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N° 8 – 2 marzo 2018 

DOSSIER 

QUARESIMA/PASQUA 2018 

Gesù non solo ci ha rivelato l'amore di Dio assumendo la nostra 
condizione di peccatori e sacrificando se stesso per ottenerci il 
perdono e la salvezza, ma anche ci ha riversato in cuore - con il dono 
dello Spirito! - il suo stesso amore. Partecipiamo quindi della natura 
divina - che è Amore - e siamo resi capaci di amare il Padre e i fratelli 
come Gesù stesso li ha amati dandone la prova estrema nel cenacolo 

e sulla croce. 
Anna Maria Cànopi 
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Cari Responsabili, 

siamo in Quaresima e come ogni anno pubblichiamo un sussidio dedicato a questo tempo “forte” 

che può aiutarvi ad organizzare qualche incontro e attività da qui fino a Pasqua. Vi troverete, come 

sempre, qualcosa attinto dai dossier degli anni passati, più alcune proposte nuove, testi vecchi e 

recenti che, pur non avendo ambizioni di completezza, cercano di offrire un panorama abbastanza 

ampio di riflessioni, proposte e attività per tutte le branche. Starà a ciascuno di voi “pescare” ciò 

che ritiene più adatto al cammino del proprio gruppo affinché viva la Quaresima nella maniera più 

consapevole possibile, all’interno delle attività stabilite dalla parrocchia di appartenenza o da quella 

di riferimento. 

Come editoriale, riproponiamo un testo di Bruno Forte sulla Confessione, scandito dal alcune 

proposte di riflessione che potranno aiutare noi a riprendere in mano il senso di un sacramento che 

spesso non è capito, o è mal compreso dai ragazzi. Il tempo di quaresima è il momento opportuno 

per riproporne i contenuti e per sottolinearne l’importanza per la nostra vita di fede. 

Chiude il numero il messaggio di Papa Francesco per la quaresima 2018: soprattutto per i gruppi 

pre-T può rappresentare l’occasione di rinnovare la propria appartenenza e ripercorrere le tappe 

principali del cammino di preparazione alla Pasqua. 

Con l’augurio che ciascuno si lasci rinnovare dalla novità meravigliosa che la Pasqua porta con sé. 

   Buon cammino 

IL CENTRO NAZIONALE MEG 
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LA RICONCILIAZIONE E LA BELLEZZA DI DIO 

Bruno Forte 
 

Per questa quaresima riproponiamo alcune parti della Lettera per l’anno pastorale 2005-2006 dell’Arcivescovo 

di Chieti-Vasto che presenta in maniera molto chiara ed esaustiva il sacramento della Riconciliazione. Le parti 

in neretto vogliono favorire la riflessione e aiutare la comprensione del testo1. 

 
Proviamo a capire insieme che cos’è la 
confessione: se lo capisci veramente, con la 
mente e col cuore, sentirai il bisogno e la gioia 
di fare esperienza di questo incontro, in cui Dio, 
donandoti il Suo perdono attraverso il ministro 
della Chiesa, crea in Te un cuore nuovo, mette 
in te uno Spirito nuovo, perché Tu possa vivere 
un’esistenza riconciliata con Lui, con Te stesso 
e con gli altri, divenendo a tua volta capace di 
perdono e di amore  al di là di ogni tentazione di 
sfiducia e di ogni misura di stanchezza. 

Perché confessarsi?  

C’è una domanda che ritorna in molteplici forme: 
perché si deve andare da un sacerdote a dire 
i propri peccati e non lo si può fare 
direttamente con Dio, che ci conosce e 
comprende molto meglio di qualunque 
interlocutore umano? E, ancora più 
radicalmente: perché parlare delle mie cose, 
specie di quelle di cui ho vergogna perfino con 
me stesso, a qualcuno che è peccatore come 
me, e che forse valuta in modo completamente 
diverso dal mio ciò di cui ho fatto esperienza o 
non lo capisce affatto? Che ne sa lui di che cosa 
è veramente peccato per me? Qualcuno 
aggiunge: e poi, esiste veramente il peccato, 
o è solo un’invenzione dei preti per tenerci 
buoni? A quest’ultima domanda sento di poter 
rispondere subito e senza timore di smentita: il 
peccato c’è, e non solo è male, ma fa male. 
Basta guardare la scena quotidiana del mondo, 
dove violenze, guerre, ingiustizie, sopraffazioni, 
egoismi, gelosie e vendette si sprecano. Chi 
crede nell’amore di Dio, poi, percepisce 
come il peccato sia amore ripiegato su se 

                                                 
1 Il testo integrale della Lettera all’indirizzo 

http://www.chieti.chiesacattolica.it/pls/chieti/bd_edit_doc_dioc_css.edit_documento?p_id=907898&p_pagina=

31&rifi=&rifp=&vis=4 

stesso, ingratitudine di chi risponde 
all’amore con l’indifferenza e il rifiuto. Questo 
rifiuto ha conseguenze non solo su chi lo vive, 
ma anche sulla società tutta intera, fino a 
produrre dei condizionamenti e degli intrecci di 
egoismi e di violenze che costituiscono delle 
vere e proprie “strutture di peccato” (si pensi 
alle ingiustizie sociali, alla sperequazione fra 
paesi ricchi e paesi poveri, allo scandalo della 
fame nel mondo…). Proprio per questo non si 
deve esitare a sottolineare quanto sia grande la 
tragedia del peccato e quanto la perdita del 
senso del peccato - ben diverso da quella 
malattia dell’anima che chiamiamo “senso di 
colpa” - indebolisca il cuore davanti allo 
spettacolo del male e alle seduzioni di Satana, 
l’Avversario che cerca di separarci da Dio.  

L’esperienza del perdono  

Nonostante tutto, però, non mi sento di dire che 
il mondo è cattivo e che fare il bene è inutile. 
Sono, anzi, convinto che il bene c’è ed è 
molto più grande del male, che la vita è bella 
e che vivere rettamente, per amore e con 
amore, vale veramente la pena. La ragione 
profonda che mi fa pensare così è l’esperienza 
della misericordia di Dio, che faccio in me stesso 
e che vedo risplendere in tante persone umili: è 
un’esperienza che ho vissuto tante volte, sia 
dando il perdono come ministro della Chiesa, 
sia ricevendolo. Sono anni che mi confesso 
regolarmente, più volte al mese e con la gioia di 
farlo. La gioia nasce dal sentirmi amato in 
modo nuovo da Dio ogni volta che il Suo 
perdono mi raggiunge attraverso il 
sacerdote che me lo dà in Suo nome. È la 
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gioia che ho visto tanto spesso sul volto di chi 
veniva a confessarsi: non il futile senso di 
leggerezza di chi “ha vuotato il sacco” (la 
confessione non è uno sfogo psicologico né un 
incontro consolatorio, o non lo è 
principalmente), ma la pace di sentirsi bene 
“dentro”, toccati nel cuore da un amore che 
sana, che viene dall’alto e ci trasforma. 

Confessarsi da un sacerdote?  

Mi chiedi dunque: perché bisogna confessare 
a un sacerdote i propri peccati e non lo si 
può fare direttamente a Dio? Certamente, è 
sempre a Dio che ci si rivolge quando si 
confessano i propri peccati. Che sia, però, 
necessario farlo anche davanti a un sacerdote 
ce lo fa capire Dio stesso: scegliendo di inviare 
Suo Figlio nella nostra carne, egli dimostra 
di volerci incontrare mediante un contatto 
diretto, che passa attraverso i segni e i 
linguaggi della nostra condizione umana. 
Come Lui è uscito da sé per amore nostro ed è 
venuto a “toccarci” con la sua carne, così noi 
siamo chiamati ad uscire da noi stessi per 
amore Suo e andare con umiltà e fede da chi 
può darci il perdono in nome Suo con la parola 
e col gesto. Solo l’assoluzione dei peccati 
che il sacerdote ti dà nel sacramento può 
comunicarti la certezza interiore di essere 
stato veramente perdonato e accolto dal 
Padre che è nei cieli, perché Cristo ha 
affidato al ministero della Chiesa il potere di 
legare e sciogliere, di escludere e di 
ammettere nella comunità dell’alleanza (cf. 
Mt 18,17).  

Un Dio vicino alla nostra debolezza 

La confessione è dunque l’incontro col perdono 
divino, offertoci in Gesù e trasmessoci mediante 
il ministero della Chiesa. In questo segno 
efficace della grazia, appuntamento con la 
misericordia senza fine, ci viene offerto il 
volto di un Dio che conosce come nessuno 
la nostra condizione umana e le si fa vicino 
con tenerissimo amore. Ce lo dimostrano 
innumerevoli episodi della vita di Gesù, 
dall’incontro con la Samaritana alla guarigione 
del paralitico, dal perdono all’adultera alle 
lacrime di fronte alla morte dell’amico Lazzaro… 
Di questa vicinanza tenera e compassionevole 
di Dio abbiamo immenso bisogno, come 

dimostra anche un semplice sguardo alla nostra 
esistenza: ognuno di noi convive con la propria 
debolezza, attraversa l’infermità, si affaccia alla 
morte, avverte la sfida delle domande che tutto 
questo accende nel cuore. Per quanto, poi, 
possiamo desiderare di fare il bene, la 
fragilità che ci caratterizza tutti ci espone 
continuamente al rischio di cadere nella 
tentazione. L’Apostolo Paolo ha descritto con 
precisione questa esperienza: “C'è in me il 
desiderio del bene, ma non la capacità di 
attuarlo; infatti io non compio il bene che voglio, 
ma il male che non voglio” (Rom 7,18s). Il 
sacramento del perdono viene a soccorrerci 
sempre di nuovo nella nostra condizione di 
peccato, raggiungendoci con la potenza 
sanante della grazia divina e trasformando il 
nostro cuore e i comportamenti in cui ci 
esprimiamo. Come accade per ogni storia 
d’amore, anche l’alleanza col Signore va 
rinnovata senza sosta. 

Le tappe dell’incontro col perdono 

Proprio perché desiderato da un Dio 
profondamente “umano”, l’incontro con la 
misericordia offertaci da Gesù avviene 
attraverso varie tappe, che rispettano i tempi 
della vita e del cuore.  
All’inizio c’è l’ascolto della buona novella, in cui 
ti raggiunge l’appello dell’Amato: “Il tempo è 
compiuto e il regno di Dio è vicino; convertitevi 
e credete al vangelo” (Mc 1,15). Attraverso 
questa voce è lo Spirito Santo ad agire in te, 
dandoti dolcezza nel consentire e credere alla 
Verità. La riconciliazione è appunto il 
sacramento dell’incontro con Cristo, che 
attraverso il ministero della Chiesa viene a 
soccorrere la debolezza di chi ha tradito o 
rifiutato l’alleanza con Dio, lo riconcilia col Padre 
e con la Chiesa, lo ricrea come creatura nuova 
nella forza dello Spirito Santo. Questo 
sacramento è chiamato anche della penitenza, 
perché in esso si esprime la conversione 
dell’uomo, il cammino del cuore che si pente e 
viene ad invocare il perdono di Dio. Il termine 
confessione – usato comunemente – si riferisce 
invece all’atto di confessare le proprie colpe 
davanti al sacerdote, ma richiama anche la 
triplice confessione da fare per vivere in 
pienezza la celebrazione della riconciliazione: la 
confessione di lode (“confessio laudis”), con 

mailto:segreteria@meg-italia.it
http://www.meg-italia.it/


Quaresima e Pasqua 6 EDITORIALE 

 

MEGResponsabili n° 8 – 2 marzo 2017 

 
Movimento Eucaristico Giovanile – via San Saba,17 – 00153 Roma – Tel. 06.64580149 

e-mail segreteria@meg-italia.it - indirizzo internet www.meg-italia.it  

 

cui facciamo memoria dell’amore divino che ci 
precede e ci accompagna, riconoscendone i 
segni nella nostra vita e comprendendo meglio 
in tal modo la gravità della nostra colpa; la 
confessione del peccato, con la quale 
presentiamo al Padre il nostro cuore umile e 
pentito riconoscendo i nostri peccati (“confessio 
peccati”); la confessione di fede, infine, con cui 
ci apriamo al perdono che libera e salva, 
offertoci con l’assoluzione (“confessio fidei”).  

La festa dell’incontro  

Attraverso le parole dell’assoluzione è Cristo 
stesso che accoglie il peccatore pentito e lo 
riconcilia col Padre e nel dono dello Spirito 
Santo lo rinnova come membro vivo della 
Chiesa. Come mostra la parabola del Padre e 
dei due figli, l’incontro della riconciliazione 
culmina in un banchetto di vivande saporite, cui 
si partecipa col vestito nuovo, l’anello e i calzari 
ai piedi (cf. Lc 15,22s): immagini che esprimono 
tutte la gioia e la bellezza del dono offerto e 
ricevuto. Veramente, per usare le parole del 
Padre della parabola, “bisogna far festa e 
rallegrarsi, perché questo mio figlio era morto ed 
è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato” 
(Lc 15,24). Come è bello pensare che quel figlio 
può essere ognuno di noi! 

Il ritorno alla casa del Padre  

In rapporto a Dio Padre la penitenza si 
presenta come un “ritorno a casa”. 
Attraverso la presa di coscienza delle tue colpe, 
ti accorgi di essere in esilio, lontano dalla patria 
dell’amore: avverti disagio, dolore, perché 
capisci che la colpa è una rottura dell’alleanza 
col Signore, un rifiuto del Suo amore, è “amore 
non amato”, e proprio così è anche sorgente di 
alienazione, perché il peccato ci sradica dalla 
nostra vera dimora, il cuore del Padre. È 
allora che occorre ricordarci della casa dove 
siamo attesi: senza questa memoria dell’amore 
non potremmo mai avere la fiducia e la speranza 
necessarie a prendere la decisione di tornare a 
Dio. Con l’umiltà di chi sa di non essere degno 
di venir chiamato “figlio”, possiamo deciderci di 
andare a bussare alla porta della casa del 
Padre: quale sorpresa scoprire che lui è alla 
finestra a scrutare l’orizzonte, perché aspetta da 
tanto il nostro ritorno!  

L’incontro con Cristo  

In rapporto al Figlio il sacramento della 
riconciliazione ci offre la gioia dell’incontro con 
Lui, il Signore crocifisso e risorto, che attraverso 
la Sua Pasqua ci dona la vita nuova infondendo 
il Suo Spirito nei nostri cuori. Questo incontro 
si compie attraverso l’itinerario che porta 
ognuno di noi a confessare le nostre colpe 
con umiltà e dolore dei peccati e a ricevere 
con gratitudine piena di stupore il perdono. 
Uniti a Gesù nella Sua morte di Croce, moriamo 
al peccato e all’uomo vecchio che in esso ha 
trionfato. Il Suo sangue sparso per noi ci 
riconcilia con Dio e con gli altri, abbattendo il 
muro dell’inimicizia che ci teneva prigionieri 
della nostra solitudine senza speranza e senza 
amore. La forza della Sua resurrezione ci tocca 
il cuore, lo fa ardere in noi di una fede nuova, 
che schiude i nostri occhi e ci rende capaci di 
riconoscere Lui accanto a noi e la Sua voce in 
chi ha bisogno di noi. Liberati dal Signore 
Gesù, siamo chiamati a vivere come Lui nella 
libertà dalla paura, dalla colpa e dalle 
seduzioni del male, per compiere opere di 
verità, di giustizia e di pace. 

La vita nuova nello Spirito  

Grazie al dono dello Spirito che effonde in noi 
l’amore di Dio (cf. Rm 5,5), il sacramento della 
riconciliazione è sorgente di vita nuova, 
comunione rinnovata con Dio e con la Chiesa, 
di cui proprio lo Spirito è l’anima e la forza di 
coesione. È lo Spirito a spingere il peccatore 
perdonato a esprimere nella vita la pace 
ricevuta, accettando anzitutto le conseguenze 
della colpa commessa, e cioè la cosiddetta 
“pena”, che è come l’effetto della malattia 
rappresentata dal peccato e va considerata 
come una ferita da sanare con l’olio della grazia 
e la pazienza dell’amore da avere verso noi 
stessi. Lo Spirito, poi, ci aiuta a maturare il 
proposito fermo di vivere un cammino di 
conversione fatto di impegni concreti di 
carità e di preghiera: il segno penitenziale 
richiesto dal confessore serve appunto ad 
esprimere questa scelta. La vita nuova, a cui 
così rinasciamo, può dimostrare più di ogni altra 
cosa la bellezza e la forza del perdono sempre 
di nuovo invocato e ricevuto (“perdono” vuol dire 
appunto dono rinnovato: perdonare è donare 
all’infinito!). 
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QUARESIMA È… 

Il tempo di Quaresima ha lo scopo di preparare la Pasqua mediante il ricordo del Battesimo e la 
penitenza. 

Inizia il Mercoledì delle ceneri e termina il Giovedì santo con la Messa della sera “in Cena Domini”. 
Inizialmente la quaresima cominciava la sesta domenica prima di Pasqua (come ancora accade nel rito 
ambrosiano) e terminava il giovedì santo con la riconciliazione del penitenti. Tenuto conto che nella 
tradizione cristiana la domenica non può essere giorno di digiuno e penitenza, nel secolo V si cercò di 
portare a 40 il numero dei giorni effettivi di digiuno, anticipando al mercoledì precedente il suo inizio. 

Si tratta di un periodo di quaranta giorni di preghiera e “digiuno” con il quale si vuole imitare Gesù, 
che dopo il suo battesimo nel Giordano, digiunò per quaranta giorni. I Padri della Chiesa vi videro anche 
un richiamo ai quaranta giorni in cui digiunarono Mosè sul Sinai (Es 34,28) e il profeta Elia nel viaggio al 
monte Horeb (1Re 19,8), come pure ai quarant'anni del pellegrinaggio del popolo di Israele nel deserto. 

Nelle celebrazioni liturgiche, il tempo di quaresima è caratterizzato dalle vesti di colore viola e 
dalla mancanza di elementi di gioia come il canto del Gloria e dell'Alleluia, o i fiori sull'altare o l'uso di 
strumenti musicali (se non al solo scopo di sostenere il canto). 

Lo possiamo definire: 

Un tempo per custodire maggiormente il silenzio, il quale è occasione e strumento per dare priorità alla 
Parola di Dio, metterla al centro della propria giornata facendo tacere le altre voci, in modo che sia ascoltata, 
accolta, meditata, custodita. Silenzio anche per far nascere una parola umana mai violenta né vana, ricca di 
sapienza e capacità di comunione. 
 
Un tempo per amare il digiuno: che è una limitazione volontaria dei nostri bisogni, una disciplina del 
desiderio, un mettere alla prova se stessi nel rapporto con il cibo (o con altro che piace) per discernere 
ciò che è veramente necessario per vivere. Il digiuno conduce ad una certa nudità, ci spoglia della nostra 
apparenza e ci fa sentire la nostra dipendenza da Dio, ci apre alla comunione con Dio e con gli uomini 
 
Un tempo per astenersi e discernere l’essenziale: l’astinenza dalle carni (o da ciò che è lusso!) ha oggi 
un significato che può essere vissuto, con spirito di solidarietà, a vantaggio dei poveri per una più equa 
condivisione dei beni. L’astinenza insegna a ripensare la vita come dono, a gustare ogni cosa con 
“rendimento di grazie”, in quanto nulla- di quanto abbiamo- è scontato e ci viene donato per la bontà 
infinita di Dio per poterlo condividere. 
 
Un tempo per esercitarsi alla lotta spirituale: tempo di disciplina per non soccombere alla tentazione del 
possesso e dell’accaparramento, dell’autoaffermazione, del consumo di tutto ciò che pensiamo ci aiuti a 
vivere, dei desideri che contraddicono il nostro rapporto con Dio, con gli altri, con le cose, con noi stessi.  
 
Un tempo per condividere: occasione per riflettere su ciò che si possiede, su quanto è veramente necessario, 
sui beni intellettuali spirituali e materiali che possono essere condivisi con i bisognosi. Non si tratta solo di 
compiere gesti di carità, che oggi sono quasi automatici per l’abbondanza di beni, ma di provare gli stessi 
sentimenti di Gesù che “da ricco che era si fece povero” ed è venuto a condividere la nostra vita, fino alla 
morte di croce. 
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Una proposta per tutti 
 
L’obiettivo del dialogo che segue è di fare riflettere sul senso della Quaresima; lo si può fare leggere ai ragazzi, ciascuno 

leggendo le frasi del suo personaggio. Il dialogo si svolge tra Antonio (=A), Veronica (=V), Giulio (=G) e Sabrina (=S). 

 

A = Ciao Veronica! Cosa leggi?  

V = Ho trovato un libro che parla della Chiesa dei primi secoli… 

G = Ah sì? E che dice di bello? 

V = Diverse cose, ma mi ha colpito che i cristiani nell’antichità affrontavano delle grandi penitenze… 

S = Penitenza! La Chiesa non sa parlare d’altro! Sarebbe ora che desse un messaggio un po’ più gioioso! 

A = Il digiuno per esempio: che senso ha? Non siamo stati creati per mangiare? Il cibo non è appunto 

creato per noi? A che serve privarsene? 

S = Quasi dovessimo amare a tutti i costi la sofferenza… 

V = Non è questo il senso del digiuno. 

A = (tono ironico) Ah no? E quale sarebbe? 

G = Digiunare significa togliere le energie da qualcosa  per investire in Qualcun altro: Gesù Cristo. 

S = Spiegati meglio… 

V = Un cristiano cerca di dare alle cose il peso e l’importanza che meritano, a tutto viene dato il giusto 

tempo: allo studio, al gioco, alla solitudine, alla vita di relazioni e di amicizia, al denaro, al corpo …etc. 

A = Fin qui sono d’accordo, effettivamente capita di perdere questo ordine nella vita e cose, persone, 

progetti possono prendere un’importanza sbagliata… 

G = Troppo grande come troppo piccola… per esempio, può capitare di dare poche energie ai poveri … 

S = E che c’entra il digiuno in tutto questo? 

V = Il disordine di cui abbiamo parlato è proprio il peccato e siamo invitati ad attivarci per …”rimettere 

ordine”…ridare a tutto il giusto peso! 

A = Ti seguo fino al bisogno di rimettere in ordine; ma io questo lo faccio senza bisogno di grandi segni 

esterni… 

G = Non basta chiedere di mettere ordine nell’intimo del nostro cuore… 

V = Infatti noi non siamo solo spirito e intelligenza, siamo anche corpo! 

G = Questa fra l’altro è una grande benedizione perché mettendo in azione il nostro corpo possiamo dare 

una  “svegliata” allo spirito… 

S = Nei segni esterni c’è un grande rischio…c’è chi li fa per dare spettacolo! Per mettersi in mostra… 

G = Questa tentazione è antica! Gesù stesso la descrive : “Quando digiunate non assumete l’aria 

malinconica come gli ipocriti, che si sfigurano la faccia per fare vedere agli uomini che digiunano…” 

(Mt 6,16). 

V = Fare delle azioni concrete non significa automaticamente farle in modo da essere visti da tutti. Posso 

fare azioni esterne ma con discrezione… 

A = Uhm…la cosa si fa interessante… e da che cosa si può digiunare? 

G = Secondo voi? 

S = Immagino dal mangiare dei manicaretti succulenti, dei cioccolatini… 

V = Certo, ma si può digiunare da tante cose, soprattutto da quelle più inutili: da programmi superficiali 

alla televisione, da cartoni animati pieni di violenza, dal desiderio di comprare una cosa, … 

A = io forse dovrei digiunare un po’ dalla musica…la ascolto tutto il tempo! 
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G = Ci credo che non trovi un attimo per leggere il Vangelo! 

V = In ogni caso è un percorso personale molto interessante scoprire a quale forma di digiuno il Signore 

mi chiama oggi! 

 

PROPOSTE DI ATTIVITÁ PER GRUPPI EMMAUS E RAGAZZI NUOVI 

I suggerimenti seguenti non hanno la pretesa di costituire un percorso completo; 
si tratta piuttosto di spunti che ciascun responsabile può adattare alle esigenze 
del proprio gruppo. 

 
1. “NON LASCIARTI VINCERE DAL MALE, MA VINCILO COL BENE!” 
Proponiamo di seguito un percorso che, sebbene ben delineato nelle sue linee generali, va ampliato 
e arricchito grazie alla fantasia di tutti i Responsabili in giro per l’Italia. 
 
Libro suggerito: “L’uomo che piantava gli alberi” di Jean Giono ed. Salani 10.000£. 
 
L’OBIETTIVO che vorremmo porci mese è quello di aprire gli occhi sui mali del mondo, con l'obiettivo 
di accorgerci che, se anche i quotidiani e i TG sono pieni di brutte notizie, il bene riesce comunque a 
vincere, magari senza tanto clamore, grazie soprattutto allo sguardo che Gesù Padre ci rivolge con 
amore e che ci “Trasfigura” spingendoci a scegliere il bene. 
 
Prima riunione: proponiamo ai responsabili di presentare ai loro gruppi G.E. un racconto in cui il 
bene ha sopraffatto il male, avvalendosi magari di qualche testimonianza diretta (scritta, o attraverso 
un’intervista ad un protagonista della vicenda). Ci piaceva molto come possibile esempio, trovare 
una storia su uno dei tanti casi di adozione di bambini, vittime di malattie o di sciagure nei loro paesi 
d’origine, che hanno trovato l'amore nelle loro nuove famiglie. 

 
Seconda riunione: si parte con la ricerca, sui quotidiani o altri giornali, di una serie di notizie che 
rappresentino e possano dare un nome concreto ai mali del mondo di oggi, meglio se riguardano i 
bambini. (Es.: vendita e sfruttamento dei minori, bambini malati, immigrazione ecc.). Si procede poi 
con la ricerca delle modalità con cui il bene sconfigge o può sconfiggere le disgrazie del mondo e di 
altrettante notizie “belle” in cui il male è stato sopraffatto. 

 
Terza riunione: grazie al lavoro di raccolta, fatto la riunione precedente, si mette ora in scena un TG 
( con presentatori e inviati mi raccomando!); oppure si crea un giornale, in cui grazie a tutte le notizie 
“buone” che, devono almeno pareggiare quelle “cattive”, sottolineiamo il fatto che anche in quest' 
occasione il male non ha sconfitto il bene. 
 
Quarta riunione: come ultimo passo vestiamo i panni dei telespettatori o dei lettori, che scrivono 
una “lettera aperta” al TG o al giornale, esprimendo le proprie impressioni, risonanze e commenti ai 
fatti di cronaca presentati. Oppure in alternativa si può vedere un film che ci faccia capire come il 
bene trionfa comunque sui mali del mondo. (Es.: unito alla tematica sui bambini, può essere il film: 
“Patch Adams” con Robin Williams).  
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2. L’IMPEGNOMETRO 
Abbiamo pensato di dedicare le riunioni della Quaresima alla "Parresia" intesa nel senso di coraggio 
nell'annunziare la Parola. Partendo dalla comunicazione in sé, cioè dalle parole di tutti i giorni, 
desideriamo portare i ragazzi alla scoperta della Parola di Dio. 
Durante il periodo di Quaresima i ragazzi possono prendersi un impegno-missione che contraddistingua 
il loro periodo di rinuncia personale per muoversi verso… l'altro. Un suggerimento può essere quello di 
utilizzare l'impegnometro. Dopo avere stabilito un impegno settimanale (es.: non litigare più con mio 
fratello), ciascun ragazzo colora di giallo una striscia di carta di misura prestabilita, numerata dall’1 al 
10, fino al punto in cui ritiene di volersi impegnare. Sotto viene lasciato uno spazio bianco, che potrebbe 
chiamarsi “Cosa e come faccio”, nel quale elencare i mezzi e le modalità con cui si pensa di realizzare 
l’impegno (es.: non impedire a mio fratello di giocare con il mio computer, rispondergli con gentilezza 
quando mi chiede qualcosa…). 
Al termine della settimana, ciascuno colora di rosso l’impegnometro fino al punto ideale in cui ritiene di 
essere riuscito a mantenere l’impegno. 
Ogni settimana verrà dedicata una parte della riunione all’analisi dei risultati. 

 
Prima riunione: capire l’importanza delle parole. 

I Responsabili preparano una breve storia per i ragazzi, alla quale sono state omesse alcune parole 
significative. Gli R.N. in gruppo decidono insieme le parole mancanti da reinserire. È importante che la 
storia sia preparata dai Responsabili in modo che la scelta o meno di una parola da parte dei ragazzi 
condizioni il significato della storia (es.: il sabato vado… a…; aggiungere “volentieri” e “riunione” darà 
un senso diverso che se si aggiungesse “spesso” e “Mac Donald”!)). 

 
Seconda riunione: le parole comunicano sentimenti. 

Ogni ragazzo scriverà su quattro biglietti una parola legata rispettivamente a quattro temi: 
Amore/Amicizia; Odio; Gioia; Tristezza. I biglietti verranno poi attaccati su quattro cartelloni, ognuno dei 
quali avrà per titolo uno dei sentimenti elencati sopra. La condivisione finale aiuterà a “segnare i confini” 
di questi sentimenti secondo l’ottica dei ragazzi. 

 
Terza riunione: “Ogni mia parola”. 

Suggeriamo di cantare la canzone “Ogni mia parola” e poi consegnare il testo di Isaia per analizzarne il 
significato assieme ai ragazzi. Su un cartellone potranno essere trascritte le caratteristiche della Parola 
di Dio che emergeranno man mano da questo lavoro. 

 
Quarta riunione: capire che la Parola di è presente ogni giorno nella nostra vita. 

Dopo avere letto la parabola del seminatore (Mc 4), i ragazzi vanno invitati a confrontare la loro 
esperienza di rapporto con la Parola con i diversi tipi di terreno che il brano propone. 

 
Quinta riunione. 

Consigliamo di proporre ai bambini e ai ragazzi. di impegnare questa riunione per realizzare dei lavori 
“pratici” (dipingere delle uova sode, modellare la pasta di pane sul tema della “parola”) il frutto dei quali 
sarà messo in vendita per realizzare una raccolta finalizzata a sostenere la Quaresima dell’Amore. 

 
La domenica delle palme si potrà organizzare la vendita di questi lavori artigianali. Inoltre tutta la 
celebrazione dell’ingresso di Gesù a Gerusalemme con le palme e i ramoscelli d’ulivo e la lettura della 
Passione vedrà coinvolti in prima persona i ragazzi della branca. 
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3. IL GIOCO DELLA PASQUA 
 

Obiettivo: Attraverso un gioco a squadre, i ragazzi dovranno ricostruire i principali avvenimenti relativi 
alla passione, morte e Resurrezione di Gesù.  

Si divide il gruppo in 5 squadre. Ognuna avrà il nome di uno dei 5 giorni più importanti della settimana 
santa (Domenica delle Palme, Giovedi Santo, Venerdi Santo, Sabato Santo e Domenica di Pasqua). A 
turno ciascuna squadra lancerà il dado delle possibilità (vedi allegato 1 nella pagina precedente). 
In base al risultato del lancio, riceverà un fogliettino pescato a caso (tra quelli proposti riguardanti il 
triduo pasquale. Sarebbe bello che, laddove possibile, ciascun Responsabile trovasse delle immagini 
corrispondenti a quanto suggerito nell’allegato 2.  
Si consiglia ai ragazzi di stare attenti a chi pesca cosa, perché, in un secondo momento, dovranno 
recuperare i loro fogliettini. 
Alla fine dei lanci ogni squadra si troverà (probabilmente) con fogliettini suoi ed altri di altre squadre: 
inizia lo scambio!!! Ciascuna squadra, in un tempo di 30 secondi, massimo un minuto, dovrà recuperare 
tutto ciò che corrisponde al proprio giorno.. ma attenzione! Sarà possibile scambiare con le altre squadre 
solo fogliettini con lo stesso oggetto (es. simbolo-simbolo, colore-colore ecc.). 
I responsabili avranno precedentemente preparato un cartellone con 4 spazi ciascuno con il titolo: 
Domenica delle Palme, Giovedi Santo, Venerdi Santo, Sabato Santo e Domenica di Pasqua.  

 

Parola 
 

 

Simbolo 

 

Giorno 
 

 

 

Imma 

gine 

 

 

Colore 
 

 

Perso 

naggio 

 

Allegato 1 
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A questo punto ciascuna squadra attaccherà sotto lo spazio corrispondente i fogliettini recuperati. Vince 
chi avrà più elementi del proprio giorno e soprattutto…corretti!  
Alla fine della gara si commenta con i ragazzi su quanto scoperto e si ricostruiscono assieme 
(eventualmente anche correggendo qualcosa che non ricordavano) gli eventi principali della Pasqua. 
NB:  in base ai tempi e alla fantasia possono essere aggiunti più elementi, per rendere il gioco più 
difficile. 
 

  Allegato 2 
 

Domenica delle Palme: 
 Simbolo: Ramo di ulivo o Palma 
 Giorno: Domenica 
 Immagine: Asinello 
 Colore (si riferisce al colore liturgico): Rosso 
 Personaggio: Gesù, Folla 
 Parola: Osanna 

 

Giovedi Santo: 
 Simbolo: Catino per lavare i piedi 
 Giorno: Giovedi 
 Immagine: Eucaristia 
 Colore (si riferisce al colore liturgico): Bianco 
 Personaggio: Gesù, discepoli, Pietro 
 Parola:  Vi ho dato un esempio 

 

Venerdi Santo: 
 Simbolo: Croce 
 Giorno: Venerdi 
 Immagine: Corona di spine 
 Colore (si riferisce al colore liturgico): Rosso 
 Personaggio: Gesù, centurione, Maria 
 Parola:  Tutto è compiuto 

 

Sabato Santo: 
 Simbolo: Sepolcro 
 Giorno: Sabato 
 Immagine: Pietra 
 Colore (si riferisce al colore liturgico): Nessuno 
 Personaggio: Gesù, guardie 

Parola: Silenzio  
 
Domenica di Pasqua: 

 Simbolo: Colomba 
 Giorno: Domenica 
 Immagine:  Gesù Risorto 
 Colore (si riferisce al colore liturgico): Bianco 
 Personaggio: Gesù, donne 
 Parola: E’ Risorto, come aveva detto! 
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4. L’ANGOLO DELLA PREGHIERA 
La seconda proposta che facciamo è quella di realizzare nella stanza dove solitamente si fa riunione un 
"angolo della preghiera" così organizzato: un crocifisso, una ciotola piena di sabbia/terra che ricorda il 
deserto, una pietra con su scritto "40" (i 40 giorni nel deserto), un bastone che indica il cammino con 
annodati 5 nastri di colori diversi (saranno il simbolo delle 5 domeniche di Quaresima.  
I bambini si dividono in cinque sottogruppi, ad ognuno dei quali viene affidata una pagina del Vangelo 
della domenica. Dopo averla letta insieme i sottogruppi scelgono  la  frase del Vangelo che li ha colpiti 
di più e la scrivono su uno dei nastri annodati al bastone. 
Al principio di ogni riunione, il Responsabile organizzerà un momento di preghiera in cui ciascun 
bambino, a partire dalla frase scritta sul nastro della settimana, formulerà una sua intenzione. 
 
5. SONO PRONTO PER CAMBIARE?  
Questa attività è organizzata per essere suddivisa tra il gruppo e la messa domenicale ed è incentrata 
sul significato della liturgia penitenziale. 
Materiale: vaso di terracotta (quello dei fiori), pastelli a cera o pennarelli indelebili. 
Svolgimento: davanti agli occhi stupiti dei bambini il responsabile farà cadere per terra un vaso vuoto 
che, ovviamente, andrà in frantumi. Ciascun bambino poi raccoglierà un coccio, che simboleggia, è 
bene spiegarlo, la fine che tocca a tante nostre buone intenzioni: spesso ci restano in mano solo i cocci 
del nostro impegno. A questo punto i bambini dovranno pensare a tutte le volte in cui i loro buoni 
propositi si sono trasformati in cocci ed ognuno scriverà sul proprio frammento una semplice richiesta 
di perdono per qualcosa che è andato storto a scuola, a casa, nel tempo libero, in chiesa, con gli amici, 
i famigliari o i compagni. Qui termina l’attività dell’incontro che potrebbe continuare in chiesa la 
domenica: durante la liturgia penitenziale, al momento delle richieste di perdono. Sarebbe bello se ogni 
bambino ponesse il suo coccio con la richiesta di perdono di fronte all’altare, ricevendo così il perdono 
per l’impegno non mantenuto. Volendo, se la richiesta di perdono non è troppo personale, si potrebbe 
operare uno scambio tra i cocci di tutti in segno di riconciliazione con il Signore ed i fratelli, oppure 
depositare i cocci alla base della croce posta al centro dell’”angolo della preghiera” in segno di 
affidamento, perché è il Signore che porta su di sé tutti i nostri errori, le nostre mancanze e 
preoccupazioni. 
 
6. SALMO 51 
Si può leggere assieme ai bambini, a cori alternati, il salmo di Davide. Poi, su un cartellone, il 
responsabile scrive quattro parole-chiave per la lettura del salmo: PASSATO, PRESENTE, INVOCAZIONE, 
FUTURO. Per ognuna di esse dà una breve spiegazione: 

IL PASSATO. È interessante soprattutto notare nel salmo la struttura della confessione dell'uomo che 
avverte di essere caduto nel disordine, nel peccato. Si rende conto che la sua vita trascorsa è piena 
di buche. 

IL PRESENTE. Nel salmo vengono usati vocaboli diversi per indicare, tutti, la consapevolezza 
dell'uomo di non essere in armonia con se stesso, con gli altri, con Dio e con la natura, di non essere 
benevolo ma di lasciarsi andare a pensieri cattivi. Anche oggi non riesce ad andare sempre come 
dovrebbe: la sua è una strada a zig-zag. 

L’INVOCAZIONE. È una preghiera, una supplica, una invocazione di purificazione. Questo appello è 
anzitutto pieno di fede. Il Salmo non è solo confessione delle proprie colpe ma, a partire dalla 
coscienza che se ne ha, diventa confidenza in Dio, nella sua misericordia.  

Non si dice: voglio essere attento, non voglio più essere negligente; ma: lavami, purificami, liberami, 
perché solo tu puoi farlo, solo la tua misericordia può trasformarmi. Si ha fiducia e certezza che Dio  
trasformerà il nostro cuore. 

IL FUTURO. È la speranza, propria del cuore nuovo, che il futuro cambierà. Esso non sarà più, come 
il passato, sotto il peso del peccato, del disordine, dell'ambizione, della vanità della vita.  Sarà 
piuttosto nel senso della missione, dell'apostolato, della predicazione al mondo del cambiamento 
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del cuore degli uomini: "Insegnerò ai peccatori le tue vie". Insieme al Signore sapremo tracciare 
strade diritte  

Al termine della spiegazione i bambini possono illustrare i quattro simboli del salmo (buche, strada a zig 
zag, cuore nuovo, strade diritte) sul cartellone. 
 
7. IL FAZZOLETTO MISTERIOSO (SUL TEMA DELLA SOLIDARIETÀ) 
Una delle caratteristiche del mondo in cui vivono questi nostri ragazzi è quella di spingere la 
competizione in tutti i campi, verso livelli sempre più esasperati. Spesso la «vittoria», come l' «arrivare 
per primo» o l' «essere l'unico» vengono anteposti ad ogni altro elemento. I «calpestati» non si contano 
più. 
Il gioco è molto semplice, ma di sicuro effetto, soprattutto per quanto riguarda le applicazioni morali.  
Prendete due fazzoletti e legateli insieme attraverso due dei quattro angoli (fig. 1). 

Mostrate un terzo fazzoletto e ponete il seguente quesito: «Come è possibile legare 
il terzo fazzoletto tra i due annodati, senza sciogliere il nodo?». A tutti sembrerà 
impossibile. Lasciate che ci pensino un po'. Poi legate il terzo fazzoletto alle due 
estremità libere dei fazzoletti (fig. 2). Il quiz è risolto, ma quanti avevano pensato 
all'esatta soluzione, che in effetti ora si presenta molto semplice?  
Sovente nelle nostre scelte ci lasciamo portare dai nostri desideri, che non sempre 
sono giusti. Ad esempio vorremmo sempre essere al centro dell'attenzione. Infatti 
ognuno di voi ha pensato che non esistesse altra possibilità se non quella di legare 
"al centro" il terzo fazzoletto. La vita però non è fatta solo di interessi, ma anche di 
solidarietà e il legare il fazzoletto tra i due annodati, proprio in modo da formare una 
gioiosa catena di solidarietà, ne è la dimostrazione.  

Don Bosco era solito dire ai suoi collaboratori: «Ai ragazzi parlate più della bellezza della virtù che della 
bruttezza del vizio». Così, commentando il gioco dei fazzoletti annodati, sarà necessario insistere più 
sul risultato (il cerchio, simbolo di solidarietà) che sulle nostre egoistiche abitudini (come vorremmo 
essere sempre al centro, anche a costo di disunire l'amicizia degli altri, così pensiamo di disunire i due 
fazzoletti per metterci noi nel mezzo).  
Aggancio biblico. Il Responsabile può raccontare ai bambini la parabola del Buon Samaritano (Lc 10,25-
37) o quella del ricco stolto (Lc 12,15-21). Attinente al tema della storia è anche il discorso di Gesù 
contro l'ambizione dei primi posti (Lc 14,7-14). 

 
8. IL PUZZLE 
I bambini/ragazzi vengono divisi in 3 sottogruppi. Ad ognuno di questi vengono consegnati i pezzi di un 
puzzle da ricomporre (fotografia o cartolina fotocopiata a colori, magari nel solito formato A4, così è un 
po’ più grande; il soggetto dovrebbe fare riferimento al tempo di Quaresima o alla Pasqua). Essi hanno 
10’ di tempo e hanno solo i pezzi a loro disposizione, nessun altro tipo di aiuto. Dopo un po’ si 
accorgeranno che qualcosa non quadra… Possono, se vogliono, chiedere aiuto al responsabile, che 
può solo consegnar loro l’immagine completa del loro puzzle (altra copia dell’immagine, delle stesse 
dimensioni e colorata). Facilmente, a questo punto, i ragazzi si accorgeranno che qualcos’altro non 
quadra ancora. Ogni gruppo infatti ha, tra i suoi pezzi, altri due pezzi che non c’entrano per nulla… 
fanno infatti parte dei puzzle degli altri due sottogruppi!!! L’unica soluzione è di scambiarsi i pezzi giusti, 
in modo da poter completare l’immagine. 
Riflessione: per risolvere le nostre “questioni” quotidiane (problemi, difficoltà, sofferenze,…) a volte 
abbiamo bisogno della carità degli altri. Spesso possiamo donare la nostra carità a chi potrebbe averne 
bisogno per risolvere le sue di “questioni”. Capire ciò che ci serve e ciò che possiamo dare (non sempre 
solo il superfluo… il pezzo di cui non ce ne facciamo proprio nulla) non è facile: il sacrificio di Gesù e la 
sua resurrezione danno senso a tutto questo: sono come la foto con l’immagine intera, che ci fa capire 
quali pezzi servono per ricostruire il puzzle. 
Atteggiamento di Gesù nel Vangelo Gv. 12,20-33 «Se il chicco di grano caduto in terra non muore…». 
Si può leggere con i ragazzi il Vangelo centrando l’attenzione sul fatto che il chicco di frumento dà tutto… 
la vita, per non rimanere solo e portare frutto. 
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9. LE UOVA DI PASQUA 
La caratteristica delle uova di pasqua è la sorpresa. I responsabili, avvicinandosi la Pasqua, possono 
proporre ai bambini un gioco che ha come punto di partenza, appunto, la sorpresa. 
Si preparano tante uova quanti sono i partecipanti. Mettete all'interno di ogni uovo un biglietto (la 
sorpresa). Bisogna raccomandare ai bambini che è vietato, una volta letto il biglietto, ritirarsi. I biglietti 
invitano i giocatori a prendersi un impegno: visitare un ammalato, trovare tempo per giocare con un 
compagno di scuola poco simpatico, scrivere una preghiera, destinare un po’ dei propri risparmi alla 
Quaresima dell’Amore… Sul biglietto dovrà anche essere specificata la durata dell’impegno. 
 
10. GIOCO: PASSIONE E RISURREZIONE DI GESÙ 
Questo gioco può essere realizzato in due tempi. 
1° tempo. A più voci si legge con attenzione Luca 22; 23; 24,1-12. Poi i bambini si dividono in squadre. 
Ogni squadra dovrà preparare un cartellone che con disegni, scritte, ritagli di foto da giornali…presenti 
un brano della Passione e Risurrezione di Gesù.  
Al termine del lavoro, che si consiglia di appendere, il capitano della squadra lo spiegherà al gruppo. I 
disegni aiuteranno i partecipanti ad entrare nel vivo del racconto e ad avere davanti agli occhi il mistero 
della Pasqua. 
2° tempo. A questo punto, il responsabile consegna ad ogni squadra un foglio con le domande riportate 
qui sotto. Chi consegna per primo il foglio con il maggior numero di risposte esatte vince un premio. 
 
1 La festa degli Azzimi, chiamata… 
2 Il nome del Traditore. 
3 Chi  manda Gesù in città per preparare la Pasqua? 
4 Che cosa porta l'uomo che incontra gli apostoli all'ingresso della  città? 
5 Descrivimi la casa in cui il Maestro mangerà la Pasqua con  i suoi discepoli 
6 Gesù preso un pane, rese grazie, lo spezzo e lo diede loro dicendo… 
   Prese il calice dicendo… 
7 Chi è il più grande secondo Gesù? 
8 Gesù è in preda all'angoscia presso il monte degli…… 
9 Come  Giuda tradisce Gesù?  
10 A chi viene staccato l'orecchio destro? 
11 Quante volte Pietro rinnega Gesù? 
12 L'animale che ricorda il rinnegamento di Pietro.   
13 Dopo il rinnegamento Gesù guarda Pietro. Pietro che cosa fa?  
14 Che cosa affermano gli uomini che tengono in custodia Gesù? 
15 Alla domanda: “Tu dunque sei Figlio di Dio?” Gesù che cosa risponde? 
16 Il nome del governatore romano davanti al quale viene portato Gesù. 
17 Chi da molto tempo desiderava vedere Gesù per averne sentito parlare? 
18 Perché Barabba si trovava in carcere? 
19 Da dove veniva Simone di Cirene? 
20 Come si chiama il luogo dove furono crocifissi Gesù e i due malfattori? 
21  C'era una scritta sopra il capo di Gesù: la ricordi? 
22 Cosa chiede il "buon ladrone" a  Gesù? 
23 Che cosa succede da mezzogiorno fino alle tre del pomeriggio? 
24 Dopo la morte di Gesù, che cosa ha detto il centurione? 
25 Descrivi Giuseppe di Arimatea. 
26  Gesù fu deposto in una tomba scavata…. Nella quale…… 
27 A quale giorno della settimana corrisponde il primo giorno dopo il sabato? 
28  24,1-3 Completa: Il primo giorno dopo il sabato di buon…. Si recarono ……, portando 
con sé…… Trovarono………..ma entrate non………. 
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29 Riassumi quanto hanno detto i due uomini apparsi in vesti sfolgoranti alle donne. 

 
 
11. VARIE PROPOSTE per far capire ai ragazzi il senso della preghiera, dell’elemosina e del digiuno in 

tempo di Quaresima. 

PREGHIERA ELEMOSINA E DIGIUNO  

Il Responsabile, per prima cosa spiega ai bambini che ci troviamo nel tempo di Quaresima e ricorda 
loro che ogni cristiano è chiamato a prepararsi, in questo periodo, alla Pasqua, con la preghiera, 
l’elemosina e il digiuno. Invita quindi i bambini ad immaginare i loro cuori come una bella casa, 
accogliente, luminosa. È in questo cuore che, a Pasqua, ospiteremo Gesù. Ma quando si aspetta un 
ospite importante la casa ha bisogno di essere pulita, ordinata, curata…  
Si invita a questo punto ciascun bambino a disegnare su un grande foglio una casa a forma di cuore di 
cui tre stanze (il salotto, la camera per gli ospiti e la cucina), sono tutte in disordine: giornali per terra, 
calzini sulla scrivania, cassetti degli armadi tutti aperti, piatti non lavati… 
Per rimettere ordine nel nostro cuore avremo bisogno  del… 
 
Digiuno. Ogni bambino avrà in mano una carta su cui è scritto un adattamento della preghiera: 
“Impariamo a digiunare” (Jean Galot, Ritorno alla sorgente, Benedettine, Sorrento 1981) 

Fa’ digiunare il nostro cuore: che sappia rinunciare a tutto quello che l’allontana dal tuo amore, Signore, e che si 
unisca sempre più e più sinceramente a te. 

Fa’ digiunare il nostro orgoglio, tutte le nostre pretese, i nostri capricci, rendendoci più umili e mettendo dentro di 
noi in noi come unico desiderio, quello di servirti. 

Fa’ digiunare le nostre passioni, la nostra fame di piacere, la nostra sete di ricchezza, il desiderio di possedere 
sempre di più  e le reazioni violente; che nostro solo desiderio sia di piacerti in tutto. 

Fa’ digiunare il nostro io, troppo centrato su se stesso, egoista e indurito, che cerca solo il suo vantaggio: che 
sappia dimenticarsi di sé, nascondersi, donarsi. 

Fa’ digiunare la nostra lingua, spesso troppo agitata, troppo rapida nelle sue risposte, severa nei giudizi, offensiva 
o arrogante: fa’ che esprima solo stima e bontà. 

Che il digiuno del cuore, con tutti i nostri sforzi per migliorarci, possa arrivare a te come offerta gradita, e ci renda 
degni di una gioia più pura, più profonda. 

Per “giocare” questa carta, che gli permetterà di “ripulire” la cucina (realizzando il disegno della stanza 
ordinata e pulita da incollare sulla parte corrispondente della casa) basterà che il bambino dichiari alla 
comunità che “tipo” di digiuno egli si propone per prepararsi alla Pasqua. 
 
Elemosina. A ogni bambino viene consegnata una scatolina con sopra incollata una carta a forma di 
cuore e la scritta “Quaresima dell’Amore”.  

Per “giocare” questa carta che gli permetterà di “ripulire” la camera per gli ospiti, basterà che arrivi in 
comunità con la scatola piena di monetine da devolvere al Progetto MEG Albania brevemente illustrato 
nell’ultima pagina di questo numero del sussidio. 
 
Preghiera. Ogni bambino riceve una carta con sopra disegnati tanti fiori quanti sono i giorni che lo 
separano dalla Pasqua. 
Per “giocare” questa carta che gli permetterà di “ripulire” il salotto, dovrà impegnarsi a pregare Gesù 
ogni giorno per il mondo e per la conversione del suo cuore. Ogni fiore colorato sarà un giorno in cui 
non ha dimenticato di pregare. 
 
Non si va da nessuna parte se prima non si è incontrato Gesù, non si è stati con Lui, non lo si è 
conosciuto bene e ascoltato e alla fine si è fatto il “pieno” di Lui. Teniamo gli occhi fissi su Gesù per 
trarne il necessario sostegno ed essere continuamente riaccesi e reincendiati nel testimoniare la sua 
Parola, soprattutto in tempo di quaresima.  
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PROPOSTE DI ATTIVITÁ PER C.14 

I suggerimenti seguenti non hanno la pretesa di costituire un percorso completo; 
si tratta piuttosto di spunti che ciascun responsabile può adattare alle esigenze 
del proprio gruppo. 

Per il periodo della Quaresima abbiamo pensato di proporvi alcune attività che evidenzino in particolare 
la missione, il servizio, la croce, l’attenzione verso gli altri. Queste sono alcune idee da sviluppare o 
modificare ma sarebbe bello che, durante uno degli incontri, i ragazzi venissero accompagnati dai 
responsabili a fare visita a un malato, a degli anziani in una casa di riposo, a dei bambini di una casa 
famiglia o in ospedale, ecc. ovviamente preparandoli e motivandoli prima. È importante che con i ragazzi 
non si parli solamente di missione e carità ma che li si aiuti a concretizzarle e a viverle realmente, cosa 
che difficilmente faranno da soli. 
 
La preghiera, il digiuno, l’elemosina 
Se tutti noi avessimo sempre davanti agli occhi i bambini e gli adulti che muoiono di fame nel mondo, 
sicuramente diminuirebbero i nostri sprechi. Non per questo ciò a cui noi rinunciamo andrebbe a chi è 
meno fortunato di noi, ma diminuirebbe la mentalità del consumo inutile, del disinteresse verso i poveri 
del mondo e crescerebbe quella della responsabilità e della condivisione.  
Come gli atleti delle olimpiadi fanno gli allenamenti per prepararsi a vincere, così durante la quaresima 
anche noi ci alleniamo per prepararci alla vittoria. In che cosa consistono i sacrifici che gli atleti fanno e 
qual è, invece, il nostro allenamento?  
1. Per esempio gli atleti stanno molto attenti a quello che mangiano, altrimenti ingrassano e non 

possono essere scattanti e veloci. Ecco uno degli esercizi della quaresima: il digiuno. Non è che 
non dobbiamo mangiare niente, ma rinunciamo ad alcune cose che ci piacciono di più perché 
vogliamo essere più scattanti nel donare anche agli altri quello che vorremmo tenere solo per noi. 
Digiunare significa infatti togliere qualcosa dalla nostra vita per mettervi qualcosa di più importante 
ancora. A te non viene richiesto di rinunciare al cibo, ma di trovare il tempo da dedicare a Dio e a 
chi ha bisogno, togliendolo da altre occupazioni come ad esempio dal guardare la TV, oppure dal 
giocare alla play station, oppure … 

2. Un altro tipo di allenamento che fanno gli atleti è quello di ripetere con la mente tutti i movimenti e 
imparare a concentrarsi per pensare solo a quello che serve per vincere la gara. Ecco l’altro 
esercizio della quaresima: la preghiera. Noi ci concentriamo su quello che Gesù ha fatto per noi e 
sulle parole che Lui ha detto.. Cerchiamo di pensare di più a Dio. 

3. Infine, quando fanno allenamento e si preparano a vincere la gara, gli atleti fanno ginnastica, vanno 
in palestra, sottopongono i muscoli a tanti sforzi per farli aumentare di potenza. Ecco il terzo 
esercizio della quaresima: l’elemosina. Siccome la nostra medaglia d’oro, la nostra vittoria, è la 
vittoria dell’amore, allora noi ci sforziamo di fare del bene. Sviluppiamo la potenza del nostro 
muscolo più importante: il cuore. L’elemosina rappresenta il nostro impegno e il nostro desiderio di 
ristabilire la giustizia. Non è dare agli altri qualcosa di nostro, né tanto meno rinunciare a qualcosa, 
ma condividere con chi ha meno di noi le fortune che possediamo. 

Viene proposto ai ragazzi di dividersi in tre gruppi e di proporre su un cartellone, rispettivamente: 
- un menù, “Il Menù dello sportivo” sul quale elencare tutte quelle rinunce che possono essere fatte 

da un ragazzo in tempo di Quaresima;  
- il “Programma di allenamento”,  una serie di tempi e di modi di preghiera che, individualmente e in 

comunità, potrà essere seguito da ciascuno nel tempo che separa dalla Pasqua; 
- gli “Esercizi per il cuore”. Con l’obiettivo di raccolta di fondi per la Quaresima dell’Amore si inventano 

alcune attività da proporre al gruppo (realizzazione di oggetti da vendere, spettacolo di 
beneficenza…) il cui ricavato andrà alle case-famiglia di Sighet che il MEG sostiene. 

Al termine del lavoro ciascuno appone la sua firma sotto i tre cartelloni, dopo che ogni gruppo li ha 
presentati, per esprimere il proprio impegno nel programma di allenamento. 
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È una rivisitazione della ripresa del gioco classico dello sparviero: Si delimita un campo rettangolare 
grande in proporzione al numero dei giocatori. Tutti i giocatori si schierano all'esterno del lato più corto 
del campo: li attende al varco il feroce sparviero. Tutti devono ad un segnale dell'arbitro lanciarsi di 
corsa cercando di raggiungere il lato opposto del campo, senza farsi catturare (con il semplice tocco ) 
dallo sparviero. Quelli toccati dagli artigli dello sparviero si tengono per mano e lo aiutano nella caccia, 
formando una catena, che non deve essere rotta in nessun modo (questi non possono catturare, ma 
possono essere usati dallo sparviero come una rete per imprigionare nuove prede).  
Su un lato del campo si pongono una serie di immagini diverse legate alla vita di Gesù (facendo 
riferimento ai brani del tempo di quaresima). Ogni bambino che non è ‘preso’ dallo sparviero (o 
eventualmente dagli sparvieri) può raccogliere una (solo una per volta) immagine. Vince chi arriva per 
primo ad avere sei immagini diverse della vita di Gesù. 
Al gioco può seguire una specie di quiz con il quale si invitano i bambini ad indovinare a quali momenti 
della vita di Gesù ogni immagine si riferisce. 
 
TG speciale sulla Pasqua. Prima di “partire” con l’esperienza è importante che il Responsabile abbia 
chiari gli obiettivi ai quali vuole puntare. Innanzitutto va tenuto presente l’aspetto della passione e 
resurrezione di Gesù come elemento centrale della nostra fede. Un altro elemento importante da 
mettere in rilievo è quello della speranza che lungo tutto il percorso della passione non cessa mai di 
essere presente (cfr. Lc 22,,29-30; 22,69; 23,43; 24,22;; 24,35; 24,46; Mt 28,5): nel dolore e nella 
sofferenza Gesù non cessa mai di dirci che per mezzo di lui la morte è sconfitta per sempre.  
Per rivivere insieme ai ragazzi, in modo piacevole, la storia della Pasqua di Gesù raccontata nel Vangelo 
si mette organizza un telegiornale. Si dividono i ruoli: presentatore, inviati e persone intervistate (a 
favore o contro), esperti, ospiti ecc. I servizi del TG possono riguardare l’Ultima Cena, l’arresto di Gesù, 
l’incontro con Pilato, la Crocifissione di Gesù e le reazioni della gente, le donne che trovano il sepolcro 
vuoto, interviste a chi crede che Gesù sia risorto e chi pensa sia stata tutta una messinscena, i discepoli 
di Emmaus che dicono di averlo incontrato. Basta assegnare ai ragazzi i brani del Vangelo riguardanti 
la Passione e la Pasqua come punto di partenza e dare libero sfogo alla loro fantasia. 
 
Asta. Il Resp legge ai ragazzi le righe relative alla Quaresima dell’Amore 2011 riportate nell’ultima 
pagina di questo sussidio. Cosa serve per dare una mano al MEG in Albania? Su un cartellone scrivere 
tutto il necessario, le cose pratiche e non solo: pennarelli, cartelloni, candele per le celebrazioni, 
materiale per allestire i campi estivi… Ma anche Responsabili, amore, gioia, lavoro, volontari… Una 
volta scritte quante più cose possibili, a ciascun ragazzo viene distribuita una somma di denaro e si 
parte con l’asta. Il Responsabile è il banditore, stabilisce una base di partenza a seconda del valore di 
ogni cosa e dà inizio alle offerte dei ragazzi. Alla fine ogni ragazzo avrà acquistato alcune delle cose 
che riteneva necessarie; ovviamente nessuno potrà comprare tutto. Compito del Responsabile è poi far 
capire che ogni singola cosa da sola è utile ma serve a poco e che sarebbe molto meglio unire le forze 
di tutti per essere Chiesa e dare vita, in questo caso, ad un grande progetto MEG in Albania che desse 
la possibilità a quanti più ragazzi possibili di partecipare. 
  
Sacramento della Confessione. È importante che i ragazzi si preparino bene alla Pasqua. Sarebbe 
bello vivere insieme una piccola veglia penitenziale che li porti alla “conversione del cuore”. Ad ognuno 
dei ragazzi viene distribuito un cartoncino a forma di cuore. Il sacerdote o i responsabili li guideranno in 
un esame di coscienza che li faccia riflettere su tutti i loro doni e sull’uso che ne fanno: quali sono i miei 
doni? Li uso? Come? Non usare i loro talenti è sbagliato e quindi li si porterà a pensare ai loro peccati. 
Sui due lati del cuore i ragazzi dovranno scrivere doni e peccati, poi potranno procedere con le 
confessioni. Il tutto dovrebbe ovviamente essere accompagnato dalla lettura di almeno un brano del 
Vangelo (es. parabola dei talenti) e da qualche canto. Durante la confessione ogni ragazzo lascia il suo 
cuore al sacerdote che gliene consegna un altro bianco. Al termine, tutti i cuori raccolti dal sacerdote 
verranno simbolicamente bruciati. Ai ragazzi rimarrà il “cuore nuovo” su cui potranno eventualmente 
scrivere una preghiera o un impegno. 
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 “La mente del saggio conosce il tempo e il giudizio” (Qoe 8,3). 

È sotto gli occhi di tutti un dato: stiamo attraversando una profonda crisi del tempo. Sembra che 
l’invocazione del salmo 90 “Insegnaci a contare i nostri giorni e giungeremo alla sapienza del cuore” sia 
quanto mai provvidenziale. È indubbiamente difficile, in un mondo che muta rapidamente in modi 
largamente imprevedibili, elaborare progetti di lungo periodo; gli unici progetti che hanno prospettiva di 
durare sono quelli flessibili che scontano la necessità di doversi adattare alle circostanze mutevoli che 
di volta in volta si presentano. Quello che agli occhi di molti può sembrare un atteggiamento ripiegato 
sul “giorno dopo giorno” o sul “si vedrà”, palesa invece una capacità di “piegarsi” per cogliere occasioni 
ed opportunità della vita in condizioni di incertezza. In questo contesto anche un periodo dell’anno come 
la quaresima può diventare un tempo importante da riscoprire, a condizione che si passi in mezzo ad 
alcune esperienze e si riesca a valorizzare alcune opportunità che questo periodo suggerisce.  
 
“Guidò il suo popolo nel deserto” (Sal  136,6).  

Il deserto, la sua aridità, crea una situazione di particolare e forte legame tra uomo e ambiente. È 
un’esperienza, quella del deserto, che vale la pena ripercorrere anche con i ragazzi per provocarli ad 
una “misurazione” di se stessi. Ecco allora che si può proporre all’inizio della quaresima una speciale 
riunione, invitando i giovani ad attrezzarsi per vivere un tempo di solitudine. È indispensabile, in primo 
luogo, individuare un luogo che offra opportunità di accoglienza: un eremo, una casa di esercizi, un 
rifugio di mezza-montagna minimamente attrezzato… In secondo luogo, una volta raggiunta la 
destinazione, si consegna ad ogni partecipante una ipotetica “e-mail biblica” con il testo del 
Deuteronomio 8,2-6. Ognuno viene quindi invitato a trovare una collocazione adeguata per stare 
tranquillo con se stesso, per leggere e rileggere l’e-mail ricevuta e per ascoltare il silenzio che lo 
circonda. 
Può essere utile – quale paradigma di riferimento – tenere presente qualche riga del testo di Jovanotti 
proposto all’interno della rubrica “Hanno detto”. 

A mano a mano che il giovane si affaccia alla propria coscienza e alla propria storia, viene invitato a 
scrivere una propria e-mail di risposta, nella quale egli sostanzialmente ha l’opportunità di riscrivere la 
propria storia personale, evidenziando la strada che il Signore ha fatto con lui. 
In tal modo il deserto viene sperimentato come luogo dell’incontro con Dio e luogo nel quale rinnovare 
l’Alleanza con il Signore. 
 
“Ti ha fatto provare la fame” (Dt 8,3).  

Il deserto porta con sé come condizione imprescindibile il digiuno. A dire il vero i ragazzi conoscono il 
digiuno sotto la particolare luce della dieta, sostenuta dalle motivazioni più diverse. Conoscono forse 
anche un digiuno più nobile: lo sciopero della fame e della sete. Questo secondo è certamente da 
rispettare e da considerare attentamente. Ma il digiuno che si accompagna al deserto è ancora diverso: 
è un digiuno che apre alla relazione con la trascendenza, è la fame che il popolo ebreo ha sofferto e 
che gli ha poi permesso di apprezzare la manna. Digiunare allora non è privarsi del necessario, ma 
risvegliare il desiderio dell’essenziale. Ecco allora una proposta: entrare in un tempo di astinenza da 
ogni cibo e da ogni bevanda fino al pomeriggio del giorno successivo. Il pane eucaristico potrà così 
diventare il nuovo cibo che viene profondamente desiderato. I giovani riceveranno così una seconda e-
mail con l’invito di Proverbi 9,4-6.  
Tutto questo per giungere ad una celebrazione eucaristica nella quale dare ampio spazio alla 
comunicazione e allo scambio di quanto maturato nel silenzio e nella personale rilettura della propria 
vita. 
 
“Parlerò al suo cuore” (Os 2,16).  

Esito del deserto è la conversione. L’incontro con il proprio mondo interiore e con la storia che il Signore 
sta costruendo, deve aprire il ragazzo a vivere il tempo quotidiano con una diversa attenzione, ed in 
particolare con la consapevolezza che “per ogni cosa c'è il suo momento, il suo tempo per ogni faccenda 
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sotto il cielo” (Qo 3,1). Ma come regolare il tempo quotidiano? Tutti i giornali hanno lo “spazio oroscopo”. 
E i giovani non è che proprio non lo guardino. Oggi per molte persone anche questo è un modo per 
orientare la giornata e per cercarvi all’interno quel qualche cosa da valorizzare o da evitare. Il 
responsabile, partendo proprio da un oroscopo, potrebbe preparare una valida alternativa. Presso le 
librerie specializzate si possono trovare – in apertura della quaresima – vari sussidi con proposte per 
un cammino giornaliero. A questo punto l’invito può essere, per il periodo della quaresima, quello di fare 
attenzione a vivere con intensità le occasioni che il Signore permette che si sviluppino nella propria 
giornata. Così la giornata, si può aprire con una personale invocazione che ciascuno compone 
parafrasando Qoelet 3. 

 
Un incontro che cambia la vita 

Le persone che incontrano il Signore fanno “un passo avanti“, da una situazione ad un’altra nuova . Si 
possono esaminare assieme ai ragazzi alcuni incontri di Gesù all’interno dei racconti evangelici e 
invitare ciascuno ad identificarsi con un personaggio e i suoi atteggiamenti. 

PIETRO (Gv 13,4-38): dal fare le cose senza riflettere  alla consapevolezza di ciò che si fa. Ci sono persone 
che ragionano solo con la “testa”, e altre che, invece, pensano solo con il cuore. Pietro fa certo parte di 
questa seconda categoria: istintivo e di facili entusiasmi, se avesse potuto assistere a un derby del 
campionato di calcio, sarebbe senz’altro tornato a casa con un occhio nero e senza un filo di voce.  Il 
dialogo con Gesù lo fa cambiare senza rinunciare al suo entusiasmo lo sposta semplicemente sulla 
consapevolezza. 
Attività: Costruzione di un areoplanino di carta. Per costruire qualcosa occorre impegnare mani 
(coinvolgimento del corpo), cuore (coinvolgimento dei sentimenti, in questo caso il desiderio) e 
intelligenza (attenzione a quello che si sta facendo). Sulle ali di questo aeroplano si può indicare un 
progetto concreto di missione quaresimale in cui impegnarsi come singoli e come comunità. 

ZACCHEO (Lc 19,1-10): da curiosi ad amici. Da strozzino a benefattore dei poveri: è questo lo straordinario 
cambiamento di vita di Zaccheo, causato dall’incontro con Gesù. Per noi Gesù è uno di casa; ma 
difficilmente questo privilegio è capace di grandi trasformazioni interiori. Forse ci siamo “abituati” a Gesù 
senza averlo mai cercato davvero per amico? 
Attività: Aiutare i ragazzi ad individuare quali sono gli alberi della loro vita sui quali possono arrampicarsi 
per vedere meglio Gesù (la Messa domenicale, le riunioni del MEG, l’incontro quotidiano con la 
Parola…). Su un segnalibro a forma di albero da conservare dentro la bibbia, ognuno può scrivere il 
suo impegno ad essere fedele al suo incontro con Gesù attraverso l’”albero” che ha scelto. 

NICODEMO (Gv 3,1-21): dal nascondersi al mostrarsi. Ciascuno ha il suo modo di seguire Gesù, e di 
rispondere alla sua chiamata. Nicodemo ha una certa reputazione da difendere, per questo si muove di 
nascosto. Il suo cuore ha già scelto Gesù, ma come reagiranno gli altri quando lo verranno a sapere? 
Attività: Scrivere al centro di un foglio il proprio nome. Intorno, elencare le diverse persone con le quali 
quotidianamente si entra in contatto (genitori, fratelli, amici, insegnanti, compagni di sport, 
conoscenti…). Tracciare delle linee che congiungano il nome proprio alle diverse categorie di persone: 
continue, se penso che la mia amicizia con Gesù sia manifesta a quelle persone; a zig.zag se credo 
che lo immaginino, ma non glie ne ho mai parlato esplicitamente; nessuna linea se penso che la mia 
fede sia del tutto ignorata. Dopo questo “esercizio” si condividono i risultati e poi, in preghiera, si assume 
l’impegno di diventare “testimoni” espliciti con tutti della propria adesione al Signore.  

IL LEBBROSO (Lc 17,11-19): dal tutto dovuto al grazie. Riflettendo sulla nostra vita ci troviamo ricolmati di 
tanti doni. Grazie insperate, amore dato e ricevuto, gioie semplici” sono tutti doni sempre nuovi di Dio 
creatore che non si ripete. E i tanti doni che le persone che ci sono intorno ci regalano, ci fanno ancora 
stupire e dire grazie? 
Attività: Estraendo a sorte dei biglietti sui quali sono stati precedentemente scritti tutti i nomi dei 
componenti del gruppo, ciascuno scrive una breve lettera alla persona che gli è toccata in sorte, per 
ringraziarla di come è, di quello che pensa di avere ricevuto da lui, del fatto di fare parte della propria 
comunità. 
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TOMMASO (Gv 20,24-29): dal sospetto alla fiducia. Spesso il Signore sembra proporci cose e 
atteggiamenti (amare il nemico, il suo aiuto che non viene mai meno, credere continuamente nell’ 
amore, donarlo senza riserve etc ) che sembrano invivibili . Abbiamo continuamente bisogno di prove o 
possiamo cominciare a fidarci? La prova sta in quanta fiducia abbiamo nelle persone che stanno intorno 
a noi . 
Attività: Il gruppo si divide in coppie. In ogni coppia uno viene bendato e l’altro lo conduce per un 
percorso a ostacoli. Al termine dell’esperienza, si condivide esprimendo le difficoltà di fiducia che i 
“bendati” hanno sperimentato e le resistenze che le “guide” hanno sentito nel condurre. 

I DISCEPOLI DI EMMAUS (Lc 24,13-35): dalla tristezza alla gioia. Capita spesso anche a noi di essere 
scoraggiati: avevamo sperato in qualcosa, ci eravamo impegnati davvero e non ci  è capitato quanto 
volevamo. Ma l'incontro con Gesù, con la sua parola, con il suo pane di vita ci apre nuovi orizzonti: ci fa 
riprendere con entusiasmo il cammino perché dà significato alla nostra vita.  
Attività: In una liturgia preparata precedentemente dalla comunità, ricca di segni , di canti, di preghiere, 
si celebra la gioia di avere incontrato Gesù. 

 

 
 

Spunto per la riflessione alcune frasi di Mons. A. Bello (da Alla finestra la speranza, Ed. San Paolo) 
 

La segnaletica del Calvario 
"Sulle grandi arterie, oltre alle frecce giganti collocate agli incroci, ce ne sono ogni 
tanto delle altre, di piccole dimensioni, che indicano snodi secondari. 
Ora, per noi che corriamo distratti sulle corsie preferenziali di un cristianesimo fin 
troppo accomodante e troppo poco coerente, quali sono le frecce stradali che invitano 
a rallentare la corsa per imboccare l'unica carreggiata credibile, quella che conduce 
sulla vetta del Calvario? 
Ve ne indico tre. Ma bisogna fare attenzione, perché si vedono appena…  
 

La freccia dell'accoglienza 
"È una deviazione difficile, che richiede abilità di manovra, ma che porta diritto al cuore del Crocifisso. 
Accogliere il fratello come un dono. Non come un rivale. Un possibile concorrente da tenere sotto 
controllo perché non mi faccia le scarpe. 
Accogliere il fratello con tutti i suoi bagagli, compreso il bagaglio più difficile da far passare alla dogana 
del nostro egoismo: la sua carta d'identità! Sì, perché non ci vuole molto ad accettare il prossimo senza 
nome, ma occorre una gran fatica per accettare quello che è iscritto all'anagrafe del mio quartiere o 
che abita di fronte a casa mia." 
Gioco: Gli occhiali, ovvero il mondo come lo vedono gli altri. Se ci sono persone che portano occhiali 
provano a scambiarli (altrimenti li si procurano o si fanno finti con lenti strane o colorate) e si cerca di 
descrivere il mondo come lo si vede. Tutti aiutano con domande. 
Film: L'ottavo giorno; Basta guardare il cielo 
Libri: Shosha (I. Singer); Il buio oltre la siepe (H. Lee); Il grido del gabbiano (E. Laborit). 
 

La freccia della riconciliazione. 
"Ci indica il cavalcavia sul quale sono fermi, a fare autostop, i nostri nemici. E noi dobbiamo 
assolutamente frenare. Per stringere la mano alla gente con cui abbiamo rotto il dialogo. Per porgere 
aiuto al prossimo col quale abbiamo categoricamente deciso di archiviare ogni tipo di rapporto.  
È sulla rampa del perdono che vengono collaudati il motore e la carrozzeria della nostra esistenza 
cristiana. È su questa scarpata che siamo chiamati a vincere la pendenza del nostro egoismo e a 
misurare la nostra fedeltà al mistero della croce." 
Meditazione: Esercizi 19-20 da Sadhana di A. Mello 
Film Il Decalogo di Kieslowsky, episodio 8 "Non dire falsa testimonianza"; L'amico ritrovato 

La freccia della comunione. 
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"Al Golgota si va in corteo, come ci andò Gesù. Non da soli. Pregando, lottando, soffrendo con gli altri. 
Non con arrampicate solitarie, ma solidarizzando con gli altri che, proprio per avanzare insieme, si 
danno delle norme, dei progetti, delle regole precise, a cui bisogna sottostare da parte di tutti. Se no, 
si rompe qualcosa." 
Film: La città della gioia; Gandhi; Mission. 
Gioco: I cerotti e le forbici. È stato detto che nel cuore di ogni uomo ci sono abbastanza bende per 
fasciare le ferite dell'umanità. Ognuno di noi porta nascoste ferite (le forbici) non rimarginate del tutto. 
Poterne parlare con amici in una atmosfera di condivisione e preghiera è una vera benedizione. Poi la 
condivisione viene condensata in una frase su un cartellone (con le forbici disegnate in cima); dopo 
uno spazio di preghiera ognuno per gli altri, ognuno mette un messaggio con un post-it (il cerotto) sulle 
ferite che pensa (o desidera o si impegna) di poter aiutare a sanare. 
 
"Il Signore ci conceda la grazia di discernere, al momento giusto, sulla circonvallazione del Calvario, le 
frecce che segnalano il percorso della Via Crucis. Che è l'unico percorso di salvezza." 
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PROPOSTE DI ATTIVITÀ PER I PRE-T 

 

PROPOSTE PER VALORIZZARE IL TEMPO DI QUARESIMA  

Scopo di questo percorso è far vivere in noi la gioia della Resurrezione nel nostro profondo e 

condividerla con gli altri attraverso un impegno di testimonianza e animazione durante le celebrazioni 
della Settimana Santa in una realtà difficile (ospedale, orfanotrofio, ospizio….) oppure in parrocchia. Da 
qui lo slancio per fare una scelta più impegnativa di volontariato (partire verso gli altri). 
 
Il deserto (Lc.4,1-13) 

Obiettivo: entrare in piena comunione con Gesù, ripercorrendo i suoi passi per cercare di vivere questo 
periodo come l’ha vissuto Lui. 

Può essere una riunione di silenzio e preghiera nella quale si invitano i ragazzi a prepararsi alla missione 
come fece Gesù, facendo deserto, cioè isolandosi dalla vita normale nel silenzio, nel digiuno e nella 
preghiera. Si possono invitare a vivere la quaresima sotto questi tre aspetti per entrare in dialogo col 
Signore, per riscoprire la propria povertà, per arrivare al dono di se stessi (la carità). 
Le tentazioni di Gesù possono aiutarli a capire quali sono le tentazioni della loro vita e si potrebbero 
invitare a trovare quali versetti della Parola possono aiutarli a vincere le loro tentazioni. 
 
La povertà è ricchezza (1Cor.1,26-31) 

Obiettivo: il peccato ci fa morire, ma se offerto al Signore diventa possibilità di crescita e rinascita. 

Riprendendo la riunione precedente ci scopriamo peccatori, quindi fragili, poveri… Questo brano ci aiuta 
a capire che nella nostra umiltà è la nostra ricchezza. Il Signore ha bisogno dell’offerta della nostra 
ignoranza per essere la nostra Saggezza, ha bisogno della nostra debolezza per essere la nostra 
Forza…. Se il peccato ci rende sporchi, mettendolo nelle sue mani diventa concime per rendere di 
nuovo fertile il nostro terreno e da morti al peccato risorgiamo con Cristo e diventiamo suo Strumento 
di Salvezza. 
 
L’Uomo Eucaristico 

Obiettivo: riscoprire la bellezza della nostra chiamata ad essere Testimoni di Gesù Eucaristia. 

Scegliere di risorgere con Gesù per noi significa diventare uomini eucaristici. Quindi si può dare ai 
ragazzi un foglio dove sono descritte le note dell’Uomo Eucaristico, accompagnate dal brano di LC 24. 
Si può chiedere loro di scegliere la nota che sentono più vicino a loro e quella che fa loro più difficoltà.  
Alla fine della riunione si propone ai ragazzi di vivere la Settimana Santa insieme e li si invita a trovare 
il luogo, la comunità, la realtà in cui portare la loro testimonianza (dove). 
Una volta scelta la destinazione si chiede loro, a casa, di pensare al come vivere e far vivere in quella 
realtà le celebrazioni della Settimana Santa. 
ORGANIZZAZIONE. Si può partire da un “brainstorming” di idee che poi vengono raccolte e definite, in 
modo che, alla fine della riunione, sia chiaro quali proposte fare ai responsabili e ci sia anche una 
suddivisione dei ruoli, in modo che ognuno abbia un suo compito preciso. 
Consigliamo comunque di far precedere il lavoro da un breve momento di preghiera in cui leggere un 
brano della Parola o qualche piccola riflessione che aiuti i ragazzi a non perdere di vista il fine a cui 
sono chiamati. 
 
Il segno ( Gv.13,1-20) 

Gesù per far capire ai suoi discepoli il significato della sua scelta di morire per tutti sceglie di fare un 
segno, lava loro i piedi. Alla luce di questo gesto si possono invitare i ragazzi a trovare loro stessi un 
segno concreto da pensare per le persone alle quali porteranno la loro testimonianza (potrebbe essere 
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molto bello proporre di fare davvero la lavanda dei piedi durante la celebrazione del Giovedì Santo). 
Lasciate libero spazio alla loro fantasia, sia che si orientino verso un segno materiale (un oggetto, una 
lettera….), sia che scelgano un gesto: è importante che venga da loro perché poi la loro testimonianza 
sarà più autentica e solo così si coinvolgeranno fino in fondo. 
 
La Settimana Santa! 

Sarà sicuramente una settimana densa di impegni e molto stancante, soprattutto se proporrete a tutto 
il vostro gruppo di viverne assieme le celebrazioni. Ma vi assicuriamo che se riuscirete a farlo e se 
dimostrerete loro l’entusiasmo di gustare questa esperienza insieme, qualunque cosa facciate, sia 
piccola che grande, rimarrà nel loro cuore. Perché rimanga loro impressa nel cuore la bellezza e la 
grande gioia del Cristo Risorto è necessario che la leggano innanzitutto nelle vostre parole, nel vostro 
entusiasmo e nella vostra vita. Quanto più riuscirete a testimoniare loro quanto è stato importante per 
voi l’incontro con Gesù Risorto, tanto più potranno riconoscerLo, seguirLo e amarLo. 
Auguriamo a voi e ai vostri ragazzi di poter sempre essere immagine della Gioia del Signore, perché la 
Gioia del Signore sia la vostra Forza. 

 

Proposta di riflessione sugli Esercizi Spirituali per le Comunità pre-T 

È tempo di Quaresima, tempo in cui la Chiesa chiama a conversione. Da sempre è soprattutto in 
questo periodo dell'anno liturgico che i cristiani cercano di dare più tempo a Dio nell'ascolto della 
preghiera per «convertirsi e credere al Vangelo».  
Uno dei punti che il Movimento indica come tratti essenziali per una traduzione, nella pratica, del 
Progetto-Uomo è: fare gli.Esercizi Spirituali. Ci sembra dunque proprio questo tempo Quaresimale 
il momento adatto per fare insieme un discernimento su questo punto. Non tanto perché gli Esercizi 
si debbano - o si possano - fare solo in Quaresima, quanto piuttosto perché forse proprio in questo 
periodo nelle comunità qualcuno si troverà a parlarne.  
Prima che di Esercizi Spirituali, parliamo di «ritiro». Già a partire dalla C 14, ma comunque 
sicuramente nel tempo dei pre-GT molti si saranno trovati a dover fare i conti con questa proposta. 
Non si tratta tanto di un convegno, un campeggio o una convivenza di comunità durante la quale, 
certamente, non mancano degli spazi di preghiera e di riflessione personale; quanto piuttosto di un 
periodo più o meno prolungato in cui tutte le energie sono convogliate a un incontro personale con 
Dio nella solitudine.  
A volte ci è forse capitato di farci portavoce di un modo molto diffuso di pensare che si domanda: 
ma che bisogno c'è? Forse Dio non lo si incontra dovunque? Chiediamoci se questo tipo di 
perplessità potrebbero essere riformulate in questi termini: «Solitudine e silenzio mi spaventano; 
ascolto e preghiera sono difficili; discorsi religiosi prolungati mi annoiano; proposte troppo 
impegnative mi disturbano… Tutte queste sono difficoltà di ordine psicologico e morale delle quali 
è quindi difficile parlare in modo generale perché sono fortemente collegate alla maturazione di 
ciascuno, alle abitudini che già ha contratto. Viene in mente la parabola del vangelo degli invitati a 
nozze (Lc 14,15-24). Le scuse con le quali gli invitati si sottraggono all'invito sono più che legittime, 
entrano in ballo fatti come il lavoro, o motivi di famiglia. Anche se non possiamo banalmente 
identificare l'invito al banchetto con la proposta del ritiro, il discorso di Gesù è chiaro: la chiamata 
alla fede nel Regno di Dio costituisce un'alternativa, determina una situazione di scelta, comporta 
di riconoscere come valore «altre cose».  
In questa scelta sta tutta la dinamica della fede: la fede è una scelta che nasce dall'aver riconosciuto 
e accettato che tra i tanti «inviti», l'invito di Dio ha diritto di priorità, per il semplice fatto che è di Dio. 
Tutto il nostro cammino di fede si gioca nella capacità di fare delle scelte concrete che attestino la 
nostra personale adesione al Signore, nel dare la nostra risposta all'alternativa che Dio ci propone. 
Decidere di fare un ritiro è una di queste scelte. Non l'unica, ma certamente una delle più espressive. 
Essa attesta, infatti, che Dio ha diritto a un suo spazio, che la sua Parola e il suo invito non sono 
scontati. La motivazione per fare un ritiro, è prima di tutto una motivazione di fede, perché significa 
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dichiarare, non a parole ma con un gesto concreto, che Dio ha da dirci qualcosa che nessun altro 
mai potrà dirci.  
Ma oltre che un atto di fede il ritiro è un atto di libertà. Se la nostra fede è fragile e incerta, la nostra 
libertà non è da meno. Forse tanti falsi problemi o tanti mascheramenti cadrebbero, se trovassimo 
il coraggio di dire: «lo credo, Signore, ma vieni tu in aiuto alla mia fede». E ancora: «lo sono libero, 
Signore, ma vieni tu in aiuto alla mia libertà». Non si tratta soltanto di libertà dalle cose o dalle 
situazioni. È verissimo che noi viviamo all'interno di una rete di impegni, di scadenze, di obblighi, 
che di volta in volta si chiamano famiglia, scuola, lavoro, tempo libero, sport... Sembra essere 
ineluttabile. Anzi il pensiero dominante la legittima con tutta la forza di un comandamento morale. 
Prenderci del tempo per noi, mettere delle distanze tra noi e tutto quello che facciamo, interrogarci 
sul senso delle situazioni che viviamo, rivendicare il nostro diritto a fare delle scelte e a progettare 
la nostra vita è qualcosa che appare “sovversivo”. Per il credente invece un ritiro rappresenta 
un'occasione privilegiata per tutto questo. Ma proprio per questo è una scelta di libertà e forse 
proprio per questo è spesso più difficile di quanto si pensi. Soprattutto se non viene vissuto come 
atto staccato da tutto il resto, o come una specie di pareggiamento di conti con Dio: «Ti do due o 
tre giorni l'anno per conservarmi il diritto di lasciarti da parte per tutti gli altri giorni». 
La prospettiva va ribaltata: è da questi giorni dati a Dio con una scelta di libertà che incominciamo 
a prendere sul serio noi stessi, cominciamo a parlare in prima persona, ad avere diritto di parola 
sulla nostra vita con tutta la forza che ci viene dalla fede. Non si può parlare di testimonianza, cioè 
di maturità della fede, quando mancano la libertà e la capacità di scelta.  
A coloro che già hanno fatto l'esperienza del ritiro sarà possibile allora parlare di Esercizi Spirituali. 
È un passo in avanti e nasce quasi come conseguenza logica. Gli Esercizi sono un momento 
determinante in cui in modo prolungato «si fanno i conti con Dio», ragionando e pregando - come 
dice S. Ignazio - per orientare con disponibilità la propria vita, qualunque sia la vocazione specifica 
di cui Dio ha fatto dono a ciascuno, al servizio e alla lode di Dio. 

 
(da Lievito nel Mondo n°6 – febb.1986 – pp. 4-5) 
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CHE NON SI SPENGA L’AMORE 

Messaggio di Papa Francesco per la Quaresima 2018 

 

 

Cari fratelli e sorelle, 

ancora una volta ci viene incontro la Pasqua del Signore! Per prepararci ad essa la Provvidenza di Dio ci 

offre ogni anno la Quaresima, «segno sacramentale della nostra conversione», che annuncia e realizza la 

possibilità di tornare al Signore con tutto il cuore e con tutta la vita. 

Anche quest’anno, con il presente messaggio, desidero aiutare tutta la Chiesa a vivere con gioia e verità 

in questo tempo di grazia; e lo faccio lasciandomi ispirare da un’espressione di Gesù nel Vangelo di 

Matteo: «Per il dilagare dell’iniquità l’amore di molti si raffredderà» (24,12). 

Questa frase si trova nel discorso che riguarda la fine dei tempi e che è ambientato a Gerusalemme, sul 

Monte degli Ulivi, proprio dove avrà inizio la passione del Signore. Rispondendo a una domanda dei 

discepoli, Gesù annuncia una grande tribolazione e descrive la situazione in cui potrebbe trovarsi la 

comunità dei credenti: di fronte ad eventi dolorosi, alcuni falsi profeti inganneranno molti, tanto da 

minacciare di spegnere nei cuori la carità che è il centro di tutto il Vangelo. 

I falsi profeti 

Ascoltiamo questo brano e chiediamoci: quali forme assumono i falsi profeti? 

Essi sono come “incantatori di serpenti”, ossia approfittano delle emozioni umane per rendere schiave le 

persone e portarle dove vogliono loro. Quanti figli di Dio sono suggestionati dalle lusinghe del piacere di 

pochi istanti, che viene scambiato per felicità! Quanti uomini e donne vivono come incantati dall’illusione 

del denaro, che li rende in realtà schiavi del profitto o di interessi meschini! Quanti vivono pensando di 

bastare a sé stessi e cadono preda della solitudine! 

Altri falsi profeti sono quei “ciarlatani” che offrono soluzioni semplici e immediate alle sofferenze, rimedi 

che si rivelano però completamente inefficaci: a quanti giovani è offerto il falso rimedio della droga, di 

relazioni “usa e getta”, di guadagni facili ma disonesti! Quanti ancora sono irretiti in una vita 

completamente virtuale, in cui i rapporti sembrano più semplici e veloci per rivelarsi poi drammaticamente 

privi di senso! Questi truffatori, che offrono cose senza valore, tolgono invece ciò che è più prezioso come 

la dignità, la libertà e la capacità di amare. È l’inganno della vanità, che ci porta a fare la figura dei 

pavoni… per cadere poi nel ridicolo; e dal ridicolo non si torna indietro. Non fa meraviglia: da sempre il 

demonio, che è «menzognero e padre della menzogna» (Gv 8,44), presenta il male come bene e il falso 

come vero, per confondere il cuore dell’uomo. Ognuno di noi, perciò, è chiamato a discernere nel suo 

cuore ed esaminare se è minacciato dalle menzogne di questi falsi profeti. Occorre imparare a non 

fermarsi a livello immediato, superficiale, ma riconoscere ciò che lascia dentro di noi un’impronta 

buona e più duratura, perché viene da Dio e vale veramente per il nostro bene. 

Un cuore freddo 

Dante Alighieri, nella sua descrizione dell’inferno, immagina il diavolo seduto su un trono di ghiaccio; 

egli abita nel gelo dell’amore soffocato. Chiediamoci allora: come si raffredda in noi la carità? Quali 

sono i segnali che ci indicano che in noi l’amore rischia di spegnersi? 
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Ciò che spegne la carità è anzitutto l’avidità per il denaro, «radice di tutti i mali» (1 Tm 6,10); ad essa 

segue il rifiuto di Dio e dunque di trovare consolazione in Lui, preferendo la nostra desolazione al conforto 

della sua Parola e dei Sacramenti. Tutto ciò si tramuta in violenza che si volge contro coloro che sono 

ritenuti una minaccia alle nostre “certezze”: il bambino non ancora nato, l’anziano malato, l’ospite di 

passaggio, lo straniero, ma anche il prossimo che non corrisponde alle nostre attese. 

Anche il creato è testimone silenzioso di questo raffreddamento della carità: la terra è avvelenata da rifiuti 

gettati per incuria e interesse; i mari, anch’essi inquinati, devono purtroppo ricoprire i resti di tanti 

naufraghi delle migrazioni forzate; i cieli – che nel disegno di Dio cantano la sua gloria – sono solcati da 

macchine che fanno piovere strumenti di morte. 

L’amore si raffredda anche nelle nostre comunità: nell’Esortazione apostolica Evangelii gaudium ho 

cercato di descrivere i segni più evidenti di questa mancanza di amore. Essi sono: l’accidia egoista, il 

pessimismo sterile, la tentazione di isolarsi e di impegnarsi in continue guerre fratricide, la mentalità 

mondana che induce ad occuparsi solo di ciò che è apparente, riducendo in tal modo l’ardore missionario. 

Cosa fare? 

Se vediamo nel nostro intimo e attorno a noi i segnali appena descritti, ecco che la Chiesa, nostra madre e 

maestra, assieme alla medicina, a volte amara, della verità, ci offre in questo tempo di Quaresima il dolce 

rimedio della preghiera, dell’elemosina e del digiuno. 

Dedicando più tempo alla preghiera, permettiamo al nostro cuore di scoprire le menzogne segrete 

con le quali inganniamo noi stessi, per cercare finalmente la consolazione in Dio. Egli è nostro Padre 

e vuole per noi la vita. 

L’esercizio dell’elemosina ci libera dall’avidità e ci aiuta a scoprire che l’altro è mio fratello: ciò che 

ho non è mai solo mio. Come vorrei che l’elemosina si tramutasse per tutti in un vero e proprio stile di 

vita! Come vorrei che, in quanto cristiani, seguissimo l’esempio degli Apostoli e vedessimo nella 

possibilità di condividere con gli altri i nostri beni una testimonianza concreta della comunione che 

viviamo nella Chiesa. A questo proposito faccio mia l’esortazione di san Paolo, quando invitava i Corinti 

alla colletta per la comunità di Gerusalemme: «Si tratta di cosa vantaggiosa per voi» (2 Cor 8,10). Questo 

vale in modo speciale nella Quaresima, durante la quale molti organismi raccolgono collette a favore di 

Chiese e popolazioni in difficoltà. Ma come vorrei che anche nei nostri rapporti quotidiani, davanti a ogni 

fratello che ci chiede un aiuto, noi pensassimo che lì c’è un appello della divina Provvidenza: ogni 

elemosina è un’occasione per prendere parte alla Provvidenza di Dio verso i suoi figli; e se Egli oggi si 

serve di me per aiutare un fratello, come domani non provvederà anche alle mie necessità, Lui che non si 

lascia vincere in generosità? 

Il digiuno, infine, toglie forza alla nostra violenza, ci disarma, e costituisce un’importante occasione di 

crescita. Da una parte, ci permette di sperimentare ciò che provano quanti mancano anche dello stretto 

necessario e conoscono i morsi quotidiani dalla fame; dall’altra, esprime la condizione del nostro spirito, 

affamato di bontà e assetato della vita di Dio. Il digiuno ci sveglia, ci fa più attenti a Dio e al prossimo, 

ridesta la volontà di obbedire a Dio che, solo, sazia la nostra fame. 

Vorrei che la mia voce giungesse al di là dei confini della Chiesa Cattolica, per raggiungere tutti voi, 

uomini e donne di buona volontà, aperti all’ascolto di Dio. Se come noi siete afflitti dal dilagare 

dell’iniquità nel mondo, se vi preoccupa il gelo che paralizza i cuori e le azioni, se vedete venire meno il 

senso di comune umanità, unitevi a noi per invocare insieme Dio, per digiunare insieme e insieme a noi 

donare quanto potete per aiutare i fratelli! 
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Il fuoco della Pasqua 

Invito soprattutto i membri della Chiesa a intraprendere con zelo il cammino della Quaresima, sorretti 

dall’elemosina, dal digiuno e dalla preghiera. Se a volte la carità sembra spegnersi in tanti cuori, essa non 

lo è nel cuore di Dio! Egli ci dona sempre nuove occasioni affinché possiamo ricominciare ad amare. 

Una occasione propizia sarà anche quest’anno l’iniziativa “24 ore per il Signore”, che invita a 

celebrare il Sacramento della Riconciliazione in un contesto di adorazione eucaristica. Nel 2018 essa si 

svolgerà venerdì 9 e sabato 10 marzo, ispirandosi alle parole del Salmo 130,4: «Presso di te è il perdono». 

In ogni diocesi, almeno una chiesa rimarrà aperta per 24 ore consecutive, offrendo la possibilità della 

preghiera di adorazione e della Confessione sacramentale. 

Nella notte di Pasqua rivivremo il suggestivo rito dell’accensione del cero pasquale: attinta dal “fuoco 

nuovo”, la luce a poco a poco scaccerà il buio e rischiarerà l’assemblea liturgica. «La luce del Cristo che 

risorge glorioso disperda le tenebre del cuore e dello spirito», affinché tutti possiamo rivivere l’esperienza 

dei discepoli di Emmaus: ascoltare la parola del Signore e nutrirci del Pane eucaristico consentirà al nostro 

cuore di tornare ad ardere di fede, speranza e carità. 

Vi benedico di cuore e prego per voi. Non dimenticatevi di pregare per me. 

(Vaticano, 1 novembre 2017, Solennità di Tutti i Santi) 
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