così si esprime sui percorsi di catechesi da
intraprendere e favorire nelle nostre comunità:

167. È bene che ogni catechesi presti una speciale attenzione alla “via della bellezza” (via
pulchritudinis). Annunciare Cristo significa mostrare che credere in Lui e seguirlo non è
solamente una cosa vera e giusta, ma anche bella, capace di colmare la vita di un nuovo
splendore e di una gioia profonda, anche in mezzo alle prove. In questa prospettiva, tutte
le espressioni di autentica bellezza possono essere riconosciute come un sentiero che
aiuta ad incontrarsi con il Signore Gesù. […] È auspicabile che ogni Chiesa particolare
promuova l’uso delle arti nella sua opera evangelizzatrice, in continuità con la ricchezza
del passato, ma anche nella vastità delle sue molteplici espressioni attuali, al fine di
trasmettere la fede in un nuovo “linguaggio parabolico”.

Il percorso di catechesi con l’arte a partire dal Vangelo domenicale è rivolto a tutti i
catechisti, gli adulti, le coppie che accompagniamo nel percorso di fede nelle nostre
comunità. Il percorso prevede un momento di attivazione a partire dal proprio vissuto; una
riflessione sul Vangelo domenicale grazie ad una interpretazione artistica che possa aiutare
a coniugare il Vangelo con la vita; un ritorno alla vita e agli atteggiamenti, alle scelte
concrete che siamo chiamati a compiere, riletti, riaccolti e ricollocati alla luce della vita di
fede proposta dal Vangelo.
Un sincero senso di gratitudine va rivolto alla nuova equipe che si è costituita quale
germoglio del cammino di rinnovamento creativo che stiamo vivendo nella nostra regione. 



Sulle orme di Cristo nel deserto
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OPERA
IVAN KRAMSKOJ* ,  TENTAZIONE DI GESÙ NEL DESERTO

SCHEDA ANIMATORI
I DOMENICA DI QUARESIMA

COMMENTO
DON FRANCESCO SIMONE

Gesù, pieno di Spirito Santo, si allontanò dal Giordano e fu condotto dallo
Spirito nel deserto dove, per quaranta giorni, fu tentato dal diavolo. Non
mangiò nulla in quei giorni; ma quando furono terminati ebbe fame. Allora il
diavolo gli disse: «Se tu sei Figlio di Dio, di' a questa pietra che diventi pane».
Gesù gli rispose: «Sta scritto: Non di solo pane vivrà l'uomo».  

Lc 4, 1-4

INTRODUZIONE
La Quaresima si apre con il racconto delle tentazioni di Gesù. Poste all’inizio del suo ministero
pubblico, esse sono in qualche modo l’anticipazione delle numerose contraddizioni che Gesù
dovrà subire nel suo cammino, fino all’ultima violenza della morte. Nelle tentazioni è rivelata
l’autenticità dell’umanità di Cristo che, in completa solidarietà con l’uomo, subisce tutte le
tentazioni tramite le quali il nemico cerca di distoglierlo dal suo completo abbandono al Padre.
“Cristo tentato dal demonio! Ma in Cristo sei tu che sei tentato” (sant’Agostino). 
Attraverso il racconto della prima tentazione di Gesù, quella della fame, siamo invitati ad
entrare idealmente nella nostra cucina, il luogo che rappresenta i bisogni essenziali della
nostra vita, ma anche luogo della condivisione, del nutrimento, della mensa. Ed è lì che siamo
chiamati a lasciare illuminare dalla Parola queste dimensioni essenziali della nostra vita.

CAPIRE
L’immagine proposta per approfondire il tema
delle tentazioni non è un’immagine didascalica,
nel senso che essa non rappresenta in modo
diretto le scene delle tre tentazioni, ma
presenta un Cristo solitario e maestoso. È
sufficiente anche solo un primo sguardo a
questo “Cristo nel deserto” per intuire che alle
spalle del pittore sta un paesaggio arido
segnato dalla prova, dalla fatica, come pure
dalla pietà e dal senso della dignità umana. Egli
incarna l’immagine della forza interiore, capace
di affrontare le situazioni difficili della vita
quotidiana. 
Il volto di Cristo, nel dipinto, ci attira in modo
particolare perché è proprio il ritratto della
prova, del combattimento interiore e del
digiuno. 

Notate il suo sguardo. Dai vangeli emerge un
elemento: gli occhi di Gesù dovevano essere
davvero incantevoli, penetranti e quasi
magnetici: chi li aveva visti non se ne
dimenticava più. Ora gli occhi sono rivolti verso
la terra, o meglio, verso sé stesso: per
prepararsi al dono di sé stesso sulla croce
Gesù deve affrontare, come uomo, le prove
della vita, la solitudine, la paura di non farcela,
la tentazione della fuga e dell’abbandono e nel
deserto deve affrontare anche la fame. 
Esaminiamo il deserto. Gesù è solo: personifica
il paesaggio che lo circonda. È un Cristo fattosi
deserto: l’essenzialità dell’ambiente roccioso
avvolge Gesù tentato. Con questo ambiente
costituito da pietre Gesù deve fare i conti e
dare priorità alla fame del cuore. 



Ma c'è un particolare che sembra dare un
respiro al senso della prova: le mani giunte di
Gesù il quale, dunque, supera la tentazione
affidandosi costantemente alla Parola di Dio:
“Sta scritto” replica al tentatore. Queste mani
sono la trasposizione della fede dell’artista e
del suo popolo e un invito alla preghiera e alla
fiducia in Dio. Un’ultima nota: sullo sfondo
all’altezza delle mani di Gesù, si nota l’alba di
un nuovo giorno. La quaresima è come un
inizio di un nuovo giorno, in attesa della nostra
redenzione e in preparazione all’alba del
mattino di Pasqua.

Ivan Kramskoj, Tentazione di Gesù nel deserto, sec. XIX, Mosca, Galleria Tretjakov

alla fame del cuore, che viene colmata
unicamente dall'atto di fiducia nel Padre
rappresentato dalle mani. Stare lì accanto lui
significa che non siamo soli quando ci
confrontiamo con le nostre prove e con i nostri
diversi tipi di fame. Da lui riceviamo il segreto
per vincerle, senza ripiegarci in noi stessi ma
aprendoci ad un orizzonte più ampio, infinito. Il
senso dell’infinito e della trascendenza ci viene
suggerito, nel dipinto, da una visione dal basso
rispetto alla figura del Cristo, ed insieme con
lui possiamo lasciarci confortare con uno
sguardo dall'alto,  rivolto verso i colori dell'alba,
preludio di vittoria e di gioia. Ci troviamo
quindi, nel deserto e su una montagna ed è
proprio per questo che siamo più vicini a Dio.

SENTIRE
Il dipinto suggerisce a chi lo guarda la
sensazione di stare lì accanto a quel Gesù solo
e provato, mentre si confronta con la sua
umanità segnata da bisogni primari e dal
desiderio di trascenderli prestando attenzione

PAGINA      7



MEDITARE
Nel cammino dell’esistenza umana, la
dimensione della lotta contro l’audacia del
male e del peccato costituisce una costante
sempre presente. Ciò non vuol dire che ogni
persona deve rassegnarsi ad una vita votata
alla caducità; al contrario, un cristiano deve
vivere nella serena fiducia che, se ci si pone nel
deserto della propria coscienza, è possibile
scorgere la presenza del Cristo che cammina
davanti a noi e traccia con le sue orme un
cammino che conduce alla vittoria sul male.
Nel Vangelo di Luca le tentazioni sono poste
all’inizio del ministero pubblico di Gesù, ma
questo non vuol dire che esse costituiscono un
evento circoscritto della sua esistenza terrena.
Anche nella vita del Signore le tentazioni sono
state continuamente presenti fino alla morte in
croce. Il Figlio di Dio non è immune dal
contatto con il male e la vittoria di Cristo sul
male inaugura un’esistenza che è sì messa alla
prova, ma che è continuamente rinnovata e
vivificata dall’azione dello Spirito di Dio. Gesù
vince il male perché ha fiducia in Dio
abbandonandosi serenamente a Lui.
Anche noi siamo chiamati, durante la
Quaresima più che mai, a rinnovare la nostra
fede coinvolgendo globalmente tutta la nostra
persona: è necessaria l’adesione del cuore,
dell’anima, dell’intelligenza e della volontà. 
La Quaresima viene allora inaugurata
all’insegna della fede affidandosi al Padre e
fidandosi della sua parola, fondamento e
nutrimento dell’esistenza cristiana. 

I quaranta giorni che stanno di fronte a noi si
distendono quasi come un unico appello a
riscoprire la purezza della fede liberandola da
tutti gli accomodamenti, le ignoranze, i
surrogati e le escrescenze abitudinarie e
magiche.

PREGARE
Tu che abiti al riparo dell'Altissimo
e dimori all'ombra dell'Onnipotente,
di' al Signore: «Mio rifugio e mia fortezza,
mio Dio, in cui confido».
Salmo 90, 1-2

RIFLETTERE
Cosa mi ha colpito particolarmente del dipinto?
A cosa mi rimanda della mia vita?
Quando ho sperimentato particolarmente la
prova e la tentazione e mi sono sentito nel
deserto come Gesù? In quel momento dove e
chi mi ha dato la forza nel combattere? In che
modo ho avuto la forza di “custodire la fede”
oppure l’ho smarrita?
“Non di solo pane vive l’uomo”. Di cosa mi
nutro nella mia quotidianità e quale fame
profonda avverto che ancora ha bisogno di
essere appagata? 
Apriti ad dialogo semplice, sincero e silenzioso
con Gesù ed esterna a lui le tue paure, i tuoi
bisogni, le tue tentazioni, digli….
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*NOTE SULL'AUTORE

Ivan Nikolaevič Kramskoj (Ostrogožsk, 8 giugno 1837 – San Pietroburgo, 6 aprile 1887) è stato
un pittore e critico d'arte russo.

Originario da una povera famiglia piccolo borghese, dal 1857 al 1863 studiò all'Accademia
Imperiale d'Arte, in seguito si oppose all'arte accademica e fu uno degli iniziatori della rivolta
che finì con l'espulsione dall'accademia, per sostenere i principi democratici.

Abbracciando le idee democratiche della Russia rivoluzionaria Kramskoj fece valere i principi del
realismo, della sostanza morale e della nazionalità dell'arte. Tra il 1863 e il 1868 insegnò alla
scuola di disegno della società di incoraggiamento delle arti applicate. Dipinse diversi ritratti di
famosi scrittori, scienziati, artisti e personaggi pubblici russi, come Lev Nikolaevič Tolstoj nel
1873, Ivan Ivanovič Šiškin nel 1873, Pavel Mikhailovich Tretyakov nel 1876, Michail Evgrafovič
Saltykov-Ščedrin nel 1879 (tutti attualmente alla Galleria Tret'jakov) e Sergei Botkin nel 1880
(proprietà di una collezione privata a Mosca). Uno dei suoi quadri più importanti è Cristo nel
deserto del 1872 (anche questo conservato alla galleria Tret'jakov) che riprende la tradizione
umanistica di Aleksandr Ivanov.

L'orientamento democratico dell'arte di Kramskoj, il suo acuto giudizio critico riguardo all'arte, e
la perseveranza nella ricerca di criteri pubblici obbiettivi che portassero a stimare quest'arte,
sono essenziale per lo sviluppo dell'idea di arte democratica nella Russia dell'ultima parte del
XIX secolo.

PAGINA      9

https://it.wikipedia.org/wiki/Ostrogo%C5%BEsk
https://it.wikipedia.org/wiki/8_giugno
https://it.wikipedia.org/wiki/1837
https://it.wikipedia.org/wiki/San_Pietroburgo
https://it.wikipedia.org/wiki/6_aprile
https://it.wikipedia.org/wiki/1887


Conversavano con Lui

SCHEDA ANIMATORI
II  DOMENICA DI QUARESIMA

OPERA
RENÉ MAGRITTE* ,  TEMPO TRAFITTO

CAPIRE
Uno degli aspetti caratteristici e più apprezzabili
del Surrealismo sta indubbiamente nella
straordinaria confusione che si crea tra concreto
e astratto.
L’ambiente rappresentato da Magritte è quello
domestico: il camino raffigurato e lo specchio
che lo sormonta potrebbero indicare la stabilità
dell’uomo, la casa, il conoscere sé stesso;
l’orologio, simbolo del tempo che scorre, è l’unico
oggetto che si riflette insieme ai due candelabri,
ed insieme alla locomotiva incastrata nel camino
potrebbero, invece, rappresentare l’incertezza e il
cambiamento, spesso e volentieri difficile da
affrontare, ma anche la sua repentinità, come
dimostrato dall’abbondante fumo prodotto dalla
locomotiva. Al cambiamento non si è pronti quasi
mai, e quindi solitamente si preferisce asciar
passare quanto più tempo possibile prima che
venga messo in atto. 

SENTIRE
L’artista sembra voler dire a chi si trova ad
osservare un suo quadro che c’è sempre
qualcosa su cui vale la pena riflettere, senza
dare nulla per scontato, men che meno il
tempo. Questo, unito al fascino costantemente
esercitato dalle sue creazioni, consente di
pensare credibile una scena che in realtà non lo
è, di andare oltre ciò che si vede, di vestire i
panni dell’artista, che pur con delle tonalità
semplici e quasi “silenziose”, riesce a far
arrivare forte e chiaro il messaggio nascosto
dietro le sue rappresentazioni.

Gesù prese con sé Pietro, Giovanni e Giacomo e salì sul monte a pregare.
Mentre pregava, il suo volto cambiò d’aspetto e la sua veste divenne candida
e sfolgorante. Ed ecco, due uomini conversavano con lui: erano Mosè ed Elìa,
apparsi nella gloria, e parlavano del suo esodo, che stava per compiersi a
Gerusalemme.

Lc 9, 28b-36 

INTRODUZIONE
Il testo della trasfigurazione ci colloca nella seconda tappa del pellegrinaggio spirituale della
Quaresima. Saliamo con Gesù sul “Monte”, tradizionalmente identificato con il Tabor, e qui siamo
invitati con gli apostoli a contemplare il mistero della gloria del Figlio di Dio, anticipazione della
Sua Risurrezione, ma anche “meta” verso la quale siamo diretti.
Nel nostro percorso siamo invitati anche ad entrare nella nostra casa, nelle relazioni vitali che la
caratterizzano, e collocarci idealmente nel contesto del salotto, luogo di riposo, relax, di
confidenze e condivisioni, di confronto. È qui che siamo chiamati a scoprire il fascino delle nostre
relazioni “trasfigurate” dalla presenza del Cristo, luce delle genti.

In questa atmosfera sospesa, scandita dalla
presenza di elementi reali, fatti di materia, che
riescono a specchiarsi, il tempo sembra si sia
fermato e, a rompere il silenzio, entra in modo
dirompente il treno che sovverte l’equilibrio
silenzioso con la velocità ed il ritmo vorticoso
della vita.
Il "tempo trafitto" sembra spingere ad avere un
occhio critico nei confronti della realtà che si
vive, a volte con troppa frenesia, tanto da arrivare
a “distruggere il tempo” e a lasciarlo scorrere via.

COMMENTO
ANGIOLA PEDONE
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René Magritte, Tempo trafitto, Art Institute of Chicago (Chicago, United States)
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MEDITARE
Osservare noi stessi nella nostra alterità,
ascoltare i nostri bisogni, i nostri desideri, le
nostre gioie, le nostre paure significa fermare il
tempo, mettere in pausa in nostri pensieri per
sentire ciò che l’altro ci vuole comunicare
facendo tacere il nostro ego. Siamo sempre più
spesso ripiegati su noi stessi senza riuscire ad
alzare lo sguardo e a tendere le orecchie per
ascoltare il nostro vero io e l’altro.
Un agire tutt’altro che facile, richiede tempo ed
impegno, perché ascoltare l’altro significa
voltare la fotocamera dall’altra parte,
accettando che non siamo più noi i
protagonisti dei nostri pensieri. 
E poi, ancora, ascoltare significa dare del
tempo e quindi dare la vita, perché il tempo è 
sostanza della nostra vita; significa ascoltare e
interrogarsi sul perché delle nostre reazioni 
 interiori (rabbia, tristezza, delusione,
malinconia) per comprenderne la ragione.
Questo processo è necessario, ma difficile
perché non sempre troviamo le condizioni che
facilitino questo meccanismo di conoscenza di
noi stessi. 
Bisogna riscoprire una solitudine abitata
lontana dalle connessioni a portata di clic e
imparare a stare senza far niente affinché
avvenga naturalmente il cambiamento che
consiste nel vero ascolto di se stessi e che ci
porta all’ascolto di Dio e della sua Parola. 

Solo così potremo affinare il nostro orecchio e
il nostro sguardo che ci renderà capaci di
valutare evangelicamente fatti, cose e persone.
Julian Treasure, esperto in abilità
comunicative, sostiene che ogni cammino
spirituale si fondi sull’ascolto degli altri, di se
stessi, di Dio.

PREGARE
Scrive Edmond Jabès (1912-1991), poeta
francese di origine ebraica: "Avvicinati, dice lo
straniero. A due passi da me sei ancora troppo
lontano. Mi vedi per quello che sei tu e non per
quello che io sono."

RIFLETTERE
A cosa mi rimanda della mia vita? Come vivo il
rapporto con il mio tempo? Come posso
organizzare al meglio i miei impegni seguendo
un ordine di priorità? Come reagisco al
pensiero del “passare” del tempo? Cosa
caratterizza il mio dialogo, il mio parlare?
Prevale lo stile del chiacchierare, del giudicare,
dell’apostrofare o del narrare il mio vissuto,
della condivisione e dell’ascolto?
In che modo la presenza del Signore può
trasfigurare, ossia offrire una figura/forma
nuova al tempo delle mie relazioni in famiglia,
al lavoro, in parrocchia, tra gli amici.. 
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*NOTE SULL'AUTORE

René Magritte (Lessines, 21 novembre 1898 – Bruxelles, 15 agosto 1967), noto pittore belga, fu
tra i massimi esponenti del Surrealismo, corrente artistica d’avanguardia, nata in Francia dopo la
Prima guerra mondiale. Egli vedeva il mondo diversamente da come gli altri lo raccontavano e
grazie ad una eccellente tecnica pittorica ha sempre cercato di rappresentare la realtà
diversamente da tutto ciò che conosceva in pittura. Magritte è prima di tutto un pittore di idee, di
pensieri, non di materia; l’emozione estetica provocata dall’immagine dipinta non può mai
essere disgiunta da piacere della riflessione, da un’esultanza del pensiero costretto ad attivarsi.
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Quale crocifisso...?

SCHEDA ANIMATORI
II I  DOMENICA DI QUARESIMA

OPERA
ANONIMO*, CROCIFISSO DI ALESSAMENO

CAPIRE
Il Crocifisso di Alessameno è la più antica
raffigurazione di Cristo, in quanto risale,
probabilmente, al III secolo. Si tratta di una
testimonianza non solo dei primi cristiani, ma
anche di come essi erano visti dai pagani. Si
tratta di una figura di disprezzo nei confronti
della nuova fede che si andava diffondendo: il
cristianesimo. La prima croce è disegnata da un
pagano per irridere i cristiani, dal momento che
era a dir poco scandaloso che la salvezza
potesse passare dalla croce. Ma questo è il
nostro modo di essere: al tempo stesso segnati
dalla croce ed etichettati da essa come: quelli
della chiesa. Dinanzi ai facili giudizi che
caratterizzano i nostri ambienti clericali e bigotti,
ecco che torniamo dinanzi alla prima
raffigurazione cristiana, quella di un giudizio
ribaltato, innanzitutto subìto da Cristo. Inversione
di ruoli che ci apre ad una prospettiva differente,
ovvero quella di riconoscere che Cristo non è il
Giudice ma il Giudicato. 

SENTIRE
La peculiarità della Crocifissione è ciò che
suscita scandalo in questa nuova religione che si
va diffondendo. Un Dio che viene crocifisso non
sembra essere un Dio che si possa prendere sul
serio. Un Dio che viene ucciso e deriso, non
merita neanche di essere venerato. Questo è il
paradosso di questa prima testimonianza
cristiana, vista con lo sguardo dei pagani. Un Dio
che viene messo in croce è semplicemente
impossibile da concepire. Perché gli dèi pagani
sono tutti dèi forti, militari, che scendono sulla
terra per mescolare le carte degli avvenimenti
umani, ma che mai e poi mai possono prendere
su di sé la sofferenza umana. Nessuno degli dèi
antichi, quando scende sulla terra, accoglie in sé
la sofferenza degli esseri umani. Per questo
motivo, un Dio che accetta di salire in croce, di
morire per tutti gli uomini e le donne e non solo
per i suoi discepoli, non può che suscitare
derisione. Potrebbe sembrare paradossale tutto
questo, eppure è ciò che caratterizza la nostra
stessa fede. 

Diceva anche questa parabola: «Un tale aveva piantato un albero di fichi nella
sua vigna e venne a cercarvi frutti, ma non ne trovò. Allora disse al vignaiolo:
“Ecco, sono tre anni che vengo a cercare frutti su quest’albero, ma non ne
trovo. Tàglialo dunque! Perché deve sfruttare il terreno?”. Ma quello gli
rispose: “Padrone, lascialo ancora quest’anno, finché gli avrò zappato
attorno e avrò messo il concime. Vedremo se porterà frutti per l’avvenire; se
no, lo taglierai”».

Lc 13,6-9

INTRODUZIONE
Nel pieno del cammino quaresimale, Gesù si trova dinanzi ad un tema centrale di tutta la Quaresima,
come di tutto il cammino cristiano: la relazione fra colpa e conversione. “Credete che quelle persone
fossero più peccatori perché hanno subito tale sorte?”. Siamo messi dinanzi a delle vicende in cui il
male subito non ha colpa, ma solo una apparente punizione. Per il fatto di aver subìto una tale sorte,
allora dovrebbero essere più peccatori di altri, secondo una meccanica di punizione e colpa, di
nascondimento del reato e di pubblicità della pena. Coloro su cui è crollata la Torre di Siloe, come
anche coloro che sono stati uccisi dai soldati, sicuramente avevano qualche colpa, per la mentalità
antica. La pena pubblica riguarda colpe segrete che, in un modo o nell’altro, ci sono. Ecco, allora, la
prima mentalità da cui Gesù chiede di convertirci: il giudizio.

COMMENTO
DON MATTEO LOSAPIO
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Anonimo, Crocifisso di Alessameno, Domus Gelotiana al Palatino
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Noi siamo, in qualche modo, scandalosi ancora
oggi nella misura in cui crediamo che un Dio
possa morire e risorgere per noi. Perché Dio, in
realtà, non avrebbe alcun bisogno di fare questo,
non avrebbe nessun dovere nei nostri confronti e
non si dovrebbe sdebitare di nulla. Ed è questo
che fa di Gesù il Figlio che ha scelto di morire in
croce per noi, che ha scelto di accogliere dentro
di sé e di portare su di sé, tutte le nostre
sofferenze, diventando egli stessi vittima e non
carnefice di giudizi affrettati. Ed è questa scelta
di Gesù che ci rimette in gioco, che ci fa vivere in
un modo nuovo, che ci pone dinanzi ad una
scelta e ad un continuo discernimento della
nostra vita. Il fatto che Dio abbia rischiato con
noi, significa che ci mette dinanzi alla scelta di
rischiare o meno tutti di noi per gli altri. Dove
l’immagine del rischio ci viene offerta, nel
Vangelo, da quell’albero a cui viene data un
ulteriore possibilità perché qualcuno ha scelto di
scommettere su di noi, anche quando non
portiamo frutto, anche quando sembra che ci
siano situazioni di sterilità nella nostra esistenza. 

dalla tossicodipendenza al bullismo, passando
per l’illegalità diffusa fino a giungere ai casi di
suicidio o autolesionismo. Tutti elementi che
sembrano non portare più vita e che non ci
parlano di vita, ma solo di vittime. Tronchi sterili
di cui potremmo facilmente dire: “Se la sono
andata a cercare”, o Poveri Cristi inchiodati ad
una croce ancora scandalosa? 

PREGARE
Egli perdona tutte le tue colpe, 
guarisce tutte le tue infermità,
salva dalla fossa la tua vita,
ti circonda di bontà e misericordia. 
(Salmo 102)

RIFLETTERE
Come poter trasformare le situazioni di morte
che vivo in spazi di vita? 
Cosa ho bisogno di tagliare per poter vivere una
libertà nelle relazioni? 
C’è un’esperienza che mi ha fatto passare da
morte a vita? 
Conosco situazioni di morte sociale e
ambientale? Come sono rinate? 
Secondo me, oggi, chi sono i "Poveri Cristi"?

MEDITARE
Sono proprio questi momenti di sterilità che ci
mettono dinanzi alla croce. L’albero sterile, fatto
di derisione, spogliato di tutto e che non porta
frutto, ecco che diviene albero di vita e di vita
nuova, di vita buona. La croce derisa diviene
strumento di resurrezione e di vita e questo ci
mette dinanzi al cosa scegliamo in tutte quelle
situazioni in cui ci sembra di non portare più vita,
in tutte quelle situazioni di dipendenza e di
marginalizzazione: 
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*NOTE SULL'AUTORE

L’autore del Crocifisso di Alessameno è ignoto. Si tratta di un graffito ritrovato nella Domus
Gelotiana al Palatino, di un autore sconosciuto. Molto probabilmente l’incisore è un pagano e si
tratta della prima raffigurazione in assoluto della Crocifissione, in cui ritroviamo una caricatura
del momento più drammatico della redenzione e un insulto alla fede del cristiano nella divinità di
Cristo. 
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La festa della riconciliazione

SCHEDA ANIMATORI
IV DOMENICA DI QUARESIMA

OPERA
MARC CHAGALL* ,  IL FIGLIO PRODIGO

CAPIRE
La scena non è rappresentata all’epoca della
narrazione di Gesù, ma come possiamo notare
ad esempio dagli abiti dei protagonisti, Chagall la
rende più attuale, ad indicarci che ogni giorno e
anche noi oggi possiamo ricevere questo
abbraccio del Padre. Personaggi sospesi nello
spazio in volo e danzanti, come il padre e il figlio
rappresentati in primo piano quasi come una
gigantografia, abbracciati in un vorticoso ballo, ci
rammentano che davvero l’incontro è sempre una
gioia senza tempo e senza confini. Come il
perdono del Padre che è eterno, senza tempo, e
senza condizioni. Ecco dunque rappresentata
l’onnipotenza di Dio Padre che si manifesta nella
sua paternità senza limiti, fatta di una
misericordia estrema, gratuita e incondizionata.
Senza limiti di spazio e di tempo, senza
condizioni previe, ma che attende sempre un
figlio, fosse anche tornato semplicemente per
fame (“Quanti salariati…” rammenta tra se e sé il
figlio).

Egli dunque si alzò e tornò da suo padre. Ma mentre egli era ancora lontano,
suo padre lo vide e ne ebbe compassione; corse, gli si gettò al collo e lo
baciò.

Lc 15, 20

INTRODUZIONE
Giunti alla tappa quaresimale della “domenica della gioia”, siamo invitati all’ascolto della parabola
del “figlio prodigo”, o meglio del Padre misericordioso. Luca sottolinea come Gesù, prima di
narrare la parabola, proclama: “Così, vi dico, c’è gioia davanti agli angeli di Dio per un solo
peccatore che si converte” (Lc 15, 10). La gioia del figlio ritrovato o è comunitaria, o non è vera
gioia. Davvero il Padre rinnova la vita dei suoi figli, sempre e in ogni occasione. Il perdono e
l’onnipotenza del Padre rinnovano ogni cosa, ogni persona. Come il figlio minore della parabola,
per vedere anche noi correre il padre per abbracciarci e baciarci, siamo invitati ad entrare nella
camera da letto: luogo dell’intimità, del segreto, del sogno, dell’abbandono al sonno e del risveglio.
Un luogo che diventa il simbolo di quel cammino interiore che la Quaresima ci fa percorrere, per
ritrovarci ad “immagine e somiglianza di Dio”. 

Un particolare che colpisce nel dipinto, rispetto
ad altre raffigurazioni della parabola, è
certamente la presenza e il coinvolgimento della
gente festante che, come a riprodurre il gesto del
Padre, sembra anch’essa avvolgere in un tenero
abbraccio il figlio al suo ritorno.
Un paese e una popolazione riconoscibili in quelli
della cittadina natia dell’artista, Vitebsk nella
Bielorussia, il cui profilo è caratterizzato da una
miriade di casette di legno e mattoni e dalla
cupola verde del tempio ortodosso. Questo
paese che accoglie di nuovo il figlio è lo stesso
che in fondo Chagall ha sempre desiderato
riabbracciare e da esso essere riabbracciato
dopo averlo abbandonato a 23 anni per
raggiungere Parigi. Per questo motivo Chagall
sente il bisogno di rappresentare nelle sue opere
l’amore come quel collante universale che
riunisce in un'unica cornice tutto il suo mondo, il
suo presente e il suo passato: la moglie Bella con
l’abito da sposa, Vitebsk, il violinista, il rabbino
con il libro delle Sacre Scritture, i musicisti che 

COMMENTO
DON FRANCESCO SIMONE
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Marc Chagall, Il figlio prodigo, 1975/76, Collezione privata, Saint-Paul de Vence

allietano le feste popolari, laiche e religiose,
le madri abbracciate ai loro bambini, gli
uomini, le donne, gli animali, le favole e i miti
della sua infanzia e naturalmente se stesso
seduto in basso a destra, intento a osservare
la scena e magari pronto, con la tavolozza in
mano, a dipingerla. 
Tornando allora al nostro dipinto
comprendiamo meglio il senso di questa
comunità tutta coinvolta e festante
nell’accogliere il figlio. Nell’abbraccio del
Padre si muove l’abbraccio della gente. Una
ragazza porta dei fiori, un uomo alza
l’archetto pronto a fare vibrare le corde del
violino. Ognuno partecipa a suo modo,
favorendo la danza della vita nuova,
prendendo parte alla musica e alla festa.
Anche i colori del dipinto sembrano aderire a
questa atmosfera gioiosa, rendendosi vitali
attraverso la scelta delle tonalità e nello
stesso tempo presentandosi leggeri e
pastosi. Tutti i particolari fin qui considerati
trovano il loro nesso e il loro centro
unificante nell’abbraccio, segno del perdono
e della tenerezza del Padre che rinnovano
ogni cosa, ogni persona.

SENTIRE
L’immagine osservata, con tutti i suoi dettagli,
può sicuramente essere riconosciuta come una
sorta di operazione introspettiva dell’autore.
Tra i colori della scena e nelle pieghe dei
personaggi Chagall rivede se stesso, entra
dentro la camera dei suoi ricordi e della sua
esistenza. 
Dunque, il dipinto suggerisce a ciascuno di noi di
compiere, anche se costa fatica, un ingresso
nella “cameretta” della nostra vita dove poter per
un attimo forse incontrare disordine senza la
possibilità di poterci riconoscere. Ma è lì, nel
luogo dell’intimità, del segreto, del sogno,
dell’abbandono al sonno e del risveglio che
possiamo ritrovare il entro unificatore di noi
stesso: l’abbraccio con il Padre, così come
avviene esattamente nella scena del dipinto.

Chagall esprime questo concetto attraverso
l’immagine singolare e ricorrente del galletto
svolazzante, rappresentato qui in alto a
sinistra vicino al sole, come segno di
benvenuto e di energia vitale che si rinnova.
“Con il canto del gallo ritorna la speranza”,
proclama un inno dei Padri. “La speranza di un
nuovo giorno, la speranza che la notte sia vinta
da un nuovo giorno” (Enzo Bianchi).
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MEDITARE
L'opera di Chagall che stiamo osservando,
dipinta nel 1975, si può rappresentare o meglio
sintetizzare così. Miti e ossessioni della sua
infanzia, persone conosciute e amate, ricordi
ed emozioni, anche quelle che non si trovano
più nel presente dell’artista, sono raffigurate in
questo dipinto in una sorta di assenza di tempo
e di riferimenti spaziali. Si può dire che tutti
questi elementi fanno parte del quadro,
costruiscono la scena, ma il tutto si dissolve,
amalgamandosi un po’ come i colori, e
incorniciando il tema principale dell’opera: il
perdono del Padre, centro della Liturgia della IV
domenica di Quaresima. Davvero ora l'unica
cosa importante e reale è questo abbraccio.
Ecco allora che il dipinto davanti ai nostri occhi
ci ricorda questo. Questa immagine, per così
dire quasi onirica e favoleggiante, mette a
fuoco ciò che ha veramente valore: un gesto di
perdono incondizionato.
Possiamo dunque dire che quel “Padre” che
ancora risuona dalla voce del figlio, è anche
Padre nostro. Come la misericordia si estende
su tutti, così raccoglie tutti. Non è questione
privata. Se il peccato spacca la comunità,
l’amore tenace e instancabile del Padre la
ricompone. L’amore del Padre è onnipotente
perché capace di ricomporre l’uomo in se
stesso e anche gli uomini tra loro.

PREGARE
Maria, Madre dell'ora in cui si fa ritorno a casa,
e si assapora la gioia di sentirsi accolti da
qualcuno, e si vive la letizia indicibile di sedersi
a cena con gli altri, facci il regalo della
comunione con Dio e con gli altri.
Don Tonino Bello

RIFLETTERE
Cosa mi ha colpito particolarmente del dipinto?
A cosa mi rimanda della mia vita?
La casa paterna, l’allontanarsi da casa, l’affetto
e l’abbraccio di un padre cosa rievocano nel
mio vissuto? Quali esperienze di migrazioni sto
vivendo oggi e cosa può orientare il mio
cammino/errare?
Lo stare a casa, come il figlio maggiore, il non
sentirmi a “casa mia” in senso pieno, come
risuona nel mio vissuto personale? Quali
percorsi sananti posso intraprendere?
La gioia, la danza, la musica mi rimanda a
momenti di (ri)nascita, quali e cosa dicono a
me oggi?
Provo a dialogare con Dio Padre, a presentargli
il mio cammino, cosa gli voglio consegnare e di
cosa ho bisogno oggi per assaporare
nuovamente la festa di un figlio che sta a casa
sua?
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*NOTE SULL'AUTORE

A dispetto della francesizzazione del suo nome, muore a Saint-Paul de Vence il 28 marzo
del 1985, alla veneranda età di novantasette anni. è stato il pittore più importante che la
Bielorussia abbia avuto. Nato a Liosno, presso Vitebsk il 7 luglio 1887, il suo vero nome è
Moishe Segal; il nome russo sarebbe stato Mark Zakharovic Sagalov, abbreviato in Sagal,
che secondo la trascrizione francese sarebbe poi diventato Chagall.

Nato in una famiglia di cultura e religione ebraica, figlio di un mercante di aringhe, è il
maggiore di nove fratelli. Dal 1906 al 1909 studia prima a Vitebsk, quindi all'accademia di
Pietroburgo. Questo è un periodo difficile per Chagall in quanto gli ebrei potevano vivere a
Pietroburgo solo con un permesso apposito e solo per breve periodi. Nel 1909, nei suoi
frequenti ritorni a casa, incontra Bella Rosenfeld, che diverrà in futuro sua moglie.
Nel 1910 Chagall si trasferisce a Parigi. Nella capitale francese conosce le nuove correnti
in auge. In modo particolare si approccia al Fauvismo e al Cubismo.
Inseritosi negli ambienti artistici d'avanguardia, frequenta numerose personalità che in
Francia mantengono frizzante gli ambienti culturali. L'avvicinarsi dell'inizio del conflitto
mondiale fa rientrare Marc Chagall a Vitebsk. Nel 1916 nasce Ida, la sua primogenita. Nella
sua città natale Chagall fonda l'Istituto d'Arte, di cui sarà direttore fino al 1920. Chagall si
trasferisce quindi a Mosca, dove crea le decorazioni per il teatro ebraico statale
"Kamerny".
Nel 1917 partecipa attivamente alla rivoluzione russa tanto che il ministro sovietico della
cultura nomina Chagall Commissario dell'arte nelle regione di Vitebsk. 
Lo spettro della deportazione degli ebrei porta Chagall a decidere di rifugiarsi in America: il
2 settembre 1944 muore Bella, compagna amatissima, soggetto frequente nei dipinti
dell'artista. Chagall torna a Parigi nel 1947 per stabilirsi a Vence due anni più tardi. Molte
mostre, alcune molto importanti, gli vengono dedicate un po' ovunque.
Si risposa nel 1952 con Valentina Brodsky (detta "Vavà"). Inizia in questi anni una lunga
serie di decorazioni di grandi strutture pubbliche. Marc Chagall muore a Saint-Paul de
Vence il 28 marzo del 1985, alla veneranda età di novantasette anni.
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Guardare oltre

SCHEDA ANIMATORI
V DOMENICA DI QUARESIMA

OPERA
VINCENT VAN GOGH* ,  TERRAZZA DEL CAFFÈ LA SERA

Ed ella rispose: «Nessuno, Signore». E Gesù disse: «Neanch’io ti condanno;
va’ e d’ora in poi in peccare più».

Gv 8,11

INTRODUZIONE
Con la Quinta domenica di Quaresima il cammino “verso Gerusalemme” insieme a Gesù può dirsi
giunto all’epilogo finale della Sua passione, morte e Risurrezione. La prossima domenica infatti Lo
vedremo entrare a Gerusalemme. Il tempo di “preparazione” alla Pasqua, finora condiviso, ci ha
condotti ad una maggiore consapevolezza del nostro vissuto quotidiano. Probabilmente ci ha
aiutato anche a rileggere delle scelte da noi compiute nel passato che anziché condurci alla
felicità – ciò per cui siamo stati creati – hanno procurato dolore alla nostra vita e a quella degli
altri. Tuttavia, il camminare con Gesù, non ha per fine giungere a questa consapevolezza. Anzi,
questa è una tappa, sì necessaria ma, soprattutto funzionale. È il punto di partenza per
“ricalcolare” il proprio percorso verso la felicità. Che è la chiamata ad essere fedeli alla propria
identità: quella di figli di Dio.

centro, nella strada, altri tavolini e alcuni
passanti. Alla destra dell’osservatore è
possibile scorgere botteghe ancora aperte, la
metà di una chioma d’albero, folta e verde;
palazzi con finestre illuminate. In lontananza
compare il campanile di una chiesa, elemento
molto presente nelle opere di Van Gogh come
anche un profondo cielo blu illuminato da
molte stelle, alcune particolarmente
luminose. L’artista, dipingendo in primo piano
le attività cittadine e in fondo il campanile
della chiesa circondato dal cielo stellato,
sembra voler invitare l’osservatore a
considerare il proprio presente in vista di una
pienezza nel futuro che eleva verso l’alto e fa
penetrare nel mistero. Egli mostra un
presente ripiegato su stesso, ignaro di ciò
che c’è oltre. Come la donna del Vangelo,
ignara che anche per lei il cielo è illuminato di
stelle, anche se è ormai buio. Il campanile
della chiesa è l’ultima figura materiale che
svetta verso l’alto nel centro del dipinto, oltre
c’è il cielo stellato. 

COMMENTO
ANGELA LATTANZIO

CAPIRE
L’opera a cui vogliamo volgere il nostro
sguardo e attenzione in questa Quinta
domenica di Quaresima è stata realizzata
dall’artista olandese Vincent Van Gogh (1853-
1890), pittore post-impressionista,
probabilmente nella notte del 16 o del 17
settembre del 1888. Una curiosità legata a
quest’opera, infatti, è che il cielo stellato che
si osserva nel dipinto corrisponde
scientificamente alle costellazioni presenti in
quelle date. L’opera si chiama «Terrazza del
caffè la sera» ed è esposta ad Otterlo (Paesi
Bassi) presso il Kröller Museum. 
L’opera è nata dall’esigenza che l’artista
aveva di sperimentare nuove soluzioni
pittoriche. Egli mostra in primo piano una
piazza illuminata: alla sinistra
dell’osservatore si affaccia l’esterno di un
caffè, sulla cui pedana sono presenti dei
tavolini tondi e delle sedie, alcune persone
sedute e un cameriere vestito di bianco; al 

22      PAGINA 



Vincent Van Gogh , Terrazza del caffè la sera, 1888, Otterlo (Paesi Bassi), Kröller Museum

È la congiunzione tra terra e cielo, tra mondo
materiale e mondo spirituale, tra finitudine e
pienezza di vita che ancora emerge. Essa
potrebbe identificare, già in questo, l’uomo di
ogni tempo che, riconoscendo e prestando
attenzione alla “nostalgia di Dio” che abita il
suo cuore (de-siderium), come i Magi, si
mette in cammino (Mt 2,1-2) orientando il
proprio sguardo verso l’ “Oltre” e «per un’altra
strada» (cf Mt 2,12), cioè portando nel
proprio cuore l’ “Oltre” incontrato, si ri-mette
in cammino. Di “cammino” anche il Vangelo
di oggi ci parla: una donna che dopo
l’incontro con Gesù è invitata da Lui stesso
ad abbandonare le strade percorse nel
passato che l’hanno condotta a un passo
dalla morte, per vie che conducono alla
pienezza e autenticità della vita che le
corrisponde, quella da figlia di Dio, amata e
perdonata semplicemente perché figlia. Il
gesto di Gesù che “col dito” si mise a scrivere
infatti può essere un richiamo all’Alleanza
stabilita tra Dio e il suo popolo: «Quando il
Signore ebbe finito di parlare con Mosè sul
monte Sinai, gli diede le due tavole della 

SENTIRE
È il momento di contattare il nostro mondo
interiore, i nostri affetti, i nostri pensieri e così
domandarci: Cosa suscita in me questo
dipinto? Quali aspetti mi hanno particolarmente
colpito o incuriosito? 

Testimonianza, tavole di pietra, scritte dal dito
di Dio» (Es 32,18), come pure il chinarsi di
Gesù per scrivere può essere un richiamo alla
richiesta di perdono per sua intercessione da
parte di Mosè per un’Alleanza rinnovata (cf Es
34,1-10). Gesù “riscrive” l’alleanza con questa
donna, le “riscrive”, se così possiamo dire
simpaticamente, il suo “green pass” per vivere
in maniera nuova le sue relazioni. 

MEDITARE
Abitare gli spazi del nostro quotidiano come la
nostra casa o il luogo del lavoro, le strade e le
piazze che attraversiamo nei percorsi ordinari
della nostra ferialità, spesso ci porta a
rimanere incastrati con il nostro sguardo sulla
fatica del presente, sulle problematiche del
nostro oggi. 
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Talvolta siamo anche appesantiti dal nostro
passato, non sempre roseo e piacevole,
segnato da dolore e delusione, che può
incupirci e paralizzarci. Come nel dipinto siamo
chiamati ad elevare il nostro sguardo e come il
campanile volgerci verso il cielo stellato, verso
quella notte buia ma illuminata di stelle, di quei
desideri, di quelle luci che possono ancora
orientare la nostra vita e farci intravedere un
futuro nuovo, possibilità e percorsi nuovi
all’orizzonte. Elevare i nostri cuori, come dice la
liturgia, per scendere nella profondità dei nostri
veri bisogni e desideri, per ritrovare il senso del
nostro camminare, del nostro abitare spazi
relazionali e confidenziali, come quelli di un
bar, ed imparare a gustare in maniera diversa i
nostri incontri. C’è una “memoria del nostro
futuro” che in noi apre l’orizzonte alla speranza,
ad andare oltre, a far risuonare ancora in noi la
parola “Vai in pace, neanche io ti giudico, non
peccare più!”.

PREGARE
Grazie Signore Gesù perché…
«salimmo su, el primo e io secondo,
tanto ch’i’ vidi de le cose belle
che porta ‘l ciel, per un pertugio tondo.
E quindi uscimmo a riveder le stelle» 
Dante Alighieri

RIFLETTERE
Cosa del mio presente mi rende felice e mi
appaga? Quali pesi avverto come un buio che mi
incupisce?
Quando nella mia vita ho sperimentato la
possibilità di guarda oltre, di alzare lo sguardo
verso le stelle e lasciarmi ri-orientare, andando
oltre giudizi, critiche e ostacoli? A cosa mi
rimanda per il mio oggi il guardare nuovamente
le stelle e stare al caffè o per strada con
qualcuno? 
Nelle difficoltà che la vita mi pone dinanzi, sento
al mio fianco la presenza amica di Gesù che,
come per la donna del Vangelo, non mi giudica,
ma prega il Padre per me? 
La fatica del cammino verso le stelle mi
spaventa? A chi posso rivolgermi?
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*NOTE SULL'AUTORE

Vincent Willem van Gogh (Zundert, 30 marzo 1853 – Auvers-sur-Oise, 29 luglio 1890) è stato un
pittore olandese.). Fu autore di quasi novecento dipinti e di più di mille disegni, senza contare i
numerosi schizzi non portati a termine e i tanti appunti destinati probabilmente all'imitazione di
disegni artistici di provenienza giapponese. Tanto geniale quanto incompreso se non addirittura
disprezzato in vita, Van Gogh influenzò l'arte del XX secolo; dopo aver trascorso diversi anni
soffrendo di frequenti disturbi mentali.

Iniziò a disegnare da bambino e nonostante le critiche del padre, un pastore protestante che gli
impartiva delle norme severe, continuò a disegnare finché non decise di diventare un pittore vero
e proprio. Iniziò a dipingere tardi, all'età di ventisette anni, realizzando molte delle sue opere più
note nel corso degli ultimi due anni di vita. I suoi soggetti consistevano in autoritratti, paesaggi,
nature morte di fiori, dipinti con cipressi, rappresentazioni di campi di grano e girasoli. La sua
formazione si deve all'esempio del realismo paesaggistico dei pittori di Barbizon e del
messaggio etico e sociale di Jean-François Millet.
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Affidarsi

SCHEDA ANIMATORI
DOMENICA DELLE PALME

OPERA
ONOFRIO BRAMANTE* ,  CROCIFISSIONE

Quando giunsero sul luogo chiamato Cranio, vi crocifissero lui e i malfattori,
uno a destra e l’altro a sinistra. Gesù diceva: «Padre, perdona loro perché
non sanno quello che fanno»

Luca 23, 33-34

INTRODUZIONE
Siamo giunti alla penultima tappa del nostro cammino verso la Pasqua. È la Passio di Nostro
Signore e idealmente siamo giunti in quella parte della nostra casa che ospita la porta sul retro,
luogo non solo di passaggio, diaframma tra interno ed esterno ma anche luogo che offre una
diversa prospettiva, quella dell’andare del passare, dell’attraversare. Proprio come fa Cristo. La
sua è una storia di passaggio che lascia delle tracce importanti: attraverso il suo sacrificio Cristo
perdona, offre una via d’uscita ma dona la sua vita per salvare gli altri, atto umano nobilissimo.

spessi cerchi concentrici di luce dorata a
simboleggiare la luce divina.
La scena narra un racconto, che si dipana
attraverso persone, tante, e i loro gesti.
Ognuna di esse narra una storia: Maria, con
le sue braccia spalancate, abbraccia
idealmente e affida al padre suo il figlio, il
figlio di tutti; il soldato romano, ai piedi della
croce, sembra scambiare delle frasi con lui; i
due ladroni, con il loro passato,
rappresentano l’errore e la salvezza per chi si
pente; e le donne, ai piedi della croce,
testimoniano il loro grande dolore; il
cavaliere romano la potenza del dominatore.
Nella loro gestualità però tutti manifestano
un dolore composto, misurato. La scena
infatti vuole invitare il fedele ad una
meditazione sul sacrificio di Cristo più che
alla contemplazione del suo dolore.
È indubbio che il fulcro narrativo e
prospettico è il Cristo. Da lui parte e termina
tutto: “Padre, perdona loro perché non sanno
quello che fanno”.
Forte è la potenza del linguaggio narrativo
che si basa sui contrasti dei colori caldi e
freddi della tavolozza cromatica e sul tratto
pittorico veloce, energico che con pennellate
leggere e colpi di spatola abbozzano figure
dalla volumetria importante. 

COMMENTO
EQUIPE DI CATECHESI CON L’ARTE (ECA)

CAPIRE
L’opera (dipinto su tela con tecnica ad olio)
conservata nella Basilica dei Santi Medici di
Alberobello, rappresenta la crocifissione di
Cristo sul Golgota. 
La scena è pensata su tre diversi piani
prospettici con diversi personaggi
protagonisti. Nel piano intermedio, quello
centrale, avviene la descrizione del fatto:
al centro la croce con Gesù crocifisso,
rappresentato con il capo chino, lo
sguardo puntato verso il basso, le braccia
spalancate e le gambe leggermente
sovrapposte inchiodate sulla croce. In
piedi, sulla sinistra, il soldato romano
pronto a scagliare la sua lancia mentre in
basso a destra, di tre quarti, la madre di
Giacomo e Giuseppe e Maria di Magdala,
avvolte in manti scuri, col capo coperto e
reclinato e inginocchiate. Ai lati, sul piano
di fondo, le altre due croci.   In primo
piano si stagliano su tutte due figure
rappresentate di spalla: Maria, la madre di
Gesù, avvolta in un manto nero che la
ricopre completamente, con le braccia
spalancate e imploranti e il soldato
romano a cavallo. Il fondo, come una
quinta teatrale, si chiude con una serie di 
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Onofrio Bramante, Crocifissione, 1980, Basilica dei Santi Medici,  Alberobello

La gamma dei rossi e dei gialli che
caratterizzano il cavaliere in primo piano
contrasta con i grigi dei manti degli astanti
così come gli incarnati lividi delle tre figure
crocifisse contrastano con la luminosità del
fondo. Lo splendore della luce del fondo già
preannuncia quella Resurrezione che si
contrappone alla tragicità delle ultime ore di
vita di Gesù. Su ogni vita umana – per quanto
segnata dalla fragilità, dalla sofferenza, dalla
violenza, dall’incomprensione e dal dolore che
ne deriva - prevale l’annuncio della vittoria sul
male che si riversa attraverso l’esplosione di
luce che circonda il corpo crocifisso del Cristo
pronto al perdono. 

SENTIRE
È il momento di contattare il nostro mondo
interiore, i nostri affetti, i nostri pensieri e così
domandarci: Cosa suscita in me questo
dipinto? Quali aspetti mi hanno
particolarmente colpito o incuriosito? 

«Padre, perdona loro perché non sanno quello
che fanno».” 
Quale grande lezione di amore il Signore ci
consegna sulla croce del dolore. Quale grande
gesto di carità e di perdono vive Gesù, proprio
quando sta per “consegnare lo spirito” (cfr Gv
19, 30).
Nei racconti della passione, Gesù pronuncia
sette parole. La prima è una invocazione di
perdono per i suoi crocifissori che rivolge al
Padre. Il perdono giunge prima della
crocifissione, degli insulti che essi rivolgono al
Signore e della sua morte. 
Il perdono viene sempre prima di tutto.
Quello che Gesù compie è un completo e
totale atto di affidamento al Padre. Sì, ha
fiducia nel Padre e invoca il perdono “perché
non sanno quello che fanno”.
Paolo nelle sue lettere ci ricorda che “la carità
è magnanima, benevola è la carità; non è
invidiosa, non si vanta, non si gonfia
d’orgoglio,  non manca di rispetto, non cerca il
proprio interesse, non si adira, non tiene conto
del male ricevuto, non gode dell’ingiustizia ma
si rallegra della verità. Tutto scusa, tutto
crede, tutto spera, tutto sopporta. La carità
non avrà mai fine. (1 Cor 13, 4 – 8a).

MEDITARE
“Quando giunsero sul luogo chiamato Cranio,
vi crocifissero lui e i malfattori, uno a destra e
l’altro a sinistra. Gesù diceva: 
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Il vangelo della passione, ci aiuta ad entrare
nell’intimo della vita di Gesù ma ci offre anche
la possibilità di capire quanto sia importante
per noi, affidarci e invocare il perdono.
Nell’immagine proposta il clima è cupo, di
terrore e di paura, ma c’è una luce che il
crocifisso emana. È la luce della Pasqua, è la
luce della misericordia e del perdono che Dio
offre ai crocifissori di ieri, di oggi e di ogni
tempo.
Siamo prossimi alla Pasqua, abbiamo anche
noi la possibilità di “attraversare” il male che a
volte subiamo, abbiamo anche noi la
possibilità di “lasciare andare” tutto il buio che
abita il nostro cuore e recuperare il bagliore e
luce attraverso il perdono.
Perdoniamo noi stessi, sperimentando il
perdono di Dio e saremo capaci di perdonare.

PREGARE
Signore Gesù Cristo,
tu ci hai insegnato a essere misericordiosi 
come il Padre celeste,
e ci hai detto che chi vede te vede lui.
Mostraci il tuo volto e saremo salvi.
Il tuo sguardo pieno di amore liberò 
Zaccheo e Matteo dalla schiavitù del denaro;
l’adultera e la Maddalena dal porre 
la felicità solo in una creatura;
fece piangere Pietro dopo il tradimento,
e assicurò il Paradiso al ladrone pentito.
Fa’ che ognuno di noi ascolti 
come rivolta a sé la parola 
che dicesti alla samaritana:
Se tu conoscessi il dono di Dio!
Tu sei il volto visibile del Padre invisibile,
del Dio che manifesta la sua onnipotenza
soprattutto con il perdono e la misericordia:
fa’ che la Chiesa sia nel mondo 
il volto visibile di te, 
suo Signore, 
risorto e nella gloria.

(Cfr Papa Francesco)

RIFLETTERE
Le immagini mi hanno aiutato a capire meglio
il testo evangelico? In che senso? Cosa mi
porto via dall’incontro con l’opera? Ti sei
rispecchiato/ritrovato in qualche personaggio
dell’opera? L’esperienza del laboratorio ha
contribuito a farti scoprire qualcosa di nuovo
per la tua fede? 
Qualche osservazione libera… 
Puoi esprimere con una preghiera o con un
impegno le scoperte di questo incontro…

28      PAGINA 



*NOTE SULL'AUTORE

Onofrio Bramante (Milano 1926 - Monopoli 2000).
Lombardo di nascita, dopo essersi dedicato a lungo all’arte dei fumetti (pubblica storie anche di
Topolino negli anni ‘60), Onofrio Bramante, al difuori dei circuiti commerciali e collegato
all’ordine dei Domenicani e dei Fatebenefratelli, intraprende la pittura di opere ad olio di grandi
dimensioni. Libero così di esprimersi e immerso in un periodo di riflessione personale e di fede,
l’artista affronta commissioni per enti ecclesiastici. Trasferitosi in Puglia, nel 1980 realizza per il
santuario dei SS. Medici di Alberobello la Via Crucis, quindici pannelli nei quali l’artista,
ispirandosi ai Vangeli, narra i momenti cruciali dell’ascesa al Calvario, della crocifissione e della
resurrezione.
Dal fumetto alla tela. La sua pittura conserva fortemente il tratto grafico attraverso un uso
sapiente della spatola e del colore ad olio. La tavolozza cromatica presenta all’unisono toni caldi
e freddi attraverso un mescolamento di giochi di luce e ombre. Le sue opere rappresentano una
vera e propria esplosione artistica per forza espressiva e l’originalità.
Bramante trascorre gli ultimi dieci anni della sua vita proprio in Puglia, terra che ama per i suoi
colori intensi e le sue linee scarne ed essenziali, dove lascia numerose opere: Alberobello,
Monopoli, Ostuni, Fasano, Bari, Andria.
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Schede per i partecipanti
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VEDERE

• ambiente, 

• luci ed ombre,

• colori, 
• personaggi,
• atteggiamenti, gesti,
• oggetti.

Nessuna opera d’arte è neutra. È il risultato di un
atto creativo che implica una tecnica (affresco,

mosaico, dipinto su tela, o bassorilievo etc…), un
linguaggio specifico (uno stile es. romanico,

cubista etc…), un orizzonte culturale e spirituale
che cerchiamo brevemente ma correttamente di
ricostruire. “Cosa vedo e cosa provo davanti a
questa opera? Come posso comprenderne il
significato originale?”.

Per prima cosa i partecipanti sono invitati a fare 
attenzione a ciò che vedono con gli occhi:

SENTIRE

• Di questo dipinto mi colpisce...

• Mi piace... 

• L’immagine mi richiama...

Siamo interessati a guardare le opere d’arte come
se fossero uno specchio della realtà nel quale
cogliere alcuni importanti riferimenti  alla nostra
vita. Al di là delle originali intenzioni degli autori,
le opere parlano e toccano i sensi, suscitano
emozioni, richiamano dei vissuti, sollecitano la
nostra riflessione e parlano a noi oggi. “Cosa mi ha
colpito particolarmente del dipinto? Questa opera
d’arte tocca la mia esperienza umana?”. 

Viene poi il momento di dare voce al cuore, alla
sensibilità, all’esperienza:

SULLE ORME DI CRISTO NEL DESERTO

TENTAZIONE DI GESÙ NEL DESERTO

VITA
IVAN NIKOLAEVIČ KRAMSKOJ 
(Ostrogožsk, 8 giugno 1837 – San
Pietroburgo, 6 aprile 1887) è stato un
pittore e critico d'arte russo.

VANGELO

Gesù, pieno di Spirito Santo, si allontanò
dal Giordano e fu condotto dallo Spirito
nel deserto dove, per quaranta giorni, fu
tentato dal diavolo. Non mangiò nulla in
quei giorni; ma quando furono terminati
ebbe fame. Allora il diavolo gli disse: «Se
tu sei Figlio di Dio, di' a questa pietra che
diventi pane». Gesù gli rispose: «Sta
scritto: Non di solo pane vivrà l'uomo». 

Lc 4, 1-4

PROGETTO "HOME" QUARESIMA E PASQUA 2022
Catechesi per adulti attraverso le opere d'arte
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CAPIRE

Nel terzo passaggio si ricostruisce il background
dell’immagine attraverso una analisi
iconografica ed iconologica. 

MEDITARE

A questo punto si raccolgono i significati, i
messaggi, le implicazioni per la vita cosa mi
porto via dall’incontro con l’opera, la risposta
contemplativa/orante: di fronte a questa
immagine...

“Cosa dice alla mia vita? Quale messaggio di fede
offre questo dipinto?”. 
Siamo invitati a percepire un riflesso di vangelo
con uno sguardo contemplativo che vede nella
vita umana i segni della presenza viva di Dio,
senza far riferimento necessariamente a immagini
con soggetti religiosi o sacri. Possiamo dunque
essere raggiunti da riflessi di luce evangelica
impastata di carne, di corpi, di sguardi, di
abbracci, di terra, di case.

Cosa mi ha colpito particolarmente del dipinto? A
cosa mi rimanda della mia vita?
Quando ho sperimentato particolarmente la prova
e la tentazione e mi sono sentito nel deserto come
Gesù? In quel momento dove e chi mi ha dato la
forza nel combattere? In che modo ho avuto la
forza di “custodire la fede” oppure l’ho smarrita?
“Non di solo pane vive l’uomo”. Di cosa mi nutro
nella mia quotidianità e quale fame profonda
avverto che ancora ha bisogno di essere
appagata? 
Apriti ad dialogo semplice, sincero e silenzioso
con Gesù ed esterna a lui le tue paure, i tuoi
bisogni, le tue tentazioni, digli…

COMMISSIONE REGIONALE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, 
L'ANNUNCIO E LA CATECHESI - PUGLIA

PREGARE

A questo punto si raccolgono i significati, i
messaggi, le implicazioni per la vita cosa mi
porto via dall’incontro con l’opera, la risposta
contemplativa/orante: di fronte a questa
immagine...

PROGETTO "HOME" QUARESIMA E PASQUA 2022
Catechesi per adulti attraverso le opere d'arte

I DOMENICA DI QUARESIMA  ANNO  C
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VEDERE

• ambiente, 

• luci ed ombre,

• colori, 
• personaggi,
• atteggiamenti, gesti,
• oggetti.

Nessuna opera d’arte è neutra. È il risultato di un
atto creativo che implica una tecnica (affresco,

mosaico, dipinto su tela, o bassorilievo etc…), un
linguaggio specifico (uno stile es. romanico,

cubista etc…), un orizzonte culturale e spirituale
che cerchiamo brevemente ma correttamente di
ricostruire. “Cosa vedo e cosa provo davanti a
questa opera? Come posso comprenderne il
significato originale?”.

Per prima cosa i partecipanti sono invitati a fare 
attenzione a ciò che vedono con gli occhi:

CONVERSAVANO CON  LUI 

T E M P O  T R A F I T T O

VITA

RENE' MAGRITTE (Lessines, 21 novembre
1898 – Bruxelles, 15 agosto 1967), noto
pittore belga, fu tra i massimi esponenti
del Surrealismo, corrente artistica
d’avanguardia, nata in Francia dopo la
Prima guerra mondiale. 

VANGELO

Gesù prese con sé Pietro, Giovanni e
Giacomo e salì sul monte a pregare.

Mentre pregava, il suo volto cambiò
d’aspetto e la sua veste divenne candida
e sfolgorante. Ed ecco, due uomini
conversavano con lui: erano Mosè ed
Elìa, apparsi nella gloria, e parlavano del
suo esodo, che stava per compiersi a
Gerusalemme.

Lc 9, 28b-36 
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SENTIRE

• Di questo dipinto mi colpisce...

• Mi piace... 

• L’immagine mi richiama...

Siamo interessati a guardare le opere d’arte come
se fossero uno specchio della realtà nel quale
cogliere alcuni importanti riferimenti  alla nostra
vita. Al di là delle originali intenzioni degli autori,
le opere parlano e toccano i sensi, suscitano
emozioni, richiamano dei vissuti, sollecitano la
nostra riflessione e parlano a noi oggi. “Cosa mi ha
colpito particolarmente del dipinto? Questa opera
d’arte tocca la mia esperienza umana?”. 

Viene poi il momento di dare voce al cuore, alla
sensibilità, all’esperienza:



CAPIRE

Nel terzo passaggio si ricostruisce il background
dell’immagine attraverso una analisi
iconografica ed iconologica. 

MEDITARE

A questo punto si raccolgono i significati, i
messaggi, le implicazioni per la vita cosa mi
porto via dall’incontro con l’opera, la risposta
contemplativa/orante: di fronte a questa
immagine...

“Cosa dice alla mia vita? Quale messaggio di fede
offre questo dipinto?”. 
Siamo invitati a percepire un riflesso di vangelo
con uno sguardo contemplativo che vede nella
vita umana i segni della presenza viva di Dio,
senza far riferimento necessariamente a immagini
con soggetti religiosi o sacri. Possiamo dunque
essere raggiunti da riflessi di luce evangelica
impastata di carne, di corpi, di sguardi, di
abbracci, di terra, di case.

A cosa mi rimanda della mia vita? Come vivo il
rapporto con il mio tempo? Come posso
organizzare al meglio i miei impegni seguendo un
ordine di priorità? Come reagisco al pensiero del
“passare” del tempo? Cosa caratterizza il mio
dialogo, il mio parlare? Prevale lo stile del
chiacchierare, del giudicare, dell’apostrofare o del
narrare il mio vissuto, della condivisione e
dell’ascolto?
In che modo la presenza del Signore può
trasfigurare, ossia offrire una figura/forma nuova al
tempo delle mie relazioni in famiglia, al lavoro, in
parrocchia, tra gli amici.. 

COMMISSIONE REGIONALE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, 
L'ANNUNCIO E LA CATECHESI - PUGLIA

PREGARE

A questo punto si raccolgono i significati, i
messaggi, le implicazioni per la vita cosa mi
porto via dall’incontro con l’opera, la risposta
contemplativa/orante: di fronte a questa
immagine...

PROGETTO "HOME" QUARESIMA E PASQUA 2022
Catechesi per adulti attraverso le opere d'arte

II DOMENICA DI QUARESIMA  ANNO  C

2



VEDERE

• ambiente, 

• luci ed ombre,

• colori, 
• personaggi,
• atteggiamenti, gesti,
• oggetti.

Nessuna opera d’arte è neutra. È il risultato di un
atto creativo che implica una tecnica (affresco,

mosaico, dipinto su tela, o bassorilievo etc…), un
linguaggio specifico (uno stile es. romanico,

cubista etc…), un orizzonte culturale e spirituale
che cerchiamo brevemente ma correttamente di
ricostruire. “Cosa vedo e cosa provo davanti a
questa opera? Come posso comprenderne il
significato originale?”.

Per prima cosa i partecipanti sono invitati a fare 
attenzione a ciò che vedono con gli occhi:

QUALE CROCIFISSO...?

C R O C I F I S S O  D I  A L E S S A M E N O

VITA

ANONIMO L’autore del Crocifisso di
Alessameno è ignoto. Si tratta di un
graffito ritrovato nella Domus Gelotiana
al Palatino, di un autore sconosciuto.
Molto probabilmente l’incisore è un
pagano e si tratta della prima
raffigurazione in assoluto della
Crocifissione, in cui ritroviamo una
caricatura del momento più drammatico
della redenzione e un insulto alla fede
del cristiano nella divinità di Cristo. 

VANGELO

Diceva anche questa parabola: «Un tale
aveva piantato un albero di fichi nella sua
vigna e venne a cercarvi frutti, ma non ne
trovò. Allora disse al vignaiolo: “Ecco, sono
tre anni che vengo a cercare frutti su
quest’albero, ma non ne trovo. Tàglialo
dunque! Perché deve sfruttare il terreno?”.

Ma quello gli rispose: “Padrone, lascialo
ancora quest’anno, finché gli avrò
zappato attorno e avrò messo il concime.

Vedremo se porterà frutti per l’avvenire;

se no, lo taglierai”»..

Lc 13,6-9
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III DOMENICA DI QUARESIMA  - ANNO  C
COMMISSIONE REGIONALE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, 

L'ANNUNCIO E LA CATECHESI - PUGLIA

SENTIRE

• Di questo dipinto mi colpisce...

• Mi piace... 

• L’immagine mi richiama...

Siamo interessati a guardare le opere d’arte come
se fossero uno specchio della realtà nel quale
cogliere alcuni importanti riferimenti  alla nostra
vita. Al di là delle originali intenzioni degli autori,
le opere parlano e toccano i sensi, suscitano
emozioni, richiamano dei vissuti, sollecitano la
nostra riflessione e parlano a noi oggi. “Cosa mi ha
colpito particolarmente del dipinto? Questa opera
d’arte tocca la mia esperienza umana?”. 

Viene poi il momento di dare voce al cuore, alla
sensibilità, all’esperienza:



CAPIRE

Nel terzo passaggio si ricostruisce il background
dell’immagine attraverso una analisi
iconografica ed iconologica. 

MEDITARE

A questo punto si raccolgono i significati, i
messaggi, le implicazioni per la vita cosa mi
porto via dall’incontro con l’opera, la risposta
contemplativa/orante: di fronte a questa
immagine...

“Cosa dice alla mia vita? Quale messaggio di fede
offre questo dipinto?”. 
Siamo invitati a percepire un riflesso di vangelo
con uno sguardo contemplativo che vede nella
vita umana i segni della presenza viva di Dio,
senza far riferimento necessariamente a immagini
con soggetti religiosi o sacri. Possiamo dunque
essere raggiunti da riflessi di luce evangelica
impastata di carne, di corpi, di sguardi, di
abbracci, di terra, di case.

Come poter trasformare le situazioni di morte che
vivo in spazi di vita? 
Cosa ho bisogno di tagliare per poter vivere una
libertà nelle relazioni? 
C’è un’esperienza che mi ha fatto passare da
morte a vita? 
Conosco situazioni di morte sociale e ambientale?
Come sono rinate? 
Secondo me, oggi, chi sono i "Poveri Cristi"?

COMMISSIONE REGIONALE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, 
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PREGARE

A questo punto si raccolgono i significati, i
messaggi, le implicazioni per la vita cosa mi
porto via dall’incontro con l’opera, la risposta
contemplativa/orante: di fronte a questa
immagine...

PROGETTO "HOME" QUARESIMA E PASQUA 2022
Catechesi per adulti attraverso le opere d'arte
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VEDERE

• ambiente, 

• luci ed ombre,

• colori, 
• personaggi,
• atteggiamenti, gesti,
• oggetti.

Nessuna opera d’arte è neutra. È il risultato di un
atto creativo che implica una tecnica (affresco,

mosaico, dipinto su tela, o bassorilievo etc…), un
linguaggio specifico (uno stile es. romanico,

cubista etc…), un orizzonte culturale e spirituale
che cerchiamo brevemente ma correttamente di
ricostruire. “Cosa vedo e cosa provo davanti a
questa opera? Come posso comprenderne il
significato originale?”.

Per prima cosa i partecipanti sono invitati a fare 
attenzione a ciò che vedono con gli occhi:

LA FESTA DELLA RICONCILIAZIONE

C R O C I F I S S O  D I  A L E S S A M E N O

VITA

A dispetto della francesizzazione del suo
nome, MARC CHAGALL è stato il pittore
più importante che la Bielorussia abbia
avuto. Nato a Liosno, presso Vitebsk il 7
luglio 1887, il suo vero nome è Moishe
Segal; il nome russo sarebbe stato Mark
Zakharovic Sagalov, abbreviato in Sagal,
che secondo la trascrizione francese
sarebbe poi diventato Chagall.
Muore a Saint-Paul de Vence il 28 marzo
del 1985, alla veneranda età di
novantasette anni.

VANGELO

Egli dunque si alzò e tornò da suo padre.

Ma mentre egli era ancora lontano, suo
padre lo vide e ne ebbe compassione;

corse, gli si gettò al collo e lo baciò.

Lc 15, 20
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SENTIRE

• Di questo dipinto mi colpisce...

• Mi piace... 

• L’immagine mi richiama...

Siamo interessati a guardare le opere d’arte come
se fossero uno specchio della realtà nel quale
cogliere alcuni importanti riferimenti  alla nostra
vita. Al di là delle originali intenzioni degli autori,
le opere parlano e toccano i sensi, suscitano
emozioni, richiamano dei vissuti, sollecitano la
nostra riflessione e parlano a noi oggi. “Cosa mi ha
colpito particolarmente del dipinto? Questa opera
d’arte tocca la mia esperienza umana?”. 

Viene poi il momento di dare voce al cuore, alla
sensibilità, all’esperienza:



CAPIRE

Nel terzo passaggio si ricostruisce il background
dell’immagine attraverso una analisi
iconografica ed iconologica. 

MEDITARE

A questo punto si raccolgono i significati, i
messaggi, le implicazioni per la vita cosa mi
porto via dall’incontro con l’opera, la risposta
contemplativa/orante: di fronte a questa
immagine...

“Cosa dice alla mia vita? Quale messaggio di fede
offre questo dipinto?”. 
Siamo invitati a percepire un riflesso di vangelo
con uno sguardo contemplativo che vede nella vita
umana i segni della presenza viva di Dio, senza far
riferimento necessariamente a immagini con
soggetti religiosi o sacri. Possiamo dunque essere
raggiunti da riflessi di luce evangelica impastata di
carne, di corpi, di sguardi, di abbracci, di terra, di
case.

Cosa mi ha colpito particolarmente del dipinto? A
cosa mi rimanda della mia vita?
La casa paterna, l’allontanarsi da casa, l’affetto e
l’abbraccio di un padre cosa rievocano nel mio
vissuto? Quali esperienze di migrazioni sto vivendo
oggi e cosa può orientare il mio cammino/errare?
Lo stare a casa, come il figlio maggiore, il non
sentirmi a “casa mia” in senso pieno, come risuona
nel mio vissuto personale? Quali percorsi sananti
posso intraprendere?
La gioia, la danza, la musica mi rimanda a
momenti di (ri)nascita, quali e cosa dicono a me
oggi?
Provo a dialogare con Dio Padre, a presentargli il
mio cammino, cosa gli voglio consegnare e di cosa
ho bisogno oggi per assaporare nuovamente la
festa di un figlio che sta a casa sua?

COMMISSIONE REGIONALE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, 
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PREGARE

A questo punto si raccolgono i significati, i
messaggi, le implicazioni per la vita cosa mi
porto via dall’incontro con l’opera, la risposta
contemplativa/orante: di fronte a questa
immagine...
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VEDERE

• ambiente, 

• luci ed ombre,

• colori, 
• personaggi,
• atteggiamenti, gesti,
• oggetti.

Nessuna opera d’arte è neutra. È il risultato di un
atto creativo che implica una tecnica (affresco,

mosaico, dipinto su tela, o bassorilievo etc…), un
linguaggio specifico (uno stile es. romanico,

cubista etc…), un orizzonte culturale e spirituale
che cerchiamo brevemente ma correttamente di
ricostruire. “Cosa vedo e cosa provo davanti a
questa opera? Come posso comprenderne il
significato originale?”.

Per prima cosa i partecipanti sono invitati a fare 
attenzione a ciò che vedono con gli occhi:

GUARDARE OLTRE

T E R R A Z Z A  D E L  C A F F È  L A  S E R A

VITA

VINCENT WILLEM VAN GOGH (Zundert,
30 marzo 1853 – Auvers-sur-Oise, 29 luglio
1890) è stato un pittore olandese.). Fu
autore di quasi novecento dipinti e di più
di mille disegni, senza contare i
numerosi schizzi non portati a termine e
i tanti appunti destinati probabilmente
all'imitazione di disegni artistici di
provenienza giapponese. Tanto geniale
quanto incompreso se non addirittura
disprezzato in vita, Van Gogh influenzò
l'arte del XX secolo; dopo aver trascorso
diversi anni soffrendo di frequenti
disturbi mentali.

VANGELO

Ed ella rispose: «Nessuno, Signore». E Gesù
disse: «Neanch’io ti condanno; va’ e d’ora
in poi in peccare più».

Gv 8,11
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SENTIRE

• Di questo dipinto mi colpisce...

• Mi piace... 

• L’immagine mi richiama...

Siamo interessati a guardare le opere d’arte come
se fossero uno specchio della realtà nel quale
cogliere alcuni importanti riferimenti  alla nostra
vita. Al di là delle originali intenzioni degli autori,
le opere parlano e toccano i sensi, suscitano
emozioni, richiamano dei vissuti, sollecitano la
nostra riflessione e parlano a noi oggi. “Cosa mi ha
colpito particolarmente del dipinto? Questa opera
d’arte tocca la mia esperienza umana?”. 

Viene poi il momento di dare voce al cuore, alla
sensibilità, all’esperienza:

https://it.wikipedia.org/wiki/Zundert
https://it.wikipedia.org/wiki/30_marzo
https://it.wikipedia.org/wiki/1853
https://it.wikipedia.org/wiki/Auvers-sur-Oise
https://it.wikipedia.org/wiki/29_luglio
https://it.wikipedia.org/wiki/1890
https://it.wikipedia.org/wiki/Pittore
https://it.wikipedia.org/wiki/Regno_dei_Paesi_Bassi
https://it.wikipedia.org/wiki/XX_secolo
https://it.wikipedia.org/wiki/Disturbo_mentale


CAPIRE

Nel terzo passaggio si ricostruisce il background
dell’immagine attraverso una analisi
iconografica ed iconologica. 

MEDITARE

A questo punto si raccolgono i significati, i
messaggi, le implicazioni per la vita cosa mi
porto via dall’incontro con l’opera, la risposta
contemplativa/orante: di fronte a questa
immagine...

“Cosa dice alla mia vita? Quale messaggio di fede
offre questo dipinto?”. 
Siamo invitati a percepire un riflesso di vangelo
con uno sguardo contemplativo che vede nella vita
umana i segni della presenza viva di Dio, senza far
riferimento necessariamente a immagini con
soggetti religiosi o sacri. Possiamo dunque essere
raggiunti da riflessi di luce evangelica impastata di
carne, di corpi, di sguardi, di abbracci, di terra, di
case.

Cosa del mio presente mi rende felice e mi
appaga? Quali pesi avverto come un buio che mi
incupisce?
Quando nella mia vita ho sperimentato la
possibilità di guarda oltre, di alzare lo sguardo
verso le stelle e lasciarmi ri-orientare, andando
oltre giudizi, critiche e ostacoli? A cosa mi
rimanda per il mio oggi il guardare nuovamente le
stelle e stare al caffè o per strada con qualcuno? 
Nelle difficoltà che la vita mi pone dinanzi, sento
al mio fianco la presenza amica di Gesù che, come
per la donna del Vangelo, non mi giudica, ma
prega il Padre per me? 
La fatica del cammino verso le stelle mi spaventa?
A chi posso rivolgermi?

COMMISSIONE REGIONALE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, 
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PREGARE

A questo punto si raccolgono i significati, i
messaggi, le implicazioni per la vita cosa mi
porto via dall’incontro con l’opera, la risposta
contemplativa/orante: di fronte a questa
immagine...
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VEDERE

• ambiente, 

• luci ed ombre,

• colori, 
• personaggi,
• atteggiamenti, gesti,
• oggetti.

Nessuna opera d’arte è neutra. È il risultato di un
atto creativo che implica una tecnica (affresco,

mosaico, dipinto su tela, o bassorilievo etc…), un
linguaggio specifico (uno stile es. romanico,

cubista etc…), un orizzonte culturale e spirituale
che cerchiamo brevemente ma correttamente di
ricostruire. “Cosa vedo e cosa provo davanti a
questa opera? Come posso comprenderne il
significato originale?”.

Per prima cosa i partecipanti sono invitati a fare 
attenzione a ciò che vedono con gli occhi:

AFFIDARSI

C R O C I F I S S I O N E

VITA

ONOFRIO BRAMANTE (Milano 1926 -

Monopoli 2000). Lombardo di nascita,

dopo essersi dedicato a lungo all’arte dei
fumetti (pubblica storie anche di
Topolino negli anni ‘60), Onofrio
Bramante, al difuori dei circuiti
commerciali e collegato all’ordine dei
Domenicani e dei Fatebenefratelli,
intraprende la pittura di opere ad olio di
grandi dimensioni. Libero così di
esprimersi e immerso in un periodo di
riflessione personale e di fede, l’artista
affronta commissioni per enti
ecclesiastici. Trasferitosi in Puglia, nel
1980 realizza per il santuario dei SS.

Medici di Alberobello la Via Crucis.

VANGELO

Quando giunsero sul luogo chiamato
Cranio, vi crocifissero lui e i malfattori, uno
a destra e l’altro a sinistra. Gesù diceva:

«Padre, perdona loro perché non sanno
quello che fanno»

Luca 23, 33-34
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SENTIRE

• Di questo dipinto mi colpisce...

• Mi piace... 

• L’immagine mi richiama...

Siamo interessati a guardare le opere d’arte come
se fossero uno specchio della realtà nel quale
cogliere alcuni importanti riferimenti  alla nostra
vita. Al di là delle originali intenzioni degli autori,
le opere parlano e toccano i sensi, suscitano
emozioni, richiamano dei vissuti, sollecitano la
nostra riflessione e parlano a noi oggi. “Cosa mi ha
colpito particolarmente del dipinto? Questa opera
d’arte tocca la mia esperienza umana?”. 

Viene poi il momento di dare voce al cuore, alla
sensibilità, all’esperienza:



CAPIRE

Nel terzo passaggio si ricostruisce il background
dell’immagine attraverso una analisi
iconografica ed iconologica. 

MEDITARE

A questo punto si raccolgono i significati, i
messaggi, le implicazioni per la vita cosa mi
porto via dall’incontro con l’opera, la risposta
contemplativa/orante: di fronte a questa
immagine...

“Cosa dice alla mia vita? Quale messaggio di fede
offre questo dipinto?”. 
Siamo invitati a percepire un riflesso di vangelo
con uno sguardo contemplativo che vede nella vita
umana i segni della presenza viva di Dio, senza far
riferimento necessariamente a immagini con
soggetti religiosi o sacri. Possiamo dunque essere
raggiunti da riflessi di luce evangelica impastata di
carne, di corpi, di sguardi, di abbracci, di terra, di
case.

Le immagini mi hanno aiutato a capire meglio il
testo evangelico? In che senso? Cosa mi porto via
dall’incontro con l’opera? Ti sei
rispecchiato/ritrovato in qualche personaggio
dell’opera? L’esperienza del laboratorio ha
contribuito a farti scoprire qualcosa di nuovo per
la tua fede? 
Qualche osservazione libera… 
Puoi esprimere con una preghiera o con un
impegno le scoperte di questo incontro…

COMMISSIONE REGIONALE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, 
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PREGARE

A questo punto si raccolgono i significati, i
messaggi, le implicazioni per la vita cosa mi
porto via dall’incontro con l’opera, la risposta
contemplativa/orante: di fronte a questa
immagine...
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IN CAMMINO
CON LA PAROLA

A  C U R A  D E L L A  
C O M M I S S I O N E  C A T E C H I S T I C A  R E G I O N A L E  E

C A R I T A S  R E G I O N A L E  -  P U G L I A

SUSSIDIO QUARESIMA E PASQUA 2022

10 commenti ai vangeli di Quaresima e Pasqua
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10 COMMENTI 
AI VANGELI 

DI QUARESIMA E PASQUA
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La Quaresima è considerata dai padri come il “grande tempo della
conversione”, utile per il discernimento personale e comunitario in vista
della celebrazione del cuore del mistero della fede cristiana nel Triduo
santo. I vangeli domenicali hanno una speciale valenza pedagogica
perché ci offrono l’orizzonte del rinnovamento spirituale. Dall’esperienza
del deserto e della tentazione (I Domenica) prendiamo consapevolezza
della condizione del discepolo del Signore che come il Maestro è messo
alla prova per essere vagliato nella fedeltà alla Sua Parola. La narrazione
della Trasfigurazione (II Domenica) ci fa intravedere la meta del nostro
cammino, orientata verso l’incontro ultimo e definitivo con il Signore
della vita. Le altre tre domeniche, notoriamente caratterizzate nella
prassi antica per le traditiones (consegne) dei Vangeli, Credo e Padre
Nostro ai catecumeni (seguendo soprattutto l’anno A), nel percorso
lucano di questo anno ci presentano una narrazione di esperienze di
misericordia: l’invito ad attendere, con il fico sterile (III); la fiducia nella
vita nuova per ogni figlio dispero, con il Padre Misericordioso (IV); lo
sguardo non giudicante con la donna adultera (V). Il tutto si conclude con
la Domenica delle Palme con la solenne narrazione della passione e i
vangeli del Triduo Santo.
I Video e le schede hanno una duplice valenza: meditare il Vangelo
domenicale con qualche suggestione e prepararci a vivere i vari momenti
di annuncio previsti nell’itinerario di catechesi delle varie tappe.
La bellezza della collaborazione ci offre la possibilità di accogliere delle
riflessioni da parte di alcuni membri della Commissione Catechistica
Regionale e dalla Commissione Caritas Puglia. A ciascuno di loro un
sincero GRAZIE! 
A tutti voi un buon cammino di FEDE!



I N  C A M M I N O  C O N  L A  P A R O L A
M E R C O L E D Ì  D E L L E  C E N E R I
M A T T E O  6 ,  1 - 6 .  1 6 - 1 8

0 3

Il cammino quaresimale è un grande pellegrinaggio spirituale attraverso il quale la
Chiesa, madre e maestra di vita, ci accompagna a ricollocarci nella consapevolezza della
nostra condizione umana segnata dalla fragilità e dal peccato. Come rileva Enzo Bianchi: 

UN NUOVO INIZIO
PREGARE, DIGIUNARE, CONDIVIDERE

DI DON FRANCESCO NIGRO
SEGRETARIO DELLA COMMISSIONE REGIONALE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE,

L’ANNUNCIO E LA CATECHESI

La conversione, infatti, non è un evento avvenuto una volta per tutte, ma è un
dinamismo che deve essere rinnovato nei diversi momenti dell’esistenza, nelle
diverse età, soprattutto quando il passare del tempo può indurre nel cristiano un
adattamento alla mondanità, una stanchezza, uno smarrimento del senso e del fine
della propria vocazione che lo portano a vivere nella schizofrenia la propria fede. Sì,
la quaresima è il tempo del ritrovamento della propria verità e autenticità, ancor
prima che tempo di penitenza: non è un tempo in cui “fare” qualche particolare opera
di carità o di mortificazione, ma è un tempo per ritrovare la verità del proprio essere.
Gesù afferma che anche gli ipocriti digiunano, anche gli ipocriti fanno la carità (cf. Mt
6,1-6.16-18): proprio per questo occorre unificare la vita davanti a Dio e ordinare il
fine e i mezzi della vita cristiana, senza confonderli.

Siamo introdotti in questo tempo di discernimento spirituale personale e comunitario
con l’austero segno dell’imposizione delle ceneri che nella tradizione del Primo
Testamento richiamava la penitenza e la richiesta di misericordia. Originariamente le
parole che accompagnavano questo gesto erano un invito a prendere coscienza del
nostro essere “polvere”, secondo le parole rivolte ad Adamo peccatore da Dio (Gn 3,19),
oggi l’invito si apre alla conversione e alla fede nel vangelo, in continuità con la missione
profetica inaugurata da Gesù. Mentre ci scopriamo cenere riconosciamo che nella
conversione e nella fede in Gesù la possibilità nuova di rinascere!



Il Mercoledì delle Ceneri è paragonabile ad un grande portale di una Chiesa Romanica o
Gotica, che ci introduce solennemente nel tempo della conversione e ci invita ad un
nuovo inizio riscoprendo il nostro essere “polvere”, plasmati dall’acqua della
misericordia divina, il cui segno sacramentale ci verrà offerto a compimento del
cammino, nella notte santa di Pasqua, illuminati dalla luce della sapienza eterna che è
Cristo Signore. In questo frangente tra la contemplazione del mistero delle ceneri e
l’acqua del battesimo si colloca la possibilità che è offerta ad ogni discepolo di rimettersi
in cammino, di riappropriarsi delle sue relazioni con Dio (la preghiera), con gli altri (la
carità/elemosina), con se stesso (il digiuno). Più che essere pie pratiche sono modalità
attraverso le quali il credente verifica l’autenticità del suo cammino di fede, fa
discernimento sul ricco e complesso mondo delle sue relazioni, dei suoi affetti
disordinati, delle sue passioni malsane, delle sue distrazioni che lo hanno portato a
depistare il suo obiettivo, il suo centro che è l’incontro con Cristo. È questa l’esperienza
del peccato che va riconosciuto, accolto e affidato al Redentore nel cammino di
purificazione. 

Il primo monito che ci è chiesto di assumere è lo stare attenti a non “praticare” in
maniera teatrale la fede, ma ad essere autentici, a far corrispondere intenzioni, parole e
azioni per evitare di incorrere nel pernicioso rischio dell’ipocrisia, dell’indossare le
maschere. C’è bisogno di vigilare anche sulla “pretesa” che può nascere dal “merito” di
aver compiuto alcune opere, che non è meno grave, pensando che l’adempimento di
alcuni “doveri” religiosi sia un lasciapassare, una polizza per la vita che ci garantisce
tutto. Anche questo rischio ha una radice: la relazione malsana con Dio, non autentica,
non sincera. Si prega, si digiuna, si fa la carità per amore del Signore, nell’intimità e
riserbo, senza platealità o pretesa da parte dell’altro, come si vive appieno l’amore
autentico nella vita di coppia, tra genitori e figli, tra fratelli.
L’elemosina, la carità come condivisione, è la forma di riconoscere non solo i nostri
bisogni ma anche quelli altrui. È la via attraverso la quale riequilibriamo il rapporto con
le “cose” da avere, con la brama di possedere. Non è la quantità che conta, ma il legame
che io posso vivere anche con piccole cose a mia disposizione che mi creano
dipendenza, morbosità. Se la carità è la forma più alta di egoismo, come ci insegna Gesù,
“ama il prossimo tuo come te stesso”, io imparo davvero ad amarmi in maniera eccelsa
quando amo il mio prossimo nel farmi dono e nel condividere quanto ho. Chiediamoci:
Quali attaccamenti ad abitudini, oggetti, persone, stili di vita, non mi permettono di
essere libero? Quale relazione vivo con il denaro, con le ricchezze che dispongo?

UN NUOVO INIZIO
PREGARE, DIGIUNARE, CONDIVIDERE
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Come vivo concretamente la condivisione? È un dare il superfluo o l’inutile, o il saper
condividere col cuore il frutto di qualche rinuncia?
La preghiera vissuta nel silenzio della propria stanza, nell’intimità sponsale, rimanda allo
“spogliarsi” dei ruoli, del farsi vedere, del sentirsi visti, per essere “nudi davanti a Dio e a
noi stessi”. La preghiera è relazione senza filtri, è contatto pieno con la propria umanità
bisognosa, ferita e fiduciosa nella cura sanante di Dio. C’è il rischio di vivere la
preghiera, l’eucaristia domenicale,… con “formalità”, senza il vero coinvolgimento del
cuore, degli affetti. La preghiera è dialogo con Dio, è accoglienza della gratuità del dono
della Sua Parola che come la pioggia feconda e ridona vita. Riflettiamo sul nostro modo
di vivere la preghiera. In che modo ritmo il mio tempo giornaliero e settimanale con la
preghiera? Come vivo la preghiera personale e comunitaria? Quanto il mio incontro con
il Signore nell’intimo della mia stanza sta plasmando il mio stile, sta incidendo sul mio
essere credente?
Il digiuno assume un valor nuovo e rigenerante nel contesto attuale dove siamo
bombardati dalle trasmissioni sul cibo, sulla cucina, ma anche sugli acquisti… Il digiuno
rimanda non alla “dieta terapeutica”, ma all’essenzialità, alla sobrietà cosciente del
credente che va all’essenziale, che sa rinunciare per condividere e non per “dimagrire”. Il
rapporto col cibo e con il fagocitare immagini o notizie da Facebook o Instagram, la
brama di potere o di essere attraenti e convincenti, la fame di notorietà e di
“visualizzazioni” possono ingozzarci di tante cose, ma lasciarci affamati di quel sano
affetto e amore per noi stessi. Ci riempiamo di… ma abbiamo bisogno di altro. Quale
rapporto ho con il cibo? Di cosa mi sto nutrendo eccessivamente in questo periodo ed
avverto il bisogno di “razionalizzare” per trovare un nuovo equilibrio? Come posso
trasformare qualche mia rinuncia in termini di tempo usato per cose futili, attività o
cose poco “nutrienti” in cibo condiviso per la carità fraterna?
Concludiamo con un’ultima provocazione che ci è offerta dalla sapienza dei Padri del
deserto e che può aiutarci nel cammino di conversione.

UN NUOVO INIZIO
PREGARE, DIGIUNARE, CONDIVIDERE

Fu chiesto ad Abba Agatone: “Che cosa è più grande: la fatica del corpo o la vigilanza
interiore?” E l’anziano disse: “L’uomo somiglia a un albero: la fatica del corpo sono le
foglie, e la custodia interiore è il frutto. E poiché, come sta scritto, ogni albero che
non produce frutti buoni viene tagliato e gettato nel fuoco (Mt 3,10; 7,19), è evidente
che tutto il nostro impegno deve essere per i frutti, ossia per la vigilanza della mente.
Ma c’è bisogno anche della protezione e dell’ornamento delle foglie, cioè della fatica
del corpo”.



Il testo del Vangelo di questa Prima Domenica di Quaresima è il brano conosciuto come
“Le tentazioni di Gesù nel deserto”. 
A dire il vero, i commentatori non amano parlare di tentazioni, che è un vocabolo che fa
pensare ad un contesto nel quale una persona può essere indotta al peccato. Qui invece si
tratta più di una esperienza “spirituale” di Gesù, perché l’evangelista sottolinea il fatto che
Gesù è “pieno di Spirito Santo” e che viene guidato nel deserto “nello Spirito”.
Il racconto è impostato cioè non tanto per farci temere il male che può derivare da una
tentazione, quanto soprattutto per farci capire le possibilità di bene che una persona può
compiere quando si lascia invadere dallo Spirito Santo, realizzando la Parola di Dio in una
vita a favore degli altri.[1] È proprio questo il senso profondo della prima “tentazione”
contenuta nel brano del Vangelo, sulla quale ci soffermiamo un po’ di più in questo
commento.
Il racconto di Luca ci dice che in quei giorni Gesù non mangiò nulla e ad un certo punto…
ebbe fame. È un bisogno primario, tipico dell’essere umano. La fame è proprio un
“indicatore” della condizione umana di Gesù. Ogni uomo ha fame, ancor più dopo aver
trascorso un lungo tempo senza mangiare. Sembra una considerazione ovvia. Eppure è
estremamente importante soffermarsi su di essa.
Questo racconto è in perfetta continuità con un brano precedente del Vangelo, nel quale
l’evangelista narra il Battesimo di Gesù. Per Luca quella scena di Gesù in fila con i
peccatori è come se fosse il trailer di tutta vita di Gesù. L’evangelista Matteo (cf. M7 3, 13-
15) riporta anche un certo imbarazzo da parte di Giovanni Battista, che non capisce
immediatamente cosa ci facesse Gesù in quella fila e vorrebbe quasi sottrarsi, se non fosse
proprio Gesù ad insistere. È il segno che Gesù si sente uomo come tutti gli altri, lo è
infatti, non finge, e insieme a tutto il popolo chiede anche per sé un battesimo di
conversione. Il segno della presenza dello Spirito Santo su di lui in forma visibile e la voce
dall’alto che parla di “compiacimento” sono poi come un timbro da parte del Padre,
un’approvazione di quanto ha compiuto, come a dire: «Ha fatto bene! È questo il nostro
stile!».
In fondo sarà proprio questo il senso di tutta la vicenda terrena di Gesù: condividere in
tutto la condizione umana e condividere con gli uomini il dono dello Spirito che viene dal
Padre. Prendere tutto di noi su di sé e donare a noi il tutto di se stesso. 
Ma torniamo al nostro testo e… alla fame di Gesù.

NON DI SOLO PANE
DI DON ALESSANDRO MAYER

DELEGATO REGIONALE CARITAS PUGLIA
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[1] “Gesù è tentato non perché può essere portato a commettere un male, ma per manifestare ciò che di
profondo c’è il lui. Il che non toglie che egli abbia dovuto fare scelte fondamentali molto sofferte” (ROSSE G., Il
Vangelo di Luca, Roma 1992, p. 141). Gesù vive per quaranta giorni un’esperienza di pienezza divina e “pur
essendo totalmente sotto la guida dello Spirito… rimane responsabile del suo comportamento” (Ibid.)



L’opera del diavolo consiste nel suggerirgli di risolvere il problema subito ed in maniera
esclusiva: «Se tu sei il Figlio di Dio, di’ a questa pietra che diventi pane». L’insidia
nasconde due pericolose derive che sono tra loro estremamente connesse.
Innanzi tutto la tentazione di concentrarsi a risolvere il problema della fame per se stesso
e basta. Il miracolo richiesto dal diavolo basterebbe a soddisfare il bisogno di una persona
e non di una moltitudine. Ma Gesù è venuto per molti, per tutti! Pensiamo a quello che ci
racconterà lo stesso Luca qualche capitolo più in là, quando Gesù sentirà compassione
per la folla e, mentre gli apostoli pensavano di congedare tutte quelle persone scegliendo
la via più facile, egli invece si preoccupava per loro e cercava di includere anche i suoi in
questo stile di vita per gli altri «Voi stessi date loro da mangiare!» (Lc 9,13).
La seconda è far pensare che sia un miracolo del genere la prova necessaria per
dimostrare definitivamente che egli sia il Figlio di Dio. Ed anche questa è una grande
bugia! Gesù è già il figlio di Dio e la sua identità si mostrerà non nel trovare qualcosa da
mangiare per sé, bensì nell’offrire la sua vita in riscatto per molti e nel dare se stesso, il
suo corpo, il suo sangue, in cibo per noi: «Questo è il mio corpo, che è dato per voi» (Lc
22, 19).
Gesù risponde all’insidia del diavolo citando la Parola di Dio «Non di solo pane vivrà
l’uomo». Ecco la sua identità di Figlio, la cui vita non dipende da un pezzo di pane, ma dal
Padre, che provvede il cibo ad ogni vivente (Sal 136, 25). Così insegnerà a pregare ai suoi
discepoli, quando cercherà di comunicare loro proprio il suo stesso atteggiamento di
fiducia: Padre… dacci tu ogni giorno il nostro pane…(cf. Lc 11, 2-3).
Il suo essere Figlio non si esplicita nell’esercizio di un potere esclusivo per sé, ma si
realizza nella sua fiducia smisurata nel Padre.
Cosa possiamo imparare noi da questo brano del Vangelo? Certamente tanto. 
Innanzitutto possiamo chiedere al Signore che doni anche a noi quella fede che vuol dire
fiducia. Solo se vivremo con questo abbandono totale nelle mani del Padre, che si prende
cura di noi, sapremo essere, come Gesù, attenti agli altri. La carità che ci insegna il
Vangelo non è mera filantropia, ma deriva dal non preoccuparsi di se stessi, perché certi
dell’amore del Padre (cf Lc 12, 22ss: Non preoccupatevi per la vita, di quello che
mangerete… il Padre vostro sa che ne avete bisogno). Solo così si può spostare il
baricentro della nostra vita da noi stessi agli altri, ai fratelli, agli ultimi, proprio così come
fa Gesù e come chiede anche a noi di fare. È da questo che si riconosce che egli è il Figlio
di Dio e da questo saremo riconosciuti anche noi (cf. Gv 13, 35).
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A partire da questa fiducia di figli possiamo poi trovare un modo pratico per vivere questa
Parola: imparare la condivisione. Innanzi tutto del cibo, dei beni materiali, di quelle cose
alle quali siamo attaccati non tanto per un’inclinazione al peccato, ma proprio per le
esigenze della nostra natura. Se vivremo anche noi nella pienezza dello Spirito Santo, ci
sentiremo spinti a condividere con gli altri, ad essere attenti a non sprecare, a rispettare
la giusta misura, a rispettare il creato, ad avere attenzione a chi ha bisogno…
Un gesto concreto a cui possiamo fare riferimento è l’Emporio della Solidarietà della
Caritas Diocesana di Oria. È simile ad un piccolo negozio di alimentari e ad esso è annessa
anche una piccola boutique. In questo luogo si raccolgono tanti generi alimentari,
prodotti per l’igiene, beni di prima necessità. Provengono dalla generosità della gente,
dalla condivisione di tante famiglie che portano in Emporio qualcosa per gli altri. Alcuni
prodotti sono anche acquistati dalla Caritas, con i soldi che la stessa gente dona alla
Chiesa proprio per questo scopo. Sono più di 400 le famiglie che ogni anno fanno la spesa
in Emporio e ancora di più sono le famiglie che contribuiscono in vario modo perché
questo piccolo segno continui a dare speranza.
Che meraviglia il Vangelo quando diventa vita concreta!

NON DI SOLO PANE



In questa seconda domenica di Quaresima il Vangelo ci fa “salire” dal deserto dove Gesù
viene tentato dal diavolo al monte che la tradizione identifica con il Tabor. 
Sul monte Gesù manifesta la sua divinità e la sua gloria a tre dei suoi discepoli: Pietro,
Giacomo e Giovanni. 
Rispetto agli altri evangelisti che raccontano questo episodio-chiave della
Trasfigurazione, solo Luca riferisce che “mentre pregava, il suo volto cambiò d’aspetto e
la sua veste divenne candida e sfolgorante” (Lc 9,29). La preghiera, cioè l’intima relazione
che Gesù ha con il Padre, diventa il luogo dove lui manifesta la sua gloria. 
La preghiera è un mezzo che non serve a “cambiare” Dio per piegarlo ai nostri voleri, ma
deve cambiare, convertire, trasformare, “trasfigurare” noi, la nostra vita. 
Nella preghiera il nostro cuore si rende disponibile fiduciosamente a cercare di
comprendere e realizzare la volontà del Padre. E questo è possibile attraverso l’ascolto e
il dialogo con il Signore.
Alla luce di questa riflessione possiamo comprendere il verbo utilizzato dall’evangelista
riferito a Mosè ed Elia che appaiono in questa visione sul Tabor: “conversavano con lui”
(Lc 9,30).
L’evangelista aggiunge anche un altro particolare importante quando specifica l’oggetto
di questa conversazione tra i due profeti dell’Antico Testamento e Gesù: “parlavano del
suo esodo che stava per compiersi a Gerusalemme” (Lc 9,31). Mentre i tre risplendono
nella gloria divina, parlano del mistero pasquale di Gesù, della sua morte in croce e della
sua risurrezione.
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La preghiera di Gesù è una conversazione, un dialogo con le Scritture: Mosè ed Elia qui
rappresentano la Legge e i Profeti. Quante volte erroneamente pensiamo che pregare
significa rovesciare addosso al Signore tante parole, tante richieste, tanti problemi! 
Pregare, invece, significa innanzitutto mettersi in ascolto di una Parola che Dio ci
rivolge. 
Una Parola sempre nuova e sorprendente. 
Come quella accolta da Mosè dal roveto ardente. Una parola che inviava proprio lui a
liberare Israele dalle mani del faraone d’Egitto. 
Come quella “voce di silenzio sottile” (cf. 1Re 19,12) che ha udito Elia sull’Oreb
percependo proprio in essa la presenza del Signore.
Pregare è mettersi in dialogo con una Parola che non ci giudica, non ci condanna, mai!
Ma ci mette in movimento verso gli altri, in “esodo” da noi stessi.
Per dialogare con questa Parola è fondamentale fare silenzio. 
E' necessario il silenzio interiore ed esteriore.
Però, la nostra è un’epoca in cui non si favorisce il raccoglimento; anzi a volte si ha
l’impressione che ci sia paura a staccarsi, anche per un istante, dal fiume di parole e di
immagini che segnano e riempiono le giornate. La nostra soglia di attenzione si è sempre
più assottigliata.
Papa Francesco, nella sua enciclica Laudato si, denuncia “la smisurata e disordinata
crescita di molte città che sono diventate invivibili dal punto di vista della salute” (n.44)
non solo per l’inquinamento ambientale, ma anche per quello acustico, che ha diversi
effetti negativi sull’uomo.
Si tratta di un inquinamento che non deturpa solo l’ambiente esteriore, ma si radica
anche nel cuore dell’uomo dove regna il frastuono di pensieri, idee, rumori di ogni
genere, che non danno tregua, di parole che si rincorrono. E’ un inquinamento che si
combatte scegliendo la via del silenzio “che non si riduce all'assenza di parole, bensì nel
disporsi ad altre voci: quella del nostro cuore e, soprattutto, la voce dello Spirito Santo”
(Papa Francesco, udienza generale del 10 gennaio 2018).

CONVERSARE



Il lungo discorso di Gesù (capp.12,22-13,9), che si è aperto con l’imperativo della vigilanza
e della responsabilità, si conclude con un pressante invito alla conversione. Mentre Gesù
sta parlando, qualcuno lo informa sia sulla strage che il procuratore romano Ponzio
Pilato ha compiuto a danno dei Galilei mentre offrivano sacrifici nel Tempio, sia sui
diciotto operai morti che lavoravano nei pressi del Tempio. 
Coloro che riportano l’accaduto a Gesù vogliono senz’altro provocare un suo giudizio e
una presa di posizione. Che cosa intende fare contro la violenza dei romani? La disgrazia
era conseguenza del peccato individuale? A questo punto Gesù, invece, contesta la
mentalità farisaica e il conseguente pregiudizio religioso popolare che stabiliva una
perfetta equazione tra peccato e castigo o malattia. E propone piuttosto un
“cambiamento di mentalità”.
Le parole di Gesù sono nette: bisogna dedicare del tempo alla conversione. Gesù cerca di
far comprendere alla folla che l’uomo non può racchiudere le azioni di Dio in vecchi
schemi corrispondenti alla religiosità popolare. Senza dubbio alcuno il “cambiamento di
mente”, rappresenta lo scopo ultimo della missione di Gesù. All’apparenza Parole dure,
persino minacciose, e tuttavia pronunciate per salvare più che per punire, come
suggerisce la parabola del fico sterile. Pur nella sua semplicità, la parabola riesce a
ribaltare il punto di vista degli israeliti e anche il nostro. Il fico sterile rappresenta ogni
uomo e il popolo di Dio ostinatamente sterile: sono tre anni che il padrone viene a
cercare i fichi senza trovarne. La forte tentazione è di “tagliarlo”. Ma questa azione non
avverrà nell’immediato, in realtà la parabola indica il tempo dell’attesa del cambiamento,
della misericordia e della pazienza di Dio.  La parabola insegna allora che un’altra vita è
realizzabile, che il cambiamento è ancora possibile.

RITROVARSI
DI DON PASQUALE COTUGNO
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Come ci insegna Papa Francesco «Questa similitudine del vignaiolo manifesta la
misericordia di Dio, che lascia a noi un tempo per la conversione. Tutti noi abbiamo
bisogno di convertirci e la pazienza di Dio, la misericordia, ci accompagna in questo.
Nonostante la sterilità, che a volte segna la nostra esistenza, Dio ha pazienza e ci offre la
possibilità di cambiare. La possibilità della conversione non è illimitata; perciò è
necessario coglierla subito». (24 Marzo 2019)
 

Trovarsi dinanzi ad un albero secco è l’esperienza che nessun contadino vorrebbe fare.
Un albero che è stato piantato, curato, concimato giorno dopo giorno improvvisamente
al mattino lo troviamo privo di foglie e con i rami secchi. Il contadino così si interroga
sulle eventuali cause: forse la pianta era troppo anziana, forse è stata attaccata da insetti
o parassiti, forse eventi atmosferici o cambiamenti climatici, forse il gelo improvviso o la
mancanza di pioggia che sta portando a una desertificazione del terreno. Troppe, tante
variabili. Che fare dunque dinanzi a questo albero secco? Tagliarlo? Continuare a
curarlo? Vale la pena continuare a investire?
Il contadino fermo dinanzi a questo albero si interroga e cerca di prendere la giusta
decisione. Non sarà semplice scegliere. Ogni scelta porta con se un rischio, un azzardo. 
Fermo e immobile il contadino pensa e si dedica del tempo; ma sa che non può ne
demandare ad altri la decisione ne stare per molto tempo fermo a pensare. Tagliare o
continuare a investire? Bruciare l’albero e dedicare le sue forze ad altre piante o
cambiare concime e continuare a curare? Nel suo dubbio amletico quest’uomo diventa
l’archetipo di ogni educatore e formatore. Di ogni uomo che si trova a prendere una
decisione fondamentale per la propria esistenza.
Gesù, nel raccontare questa parabola, ci invita a riflettere sull’importanza della scelta.
Questa Parola prende carne nella nostra vita e nelle vite di tanti uomini, donne, ragazzi
alle prese con il tempo e con il proprio futuro. 
Pensiamo a quelle situazioni in cui ci troviamo a perdere la speranza e sperimentiamo il
fallimento di ogni intervento educativo. E ci poniamo quelle domande che ci attanagliano
la giornata. Perché l’albero non porta frutti? Perché dopo tanti momenti di formazione
dopo tanto tempo dedicato alla cura di persone fragili e vulnerabili le persone non
cambiano? 
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Mi torna alla mente l’incontro con Sahnouni Youseff, un ragazzo di 26 anni del Marocco
che abitava in una baracca nel ghetto di Tre Titoli con problemi di alcolismo e di droga.
Dopo l’incendio della sua Baracca si è voluto finalmente trasferire nella nostra casa di
prima accoglienza a Cerignola. Finalmente al caldo, aveva la sua stanza e poteva farsi la
doccia calda ed era felice. Insieme agli operatori del dormitorio avevamo messo in atto
tutta la procedura per una indipendenza abitativa e lavorativa. Finalmente Youseff inizia
a lavorare in un forno e impara a fare il pane. Una storia di integrazione e di fuoriuscita
dal ghetto riuscita bene …o almeno così sembrava. 
Youseff però non riesce a sostenere i ritmi e non riesce a stare dentro una struttura con
un regolamento. Si sente perseguitato e sopraffatto; decide di lasciare il lavoro e la casa
e vuole tornare a dormire nel ghetto. In mezzo alle macerie. Quella era la sua casa e la
sua storia. 
La storia di Youseff (dal nostro unto di vista) è la storia di un albero che ha deciso di
restare secco e di non portare frutti. È la storia di un uomo che evidentemente ha
sofferto troppo nella sua vita, ha visto troppe ingiustizie e ne ha subite troppe per poter
reagire e riscattarsi. È la storia di chi si sente sconfitto e vinto. Youseff piange pensando
all’ultimo abbraccio con sua madre e non le dice che dorme in aperta campagna senza
lavoro e senza una moglie. Non vuole essere giudicato. 
Forse a Youseff abbiamo dato le risposte sbagliate, abbiamo agito secondo i nostri tempi
e non secondo i suoi reali bisogni. Nel programmare interventi e trovare soluzioni,
alcune volte dimentichiamo di una interiorità frantumata dal dolore e pensiamo di
risolvere le vite dei più poveri proponendo meccanicamente ricette che corrispondono
ai nostri schemi culturali e sociali. I più poveri, le persone che vivono vulnerabilità
strutturali hanno solo bisogno di un compagno di strada che sappia vedere la realtà con i
loro occhi e camminare insieme. 
Come la storia di Matteo, un uomo di 65 anni che vive per strada. Matteo ha una casa,
una famiglia ma evidentemente non gli bastano. Rifiuta il nostro dormitorio e il nostro
cibo. Vuole solo fare due chiacchiere con noi e spesso lo troviamo sbandato per strada,
addormentarsi vicino a dei cartoni che la notte brucia per riscaldarsi. Matteo provoca
l’indignazione di tanti passanti che si scandalizzano o fanno finta di avere un “dispiacere”
momentaneo. Non provano la “compassione” di Gesù, non si fermano con lui, non
conoscono la sua storia e le sue sofferenze. E Matteo ogni giorno percorre le strade del
nostro paese e ci ricorda che i poveri camminano con noi. Matteo ha bisogno del nostro
tempo non del nostro giudizio.
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L’agricoltore e il fico sterile si trovano tante volte l’uno dinanzi all’altro. Nelle scuole,
negli oratori, nei nostri centri educativi dove i ragazzi a rischio abbandono scolastico
vivono la loro quotidianità, con gli educatori che cercano di proporgli modelli educativi
alternativi a quelli familiari e sociali in cui sono inseriti. E a loro bisogna dedicare del
tempo e un luogo. Tempo e luogo che loro non hanno a casa e in alcuni casi neanche a
scuola perché bambini definiti difficili. In realtà sono semplicemente bambini, ragazzi,
adolescenti che hanno bisogno di incrociare sguardi e storie che sappiano comunicare
davvero con loro e che sappiano guardare la realtà come loro. E noi abbiamo la
responsabilità di educarli al sogno, a sognare un futuro realizzabile. Dobbiamo
accompagnarli a saper trovare la bellezza anche in un ramo secco. Perché non tutti gli
alberi sono uguali e la bellezza della diversità potrà costruire un mondo dove i tempi, i
sogni dell’altro sono più importanti dei nostri. E che noi siamo dei semplici agricoltori
che dobbiamo continuare a curare la pianta e a guardarla con amore.
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Ci sono pagine di Vangelo che hanno un sapore speciale, senza alcuni racconti o
parabole perderemmo il proprium della nostra fede. Il racconto delle tre parabole della
Misericordia e in special modo quella del Padre Misericordioso è tra le più affascianti.
Tutto ruota su una relazione, una prossimità, uno sguardo che può essere ospitale e
amorevole o giudicante e respingente. Il percorso vissuto dai due figli in maniera diversa
ci rivela come in uno specchio due stili relazionali, due comportamenti diversi eppure
molto affini. 

Nella vita succede di perdersi. È un dato di fatto: si perde una dramma in casa, una
pecora dall’ovile, un figlio che sbatte la porta perché in cerca di felicità. Ma non sempre
felicità fa rima con umanità. in fondo in fondo il peccato è sempre questa diminuzione di
umanità che non ci fa essere “uomini fino in cima”, che poi significa divenire santi. 
Allora succede che dentro ti brucia un desiderio forte di abbraccio, non bastano gli
abbracci effimeri che ti possiedono e basta; senti il desiderio di un abbraccio liberante
che ti tocca il cuore. Succede così che rientriamo in noi stessi e cominciamo il viaggio di
ritorno verso l’amore, è la strada più difficile ritornare sui propri passi perché in fondo in
fondo ci fa più comodo un buon padrone che un “padre in uscita” pronto ad abbracciarci.
Il Padre, infatti, è stanco di avere dei servi invece che figli e il centro della parabola
scopriamo essere il cuore del padre; al suo volto dobbiamo guardare, non ai peccati
diversi ed equivalenti dei figli. A Lui non interessa condannare e neppure assolvere, non
interessa giudicare o pareggiare i conti, ma esprimere un amore incondizionato per i due
figli. Eccolo allora uscire una prima volta verso il figlio disperso e una seconda volta per
quello che non si è mai sentito a casa, perché solo l’amore ti permette di uscire da te
stesso per andare verso l’altro. Il padre ci dà l’esempio perché riusciamo ad accettare la
fraternità di quel figlio-fratello che è vissuto da dissoluto a noi che siamo onesti ma
infelici perché troppo concentrati sul nostro “lavoro dei campi” e finiamo per non amare
neppure quello che facciamo. 

Quanti cristiani sono così, onesti e infelici, i “cristiani del capretto” (D.M. Turoldo): sono
stato bravo, cosa me ne verrà in cambio? Vivono da salariati e non da figli. Ma l’amore del
padre non si misura dai meriti dei figli, sarebbe un amore mercenario che non abbraccia
più. Non si misura su di un capretto, c’è molto di più, c’è in gioco tutto: “Tutto ciò che è
mio, è anche tuo”. 

ABBRACCIARSI
DI DON NICO TEMPESTA

DIRETTORE UCD MOLFETTA-RUVO-GIOVINAZZO
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La lectio continua del vangelo di Luca viene interrotta dal brano del Vangelo di Giovanni,
che di Giovanni non è, ma che si colloca bene nella narrazione giovannea. Un problema di
critica letteraria che non riduce, anzi ne amplifica la bellezza, tanto da essere
considerato un gioiello, una pietra preziosa dell’insegnamento di Gesù.
Gesù è ritratto mentre “nel tempio...insegnava”, a ‘illuminare’ i suoi ascoltatori perché
escano dal buio dell’egoismo e del peccato, e a lui si rivolgono scribi e farisei
chiamandolo “Maestro”. A lui chiedono un parere su di una legge che è molto chiara e
che si rifà a parole scritte (scritta) sulla pietra, sulle tavole della legge, parole che non si
possono cancellare, parole per sempre, Parola di Dio! Gesù è un maestro che dice e che
scrive. Un maestro, però, che viene interpellato (è la sottigliezza del testo) per “tendergli
una insidia, un pretesto per accusarlo” perché introduce nel mondo la misericordia del
Padre buono. C’è una intenzione cattiva che rischia di passare in secondo piano se
continuiamo anche noi a guardare la donna peccatrice e non spostiamo lo sguardo su
Gesù, come la folla di persone che si è riunito intorno a lui. È Gesù ad essere abbassato,
ad aver toccato il punto più basso, come lo sarà con la sua morte. Guardiamo a Gesù con
l’intento accusatorio, oppure sappiamo trarre già dai suoi pensieri e dal suo
atteggiamento parole e gesti di perdono? Dirà proprio questo Gesù: ‘chi sono io per
giudicare?’. “Nessuno ti ha condannata?”. ‘Neppure io! Neppure Dio!’ (cf Gv 3, 17 e Gv 8,
15). Dio cerca la verità. Dio ama e nel suo amore perdona. Per questo la donna non lo
chiamerà “maestro” ma “Signore”. Proprio come il Signore risorto da morte e che ci fa
risorgere dalla morte del peccato: “va e d’ora in poi non peccare più!”. Non infligge una
condanna, ma un invito(a) a “non peccare più”. “La misera e la misericordia” (S. Agostino)
si trovano uno di fronte all’altro! Con l’alleanza scritta ormai sul cuore e l’impegno a
vivere la fedeltà.

GUARDARE OLTRE
DI DON DOMENICO FRANCAVILLA

DIRETTORE CARITAS DIOCESANA ANDRIA
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Il peccato di adulterio nella Bibbia segna anche il rapporto tra Dio e il suo popolo. Un
rapporto che è stato rinsaldato più volte attraverso l’alleanza. Tante sono state le volte in
cui l’alleanza è stata infranta e altrettante le volte che Dio in maniera unilaterale le ha
sancite. E qualche volta l’allontanamento da Dio ha compromesso non solo il rapporto
personale, ne ha coinvolto anche la terra, la casa comune che abitiamo. Pensiamo a Noè e
al diluvio, pensiamo ad Osea e al deserto, a Isaia con l’immagine del popolo che ritorna
percorrendo strade che non attraversano più terre desertiche ma giardini irrigati (cf.
prima lettura, in maniera più ampia il libro di Isaia), vita gratuitamente donata.
Quando il peccato prende il sopravvento tutto si inaridisce intorno a noi e dentro di noi;
quando sappiamo esprimere il pentimento allora torna a rifiorire la vita anche per noi. 
È un tempo, il nostro, in cui molto spesso ci mettiamo dalla parte degli scribi e farisei.
Riconosciamo il peccato degli altri, ma non il nostro. Pronti a puntare il dito contro gli
altri, ma non a rivedere le nostre abitudini, i nostri stili di vita; i nuovi stili di vita che
dicono e dicano come siamo stati raggiunti dalla Pasqua del Signore e siamo diventati
nuove creature (2Cor 5, 17; 4^ di Quaresima).
Con l’enciclica “Laudato sì” papa Francesco ci aiuta a prendere coscienza di un peccato,
quello contro il creato, la natura, l’ambiente, e ci invita a porre in atto alcune azioni (n. 8).
Non a ritiracene in sordina, bensì a riconoscere il nostro peccato, a convertirci e a non
farlo più. Ci vuole educare all’alleanza tra l’umanità e l’ambiente (Laudato sì).

In molte Diocesi e in molte Caritas, già da tempo si riflette sulla custodia del creato e la
cura della casa comune. Nella Caritas di Andria ad esempio, già dal 2004 ha iniziato a
prendere corpo quello che poi è stato definito Progetto Green life. Non bastano le
intenzioni, però; servono anche le azioni.
Ci sono (3) alcune parole, che iniziano con la “R”, e che possono essere ridotte a 3
(l’elenco sarebbe più lungo secondo alcuni pensatori), che non vanno mai scisse e
considerate secondo quest’ordine: Ridurre – Riutilizzare – Riciclare. La questione
ambientale è di grande attualità e ci deve vedere partecipi, coinvolti (come Gesù ha
voluto coinvolgere nel ‘giudizio’ scribi e farisei). Non possiamo dire: non ci posso fare
nulla o cosa può rappresentare la mia singola azione. Tutto concorre se fatto con
intelligenza e con passione, se si vuole dare vita a questo nostro mondo e non si vuole
seminare solo morte (“lapidare”) (LS, 23.75).
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Ridurre: è il primo atto del percorso della nuova vita. Non possiamo continuare a
consumare ogni anno più risorse di quelle che abbiamo. 
“Se una persona, benché le proprie condizioni economiche le permettano di consumare e
spendere di più, abitualmente si copre un po’ invece di accendere il riscaldamento, ciò
suppone che abbia acquisito convinzioni e modi di sentire favorevoli alla cura
dell’ambiente. È molto nobile assumere il compito di avere cura del creato con piccole
azioni quotidiane, ed è meraviglioso che l’educazione sia capace di motivarle fino a dar
forma ad uno stile di vita. L’educazione alla responsabilità ambientale può incoraggiare
vari comportamenti che hanno un’incidenza diretta e importante nella cura per
l’ambiente, come evitare l’uso di materiale plastico o di carta, ridurre il consumo di
acqua, differenziare i rifiuti, cucinare solo quanto ragionevolmente si potrà mangiare,
trattare con cura gli altri esseri viventi, utilizzare il trasporto pubblico o condividere un
medesimo veicolo tra varie persone, piantare alberi, spegnere le luci inutili, e così via”
(LS, 211). 
La sobrietà, virtù che in Quaresima riscopriamo, ci aiuta a comprendere che non siamo
soli su questa terra e che questa terra l’abbiamo ricevuta in prestito dalle generazioni
future. Ridurre i consumi, qualsiasi tipo di consumo. “La sobrietà, vissuta con libertà e
consapevolezza, è liberante. Non è meno vita, non è bassa intensità, ma tutto il contrario.
Infatti quelli che gustano di più e vivono meglio ogni momento sono coloro che smettono
di beccare qua e là, cercando sempre quello che non hanno, e sperimentano ciò che
significa apprezzare ogni persona e ad ogni cosa, imparano a familiarizzare con le realtà
più semplici e ne sanno godere. In questo modo riescono a ridurre i bisogni insoddisfatti
e diminuiscono la stanchezza e l’ansia. Si può aver bisogno di poco e vivere molto” (LS,
223). Un esempio molto semplice: prediligere lo sfuso riducendo il consumo di
contenitori e confezioni.
Riutilizzare: solo quando abbiamo compreso di non poter ridurre i consumi, siamo
invitati a riutilizzare ciò che ha ancora dignità, ciò che può ancora essere utile magari
agli altri prendendo le distanze dalla cultura dello scarto. 
“Problemi intimamente legati alla cultura dello scarto. Rendiamoci conto, per esempio,
che la maggior parte della carta che si produce viene gettata e non riciclata. Il sistema
industriale, alla fine del ciclo di produzione e di consumo, non ha sviluppato la capacità
di assorbire e riutilizzare rifiuti e scorie. Non si è ancora riusciti ad adottare un modello 
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circolare di produzione che assicuri risorse per tutti e per le generazioni future, e che
richiede di limitare al massimo l’uso delle risorse non rinnovabili, moderare il consumo,
massimizzare l’efficienza dello sfruttamento, riutilizzare e riciclare” (LS, 22; cf 192). Si
riduce il consumo e si riducono i rifiuti e non si cede alla logica del ‘posso avere tutto ciò
che mi serve’. “Riutilizzare qualcosa invece di disfarsene rapidamente, partendo da
motivazioni profonde, può essere un atto di amore che esprime la nostra dignità” (LS,
211). Un esempio molto semplice: riutilizzare gli abiti.
Riciclare: un verbo che abbiamo imparato troppo in fretta ad usare giustificando i nostri
consumi (senza ridurli) pensando che la sola economia circolare che utilizza le materie
prime-seconde fosse sufficiente. Invece, deve essere solo il terzo passaggio di uno stile
di vita che può rigenerare ciò che invece sembra essere destinato ad aumentare il frutto
della cultura dello scarto. “Un percorso di sviluppo produttivo più creativo e meglio
orientato potrebbe correggere la disparità tra l’eccessivo investimento tecnologico per il
consumo e quello scarso per risolvere i problemi urgenti dell’umanità; potrebbe generare
forme intelligenti e redditizie di riutilizzo, di recupero funzionale e di riciclo” (LS, 192).
Un esempio molto semplice: riciclare vetro – carta – plastica – alluminio e altri materiali
facendole diventare materie prime-seconde.
L’alleanza che sembrava infranta ci ricorda, invece, che piuttosto che essere sottoposti al
giudizio dobbiamo ricordare che la terra è un dono di Dio; a noi è chiesto di avere cura
della terra, custodirla insieme a tutte le creature che la abitano e la abiteranno,
praticando la giustizia e riducendo le disuguaglianze. È il talento che dobbiamo saper
investire. Sempre papa Francesco ci invita ad avere uno sguardo contemplativo e ci invita
a “educare e promuovere nuove abitudini di produzione e di consumo, a contribuire ad
un nuovo modello di crescita economica che garantisca il rispetto della casa comune e il
rispetto delle persone” (Udienza del 16 settembre 2020).
Forse Gesù, scrivendo per terra, quella terra da cui siamo stati tratti, voleva recuperare
l’immagine più bella dell’uomo.
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PASSIONE E PREGHIERA
DI DON SEBASTIANO PINTO

RESPONSABILE SETTORE APOSTOLATO BIBLICO REGIONALE

“Passione e preghiera” sono due parole importanti per cogliere il senso profondo del
Vangelo di questa domenica delle Palme. Gesù inizia il suo itinerario verso Gerusalemme,
nelle ultime ore che lo separano dalla crocifissione, pregando. Si ritira al Getsemani con i
discepoli, invita i discepoli a pregare con lui e per lui. Ed è nella preghiera che Gesù
rinnova il “sì” al padre: “Padre, se possibile, passi questo calice, ma non la mia ma la tua
volontà si compia”. Sono parole importanti anche per la nostra vita spirituale: tutti noi
potremmo essere tentati di fuggire davanti alla passione, perché la sofferenza ci
spaventa. Invece, noi maturiamo nella fede proprio quando viviamo la croce,
attraversiamo la croce, portiamo con Gesù con la croce ridicendo quelle parole che Gesù
stesso ci consegna: “Non la mia, ma la tua volontà si compia”. Ed è sempre nella preghiera
che l'evangelista Luca ci racconta il compimento del dono di Gesù sulla croce: “Padre,
perdonali perché non sanno quello che fanno”, e poi ancora le ultime parole: “Nelle tue
mani consegno il mio spirito”. La “passione e la preghiera” sono, dunque, strettamente
legate perché l’una illumina l’altra. Non c'è passione autentica senza una preghiera che
rannodi a Dio, che alimenti il dialogo intimo, che chiami Dio per nome: “Padre!”. Non c'è
passione che possa trovare davvero un senso profondo se non si apre a questo dialogo
costante, altrimenti diventa assurdità, altrimenti diventa “nonsenso”, altrimenti davanti
alla passione noi rischiamo di infrangere quella che è la nostra fede… se non è una fede
solida e robusta. 
L'augurio per questa domenica delle Palme è che possiamo davvero mettere insieme
sempre “passione e preghiera”, e attraverso questo nostro incontro con la Parola
possiamo davvero crescere nella fede adulta e, con Gesù e come Gesù, chiedere sempre
che sia fatta la volontà di Dio, anche quando è difficile, anche quando la sofferenza bussa
alla porta della nostra casa.
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Ci auguriamo, allora, che in questa domenica delle Palme possiamo continuare a seguire
Gesù, perché questa sequela possa portare al compimento ultimo della nostra vita sulla
croce, verso la Risurrezione. È proprio questo è l’itinerario di fede che la Chiesa ci invita
a compiere in questo tempo così prezioso della settimana Santa. Buona domenica delle
Palme.

PASSIONE E PREGHIERA
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La giornata del Giovedì Santo fa da cerniera tra i giorni della Quaresima e il Triduo del
Signore morto, disceso agli inferi e risorto, in cui siamo già immersi. È singolare che
proprio nel giorno in cui si celebra la consegna dell’Eucarestia fatta dal Signore, il
vangelo di Giovanni non parli di pane e vino ma di un gesto concreto che assume valore
profetico, quello della lavanda dei piedi.
L’episodio è ambientato nell’ora che Gesù avverte come quella del compimento della sua
vita e della Rivelazione, durante la condivisione di un pasto fraterno. Proprio in quest’ora
si rivela in maniera più violenta la forza del male e del tradimento. Nonostante ciò, Gesù
depone le vesti, prende un asciugatoio, se lo cinge alla vita e comincia a lavare i piedi ai
suoi discepoli; poi riassume le sue vesti per sedersi a tavola: ciò lascia presagire quello
che Cristo farà della sua stessa vita, donandola e riprendendola da risorto.
Gesù si svela pienamente in un amore che si fa servizio, come accade nell’Eucarestia:
corpo donato e sangue versato.
Egli chiede di assumere il suo esempio non ricambiando il favore ma estendendolo ai
fratelli, toccandoli e mettendoci in cammino con loro, rispondendo all’amore ricevuto e
sperimentato.
Desideriamo dunque essere commensali del Signore nell’Eucarestia per nutrire il
desiderio di farci pane spezzato per l’altro.

SERVIRE È AMARE
DI DON VITO MIGNOZZI

PRESIDE DELLA FACOLTÀ TEOLOGICA PUGLIESE
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Possiamo leggere la Passione, raccontata dall’evangelista Giovanni, come un percorso di
progressiva spogliazione e donazione da parte del Signore. Gesù ci offre tutti i suoi tesori
nella via della croce. 
Subito, quando le guardie arrivano al giardino, Egli si fa avanti per proteggere i suoi (Gv
18,4-8). Poi, di fronte ai capi dei sacerdoti e a Ponzio Pilato, il Signore ci dona «la sua
bella testimonianza» (1Tm 6,13), fatta di parole franche e di silenzi. Essi insieme
esprimono la forza e la mitezza di Gesù, che aderisce perfettamente alla volontà e allo
stile del Padre. Così siamo chiamati anche noi a comportarci nella Chiesa e nel mondo,
per fuggire l’ipocrisia ed essere testimoni e costruttori del Regno. E nella preghiera
possiamo imparare a ricevere e interiorizzare non solo la Parola di Dio, ma anche i suoi
silenzi, che spesso invece viviamo con insofferenza.
Sottoposto alle torture dei soldati nel pretorio, Gesù inizia a donarci il suo sangue,
seminandolo lungo la strada fino al Golgota. È anche il cammino di molte persone
segnate dalla malattia o dalla disabilità, che vivono una piccola passione quotidiana.
Salendo in croce, poi, il Signore ci dona le sue vesti. Con esse Gesù si spoglia di ogni
possibilità di difendere la propria reputazione e di vantarsi della propria potenza o della
propria bellezza, scegliendo la strada dell’umiliazione totale per insegnarci la vera umiltà,
come spesso ci ricorda Papa Francesco. Per quante persone non autosufficienti è
un’umiliazione quotidiana dover esporre il proprio corpo nudo ai trattamenti igienici e
sanitari!

DONAMI IL CUORE
DI FLORIANO SCIOSCIA

RESPONSABILE DEL CVS BARI-BITONTO
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DONAMI IL CUORE

Siamo quasi alla fine della Passione, ma Gesù ha ancora tre grandi doni da farci. Il primo
è sua madre, che era lì sotto la croce. Questo dono ha richiesto un doloroso distacco da
parte del Figlio e anche della Madre, che però in quel momento riceve una nuova
vocazione e un nuovo orizzonte di vita. Così è anche per le nostre vocazioni: occorre
rinunciare a qualcosa per aprire nuovi spazi alla vita di Cristo in noi.
Nel momento della morte Gesù «consegnò lo spirito» (Gv 19,30), Dono datore di ogni
altro dono, che tornerà a confermare appena tre giorni dopo, alla sera di Pasqua, per
aiutare i discepoli a superare dubbi e paure.
Quando, infine, la lancia del soldato colpisce il costato di Cristo, Egli ci dona tutto il suo
sangue, misto ad acqua. Come leggiamo nell’Ufficio delle Letture di questo venerdì della
Passione del Signore, si può vedere in questo momento la nascita della Chiesa, che si
fonda sull’acqua battesimale e sul sangue eucaristico: essa nasce dal costato di Cristo suo
sposo, come Eva da Adamo. Ma c’è di più: il Costato trafitto espone direttamente alla
nostra contemplazione il Cuore di Gesù, infiammato d’amore e grondante misericordia
per l’umanità. 
Dio ci ha donato il suo Cuore, letteralmente! La meditazione di questo mistero ha
generato tesori di spiritualità nella storia della Chiesa, e ha formato generazioni di santi
pieni di zelo: persone d’azione e di contemplazione, tenere e tenaci ad imitazione del
Maestro. 
Mi limito a citarne due. Il primo è il Servo di Dio don Eustachio Montemurro, sacerdote
di Gravina in Puglia: egli, dapprima da laico come medico e promotore sociale, poi come
sacerdote e fondatore, non volle altro che trasmettere a tutti la fiamma d’amore del
Sacro Costato trafitto di Cristo, a cui attingeva nella sua intensissima vita di preghiera.
E il secondo è il Beato Mons. Luigi Novarese, fondatore del Centro Volontari della
Sofferenza e dei Silenziosi Operai della Croce. Egli, a partire dalla propria esperienza
personale di malattia, divenne «apostolo degli ammalati», dischiudendo loro orizzonti di
speranza e di vita piena. Tra le sue eredità ricordiamo il cammino dei “sette gradi del
silenzio interiore”, in cui il cristiano impara a lasciare sempre più spazio a Dio,
allontanandosi dal peccato e – accanto a Maria – assimilandosi progressivamente al dono
totale di Sé che il Signore Gesù ha fatto nella sua Passione.
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PASQUA DI RISURREZIONE
GIOVANNI 20,1-9

DI DON LUCANGELO DE CANTIS
DIRETTORE UDC TARANTO

Buona Pasqua a tutti! Oggi è il giorno più bello della vita perché il Signore risorto ci
promette che noi non moriremo mai!
Rinasce Maria di Magdala, rinasce il discepolo che Gesù amava, rinasce Pietro, rinasce la
Chiesa. Il Vangelo di oggi ci ricorda che la chiesa è in un perenne movimento, è in una
forza costante di scoperta della risurrezione di Gesù e di annuncio della risurrezione di
Gesù.
Immaginate la felicità di Maria Maddalena, questa donna povera, fragile, che ha scoperto
quell'amore che le ha cambiato la vita; immaginate la corsa dell'apostolo che Gesù amava
verso il suo Signore; immaginate la corsa di Pietro, quel Pietro che aveva rinnegato Gesù
e che finalmente in lui incontra la possibilità di una vita nuova.
Io accolgo da questa Parola la possibilità della vita nuova per me, per te che ascolti, per i
nostri bambini, per questo momento della catechesi così ricco di novità che chiede un
ascolto nuovo del maestro. E in questo giorno voglio chiedere al Signore di essere una
chiesa in perenne ascolto di Lui e in perenne movimento, senza timore delle nostre
fragilità, come Maria Maddalena; avendo rispetto per Pietro, come Giovanni. Preghiamo
per Pietro, per il nostro Papa Francesco che con amore grande continua ad annunciare la
bellezza di Gesù risorto, ma anche con un palpito pieno di gioia come quello dell’apostolo
che Gesù amava.
Mi sembra che questo Vangelo ci ricordi che l'amore arriva prima ad intuire la bellezza e
la grandezza del dono della risurrezione. Sia Maria Maddalena sia l'apostolo che Gesù
amava sperimentano che l'amore cambia completamente la loro vita, ma in obbedienza a
Pietro, si mettono in gioco. Da questa Pasqua nasca una chiesa dinamica, una chiesa
capace di gridare alla storia di oggi che le pietre sono state rotolate via dal sepolcro!
Auguri perché questo giorno contamini e segni tutta la nostra vita. Buona Pasqua!
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PREGHIERA
DI  DON TONINO BELLO, VESCOVO

Che la Pasqua sia per tutti una memoria spiritualmente eversiva.
Solo allora questa allucinante vallata di tombe che è la terra, 

si muterà in serbatoio di speranze.
Chi spera, cammina: non fugge.

S’incarna nella storia, non si aliena.
Costruisce il futuro, non l’attende soltanto.

Ha la grinta del lottatore,
non la rassegnazione di chi disarma.

Ha la passione del veggente,
non l’aria avvilita di chi si lascia andare.

Cambia la storia, non la subisce.
Ricerca la solidarietà con gli altri viandanti,

non la gloria del navigatore solitario.
Chi spera è sempre uno che “ha buoni motivi”,

anche se i suoi progetti
portano sempre incorporato

un alto tasso di timore.
Amen.


