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PRESENTAZIONE SUSSIDIO 
 
 

Nel Sussidio di Avvento, In cammino per una casa d'amore, è stato proposto 
un itinerario che teneva conto della Parola di Dio delle domeniche, della 
Lettera pastorale del Vescovo Giuseppe sulla famiglia e dell’Amoris Laetitia di 
Papa Francesco. 

Proponiamo il cammino della Quaresima con gli stessi criteri, dando qualche 
suggerimento pratico per CRESCERE nell'amore di Gesù «Vi do un comandamento nuovo: che vi 
amiate gli uni gli altri come io ho amato voi» (Gv 15,12).  

Amore che è dare, non trattenere per sé: «Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare il suo 
Figlio» (Gv 3,16). Amore con le caratteristiche dell'inno di Paolo nella lettera ai Corinzi (1Cor 
13,1-13), da vivere in modo diverso fra sposi, in famiglia, fra amici, nelle relazioni di lavoro... e 
nelle comunità cristiane e civili. 

Dicono alcuni proverbi: “L’amore è come la luna, se non cresce, cala”; “L'amore non si conserva. 
Cresce o muore”; “L'amore non cammina da solo, ma sempre insieme”. 

Dice Papa Francesco: «L’amore che non cresce inizia a correre rischi, e possiamo crescere 
soltanto corrispondendo alla grazia divina mediante più atti di amore, con atti di affetto più 
frequenti, più intensi, più generosi, più teneri, più allegri. Il marito e la moglie «sperimentano il 
senso della propria unità e sempre più pienamente la conseguono. [...] Non fanno bene alcune 
fantasie su un amore idilliaco e perfetto, privato in tal modo di ogni stimolo a crescere» (Amoris 
Laetitia 134-135). 

Penso che, in termini diversi, questo valga per ogni rapporto di amore. Ed è su questo che ci 
soffermeremo via via di domenica in domenica: 

- Crescere nell'amore, attraverso le tentazioni che fortificano. 

- Crescere nell'amore, attraverso la luce del cambiamento che verrà. 

- Crescere nell'amore, nella passione per il tempio della famiglia che richiede tempo. 

- Crescere nell'amore, con lo sguardo verso la croce che abbraccia la famiglia che prega. 

- Crescere nell'amore, facendoci chicco caduto in casa per portare frutti di vita. 

don Elvio Morsanuto 
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PROGETTI E PROPOSTE DEL CENTRO MISSIONARIO 
 
 
PROGETTO ETIOPIA 
 

UN PASTO A 190 BAMBINI DELL’ASILO DI SHANTO 
 
Referenti del progetto: Antonio Striuli e Lina Bertacco (Missionari 
laici originari di Cordenons) 
 
Antonio e Lina sono due volontari che da 16 anni lavorano nel sud 
dell’Etiopia. 
Antonio Striuli precedentemente direttore di scuola, risiede in 
Etiopia da 16 anni, è impegnato nell’istruzione e nella promozione 
della donna.  
Lina Bertacco è infermiera professionale. Ha improntato un 
programma per agevolare la frequenza scolastica di bambine povere 
e per iniziare l’ospitalità presso una casa famiglia per bambine e 

ragazze in gravi difficoltà economiche e familiari. 
 
Cosa proponiamo 
La scuola materna di Shanto sorge nel sobborgo di Zaimene in una landa desolata, dove regna una 
povertà impressionante. Gli uomini vanno altrove in cerca di lavoro, le donne con prole sono lasciate 
sole, molti bambini denutriti. Esiste una scuola materna che è frequentata da 196 bambini che 
consumano il pasto 200 giorni l’anno. Il costo annuale per bambino è di € 32. Proponiamo di aiutare 
la refezione scolastica per due anni. 
 
 
 
 
PROGETTO MUGUNDA - KENYA 

 

PROCURARE SEMENTI PER 500 FAMIGLIE POVERE 
 
Referente del progetto: don Romano Filippi (missionario diocesano) 
  
Andare al mercato per comperare sementi è un costo grande che 
molte famiglie non riescono affrontare. 
 
Cosa proponiamo 
Il Consiglio Pastorale della grande Parrocchia di Mugunda - dove opera 
il nostro sacerdote “fidei donum” don Romano Filippi, veterano di 
Africa - ha chiesto di sostenere queste famiglie povere (circa 500) 
dando loro la possibilità di acquistare le sementi per poter coltivare il 
loro terreno. 
Gli stessi si impegnano a beneficiare altri poveri con la loro prima raccolta di prodotti della terra. 
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PROGETTO SIRIMA - KENYA 

 

PORTE E FINESTRE PER UNA CHIESA “IN USCITA” 
 
Referente del progetto: don Elvino Ortolan (missionario diocesano)  
 
Don Elvino con la sua comunità sta costruendo la Chiesa 
Parrocchiale, dedicata a S. Agostino.  
È una chiesa ampia e spaziosa che accoglierà anche gli 
studenti della scuola superiore.  
Molte persone lo hanno aiutato e lo stanno aiutando, 
molto hanno contribuito i cristiani locali, attraverso le 
famose “harambee” (raccolte di fondi, offerte e beni). 
 
Cosa proponiamo 
Come segno di comunione con un nostro sacerdote “fidei 
donum” e di solidarietà con i cristiani della parrocchia-missione dove lavora don Elvino, vogliamo 
unirci con un gesto di fraternità e contribuire a questa chiesa che sarà la gioia della comunità. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
PROGETTO MOZAMBICO - MISSIONE DI CHIPENE 

 
 

UN PICK-UP  
PER IL LAVORO PASTORALE E UMANITARIO 

 
Referente del progetto: don Loris Vignandel (missionario diocesano)  
 
Dopo Pasqua don Loris partirà per il Mozambico e c’è la necessità di un 
mezzo di trasporto anche per lui: un pick up, un fuori strada (data la 
situazione delle strade). E’ necessario sia per motivi pastorali (visita e 
servizio alle oltre 100 comunità) sia per motivi umanitari (assistenza ai 
malati, aiuto alle donne che partoriscono, bambini malati e anziani). 
 
Cosa proponiamo 
Abbiamo contattato una associazione che aiuta i missionari che forse sosterrà metà della spesa, il 
resto è richiesto alla nostra collaborazione. 
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PROGETTO EL CARMEN - ECUADOR 
 

A FAVORE DELLA SALUTE  
DI PERSONE SENZA RISORSE ECONOMICHE 

 
Referente del progetto: suor Consolata Tamai  
 
Il Progetto è rivolto a persone inferme le cui famiglie non possiedono una casa 
propria, sono senza lavoro o con lavoro saltuario e con familiari (figli/figlie e altri 
parenti) nelle medesime condizioni precarie. 
Nella zona esiste un Centro Sanitario, ma i pazienti non sono in grado di sostenere la 
spesa delle medicine e degli esami. La Caritas della Parrocchia aiuta ma il numero è 
sempre grande. 
 
Cosa proponiamo 
C’è bisogno di circa 500 dollari al mese per rispondere alle richieste più urgenti. 
 
 
PROPOSTA IN PARROCCHIA 

 

LA CENA POVERA: UNA INIZIATIVA DI QUARESIMA 
Ci sono varie Parrocchie che propongono una “Cena povera di condivisione” per sostenere un 
Progetto missionario.  
È una iniziativa lodevole, non per la varietà del menù ma per la semplicità, in comunione con i poveri, 
magari un menù etnico come condivisione con fratelli di culture diverse. 
 
Chi è il soggetto organizzatore 
Generalmente è il gruppo missionario o commissione missionaria in collaborazione con il gruppo 
Caritas o altre associazioni a organizzare la cena di condivisione. È bene che questa sia una delle 
proposte da concordare con il consiglio pastorale. 
 
Passi da fare 
Servirsi del bollettino parrocchiale per estendere l’invito a tutta la comunità. 
Contattare per tempo un missionario o il Centro Missionario Diocesano che possa offrire una breve 
testimonianza, legata al progetto scelto tra quelli presentati per la Quaresima. 
Preparare informazioni e approfondimenti sul progetto e sul paese per creare una sorta di viaggio 
virtuale. 
 
 
INIZIATIVA 
 

VEGLIA IN RICORDO DEI MISSIONARI MARTIRI 
martedì 20 marzo, ore 20.30, Chiesa Beato Odorico (PN) 

 
Anche quest’anno vogliamo ricordare quei missionari (laici, sacerdoti, religiosi e religiose) che sono 
stati uccisi a causa del Vangelo.  
Nel 2017 sono stati 23, il maggior numero in America. Molti di loro uccisi in ruberie e violenze varie. 
La ricorrenza sarebbe il 24, ricordando il Martirio del beato Oscar Romero, vescovo, ma il nostro 
incontro diocesano sarà martedì 20 marzo e avrà una tonalità particolare ricordando il 7° 
CENTENARIO DEL VIAGGIO DEL BEATO ODORICO VERSO ORIENTE. 
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INDICAZIONI DI METODO 
 

MATERIALE PER I BAMBINI 
 

Quest’anno i sacerdoti della nostra Diocesi sono stati accompagnati in una settimana di esercizi spirituali 
da Padre Ermes Ronchi: un religioso friulano dell’Ordine dei servi di Maria (lo stesso ordine di Padre 
David Maria Turoldo), biblista e teologo che ha predicato gli esercizi spirituali a Papa Francesco due anni 
fa in vista della Quaresima.  
Ha scritto molti libri e ogni domenica su Avvenire accompagna i lettori ad accostarsi al brano evangelico 
festivo.  
Proprio in uno di questi commenti egli sottolinea che «se Gesù avesse risposto in un altro modo alle tre 
proposte del diavolo ricordate nel Vangelo della prima domenica di Quaresima non ci sarebbe la croce e 
nemmeno il cristianesimo».  
Padre Ermes sottolinea infatti come «le tre tentazioni ridisegnano il mondo delle relazioni: il rapporto 
con me stesso e con le cose (pietre o pane?); con Dio, attraverso una sfida aperta alla fede (cercare un 
Dio magico a nostro servizio); con gli altri (il potere e il dominio)».  
Ma soprattutto questo autore ci invita a guardare alla conclusione del brano: agli angeli che sono vicini a 
Gesù e che lo servono. «Avvicinarsi e servire, verbi da angeli». Ecco l’invito per questi quaranta giorni: 
diventare capace «di avvicinarmi e prendermi cura di qualcuno, regalando un po' di tempo e un po' di 
cuore, inventando una nuova carezza, diventando per quel qualcuno la scoperta che “le mani di chi ama 
terminano in angeli”».  
Ed è un invito per tutti: grandi e piccoli. Sappiamo bene che Gesù non fa distinzioni: non di sesso, non di 
età, non di estrazione sociale, non di cittadinanza. Per lui ogni uomo e ogni donna è importante, è 
fratello, è degno quanto desideroso di attenzione e di cura. 
 
 
MasterEaster, il percorso che questo sussidio propone di vivere con i 
bambini dai 6 ai 10 anni coinvolgendo comunità e famiglia, è un augurio che 
questi 40 giorni vengano vissuti crescendo nell’amore verso noi stessi e la 
bellezza del custodire il creato che ci circonda; verso Dio e la bellezza che 
porta con sé il chiamarlo “Padre”; verso gli altri e la bellezza di una cura che 
ricevi donandola. 
Ai gruppi di catechesi dei bambini dai 6 ai 10 anni viene dunque proposto di camminare insieme ai loro 
genitori e alla loro comunità in questa Quaresima preparando per ogni domenica un ingrediente 
alimentare da confezionare e consegnare.  
L’alimento sarà legato al territorio dove è situato un progetto scelto dal Centro Missionario diocesano 
come beneficiario della raccolta “Un pane per amor di Dio” e, accompagnato da una ricetta e da una 
preghiera, sarà occasione per un pasto particolare da vivere in famiglia e da condividere con gli altri.  
Durante l’incontro di catechesi i bambini saranno invitati ad ascoltare il testo evangelico della domenica 
successiva e a fare un ponte con un progetto via via diverso.  
Poi, insieme, si costruirà il segno per la 
comunità: un contenitore dove riporre 
un alimento e una ricetta che può essere 
realizzata con questo, tipici di quella zona 
del mondo. Verrà arrotolata e 
consegnata - a mo’ di pergamena - anche 
una preghiera che può essere invocata 
durante il pasto in cui quel cibo viene 
consumato. 
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INDICAZIONI DI METODO 
 

CRESCERE NELL’AMORE…INSIEME AI RAGAZZI E ALLE LORO FAMIGLIE 
CENTRI DI ASCOLTO PER RAGAZZI (11-14 ANNI) 

 
Da diversi anni, nei tempi forti di Avvento e Quaresima, sono stati proposti i centri di ascolto per i 

ragazzi delle medie: incontri nelle case dei ragazzi gestiti dai genitori. Sono “un modo di fare catechesi” 
uscendo dallo stile scolastico e alle volte troppo rigido, che assumono gli incontri, pieni spesso di tante 
parole teoriche, per far incontrare i ragazzi con l’unica Parola, quella del Vangelo attraverso la 
testimonianza dei loro genitori. 

È sicuramente necessaria una preparazione previa, per questo è fondamentale che parroco, 
catechisti e genitori si incontrino con sufficiente anticipo e vivano in prima persona l’incontro con il 
Vangelo domenicale facendolo, innanzitutto, risuonare nella propria vita (utile strumento per questo 
momento sono le schede per gli adulti proposte anch’esse in questo sussidio). Insieme al parroco, anche 
il catechista dei ragazzi sarà presente per collaborare a preparare insieme l’incontro che si svolgerà con i 
ragazzi. 

I genitori, nell’incontro con i ragazzi, oltre a quanto vissuto accostandosi al brano del Vangelo con 
il parroco e i catechisti, potranno servirsi del commento biblico offerto per ogni domenica. 

Ogni settimana, verrà preparato il luogo dell’incontro: in un posto adatto della casa scelta si 
collocherà un leggio o un cuscino con la Bibbia aperta e accanto un cero, da accendere al momento della 
lettura del Vangelo, per ricordare che la Parola di Gesù è luce e guida sempre in sapienza e verità. 

La modalità di svolgimento di ogni incontro (della durata massima di 60 minuti) è bene sia 
sempre la stessa per dare una sorta di bella ritualità.  
 
Qui di seguito indichiamo lo schema di ogni incontro con i tempi: 
 
Titolo: sono le parole che rimandano al tema di fondo 
della Parola di Dio della domenica.  

Accoglienza (5 min.): è il tempo dedicato 
a mettere a proprio agio i presenti 
offrendo loro la merenda per rompere il 

ghiaccio o invitandoli a prendere posto “come 
fossero a casa loro”. 

Due parole per iniziare (3 min.): sono 
alcuni suggerimenti concreti che 
serviranno ai genitori per preparare il 
clima adatto all’incontro. Sono riferiti sia 
alle cose da preparare, sia alle cose da 

dire per collocare l’incontro dentro al cammino 
che si sta facendo. 

Due parole per cantare (5 
min.): si può imparare-
intonare un canto che poi può 
essere proposto dagli stessi 

ragazzi coinvolgendo la comunità anche durante la 
Celebrazione Eucaristica domenicale. 

Lettura del brano del Vangelo (15 min.): i 
ragazzi sono attratti dalla narrazione ed è 

bene che un genitore narri brevemente 
ciò che poi verrà letto. Dopo la lettura del 
testo evangelico da parte di un adulto a 

cui segue un momento di silenzio precedente-

mente annunciato, i ragazzi sono invitati ad aprire 
il loro Vangelo (è opportuno evitare l’uso di fogli) 
per rileggere il brano con le loro voci e/o per 
lasciare del tempo per la lettura personale 
durante la quale ciascuno può segnare una 
parola/frase che l’ha colpito. 

Due parole per riflettere (15 min.): i 
genitori invitano i ragazzi a condividere 
riflessioni e domande sulla Parola 
meditata. Poi, insieme, faranno alcune 
aggiunte utili a capire di più la Parola e a 

tradurla dentro la propria vita. 
Due parole per agire (10 min.): viene 
presentato al gruppo un progetto del 
Centro Missionario diocesano. I ragazzi 
saranno invitati a ricavarne un impegno 
per la settimana. Durante l’ultimo 

incontro si potrà scegliere uno dei quattro progetti 
conosciuti a cui devolvere il ricavato della raccolta 
“Un Pane per Amor di Dio” fatta dai ragazzi del 
gruppo. 

Due parole per pregare (10 min): 
sollecitati da quanto emerso, i ragazzi 
vengono invitati a scrivere una breve 

introduzione alla Celebrazione Eucaristica o 
un’invocazione per l’atto penitenziale. 
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INDICAZIONI DI METODO 
MATERIALE PER GLI ADULTI 

 
Il metodo proposto nelle schede per i centri di ascolto con gli adulti (utilizzabili anche per 
l’incontro previo con i genitori che poi terranno i centri di ascolto nelle case ai ragazzi) ha come 
specificità quella di cercare un equilibrio tra contenuto e metodo trasformando i contenuti in 
processi di apprendimento. Questa scelta permette di integrare costantemente il vissuto delle 
persone con la Parola di Dio. 
Per l’attuazione di questa scelta pedagogica, si propongono le tre seguenti fasi ideali, con una 
introduzione e una conclusione. 
 
Introduzione e preghiera iniziale: si presti particolare cura all’ambiente in cui ci si ritrova. È bene 
che sia caldo, accogliente e abbia un segno religioso (Bibbia, lume acceso,…) che consente di creare 
il clima e indicare lo stile della comunicazione nella fede che si vuole raggiungere. Inoltre si presti 
attenzione alle persone: è bene che si presentino se non si conoscono o che si stabilisca un breve 
scambio che predisponga alla condivisione e al momento di preghiera inziale. 
  
1. Per entrare in argomento 
Questa prima fase consiste in una iniziale reazione istintiva dei partecipanti di fronte al tema 
affrontato. La finalità di questo primo momento è di permettere l’espressione delle pre-
comprensioni e degli interrogativi degli adulti. Dal punto di vista educativo, questa fase è di grande 
importanza, in quanto favorisce un primo sguardo sul tema da parte del gruppo, permette all’ani-
matore di conoscere le persone e favorisce lo scambio delle esperienze dei partecipanti. 
Per essere proficua deve concludersi con la sintesi e l’interpretazione di quanto è emerso. Il 
presente sussidio propone quindi delle domande che favoriscono questa prima fase. Adattandosi al 
gruppo, l’animatore potrà modificarle secondo la necessità. 
  
2. Per approfondire il tema 
Questo secondo momento mira a favorire l’approfondimento del tema, accolto nella sua alterità 
rispetto alle precomprensioni espresse nella prima fase. Ciò dev’essere fatto o da un esperto o 
dall’animatore che si è preparato in precedenza. 
Il commento proposto da don Stefano Vuaran può facilitare l’analisi del tema, perché offre, oltre a 
un’analisi, una serie di significati e attualizzazioni.  
Quest’anno è stata aggiunta la testimonianza di una famiglia, come stimolo per la riflessione e per la 
vita. 
L’approfondimento è tanto più produttivo quanto più si tengono in considerazione le precomprensioni 
affiorate nella prima fase e gli interrogativi degli adulti. 
  
3. Per tornare alla vita 
Quest’ultima fase mira a favorire negli adulti l’interiorizzazione, la riespressione e l’attualizzazione 
della Parola ascoltata. 
Agli effetti del dinamismo della fede, questo momento è essenziale. Infatti, solo quando l’annuncio 
risuona nell’ascoltatore, questi diviene un interlocutore attivo. 
Le modalità di interiorizzazione, riespressione e attualizzazione sono varie. La preghiera finale, ad 
esempio, è un momento ideale per la riespressione personale. 
 
Conclusione: anche la chiusura dell’incontro va curata, ad esempio con uno scambio fraterno di 
opinioni sull’incontro vissuto. Non è marginale che ci sia un momento di sobria convivialità che 
permette di prolungare il clima di amicizia che si è creato. 
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INDICAZIONI DI METODO 
 

THE LITTLE ANGELS 
 
‘The Little Angels’ è un progetto diocesano nato per favorire la partecipazione attiva e gioiosa dei 
bambini alla liturgia avendo cura di loro anche nelle messe domenicali.  
È una possibile risposta al desiderio delle famiglie di sentirsi accolte nelle parrocchie trovando 
spazi “a loro misura”, come auspicato anche dalla pastorale familiare. Inoltre tende la mano ai 
sacerdoti e agli operatori pastorali (catechisti, educatori, etc.) che si interrogano su come far 
sfociare le attività svolte in settimana nella partecipazione alla Messa domenicale, che è culmine e 
fonte della vita cristiana, secondo una nota espressione del Vaticano II (SC 10).  
Reso “pubblico” (già da subito solo on line) ormai 4 anni fa, il progetto ‘The Little Angels’ è 
presente, in gradazioni e forme diverse (proprio come ci si auspica), in diverse parrocchie della 
diocesi per la gioia di grandi e piccoli. 
Concretamente consiste in una proposta variegata sia in base all’età dei destinatari, che al tempo 
liturgico, che alla parrocchia stessa.  
 
Nei tempi liturgici forti si invita a considerare che:  
1. i bambini dai 3 ai 6 anni possano celebrare la Liturgia della Parola in un luogo adatto. I catechisti 

e gli animatori predisporranno la proclamazione della Parola e una breve ed intensa ‘animazione’ 
sul Vangelo. In questo caso, si rivolge loro la monizione iniziale, usciranno di chiesa in processione 
con croce-lezionario-lume, vivranno la lettura del Vangelo e il commento in un modo 
particolarmente consono alla loro età, potranno comporre una preghiera (abbinata ad un 
cartellone/simbolo) da condividere al momento della preghiera dei fedeli con i “grandi”. 
Rientreranno prima della professione di fede sempre in processione o tenendosi per mano. 
Saranno menzionati nella monizione finale. 

 
2. i bambini dei gruppi di catechesi che ancora non hanno ricevuto l’Eucarestia durante la liturgia 

domenicale possono uscire di chiesa prima dell’inizio della Liturgia della Parola per vivere questo 
momento, compresa l’omelia, in un luogo separato. Si può iniziare la celebrazione della liturgia 
della Parola specifica per i ragazzi con un canto di acclamazione al Vangelo, per poi leggere con 
loro il Vangelo. Al termine della proclamazione si può anche introdurre il bacio del Vangelo come 
fa il sacerdote. Dopo di che si favorirà il confronto con il testo attraverso un’attività. In questi 
casi, i bambini rientreranno in chiesa all’inizio della liturgia eucaristica. Insieme agli amici più 
piccoli (3-6 anni), dopo la Comunione, tenendosi per mano, si avvicineranno al celebrante perché li 
segni sulla fronte con il segno di croce. Saranno menzionati nella monizione finale. 

 
Oltre al materiale per le domeniche di Quaresima qui presentato, ulteriori informazioni e 
documentazioni sono rintracciabili scrivendo a thelittleangels@diocesiconcordiapordenone.it oppure 
consultando il link: 

http://www.diocesi.concordia-pordenone.it/pls/pordenone/v3_s2ew_consultazione.mostra_pagina?id_pagina=10326 
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Questionario di valutazione 
 
 
Questo sussidio per la Quaresima 2018 è il frutto di un lavoro sinergico tra i diversi uffici del settore 
pastorale della Diocesi di Concordia-Pordenone. 
Al fine di proseguire il cammino insieme e in questa direzione in modo proficuo è altresì importante 
conoscere come tale materiale sia stato utilizzato nelle diverse realtà parrocchiali. 
Invitiamo i sacerdoti e gli operatori pastorali a completare la scheda qui riportata consegnandola al 
Vicario per l’Evangelizzazione (morsanuto.elvio@gmail.com) al termine del percorso.  

Grazie per la preziosa collaborazione! 
 
 
Hai trovato interessante il materiale di introduzione al sussidio e le attenzioni per i destinatari? 
  ( ) Molto  ( ) Abbastanza  ( ) Poco 
 
Nella tua parrocchia è stata realizzata la proposta dedicata ai bambini dai 6 ai 10 anni? 

 ( ) sì  ( ) no 
perché  ______________________________________________________________________________  
Osservazioni circa la proposta e il materiale fornito  ___________________________________________  
 ____________________________________________________________________________________  
 ____________________________________________________________________________________  
 
Nella tua parrocchia è stata realizzata la proposta dei “centri di ascolto in famiglia per ragazzi (11-14 
anni)”?  ( ) sì  ( ) no 
perché  ______________________________________________________________________________  
Osservazioni circa la proposta e il materiale fornito  ___________________________________________  
 ____________________________________________________________________________________  
 ____________________________________________________________________________________  
 
Nella tua parrocchia è stata realizzata la proposta degli incontri per gli adulti? ( ) sì    ( ) no 
perché  ______________________________________________________________________________  
Osservazioni circa la proposta e il materiale fornito  ___________________________________________  
 ____________________________________________________________________________________  
 ____________________________________________________________________________________  
 
Nella tua parrocchia è stata realizzata la proposta “The little angels”?  ( ) sì    ( ) no 
perché  ______________________________________________________________________________  
Osservazioni circa la proposta e il materiale fornito  ___________________________________________  
 ____________________________________________________________________________________  
 ____________________________________________________________________________________  
 
Nella tua parrocchia è stata realizzata la veglia penitenziale?   ( ) sì    ( ) no 
perché  ______________________________________________________________________________  
Osservazioni circa la proposta e il materiale fornito  ___________________________________________  
 ____________________________________________________________________________________  
 ____________________________________________________________________________________  
 
Nella tua parrocchia è stata realizzata la Via Crucis? 
  ( ) sì    ( ) no 
perché  ______________________________________________________________________________  
Osservazioni circa la proposta e il materiale fornito  ___________________________________________  
 ____________________________________________________________________________________  
 ____________________________________________________________________________________  
 

Grazie! 
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PRIMA DOMENICA DI QUARESIMA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dal Vangelo di Marco (1,12-15)  
 
In quel tempo, lo Spirito sospinse Gesù nel deserto e nel deserto 
rimase quaranta giorni, tentato da Satana. Stava con le bestie 
selvatiche e gli angeli lo servivano. 
Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù andò nella Galilea, 
proclamando il vangelo di Dio, e diceva: «Il tempo è compiuto e il 
regno di Dio è vicino; convertitevi e credete nel Vangelo».   
 
 
 
 
Commento al Vangelo  
Ogni anno il Vangelo della prima domenica di Quaresima offre alla nostra meditazione Gesù nel deserto. 
Il Figlio di Dio fatto uomo si ritira in solitudine prima di avviare il suo ministero pubblico di predicazione 
del Vangelo, dopo aver ricevuto il solenne invio mentre veniva battezzato nel Giordano da Giovanni. 
Nella solitudine, però, Gesù non è realmente solo: si fanno ben presenti le tentazioni, che sono come 
una porta stretta che egli deve necessariamente attraversare tra l’invio e l’inizio della sua missione. 
Al contrario di Matteo e Luca, il brano di Marco è molto sobrio, contenuto in soli due versetti: per Marco 
non è tanto importante in cosa Gesù di preciso è stato tentato, ma gli è sufficiente descrivere che per 
quaranta giorni Satana gli stava alle calcagna. Tuttavia aggiunge due particolari che gli altri non 
menzionano o non mettono in risalto: “stava con le bestie selvatiche e gli angeli lo servivano”. Cioè, nel 
linguaggio biblico: Gesù ha vinto, e così ha realizzato le promesse messianiche di Isaia di una pace 
cosmica che avrebbe coinvolto anche gli animali feroci (Is 11,6-8); gli angeli mandati da Dio sono, invece, 
il segno della protezione divina nel momento della prova. E tutto questo avviene nel deserto, dove il 
profeta Osea aveva previsto che Israele dovesse tornare per riprendere il suo cammino di fede assieme 
al Signore: “Perciò, ecco, io la sedurrò, la condurrò nel deserto e parlerò al suo cuore” (Os 2,16). 
Così la tentazione per Gesù non è solo la via difficile per essere messo alla prova prima dell’inizio del suo 
ministero: è il luogo in cui egli sperimenta la comunione, con il Padre e con il creato. Il deserto, 
esperienza di solitudine, porta alla fine a relazioni più piene. Nel deserto Gesù è costretto alla ricerca 
dell’essenziale, a riconoscere ciò che davvero conta nella sua vita, cioè la sua relazione unica con il 
Padre. Per questo, pur essendo una tappa faticosa, è voluta dallo Spirito Santo: appena disceso sul Figlio 
nel battesimo, lo spinge nel deserto, perché il Figlio impari da subito che solo nelle mani del Padre c’è la 
sua fiducia, solo il Padre è ciò che conta davvero. Non a caso proprio Osea aveva capito l’importanza del 
deserto, lui che fu uno dei primi, se non il primo, a paragonare l’amore tra Dio e Israele all’amore tra gli 
sposi: “Là mi risponderà come nei giorni della sua giovinezza, come quando uscì dal paese d'Egitto. E 
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avverrà, in quel giorno - oracolo del Signore - mi chiamerai: Marito mio, e non mi chiamerai più: Baal, 
mio padrone” (Os 2,17-18). La relazione è spesso messa alla prova, ma la prova purifica, scarnifica per 
lasciare l’essenziale, ciò che conta davvero, ciò che occupa il mio cuore, che è al centro delle mie 
attenzioni e dei miei pensieri: quando le cose secondarie spariscono, resta in piedi solo ciò che sostiene 
tutto. Gesù ha capito che il centro è il Padre: ora è pronto per annunciare il suo regno: “Il tempo è 
compiuto e il regno di Dio è vicino; convertitevi e credete nel Vangelo”.  

d. Stefano Vuaran 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PREGHIERA DEI FEDELI 

 
Proposta di un’invocazione per la famiglia che può essere inserita nella preghiera dei 
fedeli della domenica. 
 
 
Quante volte nella relazione fra due coniugi, il dialogo si interrompe e si crea il deserto 
nella coppia! Ti chiediamo, Signore, che questa prova così difficile venga superata, 
riprendendo un cammino nella fede, come dice il profeta Osea: “Perciò, ecco, io la 
sedurrò, la condurrò nel deserto e parlerò al suo cuore”. Per questo noi ti preghiamo. 
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BAMBINI 
CRESCERE NELL’AMORE…CREANDO UN PONTE 

CON LA SCUOLA MATERNA DI SHANTO 
costruita in una zona desolata dell’Africa  

dove non c’è quasi nulla  
e che assomiglia dunque al deserto di cui parla il Vangelo di Marco in questa domenica 

 
 

Ingrediente 
In Etiopia gran parte delle ricette prevede l’impiego della cipolla. La carne, come pure le salse 

e le verdure con cui viene servita, sono tutte cucinate a partire da quest’ingrediente, che - 
insieme con le patate dolci e le carote - ha il vantaggio di poter essere coltivato direttamente 

dalle famiglie in ogni parte del paese, caratterizzato da una notevole varietà di altitudini e di climi.  
 
 
Un’idea per consegnare l’alimento 
Per consegnarla in modo simpatico alla comunità si può rivestire ciascuna 
cipolla di fogli di giornali tagliati in formato A4 (dividendo cioè ogni pagina 
in 4) e chiudendoli uno sull’altro.  
 
 
Ricetta 
Lo zighinì, tra i piatti più conosciuti della cucina dell'Etiopia, è composto da uno spezzatino di carne (di 
manzo o di pollo), verdure e legumi vari come accompagnamento, il tutto servito su forme di pane injera 
che viene usato come cucchiaio per mangiare il tutto.  
Ecco come preparare questo particolare spezzatino. Affettate e tritate finemente le cipolle (ne 
occorrono 3) e ponetele in padella con un filo d'olio insieme agli spicchi d'aglio schiacciati. Fate rosolare 
il tutto, a fuoco moderato, quindi aggiungete il berberè (20 gr), una miscela di spezie saporite che si 
trova nei negozi di prodotti etnici, e lasciate insaporire per qualche minuto. 
Unite anche i pelati (1 kg), salate se necessario e lasciate cuocere a fuoco basso per una decina di 
minuti. Intanto, tagliate la polpa di manzo (1 kg) in pezzetti da circa 1 cm (cercate di tagliarli in modo più 
regolare possibile così da rendere la cottura uniforme). 
Unite la carne al sugo, direttamente in padella, mescolate e lasciate cuocere con un coperchio per 2 ore 
circa, mescolando di tanto in tanto e aggiungendo dell'acqua tiepida (50 ml) se il sugo dovesse seccarsi 
troppo. Trascorse due ore, la carne dovrà essere tenera e il sugo corposo ma non secco; se così non 
dovesse essere, aggiungete dell'acqua e fate cuocere ancora per 10-20 minuti. 
Una volta pronta la carne, potete comporre lo zighinì: preparate un grande piatto (piano possibilmente) 
ogni 3-4 commensali, ponendo su di esso 3-4 piadine (a meno che non vogliate preparare anche il pane 
injera su cui in Etiopia viene servito) disposte una sull’altra, e posate al centro un paio di abbondanti 
cucchiaiate di spezzatino. Intorno alla carne, disponete le verdure e i legumi a vostra scelta. 
Buon appetito! 
 

Preghiera  
Padre, 
ti ringraziamo per la gioia che ci procura  
lo stare insieme intorno a questa tavola: 
fa’ che diventi un momento  
che rafforza l’amicizia tra noi e con Te.  
E così sia. 
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CENTRI DI ASCOLTO PER RAGAZZI 
 

Accoglienza 
È bene che questo primo incontro dia ai ragazzi l’ambientazione di tutto il cammino della 
Quaresima; questo primo momento che introduce tutto il percorso merita perciò un po’ di 
più tempo.  

Nella stanza si prepari la Bibbia aperta posta su un leggio o un cuscino in un luogo ben preciso così da 
diventare il centro dell’attenzione dei ragazzi, con accanto della sabbia. 
Non si dimentichi uno stereo con il relativo cd o una chitarra utili per il momento “Due parole per 
cantare”. 
 

  
Due parole per iniziare 
Un genitore introduce la Quaresima instaurando con i ragazzi un dialogo autentico e semplice 
attraverso cui comprendere con loro: 
- Siamo in Quaresima! Le ceneri benedette ricevute sul capo mercoledì sono il segno visibile di 

quanto stiamo vivendo. Ci stiamo cioè preparando alla Pasqua. 
- Nessuno potrà dire, nella Settimana Santa: “Oh, guarda! È già Pasqua e non me ne sono 
accorto!” perché la Chiesa, che è sapiente, ci regala ogni anno questi quaranta giorni per 
prepararci bene. 
- Quaranta giorni: questo vuol dire infatti Quaresima. Quaranta giorni per ascoltare di più Gesù, 
la sua Parola e per assomigliare un po’ di più a Lui cambiando qualcosa di noi che non va.  
- Ecco perché la sua Parola è bene in vista! 
 

 
Due parole per cantare: Ogni mia parola (“Laudate Dominum. Canti per la liturgia” 
n. 416). 
 

 
 
Lettura del brano del Vangelo, secondo le indicazioni date in premessa (Mc 1,12-15) 
 
 
 

Due parole per riflettere 
I presenti - adulti e ragazzi - sono invitati a rileggere personalmente il testo e a farne una 
“sottolineatura creativa”: in nero (il colore della cronaca, dei fatti, delle notizie) personaggi, 
luoghi e tempi; in azzurro (il colore di Dio, che ricorda il cielo, del lieto annuncio del Vangelo) 
la frase che più li ha colpiti; in rosso (il colore dell’amore, dell’amicizia) accanto o sotto il 
testo sono invitati a scrivere una parola, un’invocazione, una breve preghiera che è la loro 

risposta a Gesù dopo quanto ha detto loro con la Sua Parola. In gruppo si raccoglierà quanto emerso su 
un cartellone sotto forma di brainstorming rispettando i colori. 

 
Due parole per agire  
Presentare ai ragazzi uno dei progetti proposti dal Centro Missionario (la presentazione può 
avvenire anche attraverso un ppt o un video costruiti da alcuni ragazzi del gruppo a cui si è 
dato anticipatamente il materiale) da cui prendere ulteriori spunti per scegliere l’impegno 

settimanale che andrà riportato nel cartellone in verde (il colore della vita). 
 
 

Due parole per pregare  
La breve introduzione alla Celebrazione Eucaristica o l’invocazione dell’Atto Penitenziale 
può raccogliere più parole o frasi del Vangelo scritte in rosso ed essere invito a vivere 
diversamente questa prima settimana di Quaresima.  
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ADULTI 
Scheda per l’animatore 
 

CRESCERE NELL’AMORE  
ATTRAVERSO LE TENTAZIONI CHE FORTIFICANO 

 
Tema 
L’esperienza dell’essere tentato accomuna Gesù ad ogni uomo e donna: anche noi sperimentiamo 
all’interno delle nostre famiglie momenti di solitudine e tentazioni che spesso ci mettono alla prova. La 
consapevolezza dell’esperienza dello Spirito Santo in noi e la forza della Parola di Dio sono i mezzi 
privilegiati per vincere le seduzioni del male, riuscendo a tramutare le prove in occasione di 
purificazione per lasciar spazio all’essenziale. 
 
 
Obiettivi 

 Comprendere che le tentazioni possono diventare occasione per la ricerca dell’essenziale e di ciò 
che conta davvero per noi. 

 Essere consapevoli che anche noi, come Gesù, non siamo lasciati soli nelle prove della vita, 
perché Dio Padre ci ha donato lo Spirito Santo che ci fortifica e ci sostiene. 
 
 

Bibliografia 
 FRANCESCO, Evangelii gaudium, nn. 66.86.91.92 
 FRANCESCO, Amoris Laetitia, nn. 118.119.163.315.317.318 
 FRANCESCO, Udienza Generale alle famiglie, mercoledì 13 maggio 2015  
 GIUSEPPE PELLEGRINI, Lettera Pastorale 2017/2018 

 
 
ACCOGLIENZA (5 min.) 
Preparare la stanza con al centro la Bibbia aperta; accanto un lumino 
acceso. 
Sarà necessario avere la strumentazione per far vedere ai presenti il video 
della canzone di Lorenzo Cherubini Fango. 
 

È il momento che permette
al gruppo di presentarsi, 
conoscersi, ed esprimere le 
proprie attese. 
Nell’incontro con gli adulti 
comprende anche il 
momento preghiera iniziale. 

FASE PROIETTIVA O DI ESPRESSIONE (30 min.)
Si inizia con la preghiera. 
Ascolto e visione del video della canzone Fango di Lorenzo Cherubini 
(https://www.youtube.com/watch?v=0a4lbYRhpQs) 
Rispondere alla domanda:  
 «Io lo so che non sono solo anche quando sono solo»: faccio anche io 

questa esperienza? 

Discussione in piccoli gruppi e poi condivisione.

Mira a far esprimere al 
gruppo la propria 
comprensione del tema e le 
proprie precomprensioni. 
Nell’incontro con gli adulti 
corrisponde al “per iniziare”. 

FASE DI ANALISI O DI APPROFONDIMENTO (20 min.)  
Lettura del Vangelo di Marco (1,12-15) 

Si invitano i presenti a rispondere personalmente alla domanda: 
 Come ti sei posto dinanzi alle tentazioni che hai incontrato nella tua 

vita?  

Si apre alla condivisione in gruppo. 

Aiuta a stabilire una distanza 
critica rispetto al proprio 
campo percettivo e ad 
affrontare il tema (o testo) 
nella sua alterità. Mira a 
fornire a gruppi nuovi 
elementi di comprensione, 
attraverso una lettura più 
approfondita del testo. 
Sovente questa analisi porta 
a spostare il problema, lascia 
«spiazzati». 
Nell’incontro con gli adulti 
corrisponde al “per 
approfondire”. 
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FASE DI APPROPRIAZIONE O RIESPRESSIONE (15 min.)
 
Per la riflessione, consegnare a tutti i partecipanti il commento della 
canzone di Jovanotti di don Pino Fanelli per la rivista Se vuoi (n. 2/2008), 
reperibile nel sito www.qumran2.net 
 
Seguirà una domanda da condividere:  
Cosa fai o cosa ti impegni per cambiare il mondo ed eliminare le tante 
solitudini di oggi? 

Consiste nel fare proprio, 
interiorizzare e attualizzare il 
frutto del lavoro fatto. La 
riespressione è un tempo di 
assimilazione e 
cambiamento. Mira a far 
riesprimere al gruppo 
quanto appreso dalla parola 
di Dio e a cercare di 
attualizzarlo nella propria 
vita. Il testo analizzato 
spinge gli adulti a verificare i 
propri atteggiamenti sulla 
base dell’invito biblico 
contenuto nel testo letto. 
Nell’incontro con gli adulti 
corrisponde al “per la nostra 
vita”. 

PREGHIERA FINALE 
 
L’incontro si conclude recitando insieme il Padre Nostro. 

È parte della fase di 
appropriazione o 
riespressione; celebrare per 
ridire con le parole ma 
soprattutto con i gesti lo 
sguardo nuovo su noi stessi, 
sul mondo, su Dio.

IN FAMIGLIA 
Recuperare la dimensione del silenzio come luogo privilegiato per 
incontrarsi con Dio. 
 

Consiste nel lasciare una 
consegna da vivere in 
famiglia. Liberamente.  

VERIFICA 
___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 

Via via durante il cammino i 
catechisti autovalutano il 
modo di accompagnare nel 
cammino i genitori.  
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ADULTI 
Scheda per l’incontro 
 

CRESCERE NELL’AMORE  
ATTRAVERSO LE TENTAZIONI CHE FORTIFICANO 

 
Preghiera iniziale 

Spirito che aleggi sulle acque, 
calma in noi le dissonanze, 

i flutti inquieti, il rumore delle parole, 
i turbini di vanità, 

e fa sorgere nel silenzio 
la Parola che ci crea. 

fratel Pierre-Yves di Taizé 
 
Per iniziare 

 «Io lo so che non sono solo anche quando sono solo»: faccio anche io questa esperienza? 

Dal Vangelo di Marco (1,12-15) 
In quel tempo, lo Spirito sospinse Gesù nel deserto e nel deserto rimase quaranta giorni, tentato da 
Satana. Stava con le bestie selvatiche e gli angeli lo servivano. Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù 
andò nella Galilea, proclamando il vangelo di Dio, e diceva: «Il tempo è compiuto e il regno di Dio è 
vicino; convertitevi e credete nel Vangelo». 

 
 Come ti sei posto dinanzi alle tentazioni che hai incontrato nella tua vita? 

 
Per approfondire  

Fango (Jovanotti)  
  
Io lo so che non sono solo  
anche quando sono solo…  
Sotto un cielo di stelle e di satelliti  
tra i colpevoli le vittime e i superstiti  
un cane abbaia alla luna  
un uomo guarda la sua mano  
sembra quella di suo padre  
quando da bambino  
lo prendeva come niente e lo sollevava su  
era bello il panorama visto dall'alto  
si gettava sulle cose prima del pensiero  
la sua mano era piccina 
ma afferrava il mondo intero  
ora la città è un film straniero senza sottotitoli  
le scale da salire sono scivoli, scivoli, scivoli  
il ghiaccio sulle cose  
la tele dice che le strade son pericolose  
ma l'unico pericolo che sento veramente  
è quello di non riuscire più a sentire niente  
il profumo dei fiori l'odore della città  
il suono dei motorini il sapore della pizza  
le lacrime di una mamma le idee di uno studente  
gli incroci possibili in una piazza  
di stare con le antenne alzate verso il cielo  
 
 

io lo so che non sono solo… 
e rido e piango e mi fondo  
con il cielo e con il fango… 
la città un film straniero senza sottotitoli  
una pentola che cuoce pezzi di dialoghi  
come stai quanto costa che ore sono  
che succede che si dice chi ci crede  
e allora ci si vede  
ci si sente soli dalla parte del bersaglio  
e diventi un appestato quando fai uno sbaglio  
un cartello di sei metri dice tutto è intorno a te  
ma ti guardi intorno e invece non c'è niente  
un mondo vecchio che sta insieme  
solo grazie a quelli che  
hanno ancora il coraggio di innamorarsi  
e una musica che pompa sangue nelle vene  
e che fa venire voglia di svegliarsi e di alzarsi  
smettere di lamentarsi  
che l'unico pericolo che senti veramente  
è quello di non riuscire più a sentire niente  
di non riuscire più a sentire niente  
il battito di un cuore dentro al petto  
la passione che fa crescere un progetto  
l'appetito la sete l'evoluzione in atto  
l'energia che si scatena in un contatto…  
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Per la nostra vita 

 Cosa fai o cosa ti impegni per cambiare il mondo ed eliminare le tante solitudini di oggi? 
 
 

Preghiera finale 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IN FAMIGLIA… 
Trovare durante il giorno un momento per fare silenzio e riflettere sul mio impegno con 
Dio. 
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THE LITTLE ANGELS 3-6 ANNI 
 
Obiettivi 
Ascoltare il brano del Vangelo di questa prima domenica di Quaresima. 
Vivere questa Quaresima come cammino in preparazione alla Pasqua. 
 
 

 
 
Messaggio 
Anche Gesù deve prepararsi prima di iniziare il suo viaggio lungo le strade della Palestina per 
annunciare il Regno di Dio. 
 
 
 

Per accogliere i bambini è importante che ci sia: 
- un ambiente caldo; 
- un tappeto o dei cuscini dove farli accomodare; 
- la Bibbia aperta o un leggio su cui appoggiare il lezionario che i bambini hanno 
portato in processione. Da questo testo verrà letto il Vangelo: il testo proclamato sarà 
quello della nuova traduzione del 2008, eventualmente arricchito da note pensate per 
i più piccoli.  

 
Attività 
Primo momento: mi sento accolto.  
L’incontro si apre ricordando ai bambini che questa domenica è inserita nel tempo 
forte della Quaresima: un tempo particolare che ci prepara alla Pasqua. Il segno è dato 
anche dal colore viola dei paramenti del sacerdote, colore del cambiamento del cuore. 
 
Secondo momento: mi metto in ascolto. 

Dopo il canto di acclamazione al Vangelo, si invitano i bambini ad ascoltare il Vangelo di questa prima 
domenica di Quaresima. Al termine della lettura, i bambini sono invitati a mandare un bacio con la mano 
al Lezionario, come segno di rispetto e gratitudine. 
 
Terzo momento: rifletto. 
Partendo da alcune domande si facilita il dialogo riflettendo insieme ai bambini sul fatto che Gesù non 
fosse solo nel deserto: chi c’era con lui? 
Gesù nel deserto vince le tentazioni di Satana, grazie alla sua fiducia in Dio. 
Quanto torna dal deserto, Gesù invita tutti a convertirsi, cioè a cambiare direzione. 
Si inviteranno dunque i bambini a raccontare se è capitato anche a loro di dover fare delle scelte difficili: 
condividere giochi con altri bambini, magari poco simpatici, 
fare qualche servizio in casa lasciando il cartone animato 
preferito, … 
Dio aiuta anche noi e non ci lascia soli, mette al nostro fianco 
l’angelo custode che ci accompagna nelle nostre giornate e 
nelle nostre scelte. 
 
Quarto momento: mi gioco. 
I bambini colorano il loro angelo custode e lo portano a casa. 
 
Quinto momento: ti racconto. 
Gli angeli custode che i bambini hanno realizzato visualizzeranno la preghiera dei fedeli scritta 
dall’animatore con le riflessioni dei bambini che sarà letta questa domenica al rientro in chiesa e che 
può concludersi così: “Per questo noi bambini insieme alla nostro comunità ti preghiamo”. 
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THE LITTLE ANGELS 6-9 ANNI 
 
 

Obiettivi 
Ascoltare il brano del Vangelo di questa prima domenica di Quaresima. 
Comprendere che anche se la vita ci riserva prove, tentazioni e cadute, possiamo 
affrontarle seguendo l’esempio di Gesù: affidandoci, come lui, in piena fiducia al Padre. 
Vivere questa Quaresima trovando dei momenti per fare deserto, silenzio dentro di noi, per 

mettere il nostro cuore in ascolto della Parola di Dio. 
 
 
Messaggio 
Nel deserto Gesù è costretto alla ricerca dell’essenziale, a riconoscere ciò che davvero conta 
nella sua vita, cioè la sua relazione unica con il Padre: il deserto, esperienza di solitudine, porta 
alla fine a relazioni più piene. 
 
 
 

Per accogliere i bambini è importante che ci sia: 
- un ambiente caldo; 
- un tappeto o dei cuscini dove far accomodare i bambini; 
- la Bibbia aperta o un leggio su cui appoggiare il lezionario che i bambini hanno 
portato in processione. Da questo testo verrà letto il Vangelo: il testo proclamato sarà 
quello della nuova traduzione del 2008, eventualmente arricchito da note pensate per 
i bambini.  

- per questa domenica di Quaresima accanto alla Bibbia c’è un cartellone giallo (colore della sabbia) con 
disegnate delle orme (quelle di Gesù) e dei cartoncini a forma di orme più piccole (quelle dei bambini). 
 

Attività 
Primo momento 
Chiedere ai bimbi cos’è il deserto e di provare a descriverlo aiutandosi, volendo, 
con immagini di deserti (sabbia, rocce, pietre,...). Alcune domande possono 
facilitare il dialogo: Avete mai visto in televisione un documentario sul deserto? 
Com’è il clima nel deserto? Ci sono animali (rettili, volatili, bestie selvagge)? Piante 
(arbusti)? Quali rumori si sentono (silenzio)? Trascorrereste una vacanza lì? Perché? 

 
Secondo momento 
Dopo il canto di acclamazione al Vangelo, si invitano i bambini ad ascoltare il brano del Vangelo di Marco 
(1,12-15) 
 
Terzo momento 
Dopo l’ascolto del brano evangelico proviamo anche noi a vivere il silenzio del deserto...proviamo ad 
ascoltare la voce del Padre nel nostro cuore… 
Vengono distribuiti ai bambini dei cartoncini a forma di orme sui quali scriveranno dei buoni propositi. 
Successivamente, le loro orme verranno incollate in un cartellone con l’immagine che mostra delle orme 
di piedi in un deserto: sono le orme di Gesù! Seguiamolo! Lasciamoci guidare dal suo esempio e dalla 
sua Parola!  
 
Quarto momento: 
Gesù ci insegna a fidarci ciecamente del Padre, così come ha fatto lui, anche nei momenti tristi o difficili 
della nostra vita, perché Lui è sempre lì vicino a noi e ci sostiene con il suo immenso Amore. 
Si formula quindi la preghiera per i fedeli che sarà visualizzata dal cartellone realizzato e che può 
concludersi così: “Per questo noi bambini insieme alla nostra comunità ti preghiamo". 
 
 



QUARESIMA 2018 - 23 - SECONDA DOMENICA 

SECONDA DOMENICA DI QUARESIMA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dal Vangelo di Marco 9,2-10 
In quel tempo, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e 
Giovanni e li condusse su un alto monte, in disparte, loro 
soli. 
Fu trasfigurato davanti a loro e le sue vesti divennero 
splendenti, bianchissime: nessun lavandaio sulla terra 
potrebbe renderle così bianche. E apparve loro Elia con 
Mosè e conversavano con Gesù. Prendendo la parola, 
Pietro disse a Gesù: «Rabbì, è bello per noi essere qui; 
facciamo tre capanne, una per te, una per Mosè e una per 
Elia». Non sapeva infatti che cosa dire, perché erano 
spaventati. Venne una nube che li coprì con la sua ombra 
e dalla nube uscì una voce: «Questi è il Figlio mio, l’amato: ascoltatelo!». E improvvisamente, 
guardandosi attorno, non videro più nessuno, se non Gesù solo, con loro. 
Mentre scendevano dal monte, ordinò loro di non raccontare ad alcuno ciò che avevano 
visto, se non dopo che il Figlio dell’uomo fosse risorto dai morti. Ed essi tennero fra loro la 
cosa, chiedendosi che cosa volesse dire risorgere dai morti. 
 
 
 
Commento al Vangelo  
Come la prima domenica di Quaresima ci presenta ogni anno le tentazioni di Gesù, così la seconda ci fa 
sempre contemplare la sua trasfigurazione sul monte. 
La trasfigurazione avviene in un punto di svolta nel ministero di Gesù. Poco tempo prima erano 
avvenute le due moltiplicazioni dei pani e dei pesci, il momento di massimo successo umano di Cristo, al 
termine delle quali il popolo lo vuole fare re. Ma Gesù delude le folle, presentandosi non come messia 
politico, ma religioso e spirituale, che richiede la conversione totale del cuore al Padre mettendo al 
centro lui, Gesù, come mediatore insostituibile. Tutti lo abbandonano, ad eccezione dei dodici apostoli. 
La trasfigurazione ha lo scopo di cementare la fede dei discepoli in questa fase difficile. Tuttavia essi non 
capiscono, e per di più Gesù li costringe al silenzio. 
Perché questo silenzio? Lo dice Gesù: perché possono capire solo dopo la risurrezione di Gesù stesso dai 
morti. Con gli occhi illuminati dalla fede in Cristo glorificato si può riconoscere l’identità profonda del 
Cristo trasfigurato. Nella quotidianità della vita comune di Gesù con i discepoli, si inserisce 
prepotentemente l’elemento divino: Gesù non è solo un rabbì che sta loro insegnando cose sagge e 
profonde, ma è il Figlio stesso di Dio, verso cui la storia della salvezza converge e che domanda una 
relazione piena con lui. I tre apostoli, anche se ancora non capiscono del tutto, sono dunque invitati a 
guardare a quell’uomo che sta in mezzo a loro con un occhio diverso, per essere pronti a tutto per lui. 
La perenne sfida del discepolo di ogni tempo è saper riconoscere il volto di Gesù mentre si è in cammino 
in questo mondo, soprattutto nelle difficoltà. Sarebbe bello, come dice Pietro, vederlo già glorioso, ma 
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non è la nostra condizione ordinaria qui: possono accadere momenti forti di esperienza di Dio nella 
nostra vita di fede, ma poi siamo chiamati a continuare la nostra vita quotidiana. Il rischio 
dell’esaltazione e della successiva delusione, come per le folle, è sempre in agguato. Solo nella luce della 
Pasqua, a cui ci stiamo preparando con la Quaresima, possiamo trovare il calore e la spinta della nostra 
esistenza, spesso grigia e ripetitiva. Lo Spirito continua a guidare i nostri passi perché noi possiamo 
realizzare la nostra chiamata universale alla santità non nonostante la quotidianità, ma attraverso la 
quotidianità: rafforzàti nella fede nel Figlio di Dio, possiamo essere in grado di affrontare un mondo 
difficile, a volte ostile. Ma per fare questo, siamo chiamati ad approfittare delle occasioni che il Signore 
ci dà per mantenere il nostro rapporto con lui: Gesù è il centro della storia, è il Figlio nel quale Dio Padre 
ha posto tutto il suo progetto di amore e di salvezza.  

don Stefano Vuaran 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PREGHIERA DEI FEDELI 

 
Proposta di un’invocazione per la famiglia che può essere inserita nella preghiera dei 
fedeli della domenica. 
 
 
Signore, fa’ risplendere la Tua luce per poter camminare nella strada dell'amore che 
esige impegno. E, rafforzati nella fede in Te, fa’ che proseguiamo, non, nonostante la 
quotidianità, ma attraverso la quotidianità! Per questo noi ti preghiamo. 
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BAMBINI 
 

CRESCERE NELL’AMORE…CREANDO UN PONTE 
CON LA COMUNITÀ DI SIRIMA 

che vive in una zona particolare del Kenya compresa nel distretto di Laikipia:  
una terra dove non mancano anche le catene montuose  

che ci ricordano il monte dove Gesù sale con Pietro, Giacomo e Giovanni 
 
 
 

 
Ingrediente 
Una tazza di farina gialla di mais, che è in Kenya è uno degli alimenti di prima necessità. 

 

 
 
 
 
Un’idea per consegnare l’alimento 
La farina di mais può essere consegnata alla comunità riposta in barattoli di vetro che i 
bambini avranno decorato con stoffe dai colori vivaci.  
 
 
 
 
Ricetta 
In Kenya uno dei piatti tipici è l’ugali: è un piatto povero che da dà alla popolazione la possibilità di 
sfamarsi senza usare ingredienti raffinati o costosi. 
L’ugali viene normalmente mangiato con le mani; ha però una consistenza tale che, applicando una 
leggera pressione delle dita sull’impasto (sempre che si sia scelto di renderlo abbastanza sodo), è 
possibile ricavarne una specie di ciotola che può far da contenitore per le salse e per brodi, e che viene 
quindi utilizzata come una sorta di scodella. 
Per preparare un ottimo ugali è sufficiente versare la farina (una tazza di farina di mais gialla) in acqua 
fredda (una tazza di acqua fredda) precedentemente salata (un cucchiaino di sale) per poi portarla a 
bollore, fino ad ottenere la consistenza desiderata (aggiungendo fino a tre tazze di acqua bollente). Si 
può mangiare accompagnandolo alla carne o per intingerlo nelle salse o nelle verdure.  
Buon appetito! 
 
 
 

Preghiera  
Padre, 
grazie per questo cibo: 
per coloro che l’hanno procurato, 
per coloro che l’hanno preparato. 
Fa’ che sappiamo assaporarlo con gratitudine  
e gustarlo senza sprecarlo. 
E così sia. 
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CENTRI DI ASCOLTO PER RAGAZZI 
 
 

Accoglienza 
Nella stanza si prepari la Bibbia aperta posta su un leggio o un cuscino in un luogo ben 
preciso così da diventare il centro dell’attenzione dei ragazzi, con accanto dei grossi sassi. 

Non si dimentichi uno stereo con il relativo cd o una chitarra utili per il momento “Due parole per 
cantare”. 
 
 

Due parole per iniziare 
Un genitore avvia l’incontro chiedendo ai ragazzi che cosa raffigurano nella realtà e/o 
metaforicamente quei sassi: potrebbero essere armi, ostacolo nel cammino, occasione per salire 
in alto e vedere un bel panorama, peso che si porta nello zaino per nulla, zavorra che impedisce 

a una mongolfiera di alzarsi in volo, ricordo di un posto visitato, materiale da decorare per fare un 
fermacarte… 
Si lascerà che si esprimano liberamente lasciando aperto il brainstorming che ne risulta. 

 
 
Due parole per cantare: Ascolterò la tua Parola (“Laudate Dominum. Canti per la 
liturgia” n. 359). 

 
 
Lettura del brano del Vangelo, secondo le indicazioni date in premessa (Mc 9,2-12) 
 
 

Due parole per riflettere 
I presenti - adulti e ragazzi - sono invitati a rileggere personalmente il testo e a farne una 
“sottolineatura creativa”: in nero (il colore della cronaca, dei fatti, delle notizie) personaggi, 
luoghi e tempi; in azzurro (il colore di Dio, che ricorda il cielo, del lieto annuncio del Vangelo) 
la frase che più li ha colpiti; in rosso (il colore dell’amore, dell’amicizia), accanto o sotto il 

testo, sono invitati a scrivere una parola, un’invocazione, una breve preghiera che è la loro risposta a 
Gesù dopo quanto ha detto loro con la Sua Parola. In gruppo si raccoglierà quanto emerso in un 
cartellone (magari sagomato come se fosse un sasso: è parte del monte dove gli apostoli ricevono la 
consegna di ascoltare Gesù e dove si sottolinea che la nostra esperienza è non vedere nulla e non 
ascoltare altri che Lui) sotto forma di brainstorming rispettando i colori. 
 

Due parole per agire  
A questo punto si può presentare ai ragazzi uno dei progetti proposti dal Centro Missionario 
(la presentazione può avvenire anche attraverso un ppt o un video costruiti da alcuni ragazzi 
del gruppo a cui si è dato anticipatamente il materiale) da cui prendere ulteriori spunti per 

scegliere l’impegno settimanale che andrà riportato nel cartellone in verde (il colore della vita). 
 

 
Due parole per pregare  
La breve introduzione alla Celebrazione Eucaristica o l’invocazione dell’Atto Penitenziale 
può raccogliere più parole o frasi del Vangelo scritte in rosso ed essere invito a vivere 

diversamente questa seconda settimana di Quaresima.  
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ADULTI 
Scheda per l’animatore 
 

CRESCERE NELL’AMORE  
ATTRAVERSO LA LUCE DEL CAMBIAMENTO CHE VERRÀ 

 
Tema 
Nella seconda domenica di quaresima, Gesù, attraverso la sua Trasfigurazione, ci chiede di convertire 
totalmente il nostro cuore a Dio, mettendo Gesù al centro della nostra vita. Solo così possiamo essere in 
grado di affrontare le difficoltà che incontriamo nel nostro cammino sia personale che di relazione con 
gli altri. 
 
Obiettivi 

 Comprendere che Gesù ci chiede di trasformare la nostra relazione con Lui affinché sia più piena, 
così che la nostra vita sia rafforzata da una fede più autentica. 

 Riscoprire che con Gesù al centro della nostra vita e con l’aiuto dello Spirito Santo a guidare i 
nostri passi, abbiamo la forza di incontrare gli altri e di aderire al progetto di amore e di salvezza 
di Dio Padre. 

 
Per approfondire 

- FRANCESCO, Amoris Laetitia, cap. IV 
- FRANCESCO, Omelia del 16 marzo 2014 
- FRANCESCO, Evangelii gaudium, nn. 1-8 
- GIUSEPPE PELLEGRINI, Lettera Pastorale 2017/2018 

 
ACCOGLIENZA (5 min.) 
Far trovare nella stanza, in luogo opportuno, una Bibbia aperta, un lume 
acceso ed una tunica bianca.  
Iniziare con il segno di croce e la preghiera iniziale. Dopo un veloce 
brainstorming sulla parola Trasfigurazione, leggere il brano del Vangelo. 
 

È il momento che permette al 
gruppo di presentarsi, 
conoscersi, ed esprimere le 
proprie attese. Nell’incontro 
con gli adulti comprende 
anche il momento preghiera 
iniziale. 

FASE PROIETTIVA O DI ESPRESSIONE (30 min.)
 
Dividere i presenti in piccoli gruppi affinché dialoghino a partire dalla 
seguente domanda: 
 
Come i discepoli, ognuno di noi riceve una consegna: “Ascoltatelo!”.  
Che cosa significa, per te e nella tua vita, questa consegna? 
 
Dopo il lavoro in piccoli gruppi, si riprende il dialogo assembleare. 
 

Mira a far esprimere al 
gruppo la propria 
comprensione del tema e le 
proprie precomprensioni. 
Nell’incontro con gli adulti 
corrisponde al “per iniziare”. 

FASE DI ANALISI O DI APPROFONDIMENTO (20 min.)
 
Per l’animatore è utile leggere il commento al Vangelo di don Stefano 
Vuaran, riportato nel sussidio. 
 
Leggere insieme la testimonianza della conversione di Beatrice Fazi. 

Aiuta a stabilire una distanza 
critica rispetto al proprio 
campo percettivo e ad 
affrontare il tema (o testo) 
nella sua alterità. Mira a 
fornire a gruppi nuovi 
elementi di comprensione, 
attraverso una lettura più 
approfondita del testo. 
Sovente questa analisi porta a 
spostare il problema, lascia 
«spiazzati». Nell’incontro con 
gli adulti corrisponde al “per 
approfondire” 
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FASE DI APPROPRIAZIONE O RIESPRESSIONE (15 min.) 
 
Dialogo insieme aiutati dalle domande: 
 

 Cosa ti colpisce del racconto? 
 Cosa ti porti a casa? 

 

Consiste nel fare proprio, 
interiorizzare e attualizzare il 
frutto del lavoro fatto. La 
riespressione è un tempo di 
assimilazione e cambiamento. 
Mira a far riesprimere al 
gruppo quanto appreso dalla 
parola di Dio e a cercare di 
attualizzarlo nella propria 
vita. Il testo analizzato spinge 
gli adulti a verificare i propri 
atteggiamenti sulla base 
dell’invito biblico contenuto 
nel testo letto. Nell’incontro 
con gli adulti corrisponde al 
“per la nostra vita”.

PREGHIERA FINALE 
 
L’incontro si conclude con la preghiera finale. 

È parte della fase di 
appropriazione o 
riespressione; celebrare per 
ridire con le parole ma 
soprattutto con i gesti lo 
sguardo nuovo su noi stessi, 
sul mondo, su Dio.

IN FAMIGLIA 
Gesù è la Parola di Dio capace di trasformare il mondo, nelle scelte che sarò 
portato a fare in famiglia questa settimana, mi chiederò sempre: “che cosa 
vuole che faccia Gesù in questa situazione?”

Consiste nel lasciare una 
consegna da vivere in 
famiglia. Liberamente. 

VERIFICA 
___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 

Via via durante il cammino i 
catechisti autovalutano il 
modo di accompagnare nel 
cammino gli adulti. 
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ADULTI 
Scheda per l’incontro 
 

CRESCERE NELL’AMORE 
ATTAVERSO LA LUCE DEL CAMBIAMENTO CHE VERRÀ 

 
Preghiera iniziale 
 

O intensa Luce del mio Dio, 
vieni in mio aiuto: 

insegnami a parlare,  
aiutami a tacere, 

dirigimi nel camminare,  
arrestami per sostare presso di Te, 

affinché ogni parola detta o taciuta,  
ogni passo fatto o respinto, 

tutto sia nella perfetta volontà di Dio. 
(dalla Spiritualità del Movimento Carismatico di Assisi) 

 
Per iniziare 
“Trasfigurazione” è… 
 
 
Dal Vangelo di Marco (9,2-10) 
In quel tempo, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e li condusse su un alto monte, in 
disparte, loro soli. 
Fu trasfigurato davanti a loro e le sue vesti divennero splendenti, bianchissime: nessun lavandaio 
sulla terra potrebbe renderle così bianche. E apparve loro Elia con Mosè e conversavano con Gesù. 
Prendendo la parola, Pietro disse a Gesù: «Rabbì, è bello per noi essere qui; facciamo tre capanne, 
una per te, una per Mosè e una per Elia». Non sapeva infatti che cosa dire, perché erano spaventati. 
Venne una nube che li coprì con la sua ombra e dalla nube uscì una voce: «Questi è il Figlio mio, 
l’amato: ascoltatelo!». E improvvisamente, guardandosi attorno, non videro più nessuno, se non Gesù 
solo, con loro. 
Mentre scendevano dal monte, ordinò loro di non raccontare ad alcuno ciò che avevano visto, se non 
dopo che il Figlio dell’uomo fosse risorto dai morti. Ed essi tennero fra loro la cosa, chiedendosi che 
cosa volesse dire risorgere dai morti. 
 

 Come i discepoli, ognuno di noi riceve una consegna: “Ascoltatelo!”.  
Che cosa significa, per te e nella tua vita, questa consegna? 

 
Per approfondire 
 
Testimonianza. Beatrice Fazi. 
 
Beatrice Fazi, il volto noto della TV, entrato nelle case degli italiani con il nome di Melina, la filippina 
della serie televisiva “Un medico in famiglia”, è una che già a tre anni sapeva che cosa voleva dalla vita: 
«Volevo fare l’attrice, ce la misi tutta e così fu». E in effetti, l’ambiziosa ragazzina trasferitasi a Roma 
subito dopo le superiori per coronare il suo sogno ottenne esattamente tutto ciò che sperava, tranne 
una cosa: «La felicità, che non raggiungevo mai».  
Fu questo il pertugio dove Dio si infilò per riportarla a casa.  
Beatrice ha ripercorso la sua vicenda, che ha raccontato anche nel libro Un cuore nuovo. Dal male di 
vivere alla gioia della fede (Piemme, 2015). 
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Per seguire i suoi sogni, Beatrice lasciò la natia Salerno appena maggiorenne. Dopo qualche esperienza 
teatrale «divenni famosa partecipando al programma Macao». Sono questi gli anni d’oro dell’aspirante 
attrice, che già giovanissima frequenta i vip della capitale. Eppure proprio in quel momento «mi 
provocai una ferita che non si è ancora rimarginata: a 20 anni abortii, convinta che fosse giusto, dato che 
le amiche di allora mi dicevano che mio figlio era un grumo di cellule. L’uomo che mi aveva messa 
incinta mi lasciò sola». 
L’interruzione di gravidanza e il divorzio dei genitori furono fattori che la allontanarono sempre di più 
dalla religione e dalla fede: «Pensavo alla religione come a una favola. Quando ero piccola i miei ci 
portavano a Messa e dicevamo il rosario tutti i giorni, ma poi casa mia divenne invivibile: stavo male con 
mamma, papà e i fratelli. Cominciai così a professarmi anticlericale, favorevole a uno stato laico e 
all’autodeterminazione. Marciavo per i diritti della donna e la difesa della legge 194». 
L’attrice descrive la sua come «una scelta scientifica di abbattere ogni limite», ma più i limiti «si 
infrangevano e passavo di idolo in idolo, più ero disperata: una volta ottenuto il lavoro, la casa, l’amore, 
la forma fisica sperati avvertivo un senso di vuoto enorme: ero una persona edonista, egoista e 
incentrata solo su me stessa, quindi disperata». 
Beatrice cercò una risposta al suo disagio nel buddismo prima e nella psicologia poi. Ma nessuna di 
quelle strade si rivelò soddisfacente e così «tornai a Salerno come per rinascere, come ricercando l’utero 
materno». Anche qui, nuove delusioni la spinsero a ritrasferirsi a Roma, «ripartendo da zero. Facevo la 
cameriera per pagare il mutuo della casa che avevo comprato e smisi di vedere i miei vecchi amici». 
Fu in quel periodo che cominciò una lenta ma inesorabile conversione fatta di piccoli passi e incontri 
quasi casuali. Una volta trovandosi a piangere davanti al Santissimo Sacramento, «che per me era solo 
un pezzo di pane», un’altra volta incrociando lo sguardo di un papaboys a Roma per il Giubileo del 2000 
(«non li sopportavo, eppure li invidiavo»). Qualcosa inizia a cambiare in Beatrice. Un percorso «fatto di 
piccoli passi, perché Dio ci dà tempo per abituarci». Finché rimase di nuovo incinta e «le mie certezze 
vacillarono». Su consiglio di un’amica, incontrò un sacerdote: «Fu lì che rincontrai l’amore di Cristo: mi 
confessai e capii che Dio non era un giudice cattivo, ma un padre e che la Chiesa non è un insieme di 
regole vuote, ma una fonte di misericordia. Avevo infranto tutti e 10 i comandamenti e quel sacerdote 
diceva a me, una scomunicata, che ero chiamata alla santità». 
Anche il rapporto con Pier Paolo, il fidanzato, cambia. Anche per lui, ateo divorziato, inizia un cammino 
di avvicinamento alla fede. All’inizio non fu per nulla facile: «Il nostro rapporto era in seria crisi però 
cominciammo anche a conoscerci profondamente e a cementificare il rapporto sull’Unico che può non 
renderlo deludente. E nel tempo abbiamo imparato ad amarci». Fino alla scelta di chiedere 
l’annullamento del precedente matrimonio di Pier Paolo e di vivere in castità «senza pretendere in 
cambio la Comunione» finché la Chiesa non si fosse pronunciata. «La castità fu un dono: ci aiutò a 
comprendere la grazia del matrimonio, imparammo ad amarci come Cristo ama la Chiesa». 
Dopo il pronunciamento della Sacra Rota, «il nostro amore è diventato una preghiera, nella 
consapevolezza di partecipare alla grazia redentrice di Cristo. Così è davvero la fine del mondo, tanto 
che ora abbiamo quattro figli. E dico che chi molla nelle difficoltà non sa cosa si perde». 
Le ferite di un tempo si sono via via rimarginate, toccando anche la madre, il fratello e tanti amici. 
Beatrice ha imparato ad affrontare il suo aborto «chiamando le cose con il loro nome, fatto che mi guarì 
dai disturbi alimentari che avevo». La sua medicina si chiama perdono e questa nuova vita è «un fiume 
di vita». 
 
 

 Cosa ti colpisce del racconto? 

 
 
Per la nostra vita 
 
Alla luce di quello che ho sentito: cosa mi porto a casa? 
 
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
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Preghiera finale 
 
Lo so, mio Dio: 
sul monte della Trasfigurazione 
c’è il destino di gloria a cui mi hai chiamato 
perché in Gesù tuo Figlio 
anch’io sono figlio prediletto. 
 
Come Pietro voglio salire sul Tabor, 
vedere la gloria di Gesù 
essere invaso dal suo splendore  
e trattenerlo 
e portare il cielo in terra. 
 
Ma non posso salire 
se non libero le mie spalle  
dalle zavorre inutili 
e non dispongo  
il mio cuore all’ascolto. 
 
 

Questo è il tempo forte,  
sono chiamato. 
 
La tua voce mi dice, Padre, 
di ascoltare Lui, 
di far abitare la sua Parola in me 
di accoglierla, di meditarla,  
di ripensarla spesso 
di farne il mio pane quotidiano. 
 
Tendo l’orecchio, 
leggo il vangelo, 
cerco la tua voce nella mia giornata: 
forte è la tua Parola 
capace di trasformare il cuore 
di convertirmi davvero 
per vivere la mia vita con Te. 
 
Amen. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
IN FAMIGLIA 
Gesù è la parola di Dio capace di trasformare il mondo, nelle scelte che sarò chiamato a fare 
in famiglia questa settimana, mi chiederò sempre: “che cosa vuole che faccia Gesù in questa 
situazione”. 
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THE LITTLE ANGELS 3-6 ANNI 
 

Obiettivi 
Ascoltare il brano del Vangelo di questa seconda domenica di Quaresima. 
Vivere questa Quaresima come un tempo in cui stare con Gesù. 

 
 
 
Messaggio 
Gesù è il Figlio di Dio che noi siamo chiamati ad ascoltare. 
 
 
 
 
 

Per accogliere i bambini è importante che ci sia: 
- un ambiente caldo; 
- un tappeto o dei cuscini dove farli accomodare; 
- la Bibbia aperta o un leggio su cui appoggiare il lezionario che i bambini hanno portato in 
processione. Da questo testo verrà letto il Vangelo: il testo proclamato sarà quello della 
nuova traduzione del 2008, eventualmente arricchito da note pensate per i più piccoli.  
 

Attività 
Primo momento: mi sento accolto.  
L’incontro si apre ricordando ai bambini che questa domenica è inserita nel tempo 
forte della Quaresima: un tempo particolare che ci prepara alla Pasqua.  
 
Secondo momento: mi metto in ascolto. 
Dopo il canto di acclamazione al Vangelo, si invitano i bambini ad ascoltare il 

Vangelo di questa seconda domenica di Quaresima. Al termine della lettura, i bambini sono invitati a 
mandare un bacio con la mano al Lezionario, come segno di rispetto e gratitudine. 
 
Terzo momento: rifletto. 
Partendo da alcune domande si facilita il dialogo riflettendo insieme ai bambini sul fatto che Gesù sale in 
alto, su una montagna. Ha bisogno di tranquillità e silenzio, ma vuole condividere questo momento con i 
suoi amici. Davanti a Dio, gli abiti di Gesù diventano bianchissimi, pieni di luce. 
Dio parla e dice di ascoltare Gesù. È lui che ci insegna il modo migliore per portare luce nella vita di ogni 
giorno (casa, scuola, amici…). 
 
Quarto momento: mi gioco. 
Materiale: tessere con atteggiamenti positivi e negativi. 

 Preparare alcune tessere con disegnati alcuni atteggiamenti positivi (ascoltare, aiutare, aspettare 
il proprio turno, condividere, accompagnare, …) e altri negativi (brontolare, dire parolacce, dare 
pugni,…). 

 L’animatore metterà le carte da gioco coperte sul pavimento, ne girerà una e la mostrerà ai 
bambini invitandoli a mimare le azioni positive proposte e a fermarsi come statue quando 
vedono mostrata un’azione negativa. 

Quinto momento: ti racconto. 
I bambini portano a casa una fotocopia delle tessere per ricostruire il gioco a casa e giocarlo con i propri 
familiari. Inoltre lo stesso segno visualizzerà la preghiera dei fedeli scritta dall’animatore con le 
riflessioni dei bambini che sarà letta questa domenica al rientro in chiesa e che può concludersi così: 
“Per questo noi bambini insieme alla nostro comunità ti preghiamo”. 
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THE LITTLE ANGELS 6-9 ANNI 
 

 
Obiettivi 
Ascoltare il brano del Vangelo di questa seconda domenica di Quaresima. 
Comprendere che se si è attenti alle persone care che mi circondano, e si ascolta ciò che Gesù 
chiede, avremo la gioia nella vita e la forza di affrontare le difficoltà. 

Vivere questa Quaresima avendo fiducia che il Signore è sempre vicino a noi. 
 
 
Messaggio 
Attraverso Gesù abbiamo visto il volto di Dio, bellissimo, luminoso, splendente. Abbiamo 
vissuto un’esperienza mistica unica. Ora è tempo di scendere dal monte e di affrontare di 
nuovo la vita, con rinnovate energie ed entusiasmo. 
 
 
 

 
Per accogliere i bambini è importante che ci sia: 
- un ambiente caldo; 
- un tappeto o dei cuscini dove farli accomodare; 
- la Bibbia aperta o un leggio su cui appoggiare il lezionario che i bambini hanno portato 
in processione. Da questo testo verrà letto il Vangelo: il testo proclamato sarà quello 
della nuova traduzione del 2008, eventualmente arricchito da note pensate per i più 

piccoli.  
- per questa domenica di Quaresima oltre alla Bibbia dispongo delle lanterne in una stanza semi buia, 
collocate in un angolo e dei cartoncini con disegnate le lanterne da distribuire ai bambini. 
 

Attività 
Primo momento 
Chiedere ai bimbi di formare un cerchio sui tappetoni. Si chiede di descrivere 
l’ambiente in cui si trovano. Quali ricordi riaffiorano? Dopodiché viene fatta passare 
tra i bambini una lanterna accesa affinché esprimano le sensazioni che questa gli 
evoca. Prima c’era buio, ora con la luce vedo meglio intorno a me, vedo meglio gli 
amici che mi stanno vicino…la luce inoltre mi fa strada nel buio, quindi se mi 
incammino nel buio seguo la luce. Quando intorno a me tutto è buio e sono magari 

impaurito, spaventato, se vedo una luce questa mi rincuora, mi dà speranza. Questo accade anche 
sapendo che ho Gesù come amico: lui è la nostra Luce! 
 
Secondo momento 
Dopo il canto di acclamazione al Vangelo, si invitano i bambini ad ascoltare il Vangelo di questa seconda 
domenica di Quaresima. Poi si dialogherà con loro cercando le tre parole che ritengono essere la chiave 
per aprire la porta di questa nuova settimana di Quaresima che abbiamo davanti. 
 
Terzo momento 
Vengono distribuiti ai bambini dei cartoncini con il disegno di una lanterna, su cui 
verranno scritti gli impegni che i bambini scelgono di prendersi durante la settimana. 
Successivamente, i cartoncini verranno incollati su di una lanterna.  
 
Quarto momento 
Gesù ci insegna a seguirlo con fiducia e con gioia sempre, perché Lui è il nostro amico 
del cuore che mai ci lascerà. Si formula quindi la preghiera dei fedeli a partire da 
quanto emerso dai bambini. La preghiera visualizzata dalla lanterna può concludersi 
così: “Per questo noi bambini insieme alla nostro comunità ti preghiamo”. 
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TERZA DOMENICA DI QUARESIMA 
 
 
 

 
 
 
 
 
Dal Vangelo di Giovanni (2,13-25) 
Si avvicinava la Pasqua dei Giudei e Gesù salì a Gerusalemme. 
Trovò nel tempio gente che vendeva buoi, pecore e colombe e, 
là seduti, i cambiamonete. Allora fece una frusta di cordicelle 
e scacciò tutti fuori del tempio, con le pecore e i buoi; gettò a 
terra il denaro dei cambiamonete e ne rovesciò i banchi, e ai 
venditori di colombe disse: «Portate via di qui queste cose e 
non fate della casa del Padre mio un mercato!». I suoi discepoli 
si ricordarono che sta scritto: «Lo zelo per la tua casa mi 
divorerà».  
Allora i Giudei presero la parola e gli dissero: «Quale segno ci 
mostri per fare queste cose?». Rispose loro Gesù: 
«Distruggete questo tempio e in tre giorni lo farò risorgere». Gli dissero allora i Giudei: 
«Questo tempio è stato costruito in quarantasei anni e tu in tre giorni lo farai risorgere?». 
Ma egli parlava del tempio del suo corpo.  
Quando poi fu risuscitato dai morti, i suoi discepoli si ricordarono che aveva detto questo, 
e credettero alla Scrittura e alla parola detta da Gesù. 
Mentre era a Gerusalemme per la Pasqua, durante la festa, molti, vedendo i segni che egli 
compiva, credettero nel suo nome. Ma lui, Gesù, non si fidava di loro, perché conosceva 
tutti e non aveva bisogno che alcuno desse testimonianza sull’uomo. Egli infatti conosceva 
quello che c’è nell’uomo. 
 
 
 
 
Commento biblico 
Il tema di questa terza tappa di Quaresima è il tempio: Gesù caccia i mercanti per purificarlo, ma nello stesso 
tempo annuncia un tempio diverso: “il tempio del suo corpo” (v.21). 
La citazione del Salmo 69 (68),10 ci fa capire la prospettiva dell’azione di Gesù: al tempio egli è interessato perché 
è la casa di Dio, il luogo della Sua presenza, luogo quindi dell’incontro e della relazione con Lui, come nella 
tradizionale religiosità ebraica. 
Ma il tempio di pietra non è sufficiente per Gesù: c’è un altro tempio in cui la relazione con Dio può avvenire, in 
maniera ancora più profonda. Questo tempio è Gesù stesso: in lui, Figlio di quel Dio che abita il tempio di pietra, 
l’uomo può davvero incontrare Dio in maniera viva e autentica. In Gesù abbiamo l’accesso al vero volto del Padre, 
ad una comunione con Lui reale e piena, al di là delle immagini di Dio che ci potremmo costruire da soli e che ci 
porterebbero ad un’inesorabile idolatria. 
Lo stesso Vangelo di Giovanni ci invita, poi, a compiere un passo ulteriore: la presenza di Dio è nello stesso 
credente, nel quale abitano il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo (Gv 14,22-26). Paolo dice esplicitamente che 
ciascuno di noi è tempio (1Cor 3,16-17; 6,19-20; 2Cor 6,16). Ma santuario dove abita Dio è anche la comunità, 
costituita dalle pietre vive che sono i cristiani (Ef 2,21-22; 1Pt 2,4-5), sicché la comunità dei credenti diventa la 
vera casa di Dio (1Tm 3,15; 1Pt 4,17). 



QUARESIMA 2018 - 35 - TERZA DOMENICA 

Tutto questo interpella la responsabilità dell’uomo che accoglie la parola del Signore. Se nell’Antico Testamento la 
presenza di Dio poteva essere data per scontata finché il tempio di pietre era in piedi, con Gesù emerge la 
necessità di una visione di fede diversa: se Dio abita in me, devo creare le condizioni perché la sua presenza possa 
essere conservata; se Dio abita nella comunità dei credenti, dobbiamo insieme impegnarci perché l’amore che 
circola fra le persone della Trinità sia reso operante e sperimentabile attraverso le relazioni che viviamo tra di noi. 
Impegno significa assumere degli atteggiamenti forse difficili in modo particolare per noi, che viviamo nella 
società dell’immediato e dell’immagine: sguardo teso verso tempi lunghi, buon uso del tempo, sapienza per 
cogliere le occasioni di crescita nella vicinanza con il Signore, pazienza con se stessi e con gli altri per poter 
scorgere la presenza di Dio anche quando è difficile. L’immagine del “costruire” usata da Gesù (e poi dalle lettere 
di Paolo e di Pietro) rinvia alla nostra mente l’idea di un’attività che si prolunga nel tempo e che richiede fatica. 
Però è certamente una fatica per qualcosa che vale. E inoltre in questo sforzo quotidiano di far abitare Dio in noi 
non siamo soli, ma la sua grazia ispira, sostiene e porta a buon esito il nostro impegno; la Trinità per prima vuole 
venire ad abitare in mezzo a noi. 

d. Stefano Vuaran 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PREGHIERA DEI FEDELI 

 
Proposta di un’invocazione per la famiglia che può essere inserita nella preghiera dei 
fedeli della domenica. 
 
 
Signore, tu abiti le nostre famiglie, ogni vita di coppia. Nell'odierna società 
dell’immediato e dell’immagine, fa’ che il nostro sguardo sia teso verso tempi lunghi, 
siamo capaci di buon uso del tempo, non ci manchi la sapienza per cogliere le 
occasioni di crescita nella vicinanza con te e la pazienza con noi stessi oltre che con gli 
altri. Per questo noi ti preghiamo. 
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BAMBINI 
 

CRESCERE NELL’AMORE…CREANDO UN PONTE 
CON L’ECUADOR 

c’è stato un vescovo pugliese - don Tonino Bello - che ha parlato di una chiesa con il grembiule…  
oggi Papa Francesco parla di una chiesa ospedale da campo…  

in questa parrocchia dell’Ecuador, la Caritas e i cristiani vivono così:  
con addosso il grembiule curando chi non ha nulla.  
Qui non ci sono strutture di mattoni da custodire:  

il tempio di Dio dove lui abita - proprio come accade nel Vangelo di questa domenica –  
è l’altro che incontro.  

 
 

Ingrediente 
Due tazze di riso, che nella cucina ecuadoriana è un alimento base che accompagna vari piatti 

(e che per molte famiglie è l’unico cibo disponibile). 
 

 
Un’idea per consegnare l’alimento 
Riciclando bottiglie di plastica si possono realizzare originali scatole dove riporre il riso da consegnare 
alla comunità. Due esempi qui sotto. 

 
Ricetta 
In Ecuador il riso viene cotto così: mettere il riso (2 tazze), precedentemente risciacquato con acqua del 
rubinetto, direttamente nella pentola dove andrà cotto aggiungendo dell’acqua calda fino ad un 
centimetro al di sopra del riso; salare q.b. ed aggiungere un filo d’olio di oliva; coprire e lasciare cuocere 
per 20 minuti a fuoco lento. Servire caldo e accompagnare con verdure, formaggio, carne e/o pesce. 
Buon appetito! 
 

Preghiera  
Padre, 
nel sederci a tavola,  
ci rivolgiamo a te: 
benedici noi e il cibo che stiamo per prendere. 
E danne anche a quelli che non ne hanno. 
E così sia. 
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CENTRI DI ASCOLTO PER RAGAZZI 
 

Accoglienza 
Nella stanza si prepari la Bibbia aperta posta su un leggio o un cuscino in un luogo ben 
preciso così da diventare il centro dell’attenzione dei ragazzi, con accanto tanti cuori quanti 
sono i ragazzi con scritto Ti cercavo fuori, ma tu eri dentro di me. Sant’Agostino. I cuori 

possono essere realizzati in modo semplice (ritagliando la forma in un cartoncino) o articolato (v. figura 
sotto riportata). 
Non si dimentichi uno stereo con il relativo cd o una chitarra utili per il momento “Due parole per 
cantare”. 
 
 

Due parole per iniziare 
Un genitore avvia l’incontro facendo un riepilogo dei passaggi fatti sostando nel deserto e nel 
monte. 
 
 

Due parole per cantare: Te al centro del mio cuore (“Laudate Dominum. Canti per la 
liturgia” n. 432). 
 
 

Lettura del brano del Vangelo, secondo le indicazioni date in premessa (Gv 2,13-25) 
 
 

Due parole per riflettere 
I presenti - adulti e ragazzi - sono invitati a rileggere personalmente il testo e a farne una 
“sottolineatura creativa”: in nero (il colore della cronaca, dei fatti, delle notizie) personaggi, 
luoghi e tempi; in azzurro (il colore di Dio, che ricorda il cielo, del lieto annuncio del Vangelo) 
la frase che più li ha colpiti. In gruppo si raccoglierà quanto emerso in un cartellone sotto 
forma di brainstorming rispettando i colori e verrà consegnato a ciascuno il cuore rosso (il 

colore dell’amore, dell’amicizia) con la scritta. 
 
 

Due parole per agire  
A questo punto si può presentare ai ragazzi uno dei progetti proposti dal Centro Missionario 
(la presentazione può avvenire anche attraverso un ppt o un video costruiti da alcuni ragazzi 
del gruppo a cui si è dato anticipatamente il materiale) da cui prendere ulteriori spunti per 
scegliere l’impegno settimanale che andrà riportato nel cartellone in verde (il colore della 
vita). 

 
 

Due parole per pregare  
La breve introduzione alla Celebrazione 
Eucaristica o l’invocazione dell’Atto 
Penitenziale può raccogliere più parole o 

frasi del Vangelo scritte in rosso ed essere invito a vivere 
diversamente questa terza settimana di Quaresima.  
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ADULTI 
Scheda per l’animatore 

CRESCERE NELL’AMORE 
NELLA PASSIONE DEL TEMPIO DELLA FAMIGLIA  

CHE RICHIEDE TEMPO 
 
Tema 
Dio si è fatto dell’uomo la sua casa e invita a “togliersi i sandali davanti alla terra sacra dell’altro” 
dedicandovisi con un amore che ha forme concrete e che richiede tempo in cui manifestarsi. 
 
Obiettivi 

 Riflettere sugli ingredienti che costruiscono la famiglia come tempio.  
 Fissare lo guardo sulla Sacra Famiglia e lasciarsi plasmare da essa per imparare costruire la 

propria famiglia come tempio di Dio.  

 
Bibliografia 

 FRANCESCO, Evangelii gaudium, nn. 169.222 
 FRANCESCO, Amoris Laetitia, nn. 91-92 E 136-141 
 D’AVENIA ALESSANDRO, Che cosa si aspetta il 2018 da noi?, articolo tratto dal blog prof.2.0 

 
ACCOGLIENZA (5 min.) 
 
L’incontro inizia con il canto (che può diventare preghiera) di invocazione 
allo Spirito mentre qualcuno porta l’icona e accende una candela vicino ad 
essa. 
 

È il momento che permette al 
gruppo di presentarsi, 
conoscersi, ed esprimere le 
proprie attese. 
Nell’incontro con gli adulti 
comprende anche il 
momento preghiera iniziale. 

FASE PROIETTIVA O DI ESPRESSIONE (15 min.)
 
Riflessione su come si vive il tempo all’interno della famiglia.  
Viene consegnato ai partecipanti un foglietto diviso in tre colonne con 
queste domande (una per colonna). 
Come vivi il tuo tempo in queste circostanze (elenca almeno tre esempi): 

 con i tuoi figli? 
 con tua moglie/tuo marito? 
 con gli altri componenti della famiglia (fratelli, sorelle, genitori, 

cognati, suoceri, genero, …)? 
 
L’animatore può fare degli esempi per introdurre il senso delle domande, 
ad esempio: andare a guardare le partite dei figli; trovare il tempo per 
parlare col coniuge, andare a trovare i parenti malati, …

Mira a far esprimere al 
gruppo la propria 
comprensione del tema e le 
proprie precomprensioni. 
Nell’incontro con gli adulti 
corrisponde al “per iniziare”. 

FASE DI ANALISI O DI APPROFONDIMENTO (40 min.)
 
Questa fase è suddivisa in due momenti: il primo porta a riflette sul 
VIVERE IL TEMPO, il secondo sul COSTRUIRE IL TEMPIO.  
 

Primo momento 
L’animatore legge il testo e sottopone le domande, così la lettura è 
interrotta periodicamente e lascia spazio alla condivisione.  
 
Dal blog di Alessandro D’Avenia 
Il nostro tempo non ha più tempo. E non perché la vita sia sempre più 
veloce, non a causa dell’accelerazione della vita, ma dell’assentarsi della 
vita, perché la acceleriamo proprio per la sua assenza, affannandoci di più 

Aiuta a stabilire una distanza 
critica rispetto al proprio 
campo percettivo e ad 
affrontare il tema (o testo) 
nella sua alterità. Mira a 
fornire a gruppi nuovi 
elementi di comprensione, 
attraverso una lettura più 
approfondita del testo. 
Sovente questa analisi porta 
a spostare il problema, lascia 
«spiazzati». 
Nell’incontro con gli adulti 
corrisponde al “per 
approfondire” 
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a cercarla dove non è. Quando ci manca il tempo siamo noi ad averlo 
smarrito per mancanza di vita interiore: il tempo si può solo abitare non 
manipolare. Siamo arrivati a pensare di non averne e di doverlo quindi 
guadagnare proprio per smarrimento del “senso del tempo”, un senso 
interiore con un orologio che non misura la quantità ma la profondità 
della vita. Abbiamo diminuito la capacità di indugiare sulle cose, di lasciare 
che si aprano e si mostrino vive, cioè scrigni capaci di donarci la vita che 
contengono. 
Ho seguito in questi mesi la gravidanza di mia sorella, e niente educa al 
senso del tempo più della gestazione. Non si può accelerare una 
gravidanza, si può solo attendere: “è in dolce attesa”. Sembra un luogo 
comune, ma la verità si nasconde sempre negli angoli dei luoghi comuni. 
Si impara a indugiare, a godere della vita, solo se ci si lascia educare dal 
tempo che ci vuole, da tutto il tempo che ci vuole, solo se si ascolta la vita, 
così come facciamo quando balliamo: ci adeguiamo al ritmo, altrimenti 
siamo ridicoli. Sei fuori tempo, non hai il senso del ritmo: non hai il senso 
della vita, potremmo dire.  
La parola attenzione ha la stessa radice di attesa, noi siamo attenti solo 
quando attendiamo: l’attesa ci rende presenti a noi stessi e abitiamo tutto 
il tempo senza che possa più sfuggircene il ritmo, senza che ci venga in 
mente di poterlo guadagnare accelerandolo. Lo acceleriamo proprio 
perché non lo sappiamo abitare, anche se può sembrare paradossale. Non 
è vero che non abbiamo tempo, abbiamo semplicemente perso il senso 
del tempo perché il consumismo lo vuole per sé e ci obbliga ad accelerare 
la nostra inesausta ricerca di felicità proponendoci sempre nuovi bisogni: 
invece il tempo per crescere un figlio, per custodire una relazione, per 
accudire qualcuno, per coltivare un talento, richiedono lentezza e 
attenzioni quotidiane: aspetti non “accelerabili” della vita. 
 

 Cosa significa secondo te abitare il tempo? 
 Racconta un momento in cui hai sperimentato con fervore l’attesa 

di qualcosa di significativo per la tua vita: su cosa riponevi 
maggiormente la tua attenzione e il tuo tempo (relazioni, obiettivi 
personali, attività, …). 

 
L’ultimo rapporto Censis sulla comunicazione dice che i consumi delle 
famiglie italiane sono diminuiti in tutti gli ambiti, tranne in uno: la 
tecnologia. In questo campo sono aumentati del 191%. Questo vuol dire 
che noi ci aspettiamo la salvezza dalla tecnologia, la restituzione del 
tempo che ci manca proprio dagli oggetti che lo accelerano, portandoci 
ovunque in un attimo, soddisfacendo ogni nostro desiderio dappertutto, 
con il volto indifferente all’orizzonte o al cielo, cioè ai volti o alla volta 
celeste, che è proprio la differenza tra gli uomini e gli animali, tra un volto 
e un muso, tra una destinazione e un destino. Il tempo medio per lo 
smartphone si aggira attorno alle 3 ore giornaliere, in una settimana 
dedichiamo quasi 24 ore a uno schermo telefonico, anziché dedicarci a ciò 
che è vivo: un amico, un fratello, la moglie, una figlia, la natura, le 
letture… Tutto il tempo che crediamo di risparmiare è tempo spostato da 
qualcuno a qualcosa che in realtà lo consuma. 
Il segreto è abitare il presente, perché anche passato e futuro ne sono 
declinazioni: la memoria è la presenza del passato, la speranza è la 
presenza del futuro e l’attenzione è la presenza del presente. 
L’importante è crescere, in ogni età della vita. E si cresce solo quando si 
ama, non quando si consuma, anche se il consumare ci dà l’illusione di 
crescere, ma è solo ingrassare non approfondire. 
 

 Cosa significa “consumare” il tempo/la vita?
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 Quale potrebbe essere il contrario di consumare?
Secondo momento 

In questa seconda fase dell’incontro si propone un momento di preghiera 
davanti all’icona della Sacra Famiglia per mettere nelle mani di Dio - e 
della Sacra Famiglia in particolare - quanto emerso finora: il proprio 
tempo, il tempo speso con i propri cari e la propria famiglia. Fissando lo 
sguardo su di essa i partecipanti possono mettersi in raccoglimento e 
lasciarsi plasmare e farsi “istruire” su cosa significhi essere “tempio di Dio” 
in famiglia.  
L’animatore introduce il momento creando il clima, spostando l’icona al 
centro della sala, abbassando - se possibile - le luci e dicendo ai 
partecipanti di disporsi in modo libero attorno all’immagine.  
 
Breve momento di silenzio e raccoglimento.  
 
Lettura dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 2,13-21) 
 
Si avvia un sottofondo musicale per permettere la meditazione davanti 
all’immagine. Subito dopo l’animatore legge parte del commento al 
Vangelo di don Stefano Vuaran per aiutare a entrare meglio nel Vangelo.  
 
Il tema di questa terza tappa di Quaresima è il tempio: Gesù caccia i 
mercanti per purificarlo, ma nello stesso tempo annuncia un tempio 
diverso: “il tempio del suo corpo” (v.21). La citazione del Salmo 69 (68),10 
ci fa capire la prospettiva dell’azione di Gesù: al tempio egli è interessato 
perché è la casa di Dio, il luogo della Sua presenza, luogo quindi 
dell’incontro e della relazione con Lui, come nella tradizionale religiosità 
ebraica. 
Ma il tempio di pietra non è sufficiente per Gesù: c’è un altro tempio in cui 
la relazione con Dio può avvenire, in maniera ancora più profonda. Questo 
tempio è Gesù stesso: in lui, Figlio di quel Dio che abita il tempio di pietra, 
l’uomo può davvero incontrare Dio in maniera viva e autentica. (…)  
Ciascuno di noi è tempio.  
Ma santuario dove abita Dio è anche la comunità, costituita dalle pietre 
vive che sono i cristiani (Ef 2,21-22; 1Pt 2,4-5), sicché la comunità dei 
credenti diventa la vera casa di Dio (1Tm 3,15; 1Pt 4,17). (…) 
L’immagine del “costruire” usata da Gesù rinvia alla nostra mente l’idea di 
un’attività che si prolunga nel tempo e che richiede fatica. Però è 
certamente una fatica per qualcosa che vale. E inoltre in questo sforzo 
quotidiano di far abitare Dio in noi non siamo soli, ma la sua grazia ispira, 
sostiene e porta a buon esito il nostro impegno; la Trinità per prima vuole 
venire ad abitare in mezzo a noi. (…) Se Dio abita in me, devo creare le 
condizioni perché la sua presenza possa essere conservata; se Dio abita 
nella comunità dei credenti, dobbiamo insieme impegnarci perché l’amore 
che circola fra le persone della Trinità sia reso operante e sperimentabile 
attraverso le relazioni che viviamo tra di noi.  
 

A questo punto la preghiera continua fissando lo sguardo sull’icona della 
Sacra Famiglia sempre con il sottofondo musicale sottostante.  
L’animatore può scegliere se continuare il silenzio o se alternarlo a brevi 
letture di alcuni passi tratti da EG e AL, che riportiamo (liberamente citati): 
 
Dare priorità allo spazio porta a diventare matti per risolvere tutto nel 
momento presente, per tentare di prendere possesso di tutti gli spazi di 
potere e di autoaffermazione. Dare priorità al tempo significa occuparsi di 
iniziare processi più che di possedere spazi. 
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Se non coltiviamo la pazienza avremo sempre delle scuse per rispondere 
con ira, e alla fine diventeremo persone che non sanno convivere, 
antisociali, incapaci di dominare gli impulsi, e la famiglia si trasformerà in 
un campo di battaglia.  
 

L’amore comporta sempre un senso di profonda compassione che porta ad 
accettare l’altro come parte di questo mondo, anche quando agisce in 
modo diverso da come io avrei desiderato.  
 

Quando pretendiamo che le persone siano idilliache o che le relazioni 
siano perfette, o quando ci collochiamo al centro e aspettiamo che si 
faccia unicamente la nostra volontà non abbiamo una reale visione di ciò 
che è l’amore.  
 

Darsi tempo, tempo di qualità, consiste nell’ascoltare con pazienza e 
attenzione, finché l’altro abbia espresso tutto quello che aveva bisogno di 
esprimere. Invece di iniziare ad offrire opinioni o consigli, bisogna 
assicurarsi di aver ascoltato tutto quello che l’altro ha la necessità di dire.  
 

Bisogna spogliarsi da ogni fretta, mettere da parte le proprie necessità e 
urgenze e fare spazio (molte volte uno dei coniugi non ha bisogno di una 
soluzione ai suoi problemi, ma di essere ascoltato).  
 

Occorre far silenzio interiore, per ascoltare senza rumore nel cuore e nella 
mente la pena dell’altro, il suo bisogno, la sua paura, la sua delusione, il 
suo sogno.  
 

Occorre sviluppare l’abitudine di dare reale importanza all’altro. Ordinare i 
propri sentimenti per esprimere ciò che si sente senza ferire e senza 
compromettere il dialogo. Utilizzare un modo di parlare che possa essere 
facilmente accettato o tollerato dall’altro.  
 

Quando ognuno dei coniugi non cura il proprio spirito e non esiste una 
varietà di relazioni con altre persone, la vita familiare diventa chiusa e il 
dialogo si impoverisce.  
 

Il momento si può concludere con la lettura di questo testo tratto da una 
canzone:  
 
Ballata dell’amore vero 
Parole e musica di Claudio Chieffo, marzo 1969 
 
Io vorrei volerti bene come ti ama Dio, 
con la stessa passione, con la stessa forza, 
con la stessa fedeltà che non ho io. 
Mentre l’amore mio 
è piccolo come un bambino: 
solo senza la madre, 
sperduto in un giardino. 
 
Io vorrei volerti bene come ti ama Dio, 
con la stessa tenerezza, con la stessa fede, 
con la stessa libertà che non ho io. 
 
Mentre l’amore mio 
è fragile come un fiore: 
ha sete della pioggia, 
muore se non c’è il sole. 
 
Io ti voglio bene e ne ringrazio Dio, 
che mi dà la tenerezza, che mi dà la forza,
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che mi dà la libertà che non ho io.  
FASE DI APPROPRIAZIONE O RIESPRESSIONE (15 min.)
I partecipanti ricevono un foglio con il disegno di un tempio stilizzato: sul 
frontone centrale ognuno scrive il nome della propria famiglia (es. Tempio 
di casa nome e/o cognome), mentre al centro scrive i pilastri che desidera 
come sostegno al tempio della propria famiglia, prendendo spunto da 
quanto emerso fino a questo punto. I coniugi possono farlo insieme.  

Consiste nel fare proprio, 
interiorizzare e attualizzare il 
frutto del lavoro fatto. La 
riespressione è un tempo di 
assimilazione e 
cambiamento. Mira a far 
riesprimere al gruppo quanto 
appreso dalla parola di Dio e 
a cercare di attualizzarlo 
nella propria vita. Il testo 
analizzato spinge gli adulti a 
verificare i propri 
atteggiamenti sulla base 
dell’invito biblico contenuto 
nel testo letto. 
Nell’incontro con gli adulti 
corrisponde al “per la nostra 
vita”. 

PREGHIERA FINALE 
 
L’incontro si conclude con la preghiera proposta nella scheda. 
 

È parte della fase di 
appropriazione o 
riespressione; celebrare per 
ridire con le parole ma 
soprattutto con i gesti lo 
sguardo nuovo su noi stessi, 
sul mondo, su Dio. 

IN FAMIGLIA 
I partecipanti possono mostrare agli altri componenti della famiglia il 
disegno del tempio e condividere l’esperienza fatta. È un modo per 
dialogare insieme su ciò che rende salda la loro famiglia e che permette di 
vivere il tempo come un luogo di grazia.  
 

Consiste nel lasciare una 
consegna da vivere in 
famiglia. Liberamente.  

VERIFICA 
___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 

Via via durante il cammino i 
catechisti autovalutano il 
modo di accompagnare nel 
cammino i genitori.  
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ADULTI 
Scheda per l’incontro 
 

CRESCERE NELL’AMORE 
NELLA PASSIONE DEL TEMPIO DELLA FAMIGLIA  

CHE RICHIEDE TEMPO 
 

Preghiera iniziale 
Vieni Santo Spirito 
Manda a noi dal cielo  
un raggio della tua luce.  
Vieni Padre dei poveri,  
vieni datore dei doni,  
vieni luce dei cuori. 
Consolatore perfetto,  
ospite dolce dell’anima,  
dolcissimo sollievo. 
Nella fatica riposo,  
nella calura riparo,  
nel pianto conforto. 
O luce beatissima  
invadi nell’intimo  
il cuore dei tuoi fedeli. 

 

Senza la tua forza  
nulla è nell’uomo,  
nulla senza colpa. 

Lava ciò che è sordido,  
bagna ciò che è arido,  

sana ciò sanguina. 
Piega ciò che è rigido,  

scalda ciò che è gelido,  
drizza ciò che è sviato.  

Dona ai tuoi fedeli  
che solo in te confidano  

i tuoi santi doni. 
Dona virtù e premio,  

dona morte santa,  
dona gioia eterna.  

Amen.  
 
Per iniziare 
 

Come vivi il tempo in queste circostanze?
con il marito/la moglie con i figli con gli altri componenti

della famiglia
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Dal Vangelo di Giovanni (2,13-21) 
Si avvicinava la Pasqua dei Giudei e Gesù salì a Gerusalemme. Trovò nel tempio gente che vendeva 
buoi, pecore e colombe e, là seduti, i cambiamonete. Allora fece una frusta di cordicelle e scacciò 
tutti fuori del tempio, con le pecore e i buoi; gettò a terra il denaro dei cambiamonete e ne rovesciò 
i banchi, e ai venditori di colombe disse: «Portate via di qui queste cose e non fate della casa del 
Padre mio un mercato!». I suoi discepoli si ricordarono che sta scritto: «Lo zelo per la tua casa mi 
divorerà».  
Allora i Giudei presero la parola e gli dissero: «Quale segno ci mostri per fare queste cose?». 
Rispose loro Gesù: «Distruggete questo tempio e in tre giorni lo farò risorgere». Gli dissero allora i 
Giudei: «Questo tempio è stato costruito in quarantasei anni e tu in tre giorni lo farai risorgere?». 
Ma egli parlava del tempio del suo corpo.  
Quando poi fu risuscitato dai morti, i suoi discepoli si ricordarono che aveva detto questo, e 
credettero alla Scrittura e alla parola detta da Gesù. 
Mentre era a Gerusalemme per la Pasqua, durante la festa, molti, vedendo i segni che egli compiva, 
credettero nel suo nome. Ma lui, Gesù, non si fidava di loro, perché conosceva tutti e non aveva 
bisogno che alcuno desse testimonianza sull’uomo. Egli infatti conosceva quello che c’è nell’uomo. 
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Per approfondire 

Lettura dal blog di Alessandro D’Avenia 

 Cosa significa secondo te abitare il tempo? 
 Racconta un momento in cui hai sperimentato con fervore l’attesa di qualcosa di significativo 

per la tua vita: su cosa riponevi maggiormente la tua attenzione e il tuo tempo (relazioni, 
obiettivi personali, attività, …). 

 Cosa significa “consumare” il tempo/la vita? 
 Quale potrebbe essere il contrario di consumare? 

 

Per la nostra vita 

 
 
 
 
Quali sono i pilastri del tempio della mia famiglia? 

 
 
 
 
 
 

 
Preghiera finale 
 
Preghiera alla Santa Famiglia di Nazareth 
Papa Francesco 
 
Gesù, Maria e Giuseppe 
a voi, Santa Famiglia di Nazareth, 
oggi, volgiamo lo sguardo 
con ammirazione e confidenza; 
in voi contempliamo 
la bellezza della comunione nell'amore vero; 
a voi raccomandiamo tutte le nostre famiglie, 
perché si rinnovino in esse le meraviglie della grazia. 
Santa Famiglia di Nazareth, 
scuola attraente del santo Vangelo: 
insegnaci a imitare le tue virtù 
con una saggia disciplina spirituale, 
donaci lo sguardo limpido 
che sa riconoscere l'opera della Provvidenza 
nelle realtà quotidiane della vita. 
Santa Famiglia di Nazareth, 
custode fedele del mistero della salvezza: 
fa’ rinascere in noi la stima del silenzio,  
 

rendi le nostre famiglie cenacoli di preghiera 
e trasformale in piccole Chiese domestiche, 
rinnova il desiderio della santità, 
sostieni la nobile fatica del lavoro, 
dell'educazione, dell'ascolto,  
della reciproca comprensione e del perdono. 
Santa Famiglia di Nazareth, 
ridesta nella nostra società la consapevolezza 
del carattere sacro e inviolabile della famiglia, 
bene inestimabile e insostituibile. 
Ogni famiglia sia dimora accogliente 
di bontà e di pace 
per i bambini e per gli anziani, 
per chi è malato e solo, 
per chi è povero e bisognoso. 
Gesù, Maria e Giuseppe 
voi con fiducia preghiamo,  
a voi con gioia ci affidiamo. 

 
IN FAMIGLIA… 
Si può condividere in famiglia l’esperienza fatta mostrando il disegno del tempio e 
lasciando che gli altri scrivano altri pilastri per loro fondamentali. Si può poi posizionare 
l’immagine in un punto visibile della casa per sollecitare ciascuno a costruire ogni giorno 
con fedeltà e amore quel tempio familiare.  
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THE LITTLE ANGELS 3-6 ANNI 
 

Obiettivi 
Ascoltare il brano del Vangelo di questa terza domenica di Quaresima. 
Comprendere che l’amore di Dio abita in me. 
Vivere questa Quaresima come tempo per costruire buone azioni. 

 
 
Messaggio 
Il tempio è la casa di Dio, il luogo della Sua presenza, luogo dell’incontro e della relazione con 
Lui. Ma il tempio di pietra non è sufficiente per Gesù.  
 
 
 

 
 

Per accogliere i bambini è importante che ci sia: 
- un ambiente caldo; 
- un tappeto o dei cuscini dove farli accomodare; 
- la Bibbia aperta o un leggio su cui appoggiare il lezionario che i bambini hanno portato 
in processione. Da questo testo verrà letto il Vangelo: il testo proclamato sarà quello 
della nuova traduzione del 2008, eventualmente arricchito da note pensate per i più 

piccoli.  
- per questa domenica di Quaresima una scatola di Giomais box, sacchettini con all’interno 15/20 pezzi 
di Giomais e alcune spugnette bagnate (utili per unire i Giomais tra loro). 
 
 
 

Attività 
Primo momento: mi sento accolto.  
L’incontro si apre ricordando ai bambini che questa domenica è inserita nel tempo 
forte della Quaresima: un tempo particolare che ci invita a fare silenzio, a fermarci e 
a pensare a come dedicare il nostro tempo. 
 

Secondo momento: mi metto in ascolto. 
Dopo il canto di acclamazione al Vangelo, si invitano i bambini ad ascoltare il Vangelo di questa 
domenica di Quaresima. Al termine della lettura, i bambini sono invitati a mandare un bacio con la mano 
al Lezionario, come segno di rispetto e gratitudine 
 
Terzo momento: rifletto. 
Si instaura con i bambini un dialogo che può essere facilitato da queste sollecitazioni: 
Gesù non finisce mai di stupirci! Dice delle parole bellissime, si commuove, fa delle azioni straordinarie… 
tutto per farci conoscere l’amore di Dio. Anche oggi non si smentisce! Infatti ci stupisce ancora una volta 
perché fa una cosa che capita a tutti: si arrabbia! Si arrabbia talmente tanto che vi ricordate cosa fa? 
Perché lo fa? Perché si arrabbia così tanto? Capita mai che in famiglia qualcuno si arrabbi? La mamma, il 
papà, i nonni vi sgridano ogni tanto? Perché? Perché si divertono? Di solito quando ci si arrabbia con 
forza è perché ci teniamo a qualcosa o a qualcuno.  
Anche Gesù difende quel posto a cui lui tiene tanto perché è la casa di Dio. E difende anche ciascun 
essere umano perché vuole bene a tutti e ci vuole felici insieme.  
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Quarto momento: mi gioco. 
Si propone ai bambini un gioco o un’attività che prosegua la riflessione iniziata dandole concretezza e 
creando un ponte con la loro vita. Facciamo immaginare ai bambini che il nostro cuore sia una casa fatta 
di tanti mattoncini colorati (i nostri giomais) e costruiamo con loro un piccolo cuoricino. Nel farlo 
guidiamo i bambini ad esprimere qualche  atteggiamento/sentimento buono capace di rendere il nostro 
cuore casa accogliente per Dio e per gli altri.  
 
Quinto momento: ti racconto. 
I bambini portano a casa quanto hanno realizzato e un sacchettino di mattoncini di mais. L’invito sarà 
quello di fare la stessa cosa in famiglia. Questo tempo dedicato permetterà alla famiglia di diventare 
tempio (AL 314).  
Inoltre lo stesso segno visualizzerà la preghiera dei fedeli scritta dall’animatore con le riflessioni dei 
bambini che sarà letta questa domenica al rientro in chiesa e che può concludersi così: “Per questo noi 
bambini insieme alla nostra comunità ti preghiamo”. 
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THE LITTLE ANGELS 6-9 ANNI 
 
 

 
Obiettivi 
Ascoltare il brano del Vangelo di questa terza domenica di Quaresima. 
Comprendere che per ospitare l’amore di Dio in noi occorre tempo, pazienza e impegno. 
Vivere questo Quaresima come momento in cui prepararsi per ricevere insieme gli 

insegnamenti di Gesù. 
 
 
 
Messaggio 
La presenza di Dio è nello stesso credente, nel quale abitano il Padre, il Figlio e lo Spirito 
Santo, ma santuario dove abita Dio è anche la comunità, costituita dalle pietre vive che sono i 
cristiani. 
 

 
Per accogliere i bambini è importante che ci sia: 
- un ambiente caldo; 
- un tappeto o dei cuscini dove far accomodare i bambini; 
- la Bibbia aperta o un leggio su cui appoggiare il lezionario che i bambini hanno 
portato in processione. Da questo testo verrà letto il Vangelo: il testo proclamato sarà 
quello della nuova traduzione del 2008, eventualmente arricchito da note per 
bambini.  

- per questa domenica di Quaresima saranno presenti dei mattoni vicini ai posti dei bambini (con dei 
foglietti di carta attaccati sopra). Se non è possibile usare dei mattoni si può optare per dei mattoncini 
lego grandi. Inoltre, sulle pareti della stanza, sarebbe interessante mettere delle piantine di case e delle 
immagini di camere della casa dove si trova un solo componente della famiglia (la mamma in cucina, il 
papà in garage, la figlia in camera, il figlio in salotto, una camera degli ospiti vuota), dando l’idea dei 
diversi spazi della casa ma abitati singolarmente. 
 

Attività 
Primo momento 
Prima del canto e dell’ascolto della Parola, si può far concentrare i bambini sugli 
oggetti presenti: i mattoni e i cartelloni. Guardando i mattoni si può chiedere ai 
bambini di descriverli (grossi, pesanti, marroni), e chiedere quale può essere il loro 
utilizzo e come si utilizzano insieme (qualche suggerimento ovvio può essere dato 
dalle immagini presenti). 

 
Secondo momento 
1. Dopo il canto di acclamazione al Vangelo, viene letto il brano del Vangelo di questa domenica. Si 
aiuteranno i bambini ad immaginarsi la situazione descritta nel Vangelo: la situazione del tempio, simile 
ad un proprio mercato cittadino, la reazione di Gesù, il discorso di un tempio nuovo. Con i bambini si 
può cercare di capire il significato ed i sentimenti che Gesù ha provato. 
2. Si può chiedere ai bambini cosa succederebbe se nella loro casa ci fossero dei comportamenti 
irrispettosi (come ad esempio persone che si trovano per fare confusione o componenti della famiglia 
che si fanno gli affari propri, senza interagire con gli altri). In un posto del genere come ci sentiremmo? 
Possiamo allora meglio capire il sentimento di Gesù di rabbia e di sconforto per l’uso del tempio, che è la 
casa del Padre.  
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3. Arrivando al simbolo del mattone, ricordando il suo uso e le sue caratteristiche (pesantezza, 
grandezza, ecc.), si prova a chiedere se è facile creare una casa con i mattoni. Serve saperli mettere 
insieme, nel giusto ordine e con la giusta malta. Analogamente si può chiedere quali sono i “mattoni” 
per costruire una famiglia e un gruppo e se è facile metterli insieme. 
 
Terzo momento  
Sui mattoni presenti, su cui sono attaccati dei fogli, vengono scritte le parole che ogni bambino pensa 
siano utili per costruire famiglia, gruppo e comunità (ovviamente si può dare lo stesso mattone a più 
bambini). Quando ognuno ha terminato, viene portato il mattone davanti all’altare e assemblati a mo’ di 
muretto.  
 
Quarto momento 
Per la preghiera dei fedeli si può partire dalle parole che i 
ragazzi mettono sui mattoni come le basi su cui costruire una 
comunità e una famiglia. La preghiera può concludersi così: 
“Per questo noi bambini insieme alla nostro comunità ti 
preghiamo”. 
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QUARTA DOMENICA DI QUARESIMA 
 
 
 
 
 

 
 
 
Dal Vangelo di Giovanni (3,14-21) 
In quel tempo, Gesù disse a Nicodèmo: «Come Mosè innalzò il 
serpente nel deserto, così bisogna che sia innalzato il Figlio 
dell’uomo, perché chiunque crede in lui abbia la vita eterna. 
Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito 
perché chiunque crede in lui non vada perduto, ma abbia la 
vita eterna. Dio, infatti, non ha mandato il Figlio nel mondo 
per condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per 
mezzo di lui. Chi crede in lui non è condannato; ma chi non 
crede è già stato condannato, perché non ha creduto nel nome 
dell’unigenito Figlio di Dio.  
E il giudizio è questo: la luce è venuta nel mondo, ma gli uomini 
hanno amato più le tenebre che la luce, perché le loro opere 
erano malvagie. Chiunque infatti fa il male, odia la luce, e non viene alla luce perché le sue 
opere non vengano riprovate. Invece chi fa la verità viene verso la luce, perché appaia 
chiaramente che le sue opere sono state fatte in Dio». 
 
 
 
 
Commento biblico 
Più ci avviciniamo alla Pasqua, più la liturgia sposta l’attenzione del tema della penitenza a quello della 
morte in croce di Gesù, che contempleremo nella Settimana Santa. In questa quarta domenica ci 
lasciamo guidare da Giovanni, che ci presenta una parte della conversazione tra Gesù e Nicodemo.  
Questo dialogo è il primo passo del cammino di fede di Nicodemo, fariseo esperto nelle Scritture: Gesù 
intesse il suo discorso di reminiscenze dell’Antico Testamento, attraverso le quali Gesù si presenta al suo 
interlocutore come il Messia che le Scritture avevano preannunciato. Nella parte del dialogo che 
leggiamo in questa domenica, sono due gli episodi richiamati alla mente: la costruzione del serpente di 
bronzo da parte di Mosè, con il quale viene miracolosamente fermato l’avvelenamento degli Israeliti nel 
loro cammino nel deserto (Numeri 21,4-9); e il nascondersi dei progenitori Adamo ed Eva di fronte a Dio 
che cammina nel giardino dell’Eden, consci del loro peccato (Genesi 3,8-10). Gli Israeliti, se volevano 
salvarsi dal veleno dei serpenti, dovevano alzare lo sguardo verso il serpente di bronzo fatto da Mosè. Al 
contrario Adamo ed Eva, la prima coppia, si nascondono nel giardino per non essere trovati, hanno 
abbassato lo sguardo scoprendo di essere nudi e non aspettano salvezza da Dio che passa, visto ormai 
come presenza minacciosa e non come benevolo creatore. 
Gesù prende questi richiami biblici e li dirige verso se stesso. Annuncia a Nicodemo di essere lui stesso 
un nuovo serpente di bronzo, che dovrà essere innalzato per la vita dei credenti: chi volge lo sguardo 
verso Gesù innalzato sulla croce ottiene la salvezza. La croce non è esplicitamente menzionata, ma il 
linguaggio dell’innalzamento è tipico di Giovanni per parlare della morte violenta di Gesù (lo ritroveremo 
anche domenica prossima).  
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Alzare lo sguardo verso il Crocifisso permette di uscire alla luce, atteggiamento di chi non ha nulla da 
nascondere; al contrario, chi fa il male preferisce stare nelle tenebre, come avevano fatto Adamo ed 
Eva, per continuare nel proprio stile di vita lontano da Dio. Contemplare la croce, infatti, significa 
prendere coscienza del punto a cui è giunto l’amore di Dio per noi: non è esaltazione di una sofferenza 
fine a se stessa, ma scoperta di un amore immenso, giunto al punto di prendere su di sé la sofferenza 
dell’uomo perché venga depotenziata la nostra paura del male e della morte, resi ormai inefficaci dalla 
vittoria di Cristo. Da questo sguardo liberante nasce per il credente la possibilità di vivere autentiche 
relazioni con Dio e con il prossimo: non c’è più bisogno di nascondersi per paura o per convenienza, ma 
anzi c’è lo slancio a vivere nel mondo condividendo lo stile di amore che rifulge nella croce. 

d. Stefano Vuaran 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PREGHIERA DEI FEDELI 

 
Proposta di un’invocazione per la famiglia che può essere inserita nella preghiera dei 
fedeli della domenica. 
 
 
Contemplare la croce significa prendere coscienza del punto a cui è giunto l’amore di 
Dio per noi: non è esaltazione di una sofferenza fine a se stessa, ma scoperta di un 
amore immenso. 
Signore, aiutaci ad accogliere la forza d'amore che tu regali ancora agli sposi che 
hanno il coraggio di ricominciare ogni giorno con lo sguardo fisso su di te. Per questo 
noi ti preghiamo.  
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BAMBINI 
 

CRESCERE NELL’AMORE…CREANDO UN PONTE 
CON LA MISSIONE DI CHIPENE IN MOZAMBICO 

dove i missionari si spostano da un posto all’altro senza dar peso alle lunghe distanze  
per prendersi cura di ogni persona sulla scia dell’invito di Gesù per questa domenica: 

vivere nel mondo amando tanto, fidandosi dell’amore come forma di Dio e forma del vivere. 
 

 
Ingrediente 
Un po’ di fagioli, uno degli alimenti base della produzione locale. 

 
 

Un’idea per consegnare l’alimento 
I fagioli possono essere riposti in sacchetti di plastica ritagliati e decorati in modo da diventare dei 
simpatici coniglietti come in figura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ricetta 
La cucina del Mozambico è un mix di tante tradizioni ed è quindi composta da ricette molto varie tra 
loro. Uno dei piatti che vengono preparati è la zuppa di fagioli verdi. 
In una pentola media fate bollire 1,5 litri d’acqua. Aggiungete 2 cucchiaini da tè di sale, 1/2 cucchiaino 
da tè di pepe, 3 grandi patate tagliate a fette, 2 pomodori medi tagliati a fette, 2 grandi cipolle tagliate a 
fette.  
Fate bollire il tutto per 30 minuti, sino a che le verdure sono tenere. Tritate il tutto finemente in un 
frullatore. Aggiungete 1/2 kg di fagiolini freschi. Fate cuocere per circa 10 minuti, sino a che i fagiolini 
diventano teneri. Correggete il condimento, se necessario. Servite in tazze. 
Buon appetito! 
 
 
 

Preghiera  
Padre, 
grazie per questo cibo che oggi ci sazia  
e che mangiamo in allegria. 
Aiutaci a vivere questo momento  
anche con senso di responsabilità 
ricordandoci che tu hai creato i beni della terra per tutti 
e insegnandoci a condividere. 
E così sia. 
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CENTRI DI ASCOLTO PER RAGAZZI 
 
 

Accoglienza 
Nella stanza si prepari la Bibbia aperta posta su un leggio o un cuscino in un luogo ben 
preciso così da diventare il centro dell’attenzione dei ragazzi, con accanto un telo/cartellone 
nero che copre uno specchio. 

Non si dimentichi uno stereo con il relativo cd o una chitarra utili per il momento “Due parole per 
cantare”. 
 

Due parole per iniziare 
Un genitore avvia l’incontro chiedendo ai ragazzi di immaginare che quel telo nero rappresenti la 
notte. A ciascuno viene data una stella di stoffa/carta e un pennarello perché vi scriva che cosa 
illumina la sua notte facendogli vincere la paura (esempio: dormire con la porta della camera 
aperta…) o che cosa gli piace della notte (esempio: la calma).  

Si lascerà che si esprimano liberamente (alcuni potrebbero non voler condividere ciò che hanno scritto) 
e ciascuno attaccherà la sua stella sul telo/cartellone scegliendo se farlo dal lato della scritta (in modo 
che nessuno la veda) o dall’altro.  

 
 
Due parole per cantare: Il Signore è la luce (“Laudate Dominum. Canti per la liturgia” 
n. 22). 
 

 
Lettura del brano del Vangelo, secondo le indicazioni date in premessa (Gv 3,14-21) 
 

Due parole per riflettere 
I presenti - adulti e ragazzi - sono invitati a rileggere personalmente il testo e a farne una 
“sottolineatura creativa”: in nero (il colore della cronaca, dei fatti, delle notizie) personaggi, 
luoghi e tempi; in azzurro (il colore di Dio, che ricorda il cielo, del lieto annuncio del Vangelo) 
la frase che più li ha colpiti; in rosso (il colore dell’amore, dell’amicizia), accanto o sotto il 

testo, sono invitati a scrivere una parola, un’invocazione, una breve preghiera che è la loro risposta a 
Gesù dopo quanto ha detto loro con la Sua Parola. In gruppo si raccoglierà quanto emerso in un 
cartellone sotto forma di brainstorming rispettando i colori. A questo punto si solleverà il telo/cartellone 
riempito dalle stelle per mostrare lo specchio: essere di fronte a Gesù è come essere di fronte alla luce. 
Quando si è illuminati si appare per quello che si è, la nostra verità non può nascondersi e i 
travestimenti non sono possibili. Accogliere Gesù è come offrire la propria faccia a Lui per essere 
illuminati.  
 
 

Due parole per agire  
A questo punto si può presentare ai ragazzi uno dei progetti proposti dal Centro Missionario 
(la presentazione può avvenire anche attraverso un ppt o un video costruiti da alcuni ragazzi 
del gruppo a cui si è dato anticipatamente il materiale) da cui prendere ulteriori spunti per 
scegliere l’impegno settimanale che andrà riportato nel cartellone in verde (il colore della 
vita). 

 
 

Due parole per pregare  
La breve introduzione alla Celebrazione Eucaristica o l’invocazione dell’Atto Penitenziale 
può raccogliere più parole o frasi del Vangelo scritte in rosso ed essere invito a vivere 
diversamente questa quarta settimana di Quaresima.  
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ADULTI 
Scheda per l’animatore 

CRESCERE NELL’AMORE 
CON LO SGUARDO VERSO LA CROCE  

CHE ABBRACCIA LA FAMIGLIA CHE PREGA 
 
Tema 
La salvezza viene dal sacrificio sulla croce di Gesù per amore nostro. 
 
Obiettivi  

 Cogliere il valore di dono della vita di Gesù per noi nella crocifissione. 
 Riconoscere i tanti crocifissi di oggi per soccorrerli. 

 
Bibliografia: 

 FRANCESCO, Evangelii Gaudium, n. 143 
 GIUSEPPE PELLEGRINI, Lettera Pastorale 2017/2018 
 

 
ACCOGLIENZA (5 min.) 
 
Sul tavolo della stanza prepariamo, visibile facilmente da tutti, un 
crocifisso adornato con pochi semplici fiori disposti con cura e una candela 
già accesa. 
Dopo l’accoglienza si invitano i presenti a fare silenzio e restare qualche 
minuto in meditazione sul crocifisso. 
Lentamente viene letta la preghiera iniziale. 
 

È il momento che permette 
al gruppo di presentarsi, 
conoscersi, ed esprimere le 
proprie attese. 
Nell’incontro con gli adulti 
comprende anche il 
momento preghiera iniziale. 

FASE PROIETTIVA O DI ESPRESSIONE (30 min.)
 
Si invita liberamente ciascuno a parlare della propria esperienza della 
croce, sia essa un oggetto caro che è venerato oppure una condizione di 
sofferenza nostra o altrui. Si possono anche esprimere le paure legate alla 
croce. 
In seguito viene letto il Vangelo. 
 

Mira a far esprimere al 
gruppo la propria 
comprensione del tema e le 
proprie precomprensioni. 
Nell’incontro con gli adulti 
corrisponde al “per iniziare”. 

FASE DI ANALISI O DI APPROFONDIMENTO (20 min.)
 
Il 14 settembre i cristiani celebrano la «Festa dell'Esaltazione della Croce, 
in cui il cristiano tiene insieme le due facce dell'unica evento: la Croce e la 
Pasqua, la croce del Risorto con tutte le sue piaghe, la risurrezione del 
Crocifisso con tutta la sua luce. Parafrasando Kant: “La croce senza la 
risurrezione è cieca; la risurrezione senza la croce è vuota” [...] Dio non ha 
mandato il Figlio per condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato 
per mezzo di lui. Mondo salvato, non condannato. Ogni volta che temiamo 
condanne, per noi stessi per le ombre che ci portiamo dietro, siamo 
pagani, non abbiamo capito niente della croce. Ogni volta invece che 
siamo noi a lanciare condanne, ritorniamo pagani, scivoliamo fuori, via 
dalla storia di Dio. Mondo salvato, con tutto ciò che è vivo in esso. Salvare 
vuol dire conservare, e niente andrà perduto: nessun gesto d'amore, 
nessun coraggio, nessuna forte perseveranza, nessun volto. Neppure il più 
piccolo filo d'erba» (Ermes Ronchi in Avvenire, 11 settembre 2014). 
Dio salva mentre è indifeso: sembra un paradosso! Ci sono situazioni che 
umanamente sembrano sconfitte e che poi appaiono come un modo per 
salvare? 
 
 

Aiuta a stabilire una distanza 
critica rispetto al proprio 
campo percettivo e ad 
affrontare il tema (o testo) 
nella sua alterità. Mira a 
fornire a gruppi nuovi 
elementi di comprensione, 
attraverso una lettura più 
approfondita del testo. 
Sovente questa analisi porta 
a spostare il problema, lascia 
«spiazzati». 
Nell’incontro con gli adulti 
corrisponde al “per 
approfondire” 
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FASE DI APPROPRIAZIONE O RIESPRESSIONE (15 min.)
 
Si distribuisce ai presenti l’immagine del crocifisso di Salvador Dalì e si 
invitano a scrivere dietro una breve preghiera nella quale lodare Dio per 
aver scelto un modo “piccolo” per salvare il mondo (per es.: Grazie Signore 
perché ti riveli nei poveri e nei malati; Ti rendiamo lode Dio perché hai 
scelto di essere semplice pane e vino; Benediciamo Dio perché parla 
attraverso la bocca dei bambini...). 
 
Si invitano i presenti a riflettere sul fatto che «Credere a questo Dio, entrare in 
questa dinamica, lasciare che lui entri in noi, entrare nello spazio divino 
“dell'amare tanto”, dare fiducia, fidarsi dell'amore come forma di Dio e 
forma del vivere, vuol dire avere la vita eterna, fare le cose che Dio fa, 
cose che meritano di non morire, che appartengono alle fibre più intime di 
Dio. Chi fa questo ha già ora, al presente, la vita eterna, una vita piena, 
realizza pienamente la sua esistenza» (Ermes Ronchi in Avvenire, 11 
settembre 2014). 
 
Sulla scia di questa riflessione i partecipanti sono invitati a scrivere una 
breve lettera al coniuge o al figlio o ad un altro componente della famiglia 
elencando le cose belle che vedono nella persona scelta. 
 

Consiste nel fare proprio, 
interiorizzare e attualizzare il 
frutto del lavoro fatto. La 
riespressione è un tempo di 
assimilazione e 
cambiamento. Mira a far 
riesprimere al gruppo 
quanto appreso dalla parola 
di Dio e a cercare di 
attualizzarlo nella propria 
vita. Il testo analizzato 
spinge gli adulti a verificare i 
propri atteggiamenti sulla 
base dell’invito biblico 
contenuto nel testo letto. 
Nell’incontro con gli adulti 
corrisponde al “per la nostra 
vita”. 

PREGHIERA FINALE 
 
L’incontro si conclude recitando la preghiera finale. 

È parte della fase di 
appropriazione o 
riespressione; celebrare per 
ridire con le parole ma 
soprattutto con i gesti lo 
sguardo nuovo su noi stessi, 
sul mondo, su Dio.

IN FAMIGLIA 
 
Portare a casa la preghiera composta e leggerla la sera con i propri 
familiari. 
 

Consiste nel lasciare una 
consegna da vivere in 
famiglia. Liberamente.  

VERIFICA 
___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 

Via via durante il cammino i 
catechisti autovalutano il 
modo di accompagnare nel 
cammino i genitori.  
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ADULTI 
Scheda per l’incontro 
 

CRESCERE NELL’AMORE 
CON LO SGUARDO VERSO LA CROCE  

CHE ABBRACCIA LA FAMIGLIA CHE PREGA 
 
Preghiera iniziale  
(parte della preghiera di Papa Francesco a conclusione della Via Crucis al Colosseo, 2016) 
 
O Croce di Cristo, 
ti vediamo ancora oggi nei cuori impietriti  
di coloro che giudicano comodamente gli altri,  
cuori pronti a condannarli perfino alla lapidazione,  
senza mai accorgersi dei propri peccati e colpe. 
 
O Croce di Cristo,  
ti vediamo ancora oggi nei distruttori  
della nostra “casa comune”  
che con egoismo rovinano il futuro  
delle prossime generazioni. 
 
O Croce di Cristo,  
ti vediamo ancora oggi negli anziani  
abbandonati dai propri famigliari,  
nei disabili e nei bambini denutriti  
e scartati dalla nostra egoista e ipocrita società. 
 
 
 
Per iniziare 
 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 
 
Dal Vangelo secondo Giovanni (3,14-21) 
In quel tempo, Gesù disse a Nicodèmo: «Come Mosè innalzò il serpente nel 
deserto, così bisogna che sia innalzato il Figlio dell’uomo, perché chiunque 
crede in lui abbia la vita eterna. 
Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito perché 
chiunque crede in lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna. Dio, infatti, 
non ha mandato il Figlio nel mondo per condannare il mondo, ma perché il 
mondo sia salvato per mezzo di lui. Chi crede in lui non è condannato; ma chi non crede è già stato 
condannato, perché non ha creduto nel nome dell’unigenito Figlio di Dio. 
E il giudizio è questo: la luce è venuta nel mondo, ma gli uomini hanno amato più le tenebre che la luce, 
perché le loro opere erano malvagie. Chiunque infatti fa il male, odia la luce, e non viene alla luce 
perché le sue opere non vengano riprovate. Invece chi fa la verità viene verso la luce, perché appaia 
chiaramente che le sue opere sono state fatte in Dio». 
 

O Croce di Cristo, 
insegnaci che l’alba del sole 

è più forte dell’oscurità della notte. 
 

O Croce di Cristo, 
insegnaci che l’apparente vittoria del male 

si dissipa davanti alla tomba vuota 
e di fronte alla certezza della Risurrezione e 

dell’amore di Dio 
che nulla può sconfiggere od oscurare o indebolire. 

Amen! 
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Per approfondire  
 
Dio salva mentre è indifeso: sembra un paradosso! Ci sono situazioni che umanamente sembrano 
sconfitte e che poi appaiono come un modo per salvare? 
 
 
 
 
Per la nostra vita 

 
Sulla scia della riflessione di p. Ermes Ronchi 
ascoltata, scrivo una breve lettera al coniuge o al figlio 
o ad un altro componente della famiglia elencando le 
caratteristiche belle che vedo nella persona scelta. 
 
 
 
 
Preghiera finale 
 

Oh! Signore,  
fa’ di me uno strumento della tua pace: 

dove è odio, fa ch'io porti amore, 
dove è offesa, ch'io porti il perdono, 
dove è discordia, ch'io porti la fede, 
dove è l'errore, ch'io porti la Verità, 

dove è la disperazione, ch'io porti la speranza. 
Dove è tristezza, ch'io porti la gioia, 

dove sono le tenebre, ch'io porti la luce. 
 

Oh! Maestro,  
fa’ che io non cerchi tanto: 

ad essere compreso, quanto a comprendere. 
Ad essere amato, quanto ad amare 

 
Poiché: 

è dando, che si riceve; 
perdonando che si è perdonati; 

morendo che si risuscita a Vita Eterna. 
Amen. 

(S. Francesco) 
 
 
 
 
 

 
 
IN FAMIGLIA 
Portare a casa la preghiera composta e leggerla la sera con i propri familiari. 
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THE LITTLE ANGELS 3-6 ANNI 
Obiettivi 
Ascoltare il brano del Vangelo di questa quarta domenica di Quaresima. 
Comprendere l’importanza di essere autentici. 
Vivere questa Quaresima cercando di essere grati a chi è luce per noi. 
 

 
 
 
Messaggio 
Alzare lo sguardo verso il Crocifisso permette di uscire alla luce, atteggiamento di chi non ha 
nulla da nascondere. 
 
 
 

 
 

Per accogliere i bambini è importante che ci sia: 
- un ambiente caldo; 
- un tappeto o dei cuscini dove farli accomodare; 
- la Bibbia aperta o un leggio su cui appoggiare il lezionario che i bambini hanno 
portato in processione. Da questo testo verrà letto il Vangelo: il testo proclamato sarà 
quello della nuova traduzione del 2008, eventualmente arricchito da note pensate per 
i più piccoli.  

 
Attività 
Primo momento: mi sento accolto.  
L’incontro si apre ricordando ai bambini che questa domenica è inserita nel tempo 
forte della Quaresima: un tempo particolare che ci prepara alla Pasqua. 
 
Secondo momento: mi metto in ascolto. 

Dopo il canto di acclamazione al Vangelo, si invitano i bambini ad ascoltare il Vangelo di questa 
domenica di Quaresima. Al termine della lettura, i bambini sono invitati a mandare un bacio con la mano 
al Lezionario, come segno di rispetto e gratitudine. 
 
Terzo momento: rifletto. 
Partendo da alcune domande si avvia il dialogo con i bambini:  
Nel Vangelo si parla della luce venuta nel mondo, secondo voi chi è? Si parla 
anche di luce e buio: vi piace di più la luce o il buio? Cosa succede quando 
siamo al buio? Cosa succede quando siamo alla luce? Chi c’è con noi nel 
buio? Chi c’è con noi nella luce? Quando siamo più felici? 
 
Quarto momento: mi gioco. 
a ciascun bambino viene consegnato un lumino e un piccolo vaso di vetro 
che potranno decorare a piacere: sarà il simbolo della bellezza della luce. 
 
Quinto momento: ti racconto. 
I bambini portano a casa quanto hanno realizzato come simbolo da condividere in famiglia. 
Inoltre lo stesso segno visualizzerà la preghiera dei fedeli scritta dall’animatore con le riflessioni dei 
bambini che sarà letta questa domenica al rientro in chiesa e che può concludersi così: “Per questo noi 
bambini insieme alla nostra comunità ti preghiamo”. 
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THE LITTLE ANGELS 6-9 ANNI 
 

Obiettivi 
Ascoltare il brano del Vangelo di questa quarta domenica di Quaresima. 
Comprendere che la missione di Gesù è portare la salvezza agli uomini. 
Vivere questa Quaresima affrontando le difficoltà ed i problemi di ogni giorno rassicurati 
dalla fede. 

 
 
 
Messaggio 
Chi volge lo sguardo verso Gesù innalzato sulla croce ottiene la salvezza. 
 
 
 

Per accogliere i bambini è importante che ci sia: 
- un ambiente caldo; 
- un tappeto o dei cuscini dove far accomodare i bambini; 
- la Bibbia aperta o un leggio su cui appoggiare il lezionario che i bambini hanno portato 
in processione. Da questo testo verrà letto il Vangelo: il testo proclamato sarà quello 
della nuova traduzione del 2008, eventualmente arricchito da note per bambini.  
- per questa domenica di Quaresima disporre una candela, un Crocifisso, un contenitore 

con dell’acqua Santa e, per ogni bambino, una piccola pergamena con raffigurata una Croce e riportato il 
suo significato per i cristiani. 

 
Attività 
Primo momento 
Accompagniamo i bambini in una stanza buia dove in un angolo, in alto, ci sia il 
Crocifisso illuminato dalla candela e li facciamo accomodare sui tappeti e/o cuscini. 
Chiediamo ai bambini cosa hanno provato entrando nella stanza buia, se la 
presenza della luce li ha rassicurati e che sensazione hanno provato vedendo la 
Croce. 

 
Secondo momento 
Dopo il canto di acclamazione, si invitano i bambini ad ascoltare il Vangelo. Si fanno riflettere i bambini 
sul significato e l’importanza del segno della Croce: questo infatti è presente in ogni momento della vita 
cristiana di una persona, iniziando con il segno della Croce del Battesimo e terminando con il segno della 
Croce della sepoltura. 
Di fronte alle difficoltà, alzare lo sguardo verso il Crocifisso e fare il segno della Croce, ci aiuta a 
superarle, consapevoli che Gesù ci è vicino tutti i giorni in ogni momento. 
 
Terzo momento 
Ogni bambino viene invitato ad attingere all’acqua Santa e farsi il segno della Croce pensando al suo 
significato. Viene consegnata la pergamena preparata invitando i bambini a rileggerla a casa con i loro 
familiari. 
 
Quarto momento 
Si formula la preghiera dei fedeli a partire da quanto emerso con i bambini e la si può terminare con: 
“Per questo noi bambini insieme alla nostra comunità ti preghiamo". 
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QUINTA DOMENICA DI QUARESIMA 
 

 
 
 
Dal Vangelo Giovanni (12,20-33) 
In quel tempo, tra quelli che erano saliti per il 
culto durante la festa c’erano anche alcuni Greci. 
Questi si avvicinarono a Filippo, che era di 
Betsàida di Galilea, e gli domandarono: «Signore, 
vogliamo vedere Gesù».  
Filippo andò a dirlo ad Andrea, e poi Andrea e 
Filippo andarono a dirlo a Gesù. Gesù rispose loro: 
«È venuta l’ora che il Figlio dell’uomo sia 
glorificato. In verità, in verità io vi dico: se il 
chicco di grano, caduto in terra, non muore, 
rimane solo; se invece muore, produce molto 
frutto. Chi ama la propria vita, la perde e chi odia 
la propria vita in questo mondo, la conserverà per 
la vita eterna. Se uno mi vuole servire, mi segua, e 
dove sono io, là sarà anche il mio servitore. Se uno serve me, il Padre lo onorerà. Adesso 
l’anima mia è turbata; che cosa dirò? Padre, salvami da quest’ora? Ma proprio per questo 
sono giunto a quest’ora! Padre, glorifica il tuo nome».  
Venne allora una voce dal cielo: «L’ho glorificato e lo glorificherò ancora!». 
La folla, che era presente e aveva udito, diceva che era stato un tuono. Altri dicevano: «Un 
angelo gli ha parlato». Disse Gesù: «Questa voce non è venuta per me, ma per voi. Ora è il 
giudizio di questo mondo; ora il principe di questo mondo sarà gettato fuori. E io, quando 
sarò innalzato da terra, attirerò tutti a me». Diceva questo per indicare di quale morte 
doveva morire. 
 
 
 
Commento biblico 
La quinta domenica di Quaresima è sempre la tappa che prepara più immediatamente ai misteri 
pasquali: domenica prossima saremo già nella Settimana Santa e contempleremo gli ultimi giorni della 
vita terrena di Gesù. 
Il brano di Giovanni di oggi, che ci mostra il modo in cui Gesù sta per affrontare ciò che ha ormai capito 
che gli sta per succedere: il rifiuto e la condanna a una morte infame. Alcuni credenti greci venuti per la 
Pasqua, ai quali era giunta la fama di Gesù, desiderano incontrarlo. Gesù “rispose loro”... ma in realtà 
non risponde niente! O almeno, così sembra a prima vista. Non dice sì o no, ma dà l’annuncio che è 
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giunta l’ora della propria glorificazione. E conclude con una frase sibillina: “Quando sarò innalzato da 
terra, attirerò tutti a me”. E Giovanni commenta: Gesù sta parlando dell’innalzamento sulla croce. 
Ecco allora la risposta ai greci: se volete vedermi (sembra dire Gesù) non solo con gli occhi del corpo, ma 
per comprendermi in profondità, guardatemi innalzato sulla croce; lì capirete chi sono davvero e qual è 
il senso della mia vita e dei miei insegnamenti. È l’invito rivolto anche a noi che ci stiamo dirigendo verso 
la Settimana Santa: la croce è il luogo della manifestazione piena della divinità di Cristo, del suo rapporto 
unico con il Padre che non a caso, come nel battesimo e nella trasfigurazione, proprio in questo 
momento fa sentire la sua voce dal cielo. La croce è il momento più alto, sublime, della vita terrena del 
Figlio di Dio fattosi uomo per manifestare concretamente fino a che punto arriva l’amore di Dio per 
l’umanità. Un Dio capace di rinunciare a se stesso e alle proprie prerogative divine per scendere verso 
l’uomo e camminare in sua compagnia. Un Dio talmente umile da prendere su di sé le nostre debolezze 
e i nostri peccati spingendosi fino alla morte come un malfattore. Ecco colui che i greci volevano 
contemplare: un Figlio di Dio che ottiene una gloria paradossale, superiore a qualsiasi immaginazione 
umana, e per questo profondamente più vera di ogni nostra aspettativa. 
Ma la gloria non è solo per se stesso: come chicco di grano Gesù porta molto frutto; come signore di una 
moltitudine di seguaci, invita i suoi servi a comportarsi come lui, che si è fatto servo dell’umanità in 
tutto. Così per il credente si apre la possibilità di imitare Cristo fino in fondo: come lui, ogni cristiano è 
chiamato a spendere la propria vita per qualcosa di grande. Gesù ci ha mostrato che nulla, neanche la 
morte, è più un ostacolo alle nostre aspirazioni di bene; nulla merita la nostra paura, perché il cammino 
che siamo chiamati a percorrere, Gesù per primo l’ha percorso per noi. Al termine di questo cammino 
c’è la vita eterna, nella partecipazione piena alla gloria e all’amore di Dio che risplende nel suo Figlio, 
Gesù Cristo. 

d. Stefano Vuaran 
 

 
 
 
 
 
 

 
PREGHIERA DEI FEDELI 

 
Proposta di un’invocazione per la famiglia che può essere inserita nella preghiera dei 
fedeli della domenica. 
 
 
Signore, tu come un chicco di grano porti molto frutto e inviti i tuoi amici a 
comportarsi come te che ti sei fatto servo dell’umanità in tutto. 
Per ogni credente e ogni famiglia apri la possibilità di imitarti fino in fondo e di 
spender e la propria vita per qualcun altro e per qualcosa di grande: aiutaci a non 
sprecare questa opportunità. Per questo noi ti preghiamo. 
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BAMBINI 
 

CRESCERE NELL’AMORE…CREANDO UN PONTE 
CON MUGUNDA 

dove la parrocchia attiva una catena di aiuti:  
partendo dalla consegna di semi alle famiglie povere perché possano coltivarle nei loro terreni  

e arrivando a dare parte di quel raccolto ad altri poveri.  
Gesù parla di un seme che cade a terra, muore e produce frutto:  
loro vivono i loro gesti come semi che vengono sparsi sul terreno  

e producono frutti che vengono condivisi. 
 

Ingrediente 
Un po' di acqua che ci ricorda come non sia un alimento facile da reperire ovunque e per 

tutti. Ad esempio a Mugunda - situata in una zona fortemente arida - il progetto più 
grandioso, iniziato quasi 15 anni fa, è stato quello che ha risolto il problema dell'acqua in una 
vastissima area: sono stati creati 350 km di condutture di acqua scavate a mano! 

 
Un’idea per consegnare l’alimento 
L’acqua può essere riposta nelle bottigliette 
riciclate (dei succhi di frutta, della birra, etc.) ben 
pulite e decorate a piacere. Un modo per 
decorarle può essere quelle di avvolgerle in 
spaghi colorati (vanno bene anche i gomitoli di 
lana): lo spago può indicare il volerci legare a 
questa terra con gesti concreti di vicinanza. 
 
 
 
 
Ricetta 
L’acqua serve per bere e anche per cucinare… come ad esempio per fare questi kaimati che in Kenya si 
mangiano a colazione o si trovano nelle bancherelle improvvisate lungo le strade.  
In una ciotola mescolare bene una tazza di farina 0, mezza tazza di yogurt intero, mezza tazza di acqua, 
un cucchiaino di zucchero, uno di lievito per dolci e uno di cannella. Quando la pastella così ottenuta 
risulta liscia, senza grumi e quasi vischiosa, occorre lasciarla riposare coperta per almeno un paio di ore 
a temperatura ambiente.  
In una pentola scaldare quindi l'olio e con l'aiuto di un cucchiaino versare piccole dosi di pastella alla 
volta, girando le frittelle un paio di volte finché risulteranno ben dorate. Scolare su carta assorbente e 
servire. Buon appetito! 
 
 
 

Preghiera  
Padre,  
grazie per questo cibo: 
ci fa pensare alla generosità della terra  
che produce così tanti frutti. 
Anche noi vogliamo essere generosi: 
rendici capaci di darci senza misura. 
E così sia. 
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CENTRI DI ASCOLTO PER RAGAZZI 
 
 

Accoglienza 
Nella stanza si prepari la Bibbia aperta posta su un leggio o un cuscino in un luogo ben 
preciso così da diventare il centro dell’attenzione dei ragazzi, con accanto tanti bulbi quanti 
sono i ragazzi (oppure semplicemente una pianta che sta germogliando). 

Non si dimentichi uno stereo con il relativo cd o una chitarra utili per il momento “Due parole per 
cantare”. 
 

Due parole per iniziare 
Un genitore avvia l’incontro facendo un riepilogo del cammino quaresimale finora percorso e 
sottolinea come la Chiesa in questo tempo liturgico inviti a praticare in modo particolare tre 
proposte di Gesù: fare elemosina (ossia condividere ciò che siamo e ciò che abbiamo), pregare 
(ossia saper dire “Padre” a Dio), digiunare (ossia astenersi dal superfluo per seguire Gesù). 
 

 
Due parole per cantare: Dammi un cuore, Signore – L’uomo nuovo (“Laudate 
Dominum. Canti per la liturgia” n. 378). 
 

 
Lettura del brano del Vangelo, secondo le indicazioni date in premessa (Gv 12,20-33) 
 

Due parole per riflettere 
I presenti - adulti e ragazzi - sono invitati a rileggere personalmente il testo e a farne una 
“sottolineatura creativa”: in nero (il colore della cronaca, dei fatti, delle notizie) personaggi, 
luoghi e tempi; in azzurro (il colore di Dio, che ricorda il cielo, del lieto annuncio del Vangelo) 
la frase che più li ha colpiti; in rosso (il colore dell’amore, dell’amicizia), accanto o sotto il 

testo, sono invitati a scrivere una parola, un’invocazione, una breve preghiera che è la loro risposta a 
Gesù dopo quanto ha detto loro con la Sua Parola. In gruppo si raccoglierà quanto emerso in un 
cartellone sotto forma di brainstorming rispettando i colori. 
 

Due parole per agire  
A questo punto si può presentare ai ragazzi uno dei progetti proposti dal Centro Missionario 
(la presentazione può avvenire anche attraverso un ppt o un video costruiti da alcuni ragazzi 
del gruppo a cui si è dato anticipatamente il materiale) da cui prendere ulteriori spunti per 
scegliere l’impegno settimanale che andrà riportato nel cartellone in verde (il colore della 
vita). 

Se accanto alla Bibbia sono stati messi i bulbi (uno per ciascun ragazzo) allora verranno consegnati: 
questa settimana l’impegno avrà un particolare promemoria dato appunto dal bulbo da piantare e 
custodire perché dia frutto. 
 
 
 

Due parole per pregare  
La breve introduzione alla Celebrazione Eucaristica o l’invocazione dell’Atto Penitenziale 
può raccogliere più parole o frasi del Vangelo scritte in rosso ed essere invito a vivere 
diversamente questa quinta settimana di Quaresima.  
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ADULTI 
Scheda per l’animatore 
 

CRESCERE NELL’AMORE 
FACENDOSI CHICCO CADUTO IN CASA  

PER PORTARE FRUTTI DI VITA 
 
Tema 
Lo sguardo del Signore è sulla fecondità, non sul sacrificio. Vivere è dare vita. Ciascuno ha solo ciò che ha 
donato. Come accade per l'amore: è di qualcuno solo se è per qualcuno. Ogni uomo e ogni donna è 
invitato ad essere un chicco di grano, lontano dal clamore e dal rumore, caduto nel silenzio, seminato 
giorno per giorno, senza smania di visibilità e di grandezza: nella terra della propria famiglia, nella terra 
del proprio lavoro, nella terra dei giorni di fatica, nella terra dei giorni felici.  
 
Obiettivo 

 Prendere coscienza che solo morendo a se stessi si cresce nell’amore. 
 
Bibliografia 
 Francesco, Amoris Laetitia, nn. 89-141 
 FRANCESCO, Evangelii gaudium, nn 66-67.264-267 
 GIUSEPPE PELLEGRINI, Lettera Pastorale 2017/2018 
 Udienza generale di Papa Franceso del 10.06.2015 “Famiglia e malattia” 
 Testimonianza reperibile al link  

http://www.noidividas.it/2015/03/e-tu-chi-sei-una-figlia-racconta-la-mamma-malata-dalzheimer/ 

 
ACCOGLIENZA (5 min.) 
 
Accogliamo le persone in una stanza dove abbiamo disposto le sedie 
attorno ad un tavolo; il tavolo ricoperto da una tovaglia da cucina; sopra 
la tovaglia, al centro la Bibbia aperta, accanto un lume acceso e alcune 
spighe di frumento. 
L’incontro inizia con la presentazione dei partecipanti, il segno della 
Croce e la preghiera iniziale, di cui si legge una strofa a testa. 
 

È il momento che permette al 
gruppo di presentarsi, conoscersi, 
ed esprimere le proprie attese. 
Nell’incontro con gli adulti 
comprende anche il momento 
preghiera iniziale. 

FASE PROIETTIVA O DI ESPRESSIONE (30 min.)
 
Lettura del Vangelo di Giovanni 12,20-33 da parte di uno dei presenti. 
L’animatore invita a riflettere sul testo, aiutati dalle domande, 
focalizzando il tema del chicco di grano riferito alla propria vita in 
famiglia.  
Quanto emerso viene raccolto dall’animatore in un cartellone (o in una 
proiezione). 
 

Mira a far esprimere al gruppo la 
propria comprensione del tema e le 
proprie precomprensioni.  
Nell’incontro con gli adulti 
corrisponde al “per iniziare”. 

FASE DI ANALISI O DI APPROFONDIMENTO (20 min.)
 
Propone la lettura dei due brani presenti nella scheda che focalizzano 
l’attenzione al chicco di grano caduto in casa, nell’assistenza ai malati.  
 

Aiuta a stabilire una distanza critica 
rispetto al proprio campo percettivo 
e ad affrontare il tema (o testo) 
nella sua alterità. Mira a fornire a 
gruppi nuovi elementi di 
comprensione, attraverso una 
lettura più approfondita del testo. 
Sovente questa analisi porta a 
spostare il problema, lascia 
«spiazzati». Nell’incontro con gli 
adulti corrisponde al “per 
approfondire” 
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FASE DI APPROPRIAZIONE O RIESPRESSIONE (15 min.)
 
L’animatore, a partire dalle domande presenti nella scheda, 
accompagna i presenti a far propria la Parola di Dio ascoltata e ad 
attualizzarla nella propria vita.  
Ognuno liberamente si racconta. 
 
 

Consiste nel fare proprio, 
interiorizzare e attualizzare il frutto 
del lavoro fatto. La riespressione è 
un tempo di assimilazione e 
cambia-mento.  
Mira a far riesprimere al gruppo 
quanto appreso dalla parola di Dio 
e a cercare di attualizzarlo nella 
propria vita. Il testo analizzato 
spinge gli adulti a verificare i propri 
atteggiamenti sulla base dell’invito 
biblico contenuto nel testo letto. 
Nell’incontro con gli adulti 
corrisponde al “per la nostra vita”.

PREGHIERA FINALE 
 
La preghiera proposta viene recitata tutti insieme. Si conclude con il 
Segno della Croce.  
 

È parte della fase di appropriazione 
o riespressione; celebrare per ridire 
con le parole ma soprattutto con i 
gesti lo sguardo nuovo su noi stessi, 
sul mondo, su Dio. 

IN FAMIGLIA 
 
L’impegno può essere proposto su un bigliettino colorato e arrotolato, 
consegnato al momento dei saluti. 
 

Consiste nel lasciare una consegna 
da vivere in famiglia. Liberamente. 

VERIFICA 
___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

 

Via via durante il cammino i 
catechisti autovalutano il modo di 
accompagnare nel cammino gli 
adulti. 
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ADULTI 
Scheda per l’incontro 
 

CRESCERE NELL’AMORE 
FACENDOSI CHICCO CADUTO IN CASA  

PER PORTARE FRUTTI DI VITA 
 
Preghiera iniziale  
 

Spirito Santo, dammi la capacità 
di andare fino in fondo. 

Quando vedo che c’è bisogno di me. 
Quando sento che posso essere utile. 

Quando mi prendo un impegno. 
Quando c’è bisogno della mia parola. 
Quando c’è bisogno del mio silenzio. 

Quando posso regalare gioia. 
Quando c’è da condividere una pena. 

Quando c’è da sollevare l’umore. 
Quando so che è un bene. 
Quando supero la pigrizia. 

Anche se sono l’unico che si impegna. 
Anche se ho paura. 
Anche se è difficile. 

Anche se non capisco tutto. 
Spirito Santo, dammi la capacità 

di andare fino in fondo. 
Amen. 

(s. Madre Teresa di Calcutta) 
 
 
 
Per iniziare 
 
Dal Vangelo di Giovanni (12,20-33) 
In quel tempo, tra quelli che erano saliti per il culto durante la festa c’erano anche alcuni Greci. Questi si 
avvicinarono a Filippo, che era di Betsàida di Galilea, e gli domandarono: «Signore, vogliamo vedere 
Gesù».  
Filippo andò a dirlo ad Andrea, e poi Andrea e Filippo andarono a dirlo a Gesù. Gesù rispose loro: «È 
venuta l’ora che il Figlio dell’uomo sia glorificato. In verità, in verità io vi dico: se il chicco di grano, 
caduto in terra, non muore, rimane solo; se invece muore, produce molto frutto. Chi ama la propria vita, 
la perde e chi odia la propria vita in questo mondo, la conserverà per la vita eterna. Se uno mi vuole 
servire, mi segua, e dove sono io, là sarà anche il mio servitore. Se uno serve me, il Padre lo onorerà. 
Adesso l’anima mia è turbata; che cosa dirò? Padre, salvami da quest’ora? Ma proprio per questo sono 
giunto a quest’ora! Padre, glorifica il tuo nome».  
Venne allora una voce dal cielo: «L’ho glorificato e lo glorificherò ancora!». 
La folla, che era presente e aveva udito, diceva che era stato un tuono. Altri dicevano: «Un angelo gli ha 
parlato». Disse Gesù: «Questa voce non è venuta per me, ma per voi. Ora è il giudizio di questo mondo; 
ora il principe di questo mondo sarà gettato fuori. E io, quando sarò innalzato da terra, attirerò tutti a 
me». Diceva questo per indicare di quale morte doveva morire. 
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 Cosa vuole dire Gesù parlando del chicco di grano? 
 Questa Parola di Gesù cosa dice alla mia vita? 

 

 
Per approfondire 
 
L’esperienza della malattia in famiglia 
 
Laura Baldassini. Pensieri di una figlia. 
 

«Ci vuole coraggio a narrare di una malattia qual è l’Alzheimer, riflessa in tua madre che vedi 
allontanarsi giorno dopo giorno. La crudeltà è nella resistenza di quell’edificio fisico che inganna. È vero, 
la mamma si fa di giorno in giorno più minuta, è uno scricciolo, ma il morbo che la divora è ben oltre, ha 
scavato entro le incerte mura del nostro corpo, ha toccato inesorabilmente ciò che di più prezioso 
appartiene a un essere umano, il suo cervello, alterandone pensieri, sensazioni, emozioni. 
Ecco perché quelle tre parole “Sto per morire” mi restano impresse, perché rappresentano una sorta di 
testamento. Mi piace immaginare siano state pronunciate con un tono e secondo modalità che 
appartenevano a quella mamma quand’era una donna intelligente, vigorosa, attiva, capace di tirar su tre 
figlie da sola dopo la morte precoce del marito, dar loro un avvenire». 
Perciò Laura si augura che nel percorso di quel maledetto morbo ci sia stato un istante di tregua che ha 
lasciato spazio a un residuo di vita vera, come un lampo di luce nel buio, come se la mamma potesse 
ripetere con le folgoranti parole della poesia di Alda Merini: “Ti aspetto e ogni giorno mi spengo poco 
per volta e ho dimenticato il tuo volto”. 
Intatta la speranza, resta il racconto di questo itinerario nel buio, negli abissi di una malattia crudele, 
non troviamo altro aggettivo, perché quasi si compiace di farti assistere giorno dopo giorno allo 
“sgretolarsi della persona alla quale si vuole bene”. 
Laura è donna forte, da quasi trent’anni lavora con la disabilità, è donna di fede militante entro la chiesa 
valdese. Eppure ha il coraggio di confessare le proprie angosce, i dubbi che mettono in discussione 
certezze d’una vita: “Perché succede tutto questo?” Chiede aiuto ed è così che la sua testimonianza si 
arricchisce dei contributi dell’amica Gabriella Bottini e della pastora Dorothee Mack. 
Il diario di Laura, che ha condiviso gli anni d’assistenza alla madre con le due sorelle, ci racconta 
dell’inesorabile caduta entro modalità di comportamento che ben conosce chi ha avuto esperienza: i 
primi segnali subdoli, la ripetizione di frasi alle quali non dai peso, poi le crisi, le allucinazioni, la frase 
pronunciata dalla mamma che ti mette kappaò: “E tu chi sei?”. I colloqui surreali al telefono che le fanno 
scrivere: “È strano e triste sapere che ci sei, che sei lì, che mi rispondi, che ti vengo a trovare e allo 
stesso tempo non averti più. È crudele doverti perdere un pezzetto alla volta”. 
Si va avanti, giorno dopo giorno, mentre la mamma che è stata per una vita il tuo punto di riferimento, ti 
chiede chi siano mai “quelle due signore riflesse nello specchio dell’“’anticamera”. Si sorride, talvolta, 
mentre talora prevale la voglia che tutto finisca (“sono stanca, stanca di dovermi occupare di te”) o la 
rabbia che esplode quando ti chiede: “Chi sei, bella sconosciuta?”. Così, d’impulso, ti viene da pensare 
che in tutta questa faccenda ci sia un grande assente, Dio. 
 

Papa Francesco: “Famiglia e malattia”, Udienza generale 10.06.2015 

“Di fronte alla malattia, anche in famiglia sorgono difficoltà, a causa della debolezza umana. Ma, in 
genere, il tempo della malattia fa crescere la forza dei legami familiari. E penso a quanto è importante 
educare i figli fin da piccoli alla solidarietà nel tempo della malattia… Quante volte noi vediamo arrivare 
al lavoro un uomo, una donna con una faccia stanca, con un atteggiamento stanco e quando gli si chiede 
“Che cosa succede?”, risponde: “Ho dormito soltanto due ore perché a casa facciamo il turno per essere 
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vicino al bimbo, alla bimba, al malato, al nonno, alla nonna”. E la giornata continua con il lavoro. Queste 
cose sono eroiche, sono l’eroicità delle famiglie! Quelle eroicità nascoste che si fanno con tenerezza e 
con coraggio quando in casa c’è qualcuno ammalato.”  
 
Per la nostra vita 
 

 L’esperienza della malattia in famiglia coinvolge anche la nostra vita? 
 La Parola di Gesù come ci può aiutare a crescere nell’amore in famiglia, dando senso alle nostre 

fatiche e sofferenze quotidiane?  
 
 
 
Preghiera finale 
 
Gesù, ti prego 
vieni a noi: 
così, sia proclamata la verità; 
sia vissuta la vita; 
risplenda la luce; 
sia amato l’amore; 
e sia data la gioia; 
e sia diffusa la pace! 
 
Il frutto del silenzio è la preghiera. 
Il frutto della preghiera è la fede. 
Il frutto della fede è l’amore. 
Il frutto dell’amore è la dedizione. 
Il frutto della dedizione è la pace. 
 
Amen 
(s. Madre Teresa di Calcutta) 
 
 
 
 

 
IN FAMIGLIA 
Mi impegno a crescere nell’amore, vivendo nella pazienza la vita di ogni giorno, come chicco 
caduto a terra. 
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THE LITTLE ANGELS 3-6 ANNI 
 
Obiettivi 
Ascoltare il brano del Vangelo di questa quinta domenica di Quaresima. 
Comprendere l’importanza dell’ascolto della Parola per rendere la nostra vita piena e 
feconda. 

Vivere questa Quaresima facendo della nostra vita un dono e scoprendoci dono nella famiglia e nella 
comunità. 

 
 
 
Messaggio 
«Se il chicco di grano, caduto in terra, non muore, rimane solo; se invece muore, produce molto frutto». 
 
 
 

Per accogliere i bambini è importante che ci sia: 
- un ambiente caldo; 
- un tappeto o dei cuscini dove farli accomodare; 
- la Bibbia aperta o un leggio su cui appoggiare il lezionario che i bambini hanno portato 
in processione. Da questo testo verrà letto il Vangelo: il testo proclamato sarà quello 
della nuova traduzione del 2008, eventualmente arricchito da note pensate per i più 

piccoli.  
- per questa domenica di Quaresima verranno confezionati due pacchetti regalo: uno vuoto, l’altro con 
una piccola piantina o immagini di piantine con il messaggio di essere felici della vita e del dare buoni 
frutti. 
 

Attività 
Primo momento: mi sento accolto.  
L’incontro si apre ricordando ai bambini che questa domenica è inserita nel tempo 
forte della Quaresima: un tempo particolare che ci fa comprendere quanto Gesù e 
quanto Dio ci amano. 
 

Secondo momento: mi metto in ascolto. 
Dopo il canto di acclamazione al Vangelo, si invitano i bambini ad ascoltare il Vangelo di questa 
domenica di Quaresima. Al termine della lettura, i bambini sono invitati a mandare un bacio con la mano 
al Lezionario, come segno di rispetto e gratitudine. 
 
Terzo momento: rifletto. 
A partire da alcune domande si dialoga con i bambini sul Vangelo ascoltato. Nel brano del Vangelo di 
Giovanni Gesù parla di un seme: cosa dice in particolare? Avete nonni, zii, genitori che fanno l’orto? 
Cosa si pianta nell’orto? Da dove nascono le piantine? 
 
Quarto momento: mi gioco. 
Si prende il pacchetto vuoto. Lo facciamo scartare con attenzione e cura perché non sappiamo cosa c’è 
dentro! La sorpresa di non trovarvi nulla procurerà domande e stupore. Chiediamo allora: cosa state 
provando? Felicità, tristezza … Gesù ci chiede di non “essere vuoti” ma di fare del dono della vita tesoro 
e trasformarlo in bene, gioia, felicità e bontà.  
Prendiamo il secondo pacchetto e chiediamo di aprirlo ugualmente con cura. Quali le sensazioni nel 
scoprirne il contenuto?  
 
Quinto momento: ti racconto. 
I bambini portano a casa delle piccole piantine o le immagini di piantine con il messaggio. 
Inoltre lo stesso segno visualizzerà la preghiera dei fedeli scritta dall’animatore con le riflessioni dei 
bambini che sarà letta questa domenica al rientro in chiesa e che potrà concludersi così: “Per questo noi 
bambini insieme alla nostra comunità ti preghiamo”. 
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THE LITTLE ANGELS 6-9 ANNI 
 

 
Obiettivi 
Ascoltare il brano del Vangelo di questa quinta domenica di Quaresima. 
Comprendere che Gesù lo possiamo vedere negli altri, nei gesti, nelle parole che usiamo. 

 
 
 
Messaggio 
Dio non si dimostra con alte catechesi o ragionamenti; Dio si mostra con mani d’amore e 
occhi limpidi, con una vita abitata da Lui. 
 
 
 

Per accogliere i bambini è importante che ci sia: 
- un ambiente caldo; 
- un tappeto o dei cuscini dove far accomodare i bambini; 
- la Bibbia aperta o un leggio su cui appoggiare il lezionario che i bambini hanno 
portato in processione. Da questo testo verrà letto il Vangelo: il testo proclamato sarà 
quello della nuova traduzione del 2008, eventualmente arricchito da note per 
bambini.  

- per questa domenica di Quaresima avere a disposizione una sagoma, un telo, una lampada, dei 
cartellini da appendere al collo. 
 

Attività 
Primo momento. 
Nella stanza predisposta per l’attività prepariamo una sagoma dietro un telo ma 
con la lampada spenta. 
 
I bambini entrano nella stanza predisposta per l’incontro. 
 

Secondo momento. 
Dopo il canto di acclamazione al Vangelo, si invita i bambini ad ascoltare il brano di Giovanni. Alla 
domanda rivolta a Filippo (“Signore, vogliamo vedere Gesù”) accendiamo la lampada. Si vedrà una 
sagoma ma…non ben definita. Una sagoma che non si comprende cosa sia, chi sia… 
 
Terzo momento. 
Si può dialogare con i bambini a partire da alcune domande, come ad esempio: come posso vedere 
meglio questa sagoma? 
La riflessione che nasce ci porterà a comprendere che oggi, Gesù non lo vediamo con gli occhi ma lo 
possiamo vedere con gli “occhi del cuore”. I gesti, l’amore, il dolore e la gioia che vivo e vedo attorno a 
me mi faranno aprire gli occhi del cuore e la sagoma diventerà più limpida. 
Così oggi posso vedere Gesù che vive in ognuno di noi…se noi osserviamo il mondo a partire da chi ci sta 
vicino, dalla nostra famiglia. 
 
Cerchiamo di scrivere nei cartellini quali potrebbero essere i gesti che possiamo donare perché gli altri 
possano vedere che noi siamo in cammino con Gesù. 
 
Quarto momento. 
Al termine della s. Messa, i bambini si metteranno alle porte della Chiesa e, con il cartellino al collo con 
scritto “Dono…” per esempio abbracci, faranno questo gesto alle persone e consegneranno una 
preghiera da leggere insieme in famiglia in preparazione alla Settimana Santa. 
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VEGLIA PENITENZIALE PER GRUPPI FAMIGLIE E COPPIE SPOSI 
 

 
 

CANTO INIZIALE 
 
 
Celebrante: Benedetto il Padre, che ha tanto amato il mondo da dare il suo Figlio perché il mondo abbia 
la vita. 
Tutti: Benedetto nei secoli il Signore. 
 
Celebrante: Benedetto il Figlio, che per noi si è fatto obbediente fino alla morte, alla morte di croce. 
Tutti: Benedetto nei secoli il Signore. 
 
Celebrante: Benedetto lo Spirito Santo, effuso sulla Chiesa dal fianco del Cristo, aperto dalla lancia. 
Tutti: Benedetto nei secoli il Signore. 
 
 
PREGHIAMO 
Dio di amore, nel deserto della prova, nella notte della sofferenza, nella solitudine del dubbio gli uomini 
ti cercano forse anche quando ti bestemmiano. 
Noi ti preghiamo: tu che nel Figlio amato hai voluto vivere la nostra vita e affrontare la nostra morte, 
accorda a tutti la tua consolazione e fa’ sentire la tua presenza ora e nei secoli dei secoli. Amen. 
 
 
CANTO 
 
 
Guida: In questo cammino quaresimale verso la Pasqua, siamo riuniti per celebrare la misericordia di 
Dio, canto di lode e gioia da irradiare attorno a noi. Questo momento diviene un seme di speranza, 
perché esprime la nostra risposta al Signore che è passato con la sua grazia nella nostra vita rivelandoci 
l’immensità del suo amore. La vita di ogni uomo è una realtà di deserto, di aridità e di solitudine in cui 
spesso vincono le nostre resistenze, le nostre contraddizioni; tuttavia la consapevolezza del limite non si 
impedisce l’esperienza risanatrice dell’amore di Dio manifestataci in Gesù. 
 

 
prima parte. SEGNO: viene portato il libro della Parola 

 
CANTO  
 
Dal Libro del profeta Ezechiele (36,24-28) 
Vi prenderò dalle genti, vi radunerò da ogni terra e vi condurrò sul vostro suolo. Vi aspergerò con acqua 
pura e sarete purificati; io vi purificherò da tutte le vostre sozzure e da tutti i vostri idoli; vi darò un 
cuore nuovo, metterò dentro di voi uno spirito nuovo, toglierò da voi il cuore di pietra e vi darò un cuore 
di carne. Porrò il mio spirito dentro di voi e vi farò vivere secondo i miei statuti e vi farò osservare e 
mettere in pratica le mie leggi. Abiterete nella terra che io diedi ai vostri padri; voi sarete il mio popolo e 
io sarò il vostro Dio. 
Parola di Dio. 
 
Silenzio e riflessione personale 
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Dalla Lettera di S. Paolo Apostolo ai Romani (12,9-18) 
L’amore sia senza ipocrisia. Aborrite il male, e attenetevi fermamente al bene. 
Quanto all’amor fraterno, siate pieni d’affezione gli uni per gli altri; quanto all’onore, prevenitevi gli uni 
gli altri; Quanto allo zelo, non siate pigri; siate ferventi nello spirito, servite il Signore; Siate allegri nella 
speranza, pazienti nell’afflizione, perseveranti nella preghiera; Provvedete alle necessità dei santi, 
esercitate con premura l’ospitalità. 
Benedite quelli che vi perseguitano; benedite e non maledite. 
Rallegratevi con quelli che sono allegri; piangete con quelli che piangono. 
Abbiate fra voi un medesimo sentimento; non abbiate l’animo alle cose alte, ma lasciatevi attirare dalle 
umili. Non vi stimate savi da voi stessi. 
Non rendete ad alcuno male per male. Applicatevi alle cose che sono oneste, nel cospetto di tutti gli 
uomini. 
Se è possibile, per quanto dipende da voi, vivete in pace con tutti gli uomini. 
Parola di Dio. 
 
 
 
Richiesta di perdono 
 
 
 
Ritornello cantato: Misericordias Domini in aeternum cantabo 
 
Dio nostro, noi conosciamo il male: 
quando siamo tentati di indurire il nostro cuore 
e la comunicazione diventa impossibile 
metti in noi i sentimenti di Gesù nostro fratello. Rit. 
 
Dio nostro, noi facciamo esperienza della sofferenza: 
quando siamo oppressi dal dolore 
e la speranza appare illusione 
inviaci il tuo Spirito che consola e dà senso. Rit. 
 
Dio nostro, noi siamo coinvolti in lotte e conflitti:  
quando l’inimicizia e la rivalità ci abitano 
e la collera fa degli altri l’inferno 
rivelaci la tua paternità e il nostro essere fratelli. Rit. 
 
Dio nostro, noi conosciamo il tuo amore: 
quando amiamo chi è accanto a noi 
e sappiamo perdonarci a vicenda 
allora noi siamo tuoi figli, fatti simili al Figlio tuo. Rit. 
 
Celebrante: Dio di tenerezza 
accogli la penitenza e la preghiera della tua chiesa 
che vuole ritornare incessantemente a te. 
Insegnaci a riconciliarci con i nostri fratelli 
affinché siamo gli uni per gli altri 
testimoni della tua misericordia 
per Gesù, il Cristo, nostro Signore. 
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1 Let: Perdonaci Signore, per i nostri silenzi colpevoli, per la nostra incapacità di opporci al male, di 
lottare tenacemente per la verità, per la giustizia, per la pace. 
Tutti: Aiutaci a comprendere i nostri limiti e insegnaci a lavorare umilmente per il Tuo Regno. 
 
2 Let: Perdonaci Signore, se divenendo facile preda delle tentazioni del denaro e del potere, spesso 
siamo specchio infedele del Tuo Regno. 
Tutti: Aiutaci a costruire la tua chiesa giorno per giorno, trasformando tutte le pietre scartate dagli 
uomini in pietre vive per il Tuo Regno. 
 
1 Let: Perdonaci Signore, per la nostra arroganza, la nostra superbia, il nostro sentirci superiori, per tutte 
le volte che dimentichiamo la differenza tra servizio e potere 
Tutti: Insegnaci a servirti umilmente, nella consapevolezza che noi siamo soltanto dei “servi inutili”. 
 
2 Let: Perdonaci per tutte le nostre infedeltà, per le nostre indecisioni, i nostri tentennamenti, la nostra 
paura di seguirti, di essere Tuoi testimoni. 
Tutti: Insegnaci a rispettare l’unicità di ogni essere umano e a ritrovare in ogni uomo il riflesso del Tuo 
volto. 
 
1 let.: Perdonaci Signore, per la nostra pretesa di giudicare con parole forse troppo dure e per tutte le 
volte che allontaniamo gli altri perché non ragionano secondo i nostri schemi. 
Tutti: Insegnaci a comprendere la differenza tra chiedere e pretendere, tra dono gratuito e tributo 
imposto e aiutaci a ritrovare le cose essenziali, il cuore della nostra fede, la porta stretta che porta a Te. 
 
 

seconda parte. SEGNO: viene portata la stola  
(segno del Signore che viene incontro)  

 
 
Guida: Ogni cammino di ritorno a Dio è in realtà nuova accoglienza dell’amore 
misericordioso con cui il Padre ci viene incontro. Egli rivolge a noi il suo volto, 
perché rigenerati dalla sua presenza diventiamo noi stessi testimoni del suo amore 
verso ogni creatura. 

 
Celebrante: Prima del momento centrale di questa celebrazione preghiamo insieme 
il Padre come Gesù ci ha insegnato, perché rimetta i nostri debiti e ci aiuti a 
ridonare il perdono ricevuto: Padre nostro... 

 

CONFESSIONE E ASSOLUZIONE INDIVIDUALE 
 
SCHEMA DI ESAME DI COSCIENZA PER CONIUGI 
 
Ascolto. Ascolto per davvero il mio coniuge o ormai fingo di farlo? Ho preteso di essere sempre ascoltato 
e capito, quando magari sono il primo ad avere le idee confuse? 
Comunicazione. Ho condiviso i miei stati d’animo, i miei pensieri, le mie difficoltà o ho preferito tenerle 
per me? Che tipo di comunicazione uso con il coniuge? 
Decisione. Voglio sempre impormi nelle decisioni? Tengo in debita considerazione l’opinione dell’altro, 
mi faccio mettere in discussione quando diverge? 
Litigio. Mi sono riconciliato davvero dopo qualche diverbio? Perdono davvero o serbo rancore e me la 
tengo segnata per altri occasioni in cui può tornar utile? 
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Dialogo. Vivo ancora da scapolo in maniera individualistica riservandomi spazi solo per me? Desidero 
dialogare con il coniuge o talvolta rimango chiuso in me stesso? 
Preghiera. Prego da solo o desidero sempre farlo con il coniuge? Nella coppia sono refrattario ai 
momenti di preghiera o stimolo poco l’altro a vivere la preghiera insieme? 
Sessualità. Vivo la sessualità in maniera aperta con il coniuge o come momento di egoismo? 
Genitorialità. Antepongo l’affetto per i figli a quello per il coniuge? Ci confrontiamo tra genitori prima di 
consigliare i nostri figli o ognuno fa da sé? 
Casa. La nostra casa è un luogo accogliente per tutti? Mi adopero per renderla dignitosa, per arricchirla 
con segni che sollecitano alla fede? 
Testimonianza. Dedico tempo ai figli per trasmettere la fede e pregare con loro? Preferisco delegare 
questo compito all’altro coniuge? 
Missione. Come coppia siamo aperti ai problemi del mondo o preferiamo starcene tranquilli dentro 
casa? Esercitiamo la carità verso altri o commettiamo omissioni? 
Povertà. Siamo eccessivamente presi dalle questioni economiche? Sono attaccato ai soldi, ho anche 
litigato in famiglia e nel mondo per questioni ereditarie e pecuniarie? 
 
 
CANTO al termine delle confessioni individuali  
 
 

terza parte. SEGNO: vengono portati dei semi  
 
Guida: Questi semi sono il segno della nostra disponibilità. Siamo come un terreno pronto 
ad accogliere il seme della vita di ciascuno convinti che dovrà marcire per rinascere e 
portare frutto. Molte realtà devono cambiare in noi e solo per un futuro migliore. 
 
 
Dal Vangelo di Giovanni (12,23-26) 
È venuta l'ora che il Figlio dell'uomo sia glorificato. In verità, in verità io vi dico: se il chicco di grano, 
caduto in terra, non muore, rimane solo; se invece muore, produce molto frutto. Chi ama la propria vita, 
la perde e chi odia la propria vita in questo mondo, la conserverà per la vita eterna. Se uno mi vuole 
servire, mi segua, e dove sono io, là sarà anche il mio servitore. Se uno serve me, il Padre lo onorerà.  
Parola del Signore. 
 
 
CANTO di lode e ringraziamento 
 
Celebrante: Guarda, o Padre, questi tuoi figli: il pentimento, le paure, e le debolezze che ti offrono sono il seme di 
una fede salda, una speranza grande, una carità operosa che li aiuterà a percorrere senza paura la tua strada. 
Compi tu la loro speranza di poter divenire persone nuove, amando te con tutto il cuore, con tutta la mente, con 
tutte le forze e i loro fratelli come se stessi. Per Cristo nostro Signore. 
Tutti: Amen. 
 
Benedizione finale 
Celebrante: Il Signore guidi i vostri cuori nell’amore di Dio e nella pazienza di Cristo.  
Tutti: Amen. 
Celebrante: Possiate sempre camminare nella vita nuova e piacere in tutto al Signore.  
Tutti: Amen. 
Celebrante: E la benedizione di Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e sulle vostre 
case, e rimanga sempre.  
Tutti: Amen. 
 
 
CANTO FINALE 
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VIA CRUCIS PER ADOLESCENTI E GIOVANI 

POSSO CONTARE SU DI TE? 
 IL CAMMINO DELLA CROCE NELLE PAROLE DI ALCUNI AMICI 

 
Se guardo il crocefisso, 
lo vedo con capelli color castano, 
labbra color di fragola, 
gote rosate e scavate, 
rivoli copiosi di sangue ossidato 
nelle cinque piaghe aperte, 
il corpo rigido sulla croce dura di legno. 
Ma stavolta, Gesù crocifisso, 
ti voglio vedere in maniera differente! 
Ti voglio vedere specchiato 
nel volto di uno dei tanti poveri cristi 
che camminano accanto a me! 
Sotto la crudele corona di spine 
vedo il tuo volto sofferente e spento, 
come quello dello straniero, 
orgoglioso del suo essere Figlio di Dio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Canto d’inizio: ECCOMI 
 
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. 
Amen. 
  
Il Signore sia con voi. 
E con il tuo spirito. 
  
Erri De Luca, scrittore e poeta 
Sono strette le vie della città antica e a Pasqua Gerusalemme rigurgita di folla. Oggi si vedono botteghe 
di spezie, di stoffe e di reliquie. A fianco del santo sepolcro si vendono, appese a uno spago, corone di 
spine. Con una di quelle intorno alle tempie passò il condannato salendo il pendio che portava a 
un'altura spellata. Il Golgota (Gulgòlet in ebraico e Gulgalta in aramaico) vuol dire appunto: teschio. Il 
nome era in uso anche per indicare la tassa pro capite. 
Figlio di falegname e lui stesso a lungo nel mestiere, andava a farsi uccidere su un legno. Disse alle 
donne che lo compiangevano: "Se al legno verde fanno queste cose, che ne sarà del legno secco?" (Luca 
23,31). Usò per sé l'immagine dell'albero stroncato nel pieno vigore e pure in primavera. Si preparava a 
spalancare braccia come rami. Andava a stendere l'ultima sua ombra sulla terra. 
Lo strumento di morte dei Romani, marchio d'infamia che esponeva in piena vista il condannato, stava 
per trasformarsi nel simbolo del più celebre sacrificio della storia umana. 

Vedo le mani trafitte e bloccate dai chiodi 
che sono rabbia impotente 

per il bambino e la donna violati e offesi, 
ma prediletti e accolti da Dio. 

Sul tuo costato frustato e trafitto 
solchi di sofferenza e di morte 

come nella famiglia tradita, 
sulla quale la lancia ha sigillato la morte. 

I piedi sanguinanti sono pronti 
a staccarsi dallo zoccolo della croce 

e guidare l'esodo dei poveri 
verso la liberazione. 

Adesso, Signore Gesù, ti intravvedo soltanto; 
voglio provare a camminare in te 

e tu cammina tanto accanto a me, in me. 
e perdonami già da ora, Signore, se saprò morire così poco! 

E risuscitare così poco! 
Il testo e il quadro sono di Umberto Gamba, artista 
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PRIMA STAZIONE 
GESÙ SI OFFRE NELL’EUCARESTIA E NELLA LAVANDA DEI PIEDI 

  
 
Ti adoriamo o Cristo e ti benediciamo. 
Perché con la tua Croce hai redento il mondo. 
  
Dall’Evangelo secondo Giovanni (13, 1) 
Prima della festa di Pasqua Gesù, sapendo che era venuta la sua ora di passare da questo mondo al 
Padre, avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine. 
   
Nando Pagnoncelli, sociologo e Direttore Ipsos Italia 
La Passione di Cristo mi ha sempre suscitato emozioni forti, sentimenti profondi ma anche la difficoltà di 
capire fino in fondo questo esempio così “estremo”. Non mi riferisco tanto alla sofferenza fisica, al 
dolore per la violenza subita (anche se talora si richiama eccessivamente l’attenzione su questo aspetto 
così disumano e brutale, come nel famoso film di Mel Gibson), ma all’angoscia della solitudine, del senso 
di abbandono, alla paura del fallimento esistenziale. È nell’immagine dell’uomo abbandonato da tutti, 
che prende sulle spalle la sua croce che Cristo appare così straordinariamente umano e mi fa pensare a 
chi oggi soffre la solitudine, la mancanza di legami e di affetti, l’incomprensione: gli ultimi, i poveri, gli 
esclusi ma anche chi vive la sofferenza di un fallimento personale, di un abbandono, di una separazione, 
chi soffre per la malattia o forme di disagio sempre più diffuse, come la depressione. Ma ciò che 
sconvolge nell’esperienza della Passione di Cristo è l’amore per l’uomo nonostante l’uomo, è l’amore 
estremo per chi ti umilia, ti uccide, ti sta mettendo in croce. È la richiesta di perdono per un uomo che, 
visto con gli occhi dell’uomo, non lo merita, ed è proprio in questo che appare la straordinaria divinità di 
un uomo come Gesù.  Ed è questa immagine che nella vita di tutti i giorni, di fronte ai tanti piccoli o 
grandi fatti che ci rendono pessimisti, diffidenti, indignati, impauriti o arrabbiati, mi aiuta a capire la 
grandezza dell’amore di Dio e mi induce ad avere fiducia, nonostante tutto, nell’uomo.  E mi aiuta a 
vedere i tanti, silenziosi e discreti esempi positivi improntati ad umanità vera, sempre più spesso, oggi, 
soverchiati dai troppi esempi negativi. Simone di Cirene e Giuseppe d’Arimatea che insieme al “buon 
ladrone” nel racconto della Passione agiscono ispirati da sentimenti di umanità e di sincera pietà mi 
evocano l’immagine dei tanti volontari che donano il proprio tempo, le proprie risorse ed energie ad 
alleviare le sofferenze e i disagi del prossimo, mostrando il volto migliore dell’uomo. 
  
  

Preghiamo insieme 

Signore Gesù, 
la tua passione è troppo grande 

perché io la comprenda 
fino in fondo. 

Donami anche solo un po’ del tuo cuore. 
Un po’ del tuo amore. 

 
 
Laudate, omnes gentes, laudate Dominum 
Laudate omnes gentes, laudate Dominum 
(da Laudate Dominum. Canti per la liturgia, n. 393) 
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SECONDA STAZIONE 

IL GETSEMANI 
  
 
Ti adoriamo o Cristo e ti benediciamo. 
Perché con la tua Croce hai redento il mondo. 
  
Dall’Evangelo secondo Luca (22,39) 
Gesù uscì (dal Cenacolo) e andò, come al solito, al monte degli Ulivi; anche i discepoli lo seguirono. 
  
Giovanni Soldani, attore 
Queste righe più di altre del vangelo mi hanno sempre mostrato la prossimità di Gesù alla mia storia e 
alla storia dell’uomo. Sì, il suo essere “vero Uomo”. 
Intanto nel suo desiderio di amicizia, di compagnia con coloro che tra i dodici gli sono più cari, gli amici 
del cuore: Pietro, Giacomo e Giovanni; l’umanità di Gesù passa anche attraverso non un messaggio 
universalistico d’amicizia o di buoni sentimenti, ma attraverso degli incontri puntuali con uomini donne 
con le loro storie con i loro nomi. L’umanità di Gesù passa, senza scandalo, attraverso delle preferenze 
delle scelte. 
Osservo quasi con tenerezza questo suo triplice ricorso al sostegno degli amici; eh sì no basta a Gesù la 
preghiera al Padre, ma questa può assumere forma piena e concreta nello sguardo, nella vicinanza, nella 
prossimità, dell’amico. 
Questi amici dormono non reagiscono alla richiesta di Gesù… ma per fortuna non è questo il punto. 
E ancora: i sentimenti di paura angoscia tristezza che Gesù esprime di fronte agli accadimenti che 
avverte prossimi in tutta la loro tragicità, sono i sentimenti che ogni uomo prova nelle circostanze di 
sofferenza, dolore, finitezza, morte. 
Non è la sua una bella recita dai toni volutamente drammatici, di chi comunque sa che tanto il finale 
sarà lieto. Gesù attraversa con tutto se stesso quel momento tant’è che la sua volontà la sua libertà 
vorrebbe evitarlo (e quale uomo quale donna vorrebbe soffrire, vorrebbe morire) e allora si Fida o ancor 
meglio, ancor più umanamente, Spera in una Libertà più grande e, anche se a lui incomprensibile, più 
bella della sua: quella di un Padre Buono. 
Già Fiducia, Speranza le estreme compagne di vita di Gesù e, dopo di Lui e con Lui, le estreme compagne 
di vita di ogni uomo, perché poi, come direbbe l’apostolo Paolo anche quelle verranno meno, poi si 
tratta solo di Amore. 
   

Preghiamo insieme 

Signore, 
fa’ che possa sentire la tua umanità 

ogni volta che penso 
che tu sei lontano da me. 

Fa’ che possa sentire 
quanto tu mi sei vicino, 

soprattutto nei momenti duri della vita. 
  
Ubi caritas et amor, 
Ubi caritas, Deus ibi est! 
(da Laudate Dominum. Canti per la liturgia, n. 395) 
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TERZA STAZIONE 
GESÙ È FLAGELLATO E INCORONATO DI SPINE 

IL TRADIMENTO DI PIETRO 
  
 
 
Ti adoriamo o Cristo e ti benediciamo. 
Perché con la tua Croce hai redento il mondo. 
 
Dall’Evangelo di Marco (15,17) 
Lo vestirono di porpora, intrecciarono una corona di spine e gliela misero attorno al capo. 
 
 
Mariangela Fusco, rete Gruppo Acquisto Solidale  
Gesù flagellato cambia completamente aspetto: il suo volto è celato dalla violenza che subisce, si carica 
di segni di odio che lo fanno sanguinare. Gli apostoli non hanno più davanti il Pastore, la guida forte che 
ha condotto quel gruppo immaturo e inconsapevole fino a Gerusalemme. Gesù chiede a loro, prima che 
a tutti gli altri, che lo riconoscano, che sappiano distinguere, nei lineamenti tumefatti, quel volto che li 
ha saputi incontrare, gli occhi che li hanno scrutati, la bocca che ha portato la speranza dell'evangelo. E 
da loro, per primi, non viene riconosciuto: gli apostoli per primi abbandonano sfiduciati quell'uomo 
tanto grande, ma evidentemente anche tanto debole. Il gallo che risveglia la coscienza di Pietro canta 
anche per noi: riconosciamo Dio nella nostra quotidianità? Come si traduce la memoria viva di Lui nelle 
piccole cose che compongono le nostre semplici vite? Già, le nostre vite, che rischiano di scorrere piatte 
e meschine, adeguate a modelli disumanizzati di consumo che ci impediscono di riconoscere Dio così 
come i fratelli e le sorelle con cui condividiamo la condizione di figli di Dio ma che spesso non 
condividono le nostre mense. Siamo tanto occupati anche a fare la Tua volontà in mille 
imprese volontaristiche, in cento associazioni benefiche, Signore, che ci dimentichiamo di Te! Portiamo 
davanti a noi il vessillo del Maestro, l'immagine vincente di un grande uomo, e celiamo al fondo del 
cuore quel volto mortificato, ridotto al silenzio, coprendolo di parole, di buone intenzioni, che feriscono 
come flagelli e ci allontanano da Te. 
Perdona la nostra incapacità di vedere la Tua presenza dove meno ci è comodo, nella vita quotidiana, 
nei piccoli gesti che compongono le nostre semplici vite. 
  
 

Preghiamo insieme 

Fa’, Signore che possa tornare a te. 
Il mio cuore non ha pace 

se non riposa in te. 
Fammi uscire dalla mia autosufficienza. 

Attirami a Te! 
 

 
Nada te turbe, nada te espante: 
Quien a Dios tiene, nada le falta! 
Nada te turbe, nada te espante. 
Solo Dios basta! 
(da Laudate Dominum. Canti per la liturgia, n. 394) 
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QUARTA STAZIONE 

GESÙ CADE SOTTO LA CROCE E INCONTRA MARIA SUA MADRE 
  
 
Ti adoriamo o Cristo e ti benediciamo. 
Perché con la tua Croce hai redento il mondo. 
  
Dal libro del profeta Isaia (53, 2b.5a) 
“Non ha apparenza né bellezza per attirare i nostri sguardi, non splendore per poterci piacere.  
Egli è stato trafitto per le nostre colpe, schiacciato per le nostre iniquità.  
  
Giacomo Paris, filosofo 
La caduta, ecco cosa mi emoziona di Dio. Il mio Dio è un Dio che cade, il mio Dio è un Dio che piange. 
Non è il Dio del successo, non è il Dio della gloria. 
Non è un Dio potente il mio Dio. Troppo facili i tabernacoli illuminati, troppo estasianti le candele 
accese, troppo pure le acque sante: troppo scomoda la Croce, troppo scomoda. Aiutami Signore ad 
abbracciare lo scandalo, il Tuo scandalo. Il mio Dio è un Dio che cade. 
  
Elisa Pozza Tasca, presidente nazionale di “Penelope”, Associazione nazionale famiglie delle persone 
scomparse 
Come Maria tutte le madri vorrebbero accompagnare i propri figli nel loro percorso di vita, in particolar 
modo quando il percorso è ostile, pericoloso e sofferto e soprattutto nessuna madre vorrebbe veder 
morire un proprio figlio. Le madri dei bambini, degli adolescenti e dei giovani scomparsi restano nel loro 
silenzioso dolore, in un tempo che non ha più rintocchi, con una domanda martellante: “dove sei”? 
...nell’angoscia interminabile di una telefonata, di una segnalazione o del ritrovamento di un corpo. Ogni 
madre si chiede se il proprio figlio ha chiamato “mamma, mamma” nel bisogno, nella disperazione o 
nell’ora dell’agonia. Noi pensiamo in questo momento particolare a Maura, la mamma di Yara e 
cerchiamo di comprendere il suo dolore nell’apprendere ogni giorno le comunicazioni più tristi sulle 
ultime ore di vita della sua bambina. 
La solidarietà della nostra associazione è nella condivisione del dolore di tutte le mamme degli 
scomparsi, perché la sofferenza di chi è già stato colpito da questa tragedia possa essere di sostegno a 
chi vive per la prima volta una scomparsa, come se tutte le mamme che già vivono questo calvario 
formassero una catena umana, prendendosi per mano per andare avanti, continuare a vivere nella 
speranza di un ritorno, di un ritrovamento o di una pietosa identificazione. 
  

Preghiamo insieme 
Hai toccato terra. 
Il fondo per me. 

Tu, Dio, sai quanto è dura la terra. 
Per questo abbi pietà 

degli uomini e delle donne 
persi, affaticati, feriti. 
Perdona e consola. 

Maria, Madre dolcissima, 
non abbandonarci 

Nel cammino della vita. 
  
 
Misericordias Domini 
In aeternum cantabo! 
(da Laudate Dominum. Canti per la liturgia, n. 98) 
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QUINTA STAZIONE 
IL CIRENEO AIUTA GESÙ A PORTARE LA CROCE 

  
 
 
Ti adoriamo o Cristo e ti benediciamo. 
Perché con la tua Croce hai redento il mondo. 
 
  
Dall'Evangelo secondo Luca (23,26) 
Mentre lo conducevano via, fermarono un certo Simone di Cirene, che tornava dai campi, e gli misero 
addosso la croce, da portare dietro a Gesù. 
 
   
Carlo Mazza, Vescovo  
Dai una mano a Gesù! Perché te ne stai ozioso e curioso ad osservare chi passa sulla strada, con le mani 
in mano, senza uno soprassalto di pietà? Ora passa un piccolo corteo, un po’ sguaiato e un po’ penoso, 
con in mezzo un uomo che si trascina al patibolo della croce. 
È quel Gesù Nazareno tanto acclamato e ora brutalmente massacrato sotto la sferza dei supplizi, alla 
mercé di gente cinica e priva di ogni compassione. 
Stai lì fermo come uno spettatore. Accanto ci sta quel Cireneo, di passaggio a Gerusalemme per i suoi 
affari, proprio posto a lato della via. Dei soldati lo afferrano a malo modo e lo costringono a portare il 
legno del patibolo di Gesù. 
Povero Cireneo, senza volerlo si è trovato dalla parte di Gesù. Eppure si è caricato la sua croce, se l’è 
addossata con tutte le sue forze. Proprio lui ha offerto un forte sollievo a Gesù, già tutto torturato, 
flagellato e deriso. 
Se sei un uomo, appena un uomo vero, mettiti anche tu dalla parte di Gesù. Stai con Lui a portare la 
croce della vita, come fratello solidale con tutti i “crocifissi” del mondo. Sveglia in te la commozione e la 
pietà. Dai una mano a Gesù. 
  
 
 

Preghiamo insieme 

Faccio fatica a dare una mano. 
Parlo, parlo, parlo... 

e quasi mai mi impegno. 
Dammi una fede più silenziosa 

e più concreta. 
  
 
Magnificat, magnificat, 
magnificati anima mea Dominum. 
Magnificat, magnificat, 
magnificat anima mea. 
(da Laudate Dominum. Canti per la liturgia, n. 73) 
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SESTA STAZIONE 
LA VERONICA ASCIUGA IL VOLTO DI GESÙ  

  
 
  
Ti adoriamo o Cristo e ti benediciamo. 
Perché con la tua Croce hai redento il mondo. 
  
Dal libro del profeta Isaia (40,1a.66,13) 
Consolate, consolate il mio popolo. 
Come una madre consola un figlio, 
così io vi consolerò; 
a Gerusalemme sarete consolati.  
  
MariaLaura Mino, biblista  
È strano come una delle figure più significative della via crucis non trovi posto nei vangeli; nessuno degli 
evangelisti ricorda il gesto della Veronica, che è invece consegnato alla memoria della Chiesa dalla 
Tradizione, quella che contempla il Volto Santo impresso sul Velo. 
Il Volto Santo ci ricorda che Gesù Cristo, il Figlio di Dio, il Salvatore e Signore è anzitutto l’Uomo-Gesù, il 
Verbo fatto carne nel grembo di una donna, colui che ha avuto fame e sete, sonno e paura, come 
ognuno di noi. 
Un uomo caricato con violenza del pesante legno, condotto al supplizio, che non può nascondere i segni 
della crudeltà e dell’ingiustizia impressi nella carne. 
Di fronte all’innocente, di fronte al suo volto sfigurato dal dolore, ci sentiamo molte volte impotenti, 
incapaci di porre rimedio, di rimettere le cose a posto. 
La Veronica compie l’unico gesto possibile alla solidarietà, alla pietà, alla com-passione: asciugare il volto 
(asciugare le lacrime, il sangue) significa esserci, essere accanto, non dileguarsi nella folla. 
La Veronica, lei sola, fa un passo in avanti: oltre l’indifferenza, oltre il giudizio, oltre il perbenismo; è 
attirata da quel volto, da quella umanità che proprio nell’ingiusta sofferenza risplende. 
Il suo è un piccolo gesto, non influisce sul destino di Gesù e neppure sulla storia, ma è un gesto che 
consola. La Veronica, con la premura di una madre, la tenerezza di una sorella, la prontezza di un’amica 
si fa avanti, si avvicina al volto (cioè riconosce nel condannato una persona) e con il suo gesto imprime 
per sempre nel telo lo splendore del Dio fatto uomo. 
Di lei non si parla nei vangeli, ma accanto ad ogni persona che soffre noi oggi la riconosciamo. 
  

Preghiamo insieme 

Signore, rendici capaci di consolare chi soffre, 
capaci di essere accanto, 

con i gesti dell’ordinaria presenza; 
di essere amici e fratelli di chi sta solo nel suo dolore. 

Ci impegniamo a consolare, 
perché sappiamo che solo Tu sei il vero Consolatore, 

sei la fonte di ogni consolazione. 
   
Laudate, omnes gentes, laudate Dominum 
Laudate omnes gentes, laudate Dominum 
(da Laudate Dominum. Canti per la liturgia, n. 393) 
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SETTIMA STAZIONE 

GESÙ È SPOGLIATOE CROCIFISSO 
  
 
 
Ti adoriamo o Cristo e ti benediciamo. 
Perché con la tua Croce hai redento il mondo. 
  
 
Dall’Evangelo di Matteo (27,35) 
Dopo averlo crocifisso, si divisero le sue vesti, tirandole a sorte. 
  
 
Luigi Bettazzi, Vescovo  
Penso alle meditazioni che ho fatto a Torino davanti al Telo della Sindone. Vi si mettono in evidenza le 
torture a cui Gesù è stato sottoposto, dalla feroce flagellazione all’incoronazione di spine, dal patibolo 
della croce che gli ha ricurvato la spalla e l’ha fatto cadere (come attestano le ginocchia lacerate) fino 
alla crudele inchiodatura delle mani e dei piedi ed al costato lacerato dalla lancia: tutti segni della 
totalità del dono di sé che Cristo ha fatto a tutti e a ciascuno di noi. 
Ma il volto pacato e sereno ci parla della visione del Padre e dell’amore per noi, perché il significato del 
vivere non è chiudersi in sé, ma donarsi agli altri, all’Altro, che è Amore trinitario e ci è Padre, agli altri 
che ci sono fratelli. 
Nel volto calmo e mite di Gesù c’è già anche l’annuncio della Risurrezione, che è unione piena col Padre 
ed è sorgente del dono dello Spirito, quello che ci fa guardare a Dio come Padre e agli altri come fratelli. 
C’è nel Gesù morto e risorto la radice della nostra fede, la fonte della nostra carità e la garanzia della 
nostra Speranza. 
  
 
 

Preghiamo insieme 

Ti guardo, Gesù. 
La tua nudità ferita 

è bellezza. 
Perché mi parla 

del tuo amore per me. 
Fa’ che possa amare anche io 

un po’ come te. 
  
 
 
 Ubi caritas et amor, Ubi caritas, Deus ibi est! 
(da Laudate Dominum. Canti per la liturgia, n. 395) 
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OTTAVA STAZIONE 
GESÙ MUORE IN CROCE 

  
 
Ti adoriamo o Cristo e ti benediciamo. 
Perché con la tua Croce hai redento il mondo. 
  
Dall'Evangelo secondo Giovanni (19,28-30 passim) 
Dopo questo, Gesù, sapendo che ormai tutto era compiuto, affinché si compisse la Scrittura, disse: "Ho sete". Vi 
era lì un vaso pieno di aceto; posero perciò una spugna, imbevuta di aceto, in cima a una canna e gliela 
accostarono alla bocca. Dopo aver preso l'aceto, Gesù disse: «È compiuto!». E, chinato il capo, consegnò 
lo spirito (qui si genuflette e si fa una breve pausa). 
  
Davide Bonera, pedagogista ed educatore di strada 
In numerosi racconti cinematografici, talvolta, capita di imbattersi in un personaggio che mentre muore 
chiede da bere. Le abbondanti emorragie gli hanno procurato una sete pazzesca e la ricerca di un 
minimo sollievo alla gola diventa un fatto spontaneo, soprattutto se mancano pochissimi istanti alla fine. 
Di solito, il sorso d'acqua arriva e la narrazione riprende vigore: cambia la musica, si affaccia la speranza 
e la storia regala energia a chi assiste il morente (perché c'è sempre qualcuno che assiste il morente). Lo 
spettatore si emoziona, si compiace della sceneggiatura e sogna il Gran finale con l'eroe che vince e 
riscatta l'amico morto. 
“Ho sete!”. Anche Gesù pronuncia queste parole. Il suo corpo è massacrato, dissanguato, imbruttito, 
stomachevole, puzzolente, disidratato. Dov'è finita l'acqua viva che sgorga ininterrottamente dal suo 
grembo. Dov'è quel piglio un po' insolente da avventore di osteria che comanda: “dammi da bere” alla 
Samaritana. Dove sono quei tempi e quell'impeto? 
Siamo distanti dalle Sorgenti che zampillano acqua fresca! 
Mai si è percepita prima d'ora, una distanza così abissale da una qualsiasi ipotesi di salvazione. 
Cristo è segnato e ferito, morente e sanguinante; l'arsura lo attanaglia e Lui chiede un po' di carità, un 
sorso d'acqua. L'estrema richiesta di umanità, un ultimo, drammatico appello (forse anche) per offrire 
una chance di salvezza al copione che i carnefici si sono scelti. Ma cade anche questa possibilità e invece 
dell'acqua, arriva l'aceto: né acqua, né vino; bensì liquido acido e bruciante, che ha il sapore di un 
ultimo, terrificante sfottò. 
È lo scandalo degli scandali; non gli hanno nemmeno concesso un minuscolo rilancio sul finale. La storia 
non regala nemmeno un piccolo artificio rassicurante per lo spettatore. 
Eppure è proprio così che: “tutto è compiuto”. 
   

Preghiamo insieme 

L’uomo è proprio spietato. 
Neppure un bicchier d’acqua 

per te che hai dato tutto. 
Fa’ che possa amare fino in fondo come te. 

Fa’ che non rinunci mai 
Anche quando non ho risultati 

Anche quando sembra non servire a niente. 
 
Nada te turbe, nada te espante: Quien a Dios tiene, nada le falta! 
Nada te turbe, nada te espante. Solo Dios basta! 
(da Laudate Dominum. Canti per la liturgia, n. 394) 
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NONA STAZIONE 
GESÙ È DEPOSTO IN UN SEPOLCRO 

 
Ti adoriamo o Cristo e ti benediciamo. 
Perché con la tua Croce hai redento il mondo. 
  
Dall'Evangelo secondo Giovanni (19,38-42) 
Dopo questi fatti Giuseppe di Arimatea, che era discepolo di Gesù, ma di nascosto, per timore dei 
Giudei, chiese a Pilato di prendere il corpo di Gesù. Pilato lo concesse. Allora egli andò e prese il corpo di 
Gesù. Vi andò anche Nicodèmo - quello che in precedenza era andato da lui di notte - e portò circa 
trenta chili di una mistura di mirra e di àloe. Essi presero allora il corpo di Gesù e lo avvolsero con teli, 
insieme ad aromi, come usano fare i Giudei per preparare la sepoltura. Ora, nel luogo dove era stato 
crocifisso, vi era un giardino e nel giardino un sepolcro nuovo, nel quale nessuno era stato ancora posto. 
Là dunque, poiché era il giorno della Parasceve dei Giudei e dato che il sepolcro era vicino, posero 
Gesù.   
 
Gian Mario Vitali, Associazione “Libera”  
Il percorso della 'via crucis ' di Gesù è il percorso di un uomo solo, lasciato solo da tutti, fino alla fine. 
È per questo che voglio parlarti di una ragazza, di Rita, Rita Atria, una ragazza lasciata sola che ha percorso fino in 
fondo, e da sola, la sua 'via crucis'.  
Rita è di un paese siciliano, Partanna. Quando aveva 11 anni la mafia le ha ammazzato il padre, pochi anni dopo il 
fratello. 
Si è ribellata al destino del silenzio, voleva una vita diversa. Rita ad un certo momento, grazie all'insegnamento 
della scuola, decide di raccontare tutto quello che sa; e sa molto, perché è nella sua casa che si sono prese tutte le 
decisioni della mafia di Partanna, di cui il padre era uno dei più grandi esponenti. Tutti questi particolari si sono 
impressi in quella giovane mente con una impressionante lucidità, e lei cerca qualcuno che le dia ascolto, che le 
creda. È difficile credere ad una ragazza che ha la faccia da bambina. Come si fa a credere a una ragazzina che si 
presenta e ti dice: io voglio svelare i segreti della mafia di Partanna, gli omicidi, le rapine, le estorsioni.  
Ma poi trova la persona che la capisce, che l'ascolta, che non la lascia sola: Paolo Borsellino. Paolo per difenderla 
la porta lontano dalla Sicilia, a Roma, dove è protetta con discrezione insieme alla cognata, anche lei 
collaboratrice di giustizia. Parte tra le maledizioni e le percosse dei suoi familiari e di sua madre. Rinnegata, 
ripudiata, offesa, umiliata lascia la sua terra, la sua Sicilia. Ma sa di avere fatto la scelta giusta. Sa di aver scelto la 
giustizia, di avere scelto per il bene comune. E lo ha fatto con grande coraggio. Una ragazza che non aveva ancora 
17 anni. Spesso Paolo la va a trovare a Roma, scherza con lei, gioca con lei come se fosse una delle sue figlie, le 
porta regali e parole di conforto. E nel suo diario Rita annota anche l'attesa trepida delle visite di Paolo Borsellino, 
che ormai ama come un padre.  
L'ultima annotazione sul diario è questa: Roma, dopo il 19 luglio 1992, strage di via D'Amelio. 
Ora che è morto Borsellino nessuno può capire che vuoto ha lasciato nella mia vita. Prima di combattere la mafia 
devi farti un esame di coscienza e poi, dopo aver sconfitto la mafia dentro di te, puoi combatterla intorno a te. E 
poi, su quella pagina di diario che resterà aperto conclude cosi: Borsellino, sei morto per ciò in cui credevi, ma io 
senza di te sono morta. Si avvicina al balcone e si lancia nel vuoto, aveva 17 anni e mezzo... è il 26 luglio 1992, una 
settimana dopo la morte di Paolo e degli uomini della sua scorta. 
Il gesto di Rita non è stato un gesto vigliacco. Dopo la morte di Paolo le è mancato un punto d'appoggio che la 
teneva ancorata alla sua esistenza. Era rimasta sola, e da sola si è fatta carico di un momento di estrema 
solitudine. Ma non dobbiamo dimenticarci l'esempio di grande coraggio, di testimonianza reso da una ragazza 
così giovane. 
Al suo funerale non andò nessuno del suo paese. Non andò neppure sua madre che l'aveva ripudiata e minacciata 
di morte. Sola, ancora lasciata sola, da tutti. Da quell’estate del 1992 c’è nel cimitero di Partanna una lapide senza 
nome … una lapide bianca su cui - ancora oggi - nessuno ha potuto scrivere quel nome … Rita. 
 

Preghiamo insieme 
Nella tua tomba è deposto ogni uomo e ogni donna 

Che nessuno più ricorda. 
Davanti a te, nessuno è dimenticato. Nessuno. 

 
Misericordias Domini. In aeternum cantabo! 
(da Laudate Dominum. Canti per la liturgia, n. 98) 
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CONCLUSIONE 
 
 
  
 

Signore Gesù, 
che hai creato con amore, 

sei nato con amore, 
hai servito con amore, 
hai operato con amore, 

sei stato onorato con amore, 
hai sofferto con amore, 
sei morto con amore, 
sei risorto con amore, 

io ti ringrazio per il tuo amore 
per me e per il resto del mondo, 

e ogni giorno ti chiedo: 
insegna anche a me ad amare. 

Amen. 
 
 
 
Padre nostro… 
 
 
Il Signore sia con voi. 
E con il tuo spirito. 
  
Su tutti voi che avete rivissuto 
la passione e la morte di Gesù 
scenda la benedizione di Dio onnipotente, 
Padre, Figlio e Spirito santo. 
Amen. 
  
Andate in pace. 
Rendiamo grazie a Dio. 
  
 
 Canto finale: RESTA QUI CON NOI 
(da Laudate Dominum. Canti per la liturgia, n. 419) 

Il Centro Pastorale Adolescenti e Giovani 
suggerisce anche questa Via Crucis 

appositamente pensata in vista 
del Sinodo dei Giovani. 


