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Presentazione del cammino 
 

In un tempo incerto e complesso come quello che stiamo vivendo a 
causa della pandemia, la nostra diocesi ha deciso di accompagnare  il 
cammino quaresimale delle parrocchie con la proposta di un itinerario 
comune. I vari uffici hanno elaborato questa proposta che si compone 
di diversi contributi che verranno messi a disposizione dei parroci e 
tramite loro anche dei catechisti e di altri operatori pastorali.  

 L’intenzione è quella di fornire un materiale vario che possa 
essere utilizzato nelle diverse realtà parrocchiali tenendo conto delle 
esigenze e dei cammini specifici, per cui troverete una quantità di 
proposte tra le quali poter scegliere le più adatte alla vostra. 

Il punto di partenza è sempre la liturgia, momento unificante e 
propulsivo rispetto ai temi della vita cristiana tipici della  Quaresima, 
che diventano anche punti essenziali dai quali ripartire in questo tempo 
di pandemia. Il tempo quaresimale diventa occasione di ripresa, di 
ripartenza dei nostri cammini parrocchiali che se anche non si sono mai 
arrestati del tutto (nemmeno nel tempi del lockdown più duro) hanno 
attraversato ed ancora vivono momenti di grandi difficoltà. 

Con il contributo dei diversi uffici diocesani e lasciandoci 
guidare dalla liturgia domenicale, speriamo di offrire un progetto di 
catechesi integrata tra i vari ambiti della vita cristiana che si  articola 
in tempi e luoghi sia da riscoprire che da reinventare. Quindi, accanto 
alla valorizzazione della comunità parrocchiale accogliente ed 
educante, riscopriamo il ruolo fondamentale della famiglia come luogo 
di annuncio del Vangelo introducendo nuovi contesti di catechesi 
digitale tramite social e piattaforme di comunicazione. 

Nel fare questo, abbiamo tenuto presenti le parole di Papa 
Francesco “Peggio di questa crisi c’è solo il dramma di sprecarla”; 
abbiamo tentato di proporre un cammino di fede che tenga conto  della 
realtà storica in cui siamo immersi e valorizzi le potenzialità dei mezzi 
di comunicazione che abbiamo a disposizione per un più efficace 
annuncio della Buona Novella. 
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MERCOLEDÌ DELLE CENERI 
Rinascere dalla cenere 
 
Letture: Gl 2, 12-18;  

Sal. 50; 
2 Cor 5, 20 - 6, 2; 
Mt 6, 1-6. 16-18. 

 
Colletta 
 
O Dio, nostro Padre,  
concedi al popolo cristiano 
di iniziare con questo digiuno 
un cammino di vera conversione,  
per affrontare vittoriosamente  
con le armi della penitenza 
il combattimento contro lo spirito del male.  
Per il nostro Signore Gesù Cristo... 
 
Segno Predisponiamo il deserto che farà da sfondo a tutti i segni che 

saranno presentati settimanalmente. La sabbia del deserto, 
segno di una situazione che può apparire arida, priva di vita, 
può tornare a fiorire. 

 
Suggerimenti per la vita parrocchiale 
Abbiamo anzitutto il segno delle ceneri con i tre pilastri della 
spiritualità cristiana espressa nel Vangelo di oggi: elemosina, 
preghiera, digiuno. 
 
Si può introdurre un percorso di riflessione e sensibilizzazione alla 
carità in accordo con quanto viene proposto dalla Caritas diocesana 
che quest’anno destinerà il ricavato della Quaresima di Carità alle 
famiglie in difficoltà a causa della crisi conseguente alla 
pandemia e ai profughi della Bosnia. 
 
Proponiamo ad ogni famiglia di raccogliere le proprie offerte durante 
tutto il tempo della quaresima in una busta o in un piccolo salvadanaio 
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con su scritta la preghiera (tratta dalla liturgia) che segue. La famiglia 
è invitata a raccogliere qui il frutto di piccole rinunce che si traducono 
in un sostegno ai più poveri. Quando raccolgono i soldi sono invitati a 
recitare insieme questa preghiera. 
 

Grazie, o Signore, perché ci doni di prepararci con gioia,  
alla celebrazione della Pasqua,  
aiutandoci con le opere della penitenza quaresimale, 
a vincere sul nostro egoismo 
per essere disponibili alle necessità dei poveri, 
a imitazione di Cristo tuo Figlio, nostro salvatore. 

 
• Si può proporre poi di darsi qualche momento di preghiera insieme 

soprattutto in famiglia, sia per la preghiera legata alla raccolta di 
carità, sia per altre intenzioni; si può rileggere un brano del 
Vangelo o pregare con le preghiere tradizionali (magari 
verificando di avere imparato il “nuovo” Padre Nostro).  
 

• A proposito del digiuno, possiamo provare a verificare i nostri 
consumi, gli stili di acquisto, per distinguere lo spreco 
dall’essenziale, scansare gli equivoci della moda e del conformismo 
e imparare a pensare a chi ha più bisogno. 
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I SETTIMANA – Scegliere nella prova 
 
 
Letture: Gn 9,8-15  

Sal 24; 
1 Pt 3,18-22  
Mc 1,12-15. 

 
Colletta: Disponibilità ad una vera conversione. 
Dio paziente e misericordioso, 
che rinnovi la tua alleanza con tutte le generazioni,  
disponi i nostri cuori all’ascolto della tua parola,  
perché in questo tempo di grazia 
sia luce e guida verso la vera conversione.  
Per il nostro Signore Gesù Cristo… 
 
Segno Sabbia o pietre e sopra la Bibbia aperta. 

La sabbia o i sassi rappresentano il deserto, il luogo in cui Gesù 
affronta la prova delle tentazioni; al di sopra la Parola di Dio 
indica la guida nel discernimento. 

 
Questa domenica si caratterizza a partire dalle tentazioni di Gesù, che 
nel Vangelo di Marco vengono richiamate in modo essenziale. 
Sono questi i momenti in cui siamo messi alla prova in qualche aspetto 
importante della nostra relazione con Dio e con gli altri, ed emerge il 
nostro rapporto con le cose e con il senso della vita.  
Si può riflettere su quali siano concretamente le tentazioni più gravi 
per una persona nelle sue diverse età, per una famiglia o una comunità 
e come ci si confronti con esse. 
 
Suggerimenti per la vita parrocchiale 
In questo contesto può essere pensata anche una catechesi sul 
sacramento della Penitenza o offrire tempi specifici per le confessioni. 
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Caritas → Proposta di riflessione per la comunità.   
La tentazione nella carità,  e cioè i l  protagonismo .  
  
Vivere individualmente il concetto di carità non tanto a partire da 
una povertà di deprivazione, quanto di mancanza.  
Oggi proviamo individualmente a lavorare su una mancanza che 
spesso è in tutti noi: quella di umiltà. Una mancanza che ci porta ad 
altre mancanze: senza umiltà mi stacco dai fratelli sentendomi 
superiore, o addirittura sentendomi colui/colei che è migliore degli 
altri, e quindi ne è guida/soluzione/riferimento.  
Lo stimolo di oggi è un atto di umiltà verso noi stessi: diventiamo 
caritativi verso di noi, vincendo una tentazione che ci allontana da 
noi stessi: oggi ci impegniamo a pregare per ogni persona con cui 
abbiamo difficoltà a relazionarci.  
 
 Temi legati alla pandemia.  
La pandemia ha messo alla prova la qualità della relazioni e degli 
stili di vita, il senso della comunità e della responsabilità verso gli 
atri, la capacità di cura fisica, psicologica, spirituale ed economica. 
Quali tentazioni particolari emergono nella vita della Chiesa in 
tempo di pandemia? 
Quali frangenti di fuga e negazione? Quali rifugi? 
Quali percorsi penitenziali suggerire in questo tempo? 
Cosa è successo al sacramento della confessione con la pandemia? 
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II SETTIMANA – L’ascolto che trasforma 
 
Letture: Gn 22, 1-2. 9. 10-13. 15-18; 

Sal 115; 
Rm 8, 31-34;  
Mc 9, 1-9. 
 

Colletta: un cuore che ascolta per essere trasfigurati 
O Dio, Padre buono, 
che hai tanto amato il mondo da dare il tuo Figlio, 
rendici saldi nella fede, 
perché, seguendo in tutto le sue orme, 
siamo con lui trasfigurati nello splendore della tua luce.  
Per il nostro Signore Gesù Cristo. 
 
Segno Fascio di luce. 

Rappresenta la luce che scaturisce dall’incontro e dall’ascolto di 
Gesù che illumina e trasforma la nostra vita. 

 
In questa domenica l’immagine che ci viene offerta è il Gesù della 
trasfigurazione, che mostra una luce eccezionale proveniente da Dio.  
Colui che ascolta il Figlio e crede in lui farà esperienza di un dono 
trasformante e trasfigurante. 
La veste bianca del Signore trasfigurato indica la presenza di un dono 
che supererà la prova della morte e che non viene mai meno, 
prefigurando la dignità degli uomini trasformati dal battesimo. 
 
Suggerimenti per la vita parrocchiale: 
• Riflettere sull’esperienza dell’ascolto della Parola di Dio e 

dell’incontro con i testimoni della fede come frangente di 
trasformazione. 

• I sacramenti operano la trasformazione più profonda se ricevuti 
con le debite disposizioni. 

• In questo contesto si possono collocare le presentazioni di bambini 
che riceveranno il battesimo oppure i primi riti per bimbi più 
grandi (o adulti) da battezzare. 
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Caritas → Proposta di riflessione per la comunità.   
L’ascolto è alla  base per animare e animare alla carità .  
 
Per animare un’intera comunità, è necessario mettersi prima di 
tutto in ascolto. Questa considerazione ci può permettere di essere 
antenne che ricevono un messaggio da quella parte di comunità che 
vive un disagio; dopo questa ricezione, abbiamo la responsabilità di 
portare il messaggio alla comunità per avviare processi di 
trasfigurazione, di cambiamento in luce, una luce che significa occhi 
nuovi e luminosi per vedere il povero come vero fratello, e non solo 
come rappresentazione dei problemi che vive. L’impegno di oggi: 
pensiamo, in famiglia, ad un impegno per compiere tutti insieme un 
gesto di ascolto ed intervento a sostegno di una povertà. Viviamo 
questo intervento come un modo per vivere in casa uno sguardo 
nuovo. 
 
 Temi legati alla pandemia. 
Dove è “nascosta” la luce della fede in questo tempo?  
Quali esperienze la tengono viva nonostante le limitate condizioni 
di esercizio della pastorale? 
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III SETTIMANA – Dove incontro Dio 
 
Letture: Es 20,1-17;  
 Sal 18; 
 Cor 1,22-25;  
 Gv 2,13-25 
 
Colletta: la sapienza della croce per diventare tempio vivo dell’amore di Dio 
 
Signore nostro Dio, 
che riconduci i cuori dei tuoi fedeli 
all’accoglienza di tutte le tue parole, 
donaci la sapienza della croce, 
perché in Cristo tuo Figlio 
diventiamo tempio vivo del tuo amore.  
Egli è Dio, e vive e regna con te… 
 
Segno Mazzo di chiavi. 

Scegliere una serie di chiavi diverse tra loro che diventano 
segno dei diversi ambienti in cui incontrare Gesù e tra di noi. 

 
Per questa terza domenica possiamo concentrare l’attenzione 
sull’esperienza del tempio.  
In prima battuta, è il luogo dove i credenti si riuniscono per incontrare 
Dio, ma è anche la stessa comunità riunita a diventare il luogo di 
presenza del Signore. 
La comunità, che riceve in dono i comandamenti e li vive, è tempio 
della presenza che si specifica in modo ancora più particolare dove si 
vive la sapienza della croce. 
 
Suggerimenti per la vita parrocchiale: 
Si può tentare un momento di confronto con i collaboratori sul legame 
tra tempio inteso come chiesa e tempio come rete di relazioni. 
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Caritas	→	Proposta	di	riflessione	per	la	comunità.				
	Il	tempio	come	Chiesa	di	persone.		
	
“…lo	 zelo	 per	 la	 tua	 casa	 mi	 consuma”.	 Cerchiamo	 di	 tenere	 a	 mente	
questo	 invito	come	obiettivo	di	ogni	 comunità,	 e	non	come	monito	per	 i	
battitori	liberi,	per	i	condottieri.	Come	co-costruzione	di	tempio,	oggi	ogni	
singolo/coppia/famiglia	potrebbe	compiere	un	gesto	significativo,	e	cioè	
mostrare	 come	 si	 è	mattoni	 vivi	 della	 nostra	 comunità.	 Impegniamoci	 a	
portare	alla	Celebrazione	Eucaristica	il	nostro	modo	di	essere	un	mattone:	
rappresentiamolo	come	gesto	concreto	(es.	una	donazione,	o	una	raccolta	
tra	 i	 vicini…),	 o	un	pensiero	 scritto	 e	messo	 in	busta	 chiusa,	un	 simbolo	
fatto	manualmente	da	tutta	la	famiglia,	o	una	riflessione	scambiata	con	il	
parroco	privatamente.	Come	contribuiamo	alla	costruzione	del	tempio?	
In	 questa	 domenica	 potrebbe	 essere	 fatta	 anche	 la	 raccolta	
diocesana	per	la	Quaresima	che	sarà	finalizzata	a	una	necessità	del	
territorio	e	una	problematica	all’estero.	Sentirsi	responsabili	anche	
della	 costruzione	 della	 Chiesa	 universale	 e	 delle	 necessità	 dei	
fratelli	più	in	difficoltà.	(come	da	indicazioni	specifiche) 
 
Temi legati alla pandemia. 
Quali sono i “luoghi” della presenza del mistero di croce e 
risurrezione che devono essere maggiormente coltivati in questo 
periodo di covid-19? In che modo la rete di relazioni che abbiamo 
diventa “tempio” di Dio? 
Come vivere i diversi luoghi anche fisici come la chiesa o la casa? 
Quali tracce ha lasciato l’impossibilità di celebrare il culto pubblico 
del primo lockdown?  
Cosa si è prodotto in proposito, a parte l’ansia di tornare a celebrare 
“come prima” (che non è quello che c’è ora, ovviamente)? 
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IV SETTIMANA (Laetare) – La croce che libera 
 
Letture: Cr 36, 14-16 19-23; 
 Sal136; 
 Ef 2, 4-10; 
 Gv 3, 14-21. 
 
Colletta: nel Figlio innalzato guariti dalle ferite del peccato. 
 
O Dio, ricco di misericordia, 
che nel tuo Figlio, innalzato sulla croce,  
ci guarisci dalle ferite del male, 
donaci la luce della tua grazia,  
perché, rinnovati nello spirito, 
possiamo corrispondere al tuo amore di Padre.  
Per il nostro Signore Gesù Cristo. 
 
In questa domenica vogliamo orientare la nostra attenzione sulla 
redenzione attuata tramite la passione.  
L’innalzamento di Gesù sulla croce parla del suo sacrificio e della sua 
esaltazione per un rinnovato rapporto tra Dio e l’uomo. 
La croce è segno di contraddizione che indica la via della vera libertà: 
vivere il tempo della sofferenza per riempirlo d’amore, dono e 
solidarietà in comunione con Dio e con i fratelli. 
 
Segno Una croce. 

Il dono libero che Gesù fa della sua vita trasforma la croce da 
simbolo di morte a segno della nostra gioia di salvati; in questa 
prospettiva possiamo utilizzare una croce decorata o fiorita. Si 
potrebbe far realizzare dai bambini o fargliela colorare. 

 
Suggerimenti per la vita parrocchiale: 
• Quali iniziative si possono incentivare per essere realmente 

presenti nelle situazioni di croce intorno a noi? 
• Che tipo di presenza la comunità può esprimere in un tempo in cui 

è difficile incontrarsi e persino visitare le persone nelle proprie 
case? 
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Caritas → Proposta di riflessione per la comunità.    
Oltre la croce, dal solo dolore alla salvezza congiunta. 
 
“Le sue opere sono state fatte in Dio”, così finisce il Vangelo di 
oggi.  
Le opere di Dio, a partire dalla croce, prendono un significato 
totalmente diverso: un esempio che sia dono per tutti, in particolare 
per coloro che non possono salvarsi da soli. Come siamo noi per 
Dio.  
Oggi e nella settimana impegniamoci a star vicino a coloro che 
potrebbero aver bisogno della nostra presenza: qual è un nostro 
vicino di casa che potrebbe aver più bisogno di una offerta di aiuto? 
 
Temi legati alla pandemia. 
In che modo la Chiesa e le nostre comunità condividono le croci del 
mondo nel tempo del covid?  
Quali croci caratterizzano la vita della Chiesa di oggi? Come le 
affrontiamo? 
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V SETTIMANA – Il dono che rinnova la vita 
 
Letture: Ger 31, 31-34;  
 Sal.50; 
 Eb 5, 7-9; 
 Gv 12, 20-23. 
 
Colletta: dalle prove, alla fecondità del seme che muore. 
 
O Padre, che hai ascoltato il grido del tuo Figlio,  
obbediente fino alla morte di croce, 
dona a noi, che nelle prove della vita  
partecipiamo alla sua passione,  
la fecondità del seme che muore, 
per essere un giorno accolti come messe buona nella tua casa.  
Per il nostro Signore Gesù Cristo… 
 
Segno Una manciata di semi e delle spighe. 

Segno della fecondità del seme che muore e da frutto. Si 
possono seminare alcuni semi, utilizzando il cotone, per 
avere dei germogli da usare nel sepolcro la Settimana Santa. 

 
In questa V domenica ci guida l’immagine del chicco di grano che 
muore e quindi produce frutto. 
La generosità del donarsi è alla base della vita cristiana ed è seme di 
speranza nel mondo. 
Chi accetta di perdere qualcosa, di perdersi per amore, vedrà 
all’opera Dio con la sua forza e la sua grazia. 
Nella nostra prospettiva, questo dono s’incarna nelle diverse 
vocazioni e nel dono di sé per la missione qui o in terre lontane.  
Il cammino dell’iniziazione cristiana si compie nel binomio 
confermazione-eucaristia per aprirsi ai sacramenti “per l’utilità 
comune” e nelle tante forme quotidiane di vita offerta. 
Il passaggio della Pasqua vedrà una morte che però apre la strada ai 
frutti della salvezza di Dio, per un mondo realmente liberato dalle 
dinamiche di morte. 
Il credente che celebra e vive la Pasqua in comunione con Lui, verrà 
introdotto nella vita nuova dei figli di Dio. 
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Suggerimenti per la vita Parrocchiale: 
Quali esempi ed esperienze di dono possiamo individuare nella 
comunità? Quali i segni più belli di vita donata? 

 
Caritas → Proposta di riflessione per la comunità. 
Vocazione come accettazione e trasformazione.  
Mettersi a servizio è perdersi e ritrovarsi.  
Perdersi significa lasciare una parte sicura di sé per un bene 
maggiore, mio e di chi mi circonda. 
Insieme al nostro parroco, proviamo comunitariamente ad avviare 
una riflessione: quale parte della nostra comunità si può 
trasformare per realizzare ancora di più la vocazione di comunità 
aperta all’amore e al fratello. Cosa c’è? Cosa manca? Cosa va 
migliorato? 
 
Temi legati alla pandemia. 
Molti nostri parrocchiani, molte famiglie sono state provate dalla 
malattia e dalla sofferenza a causa del Covid. Anche la fede ha 
attraversato dubbi e problemi, sia a livello personale che 
comunitario, soprattutto per le difficoltà nella celebrazione pubblica 
dei sacramenti. Eppure, c’è stato modo di valorizzare ugualmente la 
presenza di Dio nella nostra vita. In particolare, è emersa la forza 
della testimonianza dell’amore e del servizio reciproco: nelle nostre 
case, nel volontariato, nel lavoro vissuto con amore, soprattutto da 
infermieri e dottori. Queste persone, insieme a tante altre, ci hanno 
mostrato che nella quotidianità può esprimersi sempre la presenza 
di Gesù eucaristia, sia in chi serve che in chi è servito nella sua 
fragilità. Possiamo dare ulteriore vitalità a questa parte di 
esperienza cristiana? 
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VI SETTIMANA (DOMENICA DELLE PALME) – 
Andare fino in fondo    
 
Letture Is 50, 4-7; 
 Sal 21; 
 Fil 2, 6-11; 
 Mc 14, 1-15, 47. 
 
Colletta: La passione del Signore. 
 
Dio onnipotente ed eterno, 
che hai dato come modello agli uomini il Cristo tuo Figlio,  
nostro Salvatore, fatto uomo e umiliato fino alla morte di croce,  
fa' che abbiamo sempre presente 
il grande insegnamento della sua passione,  
per partecipare alla gloria della risurrezione.  
Egli è Dio... 
 
Segno Un asino. 

Gesù entra in Gerusalemme sul dorso di un asino, segno 
dell’umiltà di colui che sceglie di stare con gli ultimi fino in 
fondo, condividendone il destino. 

 
La croce di Gesù non deve essere interpretata come lo sfogo di un 
Dio offeso che scarica sul Figlio la punizione che meritavano gli 
uomini, ma come segno di amore solidale.  
La salvezza, infatti, non deriva dalla sofferenza in sé di cui Dio 
sarebbe contento, ma dal fatto che questa sia accettata come 
conseguenza del dono d’amore che porta a condividere il destino 
degli ultimi. 
Gesù accetta la croce vivendo in prima persona, sulla sua pelle, la 
condizione dei rifiutati, dei lontani, degli abbandonati in totale 
affidamento a Dio, per portare in quell’abisso la fiducia in Lui e 
l’amore reciproco. 
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Caritas →  Proposta di riflessione per la comunità.    
Quale balsamo siamo disposti  ad usare per andare fino in 
fondo? 
Tocca a noi adesso. È venuto il momento di scegliere,  fidandoci e 
affidandoci. Isaia ce lo ricorda  che il Signore mi assiste, e per 
questo non resto confuso. Ma senza il mio primo passo e la mia 
scelta, nulla si può concretizzare. Nulla si incarna. Nessun balsamo 
può diventare dono: del resto, i poveri li avremo sempre con noi. Ho 
scelto quale balsamo uso? Ho scelto dove diventare chicco che 
cade? Prendiamoci un impegno da tentare fino al prossimo 
cammino di Quaresima. 
Diamoci il tempo di essere balsamo, di essere chicco, di donare 
donandoci.  
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INTRODUZIONE	
	
Questa	 seconda	 parte	 del	 sussidio	 si	 rivolge	 in	 modo	 particolare	 ai	
catechisti	e	suggerisce	delle	attività	che	si	possono	proporre	negli	incontri	
durante	la	quaresima.		
Ogni	settimana	è	strutturata	secondo	uno	schema	ricorrente:	

- Il	titolo	
- Le	letture	della	settimana	
- L’obbiettivo	generale	
- Attività	per	i	bambini		
- Attività	per	i	ragazzi		
- Materiale	eventualmente	presente	

	
Ad	 ogni	 gruppo	 di	 catechismo,	 ovviamente,	 la	 libertà	 di	 prendere	 in	
considerazione	l’attività	che	ritiene	più	consona;	la	divisione	tra	bambini	
(7-10	anni)	e	ragazzi	(11-14	anni)	è	stata	fatta	solo	per	indirizzare	verso	
le	attività	considerate	più	adatte	per	una	determinata	fascia	di	età.		
Le	diverse	proposte	saranno	poi	da	adattarsi	in	base	alle	diverse	modalità	
di	catechesi	che	si	adottano	in	parrocchia	in	questo	momento.		
	
A	queste	si	accompagna	anche	un	“Percorso	di	digiuno”	quaresimale,	che	
è	rivolto	ai	ragazzi	e	alla	 loro	 famiglie	come	occasione	di	riflessione	e	di	
contributo	ai	progetti	caritativi	della	Diocesi.	

	
A	 partire	 dal	Mercoledì	 delle	 Ceneri	 proponiamo	una	 raccolta	 di	
solidarietà	per	due	progetti	individuati	dalla	Caritas	diocesana.		
A	questa	possibile	raccolta	si	accompagna	il	“percorso	di	digiuno”:	
pensando	alle	esperienze	particolari	del	Mercoledì	delle	 ceneri	 e	
del	Venerdì	Santo,	si	propongono	piccole	rinunce	che	ci	aiutano	a	
prendere	coscienza	di	quanto	abbiamo	e	di	quanto	siano	preziose	
molte	cose	che	normalmente	rischiamo	di	dare	per	scontate.,		
Alcune	rinunce	possono	essere	diverse,	non	materiali:	privarsi	di	
un	 po’	 di	 tempo	 per	 sé	 dedicandolo	 alla	 conoscenza	 di	 una	
situazione	difficile	o	alla	preghiera.		
Ogni	 rinuncia	 si	 può	 accompagnare	 ad	 un	 gesto	 di	 solidarietà	
concreta,	contribuendo	alle	raccolte	o	con	un	aiuto	di	altro	tipo.	
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I SETTIMANA – Scegliere nella prova 
Letture:	 Gn	9,8-15;		Sal	24;		1	Pt	3,18-22;		Mc	1,12-15.	

	
Con	 Gesù	 nel	 deserto:	 il	 deserto	 è	 il	 luogo	 del	 silenzio	 e	
dell’ascolto	della	Parola.	Le	chiacchiere	finiscono	e	il	cuore	si	
apre.		
Proponiamo	 il	 silenzio	 delle	 “chiacchiere	 digitali”:	 una	
giornata	di	silenzio	dai	social	(facebook,	 Instagram	etc	etc).	
Un	giorno	intero,	magari	per	i	più	coraggiosi	un	giorno	ogni	
settimana	di	Quaresima.		
Questi	giorni	di	silenzio	saranno	per	noi	un	dono.	

 

Attività per i Bambini 
 
Cosa facciamo oggi? Costruiamo il sasso del proprio nome. 
Il sasso è simbolo del deserto, un luogo inospitale, arido, senza 
vita. Noi vogliamo scoprire la vita dove sembra non esserci, 
perché la vita è ovunque. Rendiamo vitale il sasso, scrivendoci 
sopra il nostro nome, il nome con cui ci conosce e ci ama Dio. 
Anche nel deserto Dio conosce il nostro nome, conosce noi e non 
ci lascia soli. 
Attività: 

Obbiettivo	
Comprendere	 il	 valore	 della	 prova,	 del	 deserto:	 “E	 subito	 lo	 Spirito	 lo	
sospinse	 nel	 deserto	 e	 nel	 deserto	 rimase	 quaranta	 giorni,	 tentato	 da	
Satana”	(Mc	1,	12-13a)			
Cercare	 di	 sottolineare	 come	 il	 momento	 del	 deserto,	 della	 prova,	
presente	nella	vita	di	ognuno	di	noi,	può	essere	vissuto	come	tempo	di	
grazia,	 un	 tempo	dove	 riorientare	 la	 nostra	 vita	 a	 Cristo,	 dove	 l’ascolto	
della	 Parola	 di	 Cristo	 fortifica	 le	 scelte,	 attenua	 la	 solitudine	 	 e	 aiuta	 a	
percorrere	la	strada	verso	di	Lui.	Il	segno	della	Bibbia	aperta	sulla	sabbia	
o	 i	sassi	significa	proprio	 il	prevalere	della	Parola	di	Cristo,	 luce	e	guida,	
sui	momenti	difficili	della	prova,	del	deserto.	
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1. Mostriamo ai ragazzi la foto di un deserto e chiediamo cosa 
possiamo trovarci. 
Sicuramente una delle cose che troviamo in un deserto sono i 
sassi. Che caratteristiche hanno i sassi? Cosa viene in mente 
quando pensiamo ad un sasso? 
Il sasso è qualcosa di inanimato, senza vita. È qualcosa che 
spesso non serve a niente. Al massimo può fare male se viene 
lanciato.  
Non è certo un segno positivo…  
Proviamo a cambiare idea! 

2. Leggiamo o raccontiamo il Vangelo della domenica. 
Sottolineiamo alcuni punti fondamentali: 
• Il deserto è un luogo inospitale, in cui c’è poca vita e quella 

poca vita che c’è è costituita da creature selvatiche, talora 
pericolose. La più pericolosa che troviamo nel Vangelo è 
Satana, il tentatore. 

• Gesù però non è solo. Ci sono gli angeli, i messaggeri di Dio 
Padre. Anche nel luogo più deserto l’uomo, come Gesù, ha 
con sé Dio. 

• Dal momento della prova, del deserto, Gesù esce vittorioso. 
Quello stesso momento lo ha preparato, ha pregato, ha 
riflettuto. È allora pronto ad iniziare la sua missione di 
annuncio del Regno del Padre. 

3. Dopo aver letto il brano cerchiamo dunque di ripercorrere in 
breve questo strano percorso per comprendere come da una 
cosa negativa, come il deserto, Dio trae un bene, la forza di 
annunciare il Suo Regno. Rendiamo allora il nostro simbolo, 
un sasso, un segno positivo. 

4. Scriviamo sul sasso il nostro nome, magari possiamo 
decorarlo in qualche modo. 

5. Chiudiamo l’attività pensando al Vangelo e al nostro 
simbolo. Gesù trasforma il momento della prova in qualcosa 
di positivo, uscendone rafforzato per annunciare il regno di 
Dio. Noi abbiamo trasformato il sasso, qualcosa di 
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inanimato, in qualcosa di vivo: il nostro nome è vitale, è il 
nome con cui ci ama Dio. 

6. Concludiamo con la preghiera del Padre Nostro. Dio ci ama 
per nome. Anche noi lo amiamo per nome: il suo nome è 
Padre, Babbo. 

 
 

Attività per i Ragazzi 
 

Attività: Abbelliamo il deserto della pandemia.  

Durante la pandemia, in particolare nel lockdown, abbiamo vissuto 
momenti di solitudine, di deserto forzato. Ma abbiamo trovato vie per 
sfuggire alla solitudine: whatsapp, skype, messenger, videochiamate. 
Facciamo un collage delle foto degli amici che abbiamo chiamato e 
contattato durante il lockdown. Non siamo mai stati soli nel lockdown! 
Dio non vuole l’uomo solo! 

Svolgimento dell’attività: 

1. Invitiamo i ragazzi a ripensare al lockdown. Che immagini fa 
venire in mente? 

a. Solitudine 

b. Chiusura 

c. Lontananza 

d. Distanziamento 

e. Malattia 

f. Morte… 

2. Leggiamo il Vangelo della domenica. 
Sottolineiamo alcuni punti fondamentali: 

- Anche Gesù ha vissuto momenti di solitudine, momenti di 
deserto. Questo è solo uno, ma ne ricordiamo anche altri: 
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quando si ritira a pregare sulla montagna, quando è da 
solo nel Getsemani mentre i discepoli si addormentano... 

- Gesù ha con sé gli angeli, i messaggeri del Padre. Il Padre 
non lo abbandona mai.  

- Gesù esce dal momento della prova rinnovato. Ha la forza 
di andare ed annunciare.  

3. Riguardiamo il nostro lockdown. Eravamo veramente soli? 
Abbiamo contattato tanti amici! Su whatsapp, su messenger, 
su facebook, in videochiamata! Quanto siamo riusciti a 
comunicare anche nelle difficoltà e nel distanziamento 
sociale! Apriamo i nostri cellulari e vediamo le videochiamate 
fatte a marzo ed aprile. Prendiamo le foto dei nostri contatti e 
facciamone un collage. 

4. Gesù c’è stato in quel periodo? Non potevamo andare a 
Messa, ma lo abbiamo cercato? Possiamo mettere una sua 
immagine nel collage? 

5. Chiudiamo l’attività pensando al Vangelo e al nostro simbolo: 
il nostro collage. Gesù vive un momento di solitudine, ma in 
realtà ha sempre con sé il Padre e trasforma questo momento 
di solitudine in forza per annunciare il messaggio di salvezza. 
Noi abbiamo vissuto il nostro momento di solitudine, ma 
abbiamo cercato di mantenere viva la comunione con i fratelli 
e con Dio. Abbiamo tirato fuori dal momento negativo della 
prova l’insegnamento di quanto è bello vivere in comunione 
con Dio e con i fratelli.  

6. Concludiamo con la preghiera del Padre Nostro. Venga il tuo 
Regno! Il Regno di Dio è la sconfitta della solitudine, è 
l’esaltazione della comunione. Preghiamo perché possiamo 
fin da ora vivere la comunione del Regno di Dio.  
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II SETTIMANA – L’ascolto che trasforma 
Letture:	 Gn	22,	1-2.	9.	10-13.	15-18;		Sal	115;		Rm	8,	31-34;		Mc	9,	1-9.	
	
	

La	 Trasfigurazione	 è	 un’abbondanza	 di	 luce	 che	 ci	 fa	
conoscere	meglio	 il	Signore,	gli	altri	e	noi	stessi.	L’impegno	
proposto	consiste	nel	voler	approfondire	un	argomento	 tra	
quelli	suggeriti;	per	es.	perché	i	paesi	ricchi	di	materie	prime	
sono	 abitati	 da	 persone	 povere?	 Perché	 l’ecologia	 è	
importante?	Impegna	un	po’	di	tempo	nell’approfondire	uno	
di	 questi	 argomenti.	 I	 catechisti	 potrebbero	 proporre	 un	
testo	 o	 meglio	 ancora	 un	 video	 da	 vedere.	 Anche	 la	
conoscenza	di	certe	situazioni	di	difficoltà	è	un	dono	che	ci	
interroga	 e	 può	 portarci	 a	 destinare	 un’offerta	 per	 questi	
bisogni	legata	al	“percorso	del	digiuno”	
	

 
 

 
 
 
 
 
 

 

Obbiettivo	
Valorizzare	 l’immagine	 evangelica	 della	 trasfigurazione	 di	 Gesù:	 «Si	
trasfigurò	davanti	a	loro	e	le	sue	vesti	divennero	splendenti,	bianchissime:	
nessun	lavandaio	sulla	terra	potrebbe	renderle	così	bianche.»	(MC	9,	2-3)	
Approfondire	il	tema	della	luce	che	viene	da	Dio,	che	invita	all’ascolto	di	
Gesù.	 Chi	 ascolta	 il	 Figlio	 e	 crede	 in	 lui	 farà	 esperienza	 di	 un	 dono	
trasformante	 e	 trasfigurante.	 La	 veste	 bianca	 del	 Signore	 trasfigurato	 è	
segno	di	un	dono	che	supererà	la	prova	della	morte.	Tutti	questi	segni,	la	
luce,	 la	veste	bianca	li	abbiamo	ricevuti	con	il	battesimo	e	anche	a	noi	 il	
Signore	ha	detto	«Questi	è	il	Figlio	mio	prediletto;	ascoltatelo!».	
	

Pe
rc
or
so
	d
i	d
ig
iu
no
	



RINASCERE DALLA CENERE – Alle radici della fede       Sussidio	per	i	Catechisti 7	

Attività per i Bambini 
 

Attività: Costruzione della Luce del Battesimo, con il metodo 
origami.  

La candela è uno dei simboli del battesimo, rappresenta la luce 
che entra a far parte della nostra vita e che è dono trasformante. 
Potrebbe essere bello far scrivere ai bambini sulla candela il 
giorno in cui sono stati battezzati (avendo chiesto in precedenza 
ai genitori, in vista dell’incontro).  

 

Attività: 

1. Possiamo riparlare con i bambini dei simboli del battesimo.  

2. Tra questi mettiamo in evidenza il segno della luce, la 
candela. Proviamo insieme a loro a rievocare il momento del 
loro battesimo. In vista dell’incontro, possiamo chiedere ai 
bambini di farsi dire dai genitori qual è il giorno in cui sono 
stati battezzati e di far portare una foto di quel momento. Una 
volta spiegati i simboli, proviamo a costruire la candela con la 
tecnica origami, seguendo le indicazioni del/della catechista. 
Finita la candela scriviamo sopra la data del nostro battesimo. 
Adesso anche i bambini portano in mano la luce, così come è 
successo il giorno del loro battesimo; 

3. A questo punto possiamo leggere (o, meglio, narrare) il 
Vangelo della II domenica di Quaresima (o anche una parte) e 
sottolineare alcuni aspetti, magari evidenziando qualche 
parola chiave che richiami l’attività appena svolta e ciò che i 
bambini hanno letto e ascoltato (ad esempio: la veste bianca, 
la luce, l’ «ascoltatelo», ecc…, che sono riferimenti 
battesimali); 

4. Chiudiamo il momento dell’attività, mettendo insieme i due 
punti precedenti, il brano letto e il simbolo costruito. Se i 
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bambini hanno portato la foto del giorno del loro battesimo 
possiamo metterci in ascolto di ciò che i genitori hanno 
raccontato loro di quel momento.  

5. Concludiamo con la preghiera del Padre Nostro. 

 

Attività per i Ragazzi 
 

Attività: La luce del volto. 

I ragazzi sono invitati a guardare il proprio volto in modo 
diverso dal solito, più luminoso, per poi domandarsi se qualche 
volta il loro volto è stato luce per altri. 

1. Si può provare a far guardare in uno specchio improvvisato, 
come una finestra/vetrata luminosa, e chiedere ad ogni 
ragazzo di contemplare il proprio volto in quella superfice. 
Oppure si potrebbe procurarsi dei piccoli specchi, e creare 
una condizione di luce particolare (stanza al buio con una 
sola candela accesa al centro) lasciando il tempo ai ragazzi di 
guardarsi con calma nello specchio e con la luce tremolante.  

In ogni caso l’immagine che sarà un’immagine tremante, dai 
contorni deboli, e diversa dal solito, investita di una luce 
particolare.  

Mentre vivono questa esperienza di “volto trasfigurato”, i 
ragazzi sono invitati a pensare ad un episodio della loro vita 
in cui si sono fatti portatori di un volto di luce, di un gesto di 
amore in mezzo agli altri;  

2. A questo punto, possiamo leggere/narrare il Vangelo della II 
domenica di Quaresima, mettendo in evidenza alcuni aspetti 
importanti che richiamino l’attività appena svolta. Possiamo 
farci aiutare da alcuni spunti di riflessione, chiedendo ai 
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ragazzi di segnare su un foglio ciò che ha suscitato l’attività e 
la lettura del Vangelo:  

a. Com’è stato vedere il tuo volto attraverso un vetro? In 
uno specchio con poca luce? 

b. È stato facile pensare ad un momento in cui il tuo volto 
era volto di luce, di gioia, di bellezza in mezzo agli 
altri? 

c. Perché Dio chiede di ascoltare suo figlio Gesù? Cosa 
significa? È una voce che senti rivolta anche a te? 
Come si può ascoltare Gesù? 

3. Per concludere l’attività, possiamo chiedere ai ragazzi di 
condividere quello che è venuto fuori durante l’incontro 
attraverso una parola o una frase del Vangelo che è rimasta 
impressa dentro;  

4. Concludiamo l’incontro con la preghiera del Padre Nostro. 
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Materiale per le attività 
 

Schema per realizzare una candela con la tecnica degli origami. 
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III SETTIMANA – Dove incontro Dio 
Letture:	 Es	20,1-17;		Sal	18;		1Cor	1,22-25;		Gv	2,13-25.			
	

	
Il	tempio	come	luogo	di	preghiera,	di	relazione	con	Dio.	
Impegnarsi	 a	 fare	 ogni	 giorno	 una	 preghiera:	 possiamo	
proporne	una	noi	oppure	dedicare	un	tempo	prestabilito	alla	
preghiera.	 Un	 esempio	 potrebbe	 essere	 la	 coroncina	 della	
Divina	Misericordia.	
Oltre	 alle	 normali	 offerte	 che	 possiamo	 fare	 per	 la	 Caritas,	
invitiamo	ad	offrire	la	propria	preghiera	per	gli	altri.	
	

	
 

 

Spunti di riflessione per il catechista: si suggerisce una presentazione ed 
una narrazione personale della scena evangelica ai ragazzi, palesando il 
proprio vissuto emotivo e le proprie immagini interiori. 

 

Gesù che sale a Gerusalemme per celebrare la festa di Pasqua e 
che, una volta entrato nel tempio, rovescia i tavoli e si scaglia 
furioso contro i mercanti è una scena che ha sorpreso e 

Obbiettivo	
Narrare	la	possibilità	di	guardare	in	modo	nuovo	la	vita	e	le	persone.		
La	comunità	parrocchiale,	animata	da	coloro	che	credono	nella	via	aperta	
da	Gesù,	si	presenta	come	luogo	privilegiato	dell’incontro	con	Dio.	
	
Nell’incontro	 di	 questa	 settimana,	 si	 può	 provare	 a	 narrare	 ai	 ragazzi	 il	
gusto	e	 la	sensazione	della	gratuità	 raccontando	episodi	 in	cui	questo	è	
stato	vissuto.	Educarsi	al	dono	significa	anche	cominciare	a	osservare	 la	
vita	 e	 gli	 altri	 da	 un’altra	 prospettiva,	 da	 uno	 sguardo	 aperto	 al	 loro	
vissuto,	 meno	 concentrato	 su	 di	 sé	 e	 sulla	 ricerca	 costante	 di	 un	
“vantaggio”	individuale	(sempre	con	esempi	personali).			
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affascinato ognuno di noi. Appiattiti su un’immagine edulcorata 
e innocua di Gesù, vederlo tanto indignato da avventarsi contro 
altre persone, ci spinge a domandarci cosa sia successo dentro di 
lui, cosa lo abbia spinto a comportarsi così. 

Nel tempio Gesù si sente un estraneo. 

Quello che lui trova non è più la casa di un Dio Padre in cui tutti 
si accolgono come fratelli e sorelle; quello non è altro che un 
mercato in cui ognuno cerca di fare i propri affari. Ed allora come 
oggi, è facile correre il rischio di trasformare la nostra vita ed il 
mondo nel quale viviamo in un grande commercio in cui tutto 
viene comprato e venduto, anche il rapporto con gli altri e con 
Dio. Il pericolo di diventare “venditori e cambiamonete” che 
sanno cercare solo il proprio interesse è presente in quanti hanno 
escluso dalla propria vita tutto ciò che abbia a che fare con il 
“dare”. E là dove si cerca solo il proprio beneficio, non c’è spazio 
né per gli altri né per Dio. 

 

Attività per i Bambini 
 

Presenta situazioni di vita concreta. Accogli le loro reazioni, 
stimola una prospettiva diversa dal solito giocando con il loro 
modo di porsi di fronte ad esse ed il loro “sguardo”. Se l’incontro 
si svolge in presenza può essere utilizzato un cartellone su cui 
descrivere la situazione di vita presentata e far realizzare ai 
bambini dei cartoncini personali su cui disegnare degli occhi 
aperti e, su altri, degli occhi chiusi. A turno, ogni bambino 
sceglierà quale simbolo esprime la sua condizione e lo attaccherà 
vicino alla frase. Il catechista interagisce e stimola la riflessione. 
Ecco alcuni semplici esempi da integrare personalmente: 
 
 
OCCHI CHIUSI (segno di disinteresse); OCCHI APERTI (segno di disponibilità). 
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 - Un tuo compagno di classe è in difficoltà ed è rimasto 

indietro… 
 - A scuola propongono un’attività di beneficienza… 
 - Tuo fratello o tua sorella ti chiede di stare con lui/lei, di 

giocare insieme… 
 - A causa del Covid sono poche le occasioni per vedere la 

nonna, basterebbe una telefonata al giorno… 
 - Ti chiedono di collaborare in casa, rimettere in ordine, 

apparecchiare la tavola… 
 - … 

 
Attività per i Ragazzi 

 
Il tema della gratuità e dell’apertura all’altro in contrapposizione 
alla ricerca di un vantaggio e di un interesse personale può 
essere presentato ai ragazzi ponendoli di fronte ad una 
riflessione sincera su quali siano gli aspetti di “perdita “ o di 
“guadagno” di fronte a tematiche che potrebbero riguardarli da 
vicino.  
Se in presenza, può risultare utile l’utilizzo di supporti cartecei, 
altrimenti si può ricorrere alla condivisione dello schermo del 
proprio supporto digitale utilizzando un programma di 
videoscrittura. 
 Il catechista accompagna e conduce il ragazzo a formulare 
la propria opinione secondo lo schema dialettico che trovate in 
allegato. 
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Materiale per le attività 
 
Schema per la discussione 

 
 

Esempio disegno degli occhi 

  

COSA PERDO  COSA 
GUADAGNO 

 Ad essere sincero e dire la 
verità 
 

 

 A difendere qualcuno  
 A rinunciare…  
 Ad esprimere la propria 

opinione 
 

 Ad aiutare gli altri  
 Ad essere generoso  
 A fare volontariato  
 A frequentare il 

catechismo 
 

 Ad avere fede e credere in 
Dio 
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IV SETTIMANA (Laetare) – La croce che libera 
Letture:	 Cr	36,	14-16	19-23	–	Sal136	–	Ef	2,	4-10	–	Gv	3,	14-21.	
	
	

La	sofferenza	e	 la	croce	ci	portano	a	ricercare	 le	sofferenze	
nascoste.	L’impegno	è	di	essere	attenti	a	scuola,	al	lavoro,	in	
tutte	le	situazioni	della	nostra	vita	prestando	attenzione	agli	
altri,	ponendosi	in	una	vera	dimensione	di	ascolto	per	saper	
cogliere	le	situazioni	da	portare	poi	anche	nella	preghiera.		
Potete	 approfittare	 del	 silenzio	 dai	 social	 (o	 di	 un	 tempo	
prestabilito)	 per	 fare	 qualche	 lavoretto	 in	 casa,	 offrendo	 il	
tempo	 per	 la	 famiglia,	 oppure	 mettendovi	 a	 servizio	 in	
qualche	situazione	di	bisogno.	

 
 

 
 

 
 
 
 
 

Obbiettivo	
In	 questa	 domenica	 vogliamo	 orientare	 la	 nostra	 attenzione	 sulla	
redenzione	attuata	tramite	la	passione.		
L’innalzamento	 di	 Gesù	 sulla	 croce	 parla	 del	 suo	 sacrificio	 e	 della	 sua	
esaltazione	per	un	rinnovato	rapporto	tra	Dio	e	l’uomo.	
La	 croce	 è	 segno	 di	 contraddizione	 che	 indica	 la	 via	 della	 vera	 libertà:	
vivere	il	tempo	della	sofferenza	per	riempirlo	d’amore,	dono	e	solidarietà	
in	comunione	con	Dio	e	con	i	fratelli.	
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Attività per i Bambini 
 

Per un incontro con i bambini proponiamo una riflessione sul 
valore della vita donata da Gesù sulla croce.  
 
 Possiamo partire con il racconto della storia del bambù. 
 

Il	bambù.	
	
«C’era	una	volta	un	bellissimo	e	meraviglioso	giardino.	Era	situato	a	ovest	
del	paese,	 in	mezzo	al	grande	regno.	 Il	 Signore	di	questo	giardino	aveva	
l’abitudine	 di	 farvi	 una	 passeggiata	 ogni	 giorno,	 quando	 il	 caldo	 della	
giornata	 era	 più	 forte.	 C’era	 in	 questo	 giardino	 un	 bambù	 di	 aspetto	
nobile.	 Era	 il	 più	 bello	 di	 tutti	 gli	 alberi	 del	 giardino	 e	 il	 Signore	 amava	
questo	bambù	più	di	tutte	le	altre	piante.	Anno	dopo	anno,	questo	bambù	
cresceva	 e	 diventava	 sempre	 più	 bello	 e	 più	 grazioso.	 Il	 bambù	 sapeva	
bene	 che	 il	 Signore	 lo	 amava	 e	 ne	 godeva.	 Un	 bel	 giorno	 il	 Signore	 si	
avvicinò	 al	 suo	 albero	 amato	 e	 l’albero,	 in	 grande	 venerazione,	 chinò	 la	
sua	 testa:	 Il	Signore	gli	disse:	 “Caro	bambù,	ho	bisogno	di	 te”.	Sembrò	al	
bambù	che	fosse	venuto	il	giorno	di	tutti	i	giorni,	il	giorno	per	cui	era	nato.	
Con	 grande	 gioia	 ma	 a	 bassa	 voce	 il	 bambù	 rispose:	 “Oh	 Signore,	 sono	
pronto:	 fa	 di	 me	 l’uso	 che	 vuoi!”.	 “Bambù	 –	 la	 voce	 del	 Signore	 era	
addolorata	 –	 per	 usarti	 devo	 abbatterti”;	 il	 bambù	 fu	 spaventato,	molto	
spaventato:	 “Abbattere	 me,	 Signore,	 che	 hai	 fatto	 diventare	 il	 più	 bel	
albero	 di	 tutto	 il	 giardino?	 No,	 per	 favore,	 no!	 Usami	 per	 la	 tua	 gioia,	
Signore,	 ma,	 per	 favore,	 non	 abbattermi”:	 “Mio	 caro	 bambù	 –	 disse	 il	
Signore,	e	 la	sua	voce	era	più	triste	–	se	non	posso	abbatterti,	non	posso	
usarti”.	Nel	giardino	ci	fu	allora	un	grande	silenzio.	Il	vento	non	tirava	più,	
gli	 uccelli	 non	 cantavano	 più.	 Lentamente,	 molto	 lentamente,	 il	 bambù	
chinò	 ancora	 di	 più	 la	 sua	 testa	meravigliosa.	 Poi	 sussurrò:	 “Signore,	 se	
non	puoi	usarmi	senza	abbattermi,	fa	di	me	quello	che	vuoi	e	abbattimi”.	
“Mio	caro	bambù	–	disse	di	nuovo	 il	 Signore	–	non	devo	solo	abbatterti,	
ma	anche	tagliarti	le	foglie	ed	i	rami”.	“Oh	Signore	–	disse	il	bambù	–	non	
farmi	 questo:	 lasciami	 almeno	 le	 foglie	 e	 i	 miei	 rami”.	 “Se	 non	 posso	
tagliarli,	 non	 posso	 usarti”.	 Allora	 il	 sole	 si	 nascose	 e	 gli	 uccelli	 ansiosi	
volarono	 via,	 il	 bambù	 tremò	 e	 disse,	 appena	 udibile:	 “Signore,	 tagliali!”	
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“Mio	 caro	 bambù,	 devo	 farti	 ancora	 di	 più.	 Devo	 spaccarti	 in	 due	 e	
strapparti	il	cuore.	Se	non	posso	farti	questo	non	posso	usarti”.	Il	bambù	
non	poté	più	parlare.	Si	chinò	a	terra.	Così	il	Signore	del	giardino	abbatté	
il	bambù,	taglio	i	rami,	levò	le	foglie,	lo	spaccò	in	due	e	ne	estirpò	il	cuore.	
Poi	portò	il	bambù	alla	fonte	di	acqua	fresca	vicino	ai	suoi	campi	inariditi.	
Là,	delicatamente,	il	Signore	dispose	l’amato	bambù	a	terra:	un’estremità	
del	 tronco	 la	collegò	alla	 fonte;	 l’altra	 la	diresse	verso	 il	campo	arido.	La	
fonte	 dava	 acqua,	 l’acqua	 si	 riversava	 sul	 campo	 che	 aveva	 tanto	
aspettato.	Poi	fu	piantato	il	riso,	i	giorni	passarono,	la	semenza	crebbe	e	il	
tempo	 della	 raccolta	 venne.	 Così	 il	 meraviglioso	 bambù	 divenne	
realmente	 una	 grande	 benedizione	 in	 tutta	 la	 sua	 povertà	 e	 umiltà.	
Quando	era	ancora	grande	e	bello	e	grazioso,	viveva	e	cresceva	soltanto	
per	 se	 stesso	 e	 amava	 la	 propria	 bellezza.	 Al	 contrario	 ora,	 nella	 sua	
condizione	 di	 povertà,	 era	 divenuto	 un	 canale,	 che	 il	 Signore	 usava	 per	
rendere	fecondo	il	suo	regno.	
																																																									Tratto	da	un	racconto	Popolare	cinese.	

 
Dopo aver raccontato e commentato la storia possiamo 
domandare ai bambini: 
- Cosa sei disposto a fare per i tuoi amici? 
- Qual è il sacrificio più grande che hai fatto per qualcuno che 

ami? 
 
Dopo aver ascoltato le risposte dei bambini li possiamo proporre 
di scrivere, su dei post-it colorati, dei gesti d’amore che si 
impegnano a donare che poi saranno collocati su un’immagine 
della croce.  
 
Concludiamo l’incontro con la preghiera del Padre Nostro. 
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Attività per i Ragazzi 
 
Per l’incontro con i ragazzi proponiamo una riflessione 
sull’innalzamento di Gesù sulla croce come rivelazione della vera 
umanità che si esprime nei gesti di amore, perdono, accoglienza 
e vicinanza nelle prove. 
 
1. Possiamo aprire l’incontro con un brainstorming sul 

significato corrente del termine “INNALZARE”. Per aiutare i 
ragazzi a riflettere possiamo porre la domanda: Che cosa vuol 
dire l’espressione “guardare qualcuno dall’alto in basso”? 

2. Il secondo passaggio consiste nel porre i ragazzi di fronte 
all’immagine del crocifisso e domandare loro che cosa 
rappresenta per loro. 

3. A questo punto si può leggere e commentare brevemente il 
brano di Vangelo di questa domenica (Gv 3, 14-21). 

4. Possiamo concludere l’incontro con la seguente preghiera, che 
possiamo preparare su dei cartoncini da consegnare ad ogni 
ragazzo. 
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Ciò che è accaduto – è vero –  
È del tutto paradossale: 
l’emblema del fallimento, 
di una fine atroce e dolorosa, 
il segno pauroso dell’oppressione 
riservata ai vinti ed agli sconfitti 
è diventato un simbolo 
di salvezza, di pace, di misericordia. 
Solo perché tu, Gesù, non sei indietreggiato 
neppure davanti alla morte 
più ignominiosa e terribile, 
la morte in croce. 
 
Oggi è proprio guardando la tua croce 
che noi riconosciamo 
la potenza straordinaria dell’amore 
e avvertiamo che tu non sei venuto 
per condannare e castigare, 
ma per guarire, per risanare, 
per offrire una vita eterna. 
 
Se gli uomini guardano con paura 
a coloro che si innalzano con arroganza 
sul trono del potere, 
a te, invece, inchiodato al legno del patibolo, 
possono volgere fiduciosi 
uno sguardo riconoscente. 
 
Perché tu hai preso su di te 
ogni nostra infermità, 
ogni nostro peccato 
ed è grazie alle tue piaghe  
che possiamo ricevere un’esistenza nuova. 
Perché tu ci chiedi unicamente 
di affidarci con semplicità  
alla tua misericordia.  
                            

 (Preghiera di Roberto Laurita) 
 
   



RINASCERE DALLA CENERE – Alle radici della fede       Sussidio	per	i	Catechisti 20	

V SETTIMANA – Il	dono	che	rinnova	la	vita 
Letture:	 Ger	31,	31-34	–	Sal.50	–	Eb	5,	7-9	–	Gv	12,	20-33.	
	

«Signore,	vogliamo	vedere	Gesù».	Anche	noi	come	 i	greci	del	
Vangelo	di	questa	domenica	vogliamo	vedere	Gesù.		
Ci	 si	 potrebbe	 impegnare	 a	 dedicare	 almeno	 un’ora	 nella	
settimana	 ad	un’attività	 che	mi	 aiuti	 a	 vedere	Gesù.	 Per	 gli	
adulti	 può	 essere	 un’ora	 di	 adorazione	 eucaristica,	 oppure	
una	messa	oltre	a	quella	domenicale,	un	tempo	di	preghiera	
di	 fronte	 al	 tabernacolo;	 ma	 anche	 un	 ascolto	 più	 curato	
della	Parola.	
	

 

 
Vi	proponiamo	un	tutorial	su	come	intrecciare	le	
palme	 per	 la	 Domenica	 delle	 Palme,	 per	 i	 più	
artistici	ed	intraprendenti.	

 
 
 

Obbiettivo	
Valorizzare	l’immagine	evangelica	del	seme	caduto	a	terra:	
«se	il	chicco	di	grano,	caduto	in	terra,	non	muore,	rimane	solo;	se	invece	
muore,	produce	molto	frutto»	(Gv	12,24).	
Approfondire	 il	 tema	 del	 dono	 di	 sé	 e	 della	 gratuità,	 indispensabili	 per	
portare	frutti	di	vita	nuova.	Solo	grazie	a	questa	apertura	del	cuore	e	al	
dono	della	propria	vita	fatta	ai	fratelli	e	alle	sorelle	si	riesce	a	portare	un	
frutto	di	 pace,	 gioia,	 unità.	 La	 logica	del	 seme	chiede	di	 saper	 vivere	 la	
vita	dell’altro	come	un	dono	che	diventa	una	domanda	rivolta	alla	nostra	
sensibilità.	Una	domanda	di	accoglienza,	rispetto	e	valorizzazione	di	ogni	
aspetto	della	persona	che	chiede	gesti	e	pensieri	di	gratuità	e	generosità.	
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Attività per i Bambini 
 

Simbolo: Costruzione	di	un	braccialetto	attraverso	 l’intreccio	di	 fili	
di	diverso colore.	Ogni	 filo	 rappresenta	un	gesto	di	 gratuità	 che	 il	
bambino	ricorda	di	aver	ricevuto	o	visto	fare	da	altri. 

	
Svolgimento: 
1. Introduzione iniziale; 

2. Si presentano ai bambini dei fili di vari colori ciascuno dei 
quali rappresenta un gesto di gratuità che hanno fatto, 
ricevuto o visto fare. Una volta scelti alcuni fili e raccontato i 
gesti a cui sono collegati, questi vengono intrecciati per 
formare un braccialetto. 

Durante questa attività si invitano i bambini a mettere a fuoco 
i gesti di gratuità vissuti e si cerca di sottolineare come questi 
si “intrecciano” e compongono la nostra vita e quella degli 
altri; 

3. Scegliere alcune parole chiave (es. Gratuità; Altro; Dono, 
Generosità; Impegno, ecc.); 

4. Approfondimento sul Vangelo (raccontare/leggere una parte 
o integralmente il Vangelo della V domenica di Quaresima e 
sottolineare alcuni aspetti); 

5. Riprendere in qualche modo il simbolo creato nella prima 
parte creando una corrispondenza con l’approfondimento del 
Vangelo fatto (si può chiedere ai ragazzi di regalare il 
braccialetto al compagno o altro); 

6. Padre Nostro 
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Attività per i Ragazzi 
Simbolo: Costruire un pacco regalo. 

Per fare questo sarà necessario montare una scatola (vedi 
modello scatola), impacchettarlo e realizzare un fiocco con un 
nastro di seta (eventualmente si può far decorare il pacco in 
modo creativo e personale). 

Svolgimento: 
1. Introduzione iniziale; 
2. Si spiega ai ragazzi come realizzare una scatola. Una volta 

realizzata si farà scegliere ai ragazzi un oggetto o una frase da 
inserire all’interno di essa. Dopodiché la scatola andrà 
incartata ed infiocchettata. 

3. Scegliere alcune parole chiave (es. Gratuità; Altro; Dono; 
Generosità; Impegno ecc.); 

4. Approfondimento sul Vangelo (raccontare/leggere una parte 
integralmente il Vangelo della V domenica di Quaresima e 
sottolineare alcuni aspetti); 

5. Riprendere in qualche modo il simbolo creato nella prima 
parte creando una corrispondenza con l’approfondimento del 
Vangelo (es. si può chiedere ai ragazzi di scambiarsi il pacco 
regalo realizzato); 

6. Padre Nostro 
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Suggerimenti per l’iniziazione cristiana. 
 

Proponiamo in questa appendice una serie di proposte per delle 
attenzioni particolari che si riferiscono ai diversi anni del percorso di 
catechesi. Sono suggerimenti di approfondimento di aspetti particolari, 
o di attenzioni che possono essere tenute presenti nella progettazione 
degli incontri. 
Son state pensate e strutturate su 6 anni perché dovrebbe essere la 
situazione più estensiva, che riesce a tenere di conto di tutte le 
esperienze di catechesi presenti nella nostra Diocesi. Ad ognuno la 
libertà di scegliere quelle più adatte, a prescindere dagli anni indicati, 
al cammino che si sta proponendo nel momento attuale. 
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I SETTIMANA 
Scegliere nella prova 

 
[Per le parrocchie che hanno bambini da battezzare nel tempo dopo 
Pasqua: questa domenica possono essere invitate a messa per prendere 
coscienza della scelta cristiana legata al battesimo] 
 
• I anno: cos’è l’esame di coscienza e cosa significa chiedersi cosa si è 

sbagliato in una giornata o in un episodio che è successo 

• II anno: i 10 comandamenti e il comandamento dell’amore per 
capire come strumenti per rendersi conto in modo semplice se 
viviamo bene o se dobbiamo cambiare qualcosa 

• III anno: il comandamento dell’amore come comandamento 
riassuntivo e superiore ai dieci comandamenti e il legame con 
l’ultima cena e l’eucaristia 

• IV anno: riflettere su se stessi ed essere sempre “pronti” per 
l’Eucaristia, stando attenti a non cadere nella vecchia mentalità del 
“mi confesso ogni volta per fare la Comunione”; la Confessione è 
per i peccati gravi. 

• V anno: riflettere su se stessi nel tempo della crescita…le tentazioni 
e i peccati dei ragazzi 

• VI anno (verso la Cresima): riflettere su se stessi crescendo…le 
tentazioni e i peccati dei ragazzi. L’importanza di sapere riflettere su 
se stessi, parlarne, confrontarsi, accorgersi delle tentazioni più 
importanti. 

Piccola proposta per la famiglia: 

Prima di andare a letto, riunirsi un momento per verificare se c’è 
qualcosa per cui chiedersi scusa e magari anche proporre un piccolo 
esame di coscienza. Inventare un rito di “riconciliazione” per andare a 
letto sereni. Quali sono le “tentazioni” più importanti per una famiglia, 
per la vita di coppia?  
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II SETTIMANA 
L’ascolto che trasforma 

 
[Per le parrocchie che hanno bambini da battezzare nel tempo dopo 
Pasqua: questa domenica possono essere invitate a messa per fare una 
presentazione dei bimbi che può consistere nel pregare per loro 
dicendo i nomi dei bimbi alla preghiera dei fedeli] 
 
• I anno: recupero del proprio battesimo attraverso il racconto dei 
genitori: quando, cosa è avvenuto, cosa ricordano i genitori? 

• II anno: il battesimo: riprendere il rito, i segni, un approfondimento 
per rievocare e ringraziare 

• III anno: il battesimo è l’inizio del cammino della fede che porta alla 
Prima Comunione e alla Cresima. Diventano più responsabili del dono 
ricevuto nel battesimo da piccoli. 

• IV-V anno: crescere “puliti” per mantenere la veste bianca, cosa 
significa in cosa consiste concretamente? 

• V-V anno: dal Battesimo alla Confermazione, cioè il sacramento che 
conferma la fede che si è ricevuto da piccoli. Riflettere sul fatto che 
saranno loro che dovranno dire se vogliono vivere in questa fede. 

 
Per la famiglia 
Provare a elencare insieme le frasi e le situazioni che hanno 
maggiormente cambiato, in bene, la vita familiare e cosa ha fatto 
crescere di più nella fede. 
Ci si può chiedere anche quali aspetti della religione hanno più influito 
sulla vita della famiglia. 
Hai richieste specifiche per la parrocchia a proposito del rapporto con 
le famiglie che possono trasformare in meglio la comunità? 
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III SETTIMANA 
Dove incontro Dio 

 

• I anno: come è fatta una chiesa, in particolare i luoghi battesimali: la 
comunità che accoglie un nuovo membro è la “casa-famiglia” di Dio. 

• II anno: come è fatta una chiesa, in particolare i luoghi della Parola: 
così la comunità che ascolta dà il vero senso del tempio. 

• III anno: come è fatta una chiesa, in particolare la zona dell’altare: la 
chiesa è in funzione della comunità che si riunisce intorno all’altare 
dell’eucaristia per diventare tutti noi membra di Cristo (si fa notare che 
tutti fanno la Comunione e quindi il “Corpo di Cristo” siamo noi tutti 
insieme). 

• IV anno: La cappellina del Santissimo per la preghiera e per i malati. 
La chiesa è un punto di partenza per l’amicizia con Dio e tra noi e poi è 
importante ogni luogo dove si spezza il pane con amore, in casa o per i 
bisognosi. 

• V anno: il luoghi della preghiera, chiesa/chiese/altri luoghi. Sono 
tanti i luoghi che possono diventare di preghiera e di comunione con 
Dio e tra noi. 

• VI anno: i luoghi “santi”: chiesa, casa, luoghi di aggregazione se 
sono luoghi dove si vive dono, amore, comunione, solidarietà e 
amicizia vera 

 

In famiglia 
Prova a fotografare o filmare i luoghi dove ci sono persone che si 
amano o dove si sviluppa un cammino di condivisione, amore, 
servizio. 
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IV SETTIMANA 
La croce che libera 

 
• I anno: cos’è il segno della croce (siamo a livello “di base”, può 
bastare iniziare e finire la giornata almeno con il segno della croce fatto 
bene); si possono spiegare bene i tre segnetti di croce che si fanno 
all’enunciazione del Vangelo alla messa. 

• II anno: il segno della croce approfondito meglio, nella liturgia, nella 
vita concreta, ecc…. 

• III anno: la croce è segno dell’amore che accetta di soffrire per il 
bene. Verso la Prima Comunione: il Pane e il vino segno dell’amore che 
ha riconciliato e mostra l’amore vero.  

Si potrebbe consegnare ai bambini la croce che utilizzeranno per la 
prima comunione (procurate in anticipo dalla parrocchia) 

• IV anno: cosa vuol dire l’eucaristia a cui hanno iniziato a 
partecipare? Si vedere che è un gesto d’amore che vince il male del 
mondo? 

• V-VI anno: è possibile rendere ai ragazzi “Gesù ha sofferto per noi”? 
Cosa vuol dire soffrire per amicizia o per amore? Si conoscono realtà 
dove si vede tutto questo? 

 

Per la famiglia: 

Possiamo chiederci qual è il posto dei nostri simboli, in particolare 
della croce nei nostri luoghi a partire dalla casa, e del segno di croce 
nella vita: è un simbolo superstizioso o il ricordo della fede cristiana 
che accompagna e abbraccia la vita? 
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V SETTIMANA  
Un dono che rinnova la vita 

 
• I-II anno: la bellezza di essere persone che sanno regalare qualcosa 
agli altri, generose e solidali per abbellire il mondo 

• III anno: l’ultima cena, segno di Gesù che si dona  

• IV anno: l’Eucaristia segno del dono di Gesù con particolare 
attenzione alla Lavanda dei Piedi. 

• V anno: donarsi nella vita: esempi di vita buona dal punto di vista 
cristiana  

• VI anno: matrimonio, sacerdozio, missione, ecc. le vocazioni 

 
In Famiglia 
Provare a fare una memoria insieme di tutte le situazioni che hanno 
richiesto una serie di rinunce o sacrifici e poi hanno portato frutti. 
Magari si possono usare anche foto o video di momenti significativi 
(es. la prima casa comprata,…). 
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Grazie al contributo dell’Ufficio di Pastorale Famigliare offriamo alcuni 
spunti di riflessione per le famiglie e i singoli. Uno sguardo di fede 
sulla situazione che stiamo vivendo all’interno della nostra 
quotidianità, con semplici suggerimenti di impegni concreti e 
preghiere da poter fare insieme. 
La situazione pandemica che stiamo vivendo ci ha aiutato a riscoprire 
la famiglia come luogo della preghiera, dell’esperienza di fede 
condivisa. La casa è stata per mesi l’unico luogo in cui potersi 
raccogliere insieme in preghiera, il ritorno alle celebrazioni comunitarie 
(desiderato e fondamentale per la nostra fede)  non ci faccia 
dimenticare la gioia di una dimensione anche familiare del nostro 
rapporto con Dio. 
 
 
I SETTIMANA – Scegliere nella prova 
La tentazione dell'isolamento: ce la faccio da solo. 
 
Il deserto a cui ci ha costretto la pandemia è un luogo di 
tentazione dove le preoccupazioni per il lavoro e la paura di 
contrarre la malattia da parte nostra e dei nostri familiari, hanno 
contribuito a rintanarci in noi stessi, in cerca della "soluzione" per 
uscire dalla crisi, con il rischio di isolarci e di chiuderci anche nei 
confronti dei nostri cari e del Signore. 
Questo periodo di Quaresima è un tempo propizio in cui ognuno 
di noi ha la possibilità di convertirsi al Signore, volgendo il cuore 
e tutto il proprio essere all'amore di Dio, fonte di vita buona. 
Il luogo privilegiato che il Signore ci ha donato per uscire da noi 
stessi, dalle nostre paure e dalle nostre chiusure è proprio la 
famiglia nella quale ogni componente impara e mette in pratica 
l’arte di amare giorno dopo giorno. 
 
In famiglia si impara a condividere tutto, a chiedere aiuto per 
risolvere piccoli o grandi problemi, ad esprimere ciò che turba o 
che dà gioia, a soffrire per le sconfitte ed esultare per le 
conquiste, a pregare tutti insieme, ancora più intensamente in 
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questo tempo così difficile, per i nostri cari e per gli altri. 
 
Preghiera 
Aiutaci Signore a prenderci cura dei rapporti in famiglia e tra famiglie 
affinché, ritrovando la via maestra dell'amore che si dona, possiamo 
essere portatori del tuo messaggio di salvezza. 
 
 

II SETTIMANA – L’ascolto che trasforma 
Una pausa per ascoltare chi ho accanto 
 
Schiacciati dalla quotidianità dei nostri impegni, dimentichiamo 
che è solo attraverso l’ascolto di Gesù, Parola di vita, che 
possiamo riscoprire la verità e la dignità di ogni persona che ci è 
affidata (in famiglia come in tutta la vita sociale), a saper 
rileggere la nostra storia come storia di salvezza e di bene. 
In questo senso le vesti candide di Gesù rappresentano, per 
ciascuno di noi, il progetto d’amore che il Padre ha messo nei 
cuori di ogni persona. L’unico sguardo che sa cogliere nei 
familiari quel vestito luminoso, quel volto trasfigurato che ci è 
regalato dal Padre, è la preghiera. 
 
Impegno: 
In questa settimana, facendoci aiutare dalle foto più significative 
della nostra vita familiare (matrimonio, nascita dei figli, eventi 
importanti) e dai ricordi della nostra storia familiare, troviamo 
degli spazi di preghiera in cui mettersi in ascolto di come il 
Signore ha percorso con noi le strade del mondo e ha plasmato i 
volti e le vesti di nostro marito/nostra moglie, rendendo la 
nostra famiglia via della nostra santificazione. Un ascolto che ci 
deve condurre a riscoprire, al di là delle nostre attese deluse e 
delle nostre paure, attraverso le gioie e le sofferenze vissute 
insieme, la verità delle persone che il Signore ci ha messo accanto 
in famiglia, per guardarle con occhi trasfigurati e amarle a 
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immagine dell’amore del Padre, che dice ad ogni uomo “tu sei 
l’amato”. 
 
Preghiera 
Signore, insegnaci a vedere Gesù in famiglia, 
a scoprire il Suo volto luminoso, nascosto nelle pieghe della nostra vita, 
nei volti e negli sguardi dei nostri  
a purificare i nostri sguardi perché vinta la paura 
si aprano alla gioia del Tuo progetto d’amore. 

 
 
III SETTIMANA – Dove incontro Dio 
Vivere le relazioni all’interno della famiglia. 
 
Ognuno di noi nasce e cresce in famiglia e ogni famiglia, per 
quanto sgangherata possa essere, è il luogo in cui ci si ama, ci si 
odia, si fa pace. La famiglia, attraverso le sue dinamiche affettive 
e relazionali, è il nido in cui nasci, cresci e da cui, quando è il 
momento, prendi il volo. 
San Giovanni Paolo 2 scriveva: "Colui che dona diventa più 
generoso" e la donazione serve a "unire gli uomini fra di loro in 
modo più profondo". 
All'interno della famiglia si possono produrre situazioni di 
conflitto e di difficoltà, Si tratta non tanto di disconoscerle, 
quanto piuttosto cercare di caricarsene il peso sulle spalle, a volte 
nostro malgrado, come fece Simone di Cirene. 
Così pure l'amore misericordioso dovrebbe esprimersi in una 
testimonianza di accoglienza, valorizzazione, o per lo meno, 
paziente convivenza con l'anziano in famiglia, o con 
l'handicappato, o l'emarginato nostro parente. Tutti siamo 
colpevoli di peccati di omissione verso questi bisognosi. 
Impegno: 
Come gesto concreto, questa settimana ogni membro della 
famiglia potrebbe farsi carico della relazione con la persona, o 
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anche più di una, a lui più distante della famiglia o quello con cui 
riconosce di avere un rapporto più difficoltoso e metterlo al 
centro della propria preghiera personale. 
A questo aggiungere, come nell'esperienza del gioco dell'"Angelo 
Custode”, azioni e gesti gratuiti verso quel familiare, meglio se 
fatti senza farsi notare, che siano creativi, gentili, premurosi e 
ricchi di attenzione. 
 
Preghiera 
Questa famiglia ti benedice, Signore. 
Ti benedice perché ci hai fatto incontrare, 
perché ci hai dato amore e gioia per vivere insieme, 
perché ci doni gratuitamente, ogni giorno, uno scopo per andare 
oltre le difficoltà, tenendoci la mano.  
Questa famiglia ti benedice, Signore!  
Ti benedice perché ci doni pazienza, 
e nel dolore ci dai la forza di sperare, 
perché lavoro e pane non ci fai mancare. 
Questa famiglia ti benedice, Signore! 
 
 
IV SETTIMANA (Laetare) – La croce che libera 
Imparare a “dare la vita” 
 
L’immagine che il Vangelo propone è quella della famiglia: “Dio 
ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito”, perché 
chiunque crede in lui “abbia la vita eterna”. 
Questo è il linguaggio dell’amore: il “dare la vita” è ciò che 
avviene in una famiglia, dove i genitori danno la vita ai figli, sia 
perché li generano sia perché spendono la loro vita per loro. 
Questo “dare la vita”, questo “morire”, significa che è necessario 
far morire tutto ciò che dentro di noi non è amore e trasformare 
la nostra vita in un dono, perciò non riguarda solamente i 
genitori ma gli stessi sposi, i sacerdoti, i consacrati, ognuno di 
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noi, giovani e meno giovani. 
Come si comporterebbe Gesù se fosse al posto mio? 
Rispondere con il nostro agire a questa domanda, che dovrebbe 
essere sempre nel nostro cuore, vuol dire che anche noi stiamo 
donando la nostra vita. 
Ci sono tanti modi, per noi, di dare la vita… e ognuno di noi sa 
come potrebbe essere dono a partire dalla propria famiglia: tutto 
ciò ci può certamente costare, ci può fare anche soffrire… 
 
Preghiera 
Signore quanto costa amare! 
Costa dire “hai ragione” 
Costa la pazienza 
Costa cercare di capire 
Costa sorridere al cattivo umore 
Costa sopportare i difetti 
Costa la lontananza  
Gli spiccioli non servono, è necessario alzare lo sguardo verso la Croce, 
ma è a questo prezzo che si genera l’amore. 
 
 
V SETTIMANA – Il dono che rinnova la vita 
Vocazione ad amare. 
 
Solo il chicco di grano che caduto in terra muore, produce molto 
frutto, altrimenti rimane solo. Così l'amore, solo se donato può 
generare altro amore. Amare è un compito faticoso, non sempre 
viene spontaneo, ha bisogno di cura, pazienza e dedizione. 
Anche in famiglia non sempre le cose "filano lisce": i figli da 
crescere, i conti da far tornare, i problemi provocati dalla 
pandemia che tuttora ci affliggono. Tutto questo può mettere a 
dura prova anche le famiglie più unite.  
Ma l'amore nella fatica non si consuma, anzi cresce, si moltiplica 
divenendo un contagio virtuoso. Scegliere la via del dialogo, del 
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servizio reciproco, dell'ascolto dei bisogni dell'altro, del rispetto 
delle persone, tutto questo sicuramente aiuta nella relazione di 
coppia e con i figli e nella realizzazione del progetto di vita e di 
condivisione che insieme abbiamo scelto nella vita coniugale.  
 
Andare insieme a Messa, accostarci ai sacramenti, ritagliarsi dei 
piccoli spazi per poter pregare insieme e con i figli è linfa vitale 
preziosa che dona forza, ci avvicina alla fonte dell'Amore vero 
che ci sostiene con la sua Grazia. Ci rende capaci di affrontare 
insieme anche le difficoltà, i dolori con cui ogni famiglia prima o 
poi deve fare i conti, a perdonarci nelle mancanze. 
Una famiglia che impara a condividere, ad affrontare le difficoltà 
insieme, sarà sempre più capace di aprirsi al mondo e di farsi più 
vicina agli altri nel momento del bisogno. 
 
Preghiera 
Signore aiuta le nostre famiglie a diventare un luogo di comunione, di 
vita e di amore, a donarci generosamente nella quotidianità nel servizio 
tra noi e agli altri, mostrando così la bellezza del tuo Regno.  

 
 

VI SETTIMANA (DOMENICA DELLE PALME) – 
Andare fino in fondo    
Chi sono io di fronte alla croce? 
 
La Domenica delle Palme segna l'inizio di una settimana 
importante: inizia la settimana centrale dell'anno liturgico che 
culminerà con il Triduo Pasquale. In questa settimana siamo 
chiamati a seguire l’esempio di Gesù, venuto per servire e non 
per essere servito; a contemplare Gesù sofferente sulla via del 
Calvario; a fare silenzio in attesa di poter gioire per la 
risurrezione di Cristo. 
Questi momenti ci fanno chiedere in quale personaggio del 
vangelo mi riconosco: sono come gli scribi che cercano di 
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catturare Gesù per farlo morire e quindi lasciarlo fuori delle 
nostre vite? sono come la donna capace di sprecare un profumo 
prezioso per celebrare la presenza del Signore nella mia vita? 
Sono come i discepoli che non riescono a vegliare neppure un’ora 
con il Signore? Sono come Giuda che tradisce con un bacio 
l’amico e Signore? sono il Cireneo che cerca di portare per un 
tratto di strada la Croce? Sono Pietro che spaventato rinnega 
tutto ciò che fino ad allora lo aveva guidato? Sono Pilato che non 
prende una posizione e accetta il compromesso? Sono come 
Giuseppe d’Arimatea che con coraggio e tenerezza avvolge il 
corpo di Gesù in un ultimo abbraccio? 
 
Impegno 
In questa settimana prendiamoci un po’ di tempo per stare in 
silenzio. Proviamo a stare in famiglia senza distrazioni. Possiamo 
ad esempio tenere spenta la televisione durante i pasti, lasciare il 
cellulare lontano almeno un poco. Proviamo a trovare un 
momento della giornata in cui recitare tutti insieme una 
preghiera davanti al crocifisso e ad osservarlo, pensando alle 
nostre croci quotidiane e offrendole a Gesù. 
 
Preghiera 
Donaci Signore Gesù di metterci davanti a Te. 
Donaci quest’oggi, di non essere frettolosi, 
di non avere occhi superficiali o distratti. 
Guardando la tua Croce, Signore Gesù, 
donaci di vedere la tua tenerezza, la tua compassione, il tuo amore 
e di imparare a viverlo nelle nostre famiglie. 
Perdona Signore i nostri peccati, le nostre mancanze, 
come genitori, come educatori, come figli. 
Perdona Signore chi non sa amare, perdona chi non riesce a perdonare; 
Solo la tua Croce è la nostra salvezza, solo la tua Croce è la nostra gioia. 
Sii tu benedetto Signore, che non hai tenuto nascosto tanto Amore.



 
 

 


