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Cari Responsabili, 

per noi cristiani il Triduo Pasquale è il centro di tutto l’anno liturgico e non c’è celebrazione più 
importante di questa. Sappiamo che non si tratta di una commemorazione, un modo per ricordare 
un avvenimento del passato, ma la celebrazione del mistero della passione, morte e resurrezione 
del Signore. Attraverso di essa, ciò che è accaduto più di duemila anni fa a Gerusalemme e che ha 
cambiato per sempre la vita degli uomini, si riattualizza, si rende presente a noi. È come se ci venisse 
data la possibilità di sintonizzarci in “diretta” con quegli eventi e, quindi, di soffrire, gioire, partecipare 
con tutti noi stessi a quel mistero che si compie sotto i nostri occhi.  

Come sapete, solitamente incoraggiamo tutte le comunità a partecipare attivamente ai riti della 
quaresima e le celebrazioni che accompagnano il cammino verso la Pasqua nelle loro parrocchie di 
appartenenza. Ma siccome quest’anno tutto questo non sarà possibile, possiamo approfittare di 
questo “digiuno” per prendere maggiore consapevolezza del significato di questi tre giorni e 
sperimentare una preghiera più profonda e più assidua che ci permetta di coltivare nel cuore i 
sentimenti che vivere il Triduo porta con sé. Così, abbiamo pensato ad alcune attività che possano 
permettere ai nostri gruppi di vivere con partecipazione la domenica delle palme e, in particolare 
durante la settimana santa, i tre giorni che precedono la Pasqua. 

Attraverso brevi video in cui spiegheremo il senso di quello che vogliamo fare, il suggerimento di 
attività e tempi di preghiera personale e - quando sarà possibile via social - comunitaria, insieme ai 
nostri ragazzi ci prepareremo a comprendere e accogliere la salvezza di Gesù Cristo che dà la vita 
per noi, il gesto d’amore che ha ridato a noi la vita per sempre! E questo, nessun virus ce lo potrà 
togliere. 

Camminiamo insieme verso la Risurrezione dell’Amore 

IL CENTRO NAZIONALE MEG 
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TRE GIORNI DI CAMMINO VERSO LA LIBERTÀ 

 
La liturgia del triduo pasquale (giovedì, venerdì e sabato prima di Pasqua) ci fa vivere la passione, 
morte e risurrezione del Signore come quell’evento unico ed irripetibile che ci ha liberati per sempre 
dalla schiavitù del peccato.  
Ogni giorno del triduo si collega e si apre sull’altro. Il culmine dei tre giorni è espresso nella veglia 
pasquale che si conclude con la celebrazione eucaristica (la messa).  
 
 

GIOVEDÌ SANTO Ricordiamo l'ultima cena di Gesù con i suoi 
discepoli  

È un momento bello, di amicizia, di intimità di Gesù con i suoi amici 
più cari. Ma è anche, allo stesso tempo, molto triste e doloroso. Gesù 
sa che sta per arrivare il tempo terribile della sua passione. E sa che 
lo aspetta un grande dolore: uno dei suoi amici, con i quali ha 
condiviso tutto, che ha amato con tutto il suo cuore, Giuda, sta per 
tradirlo. Anche i suoi amici, nel momento della prova, lo 

abbandoneranno lasciandolo solo. Lui, però, non smetterà di amarli nemmeno per un attimo!  
Gesù ci ama sempre, anche quando ci allontaniamo da Lui e dal suo amore.  
Durante questa cena, il Signore compie un gesto inaspettato: lui che è il maestro, il più importante 
di tutti, lava i piedi ai suoi discepoli. Lo fa per farci capire dove arriva il suo amore per noi e per 
insegnarci che dobbiamo volerci bene, metterci gli uni al servizio gli uni degli altri.  
Dopo averlo spiegato con la sua vita, Gesù ci dà il suo comandamento, quello più importante di tutti: 
«Amatevi gli uni gli altri come io vi ho amato. Nessuno ha un amore più grande di questo: dare la 
vita per i suoi amici». Gesù ci considera suoi amici e dà la sua vita per noi. Infine, Gesù ci fa un dono 
grandissimo: l'eucaristia. Prende prima il pane e dice «Questo è il mio corpo», poi prende il vino e 
dice: «Questo è il mio sangue». Attraverso l'eucaristia Lui sarà per sempre in mezzo a noi. Ogni 
domenica noi ricordiamo questo grande mistero, per questo ci riuniamo insieme, pieni di gioia: Gesù, 
il nostro Dio, è con noi e ci ricorda quanto ci vuole bene!  
 
Simbolo: Catino per lavare i piedi  
Giorno: Giovedì  
Immagine: Eucaristia  
Parola: “Vi ho dato l’esempio”  
 
 
 
VENERDÌ SANTO Ricordiamo la morte di Gesù sulla croce 

Le parole dette nell'ultima cena ai suoi discepoli sono diventate, oggi, una 
realtà per Gesù: «Nessuno ha un amore più grande di chi dà la vita per i 
suoi amici». Gesù ci considera suoi amici, e ha voluto dare la vita per noi. 
Su quella croce, insieme a Gesù, sono “inchiodati” tutti i dolori e tutte le 
lacrime dell’umanità di ieri, di oggi, di domani. Lui ha scelto di prenderli tutti 
su di sé e di liberarci per sempre dalla paura, dalla tristezza e dalla morte. 
A un amore così grande si può forse dire di no? Non viene voglia anche a 
te di dire con la tua vita a Gesù che anche tu gli vuoi bene, che anche tu 
vuoi dare la tua vita per lui?  
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Simbolo: Croce  
Giorno: Venerdì  
Immagine: Corona di spine  
Parola: “Tutto è compiuto”  
 
 
 

 SABATO SANTO Il giorno del silenzio e dell'attesa. Ricordiamo la morte 
di Gesù e la sua riposizione nel sepolcro. 

Gli amici di Gesù hanno avuto compassione del suo corpo. Lo hanno lavato, 
profumato, avvolto in un lenzuolo e riposto in un sepolcro scavato nella pietra.  
Attorno alla tomba di Gesù si crea un silenzio profondissimo. Nell'aria si sente 
qualche cosa di nuovo. Ma intanto tutto tace. L’altare è spoglio, le luci spente, 
le campane silenziose. È un giorno senza messa: le celebrazioni 
pomeridiane e serali sono infatti momenti di commemorazione degli eventi 
della passione e di adorazione della croce. I fedeli ricevono la Comunione 
con ostie consacrate il giorno prima.  

Viviamo questa giornata in silenzio, preghiera e in attesa.  
 
 
Simbolo: Sepolcro  
Giorno: Sabato  
Immagine: Pietra  
Parola: Oggi non si legge neppure la Bibbia, è il giorno del silenzio  
 
 
 
VEGLIA PASQUALE DEL SABATO SANTO Il momento culminante del Triduo, il centro di tutto l’anno 
liturgico  

È la notte di veglia fino alla mezzanotte che precede la Pasqua, in attesa del Signore che risorge. In 
questa veglia partecipiamo, siamo resi contemporanei, alla vita, passione, morte e risurrezione di 
Gesù.  
Inizia con la liturgia della Luce Con l’accensione del fuoco e del cero pasquale si celebra la vittoria 
della luce di Cristo risorto su tutte le tenebre del peccato, della morte, della tristezza, dell’angoscia, 
del dubbio, della paura.   
Si continua con la liturgia della Parola che ripercorre, attraverso le letture, tutta la storia della 
salvezza, per meditare sulle meraviglie che il Signore ha compiuto per il suo popolo. 
Fin dai primissimi secoli del cristianesimo è nel corso di questa Veglia che vengono celebrati i 
sacramenti del Battesimo e della Cresima.  
 
Simbolo: Candele Campane Colomba 
Giorno: Sabato notte - Domenica  
Immagine: Gesù Risorto  
Parola: “È Risorto, come ci aveva detto!”  
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ATTIVITÁ SETTIMANA SANTA PER I GE (8-10 anni) 

   

      NOTE DI METODO PER I RESPONSABILI GE 

 
 

Ci rifacciamo brevemente alle note organizzative del numero MEG Wireless N.1:  

 Stabilire il canale di comunicazione. (es. gruppo WhatsApp genitori)  
 Fissare il giorno ed il tempo della riunione. 
 Spiegare le attività da fare (modi e tempi) attraverso un video chiaro e 

completo. 
 Chiedere a ogni bambino di svolgere a casa un’attività manuale, o di 

riflessione, o di preghiera. 
 Invitare a rimandare sul gruppo WA, attraverso delle foto o dei video, il 

frutto del lavoro svolto. 

 
Presentazione dell’attività generale 
 
L’obiettivo di questo numero è quello di accompagnare, attraverso piccole attività, i 
Bambini Emmaus durante la Settimana Santa:  

 Domenica delle Palme 
 Giovedì Santo 
 Venerdì Santo 
 Sabato Santo 
 Pasqua 

Ogni giorno del triduo pasquale, l’attività farà riferimento ad una diversa stanza della 
casa che è il primo luogo dove ciascuno di noi sperimenta l’amore.  

 
 

 
ATTIVITÀ 1 – DOMENICA DELLE PALME 

 
I Responsabili leggono in un video ai bambini un breve testo estratto dall’omelia di 
Papa Francesco nella Domenica delle Palme 2018:  

Gesù entra in città circondato dalla sua gente, circondato da canti e grida chiassose. 
Possiamo immaginare che è la voce del figlio perdonato, quella del lebbroso guarito, 
o il belare della pecora smarrita che risuonano forti in questo ingresso, tutti insieme. 
È il canto del pubblicano e dell’impuro, è il grido di quello che viveva ai margini della 
città. È il grido di uomini e donne che lo hanno seguito perché hanno sperimentato la 
sua compassione davanti al loro dolore e alla loro miseria… è il canto e la gioia 
spontanea di tanti emarginati che, toccati da Gesù, possono gridare: «Benedetto colui 
che viene nel nome del Signore!». Come non acclamare Colui che aveva restituito 
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loro la dignità e la speranza? È la gioia di tanti peccatori perdonati che hanno ritrovato 
fiducia e speranza. E questi gridano. Gioiscono. È la gioia. (Papa Francesco) 

È un giorno di festa! Il grido di gioia di tante persone per l’arrivo di Gesù a 
Gerusalemme è anche una grido di gratitudine verso Gesù, che ha cambiato la loro 
vita facendogli conoscere l’amore. Viviamo anche noi questa giornata nella 
gratitudine verso Dio e verso gli altri.  

  
 

Dopo aver letto il testo, proponiamo ai bambini di  

 comporre una piccola preghiera per dire grazie a Gesù per i doni e le cose 
belle della loro vita; 

 disegnare sul foglio dove hanno scritto la preghiera un bel ramo d’ulivo 
colorato, per tenerlo in casa quest’anno, in mancanza di quelli veri; 

 scrivere su tanti fogli diversi, quanti sono i membri della loro famiglia: “Grazie 
per…”, seguito da un motivo per il quale vogliono ringraziare ciascun 
componente della loro famiglia e, quindi, consegnare i biglietti ai relativi 
destinatari. 

 
 

Potranno poi fare una foto al disegno con la preghiera per farla inviare dai genitori al 
resto del gruppo e condividere con tutti l’attività. 

 

ATTIVITÀ 2 – GIOVEDÌ SANTO 

 
 
Il Giovedì Santo, nel ricordare Gesù che si mette a servizio dei suoi amici, lavando 
loro i piedi, e condividendo con loro l’ultima cena prima della passione, proponiamo 
ai bambini un’attività che permetta loro di mettersi a servizio della loro famiglia per 
condividere qualcosa insieme.  

La stanza che rappresenta il servizio sarà la CUCINA, perché è il luogo in cui si 
preparano i pasti per tutta la famiglia. L’attività che i bambini dovranno svolgere sarà 
proprio quella di cucinare qualcosa per la cena della loro famiglia (con l’aiuto di un 
adulto) e servire a tavola. Per chi vuole e può si potrebbe proporre di fare il pane in 
casa, per ricordare Gesù che, spezzando il pane, si dona a noi.  

 
Quando la cena è pronta e sono tutti a tavola i bambini leggono il testo del Vangelo 
di Gv13,12-15 per la famiglia: 
12 Quando dunque ebbe lavato loro i piedi e riprese le vesti, sedette di nuovo e disse 
loro: «Sapete ciò che vi ho fatto? 13 Voi mi chiamate Maestro e Signore e dite bene, 
perché lo sono. 14 Se dunque io, il Signore e il Maestro, ho lavato i vostri piedi, anche 
voi dovete lavarvi i piedi gli uni gli altri. 15 Vi ho dato infatti l'esempio, perché come ho 
fatto io, facciate anche voi. 
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Anche questa volta possono inviare una foto del cibo o del pane cucinato da loro, per 
condividerla con il resto del gruppo.  

 
 
 

ATTIVITÀ 3 – VENERDÌ SANTO 

 
In questo giorno ricordiamo la crocifissione di Gesù. La stanza in cui viene svolta 
l’attività è IL SALONE, che è un po' il luogo centrale della casa, uno spazio condiviso 
da tutta la famiglia. Si propone ai bambini di costruire una croce. Possono realizzarla 
come preferiscono, utilizzando dei fogli, cartoni, cartoncini, legnetti o qualunque altro 
materiale venga loro in mente). L’importante è che sia bella e possa essere esposta 
in qualche modo in salone, così che tutta la famiglia possa vederla e “stare sotto la 
croce”, come Maria e tutte le altre persone che non lo hanno lasciato solo.  

 
La sera, insieme a tutta la famiglia, dopo avere seguito insieme a tutta la famiglia la 
via crucis di Papa Francesco in televisione, si fa un momento di preghiera sotto la 
croce, in cui si legge Giovanni 19, 28-30: 
28 Dopo questo, Gesù, sapendo che ogni cosa era stata ormai compiuta, disse per 
adempiere la Scrittura: «Ho sete». 29 Vi era lì un vaso pieno d'aceto; posero perciò 
una spugna imbevuta di aceto in cima a una canna e gliela accostarono alla 
bocca. 30 E dopo aver ricevuto l'aceto, Gesù disse: «Tutto è compiuto!». E, chinato il 
capo, spirò. 

 
I bambini inviano poi la foto della loro croce al resto del gruppo.  

 
 
 
 
 

ATTIVITÀ 4 – SABATO SANTO 

 
Il sabato è il giorno dell’attesa, un giorno di vuoto e di silenzio in cui facciamo spazio 
nel nostro cuore per prepararci ad accogliere Gesù risorto. La stanza di questa attività 
è LA PROPRIA CAMERA DA LETTO, la stanza che più ci rappresenta e racchiude 
simbolicamente la nostra vita. Partiamo dalla nostra vita per fare spazio a Gesù.  

Leggiamo nel video il brano di Giovanni 19, 38-42 
38 Dopo questi fatti, Giuseppe d'Arimatèa, che era discepolo di Gesù, ma di nascosto 
per timore dei Giudei, chiese a Pilato di prendere il corpo di Gesù. Pilato lo concesse. 
Allora egli andò e prese il corpo di Gesù. 39 Vi andò anche Nicodèmo, quello che in 
precedenza era andato da lui di notte, e portò una mistura di mirra e di aloe di circa 
cento libbre. 40 Essi presero allora il corpo di Gesù, e lo avvolsero in bende insieme 
con oli aromatici, com'è usanza seppellire per i Giudei. 41 Ora, nel luogo dove era 
stato crocifisso, vi era un giardino e nel giardino un sepolcro nuovo, nel quale nessuno 
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era stato ancora deposto. 42 Là dunque deposero Gesù, a motivo della Preparazione 
dei Giudei, poiché quel sepolcro era vicino. 

I discepoli si prendono cura di Gesù, con amore lo depongono dalla croce, lo 
avvolgono nelle bende e lo cospargono di oli profumati per seppellirlo. Allo stesso 
modo facciamo fare ai bambini esperienza del “prendersi cura” proponendo di 
riordinare la loro camera da letto, che rappresenta un po' la loro vita. Facciamo ordine 
mentre aspettiamo Gesù risorto, per prepararci ad accoglierlo al meglio nella nostra 
vita. Non si tratta di mettere a posto la cameretta come quando i genitori ci dicono 
che c’è troppo disordine. L’attività consiste nel dedicare del tempo a prendersi cura 
delle proprie cose e riordinarle con calma, pazienza e amore. Mettere a posto ciò che 
è fuori posto, mettere da parte tutti quegli oggetti che non utilizziamo più per regalarli, 
magari, in un secondo tempo, a qualcuno che li potrebbe usare. Buttare gli oggetti 
rotti o rovinati che non possono più essere utilizzati e rendersi anche conto di quali 
sono le cose che consideriamo più importanti, e che magari erano finite nascoste da 
qualche parte, perché magari ci ricordano qualcuno o qualcosa di particolare, o 
perché sono legati a quando eravamo molto piccoli.  

Siccome questa attività vuole essere un modo concreto, anche se simbolico, di fare 
ordine nella propria vita e per riflettere anche sul fare ordine nel proprio cuore per 
accogliere Gesù e il suo amore gratuito, si può proporre ai bambini di dedicare l’intera 
giornata (o se non è possibile una parte consistente) a questo “riordino”, per vivere 
questo giorno nel silenzio e nell’attesa, senza accendere il televisore, la playstation o 
farsi distrarre da altri rumori di troppo. Ogni volta che, risistemando, troveranno un 
oggetto più “importante” degli altri, potranno dire ad alta voce una preghiera che inizi 
con queste parole: “Gesù, sono affezionato a questo (nome dell’oggetto) perché… 
Grazie di avermelo fatto riscoprire/ritrovare. Oggi sto aspettando di ritrovare te”. 

In conclusione, si può proporre ai bambini di inviare sul gruppo WA una foto della 
cameretta riordinata oppure di quegli oggetti a cui sono più affezionati con un piccolo 
messaggio che ne spieghi il motivo. 
 
 
ATTIVITÀ 5 – DOMENICA DI PASQUA  

 
Oggi riconosciamo Gesù risorto nelle nostre vite! Oggi non c’è una stanza particolare 
in cui viviamo la Pasqua, ma c’è tutta la CASA, che è il centro della nostra vita. Gesù 
viene a portare la gioia e la salvezza proprio nel luogo e nel tempo in cui viviamo. 
Attraverso un video, viene proposto i bambini, dopo aver seguito la messa di Pasqua 
online o per televisione, di scrivere su un foglio sul quale hanno disegnato una 
lampadina, una piccola preghiera in cui chiedono a Gesù di portare la luce in un 
ambito della loro vita (una situazione, un contesto, un difetto, una ferita, una paura) 
“Gesù, ti chiedo di portare la luce nel…”. Dopo averlo fatto, propongono di fare la 
stessa cosa anche al resto della famiglia, per attaccare poi la preghiera di tutti sulla 
croce che era stata costruita venerdì (se non si possono attaccare, si posano ai piedi 
della croce).  
 
Si può far inviare nuovamente la foto della croce, questa volta con le preghiere 
attaccate! 
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ATTIVITÁ SETTIMANA SANTA PER GLI RN (11-13 anni) 

 

         NOTE DI METODO PER I RESPONSABILI RN 

 
 

Ci rifacciamo brevemente alle note organizzative del numero MEG Wireless N.1:  

 Stabilire il canale di comunicazione. (es. gruppo WhatsApp)  
 Fissare il giorno ed il tempo della riunione. 
 Spiegare le attività da fare (modi e tempi) attraverso un video chiaro e 

completo. 
 Chiedere a ogni ragazzo di svolgere a casa, autonomamente, un’attività 

manuale, o di riflessione, o di preghiera. 
 Invitare a rimandare sul gruppo, attraverso delle foto o dei video, il frutto 

del lavoro svolto. 

 
Presentazione dell’attività generale 
 
L’obiettivo di questo numero è quello di accompagnare, attraverso piccole attività, i 
Ragazzi Nuovi durante la Settimana Santa:  

 Domenica delle Palme 
 Giovedì Santo 
 Venerdì Santo 
 Sabato Santo 
 Pasqua 

Cerchiamo di mettere in luce gli elementi peculiari che ognuna di queste celebrazioni 
sottolinea. 
Qualche giorno prima della domenica delle Palme Invitiamo i ragazzi, attraverso un 
video, a vivere insieme la Settimana Santa, ripercorrendo con loro le tappe già vissute 
di questa Quaresima, così da poterne fare memoria.  

 Facciamo memoria del significato del termine Quaresima = 40 giorni di Gesù 
nel deserto. 

 Ricordiamo il significato del mercoledì delle ceneri, cioè che la Quaresima 
inizia così per ricordare all’uomo che “cenere era e cenere ritornerà”, che 
senza Dio siamo solo polvere, ma che insieme a lui, invece, diventiamo 
preziosi e possiamo risorgere. 

 Il filo conduttore di questa Settimana Santa sarà la costruzione di una scatola, 
all’interno della quale verranno inseriti, di volta in volta, tutti gli elementi delle 
varie attività. Una volta terminata, sarà impegno di ogni ragazzo quello di 
conservare la propria. Tutte le scatole che realizzeremo saranno consegnate 
all’altare durante l’offertorio della prima messa a cui parteciperemo di nuovo 
insieme, come offerta di un tempo difficile ma che abbiamo potuto rendere 
prezioso, perché passato insieme con il Signore. I ragazzi potranno usare una 
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scatola che hanno già a casa o, in mancanza di essa, costruirne una di carta 
seguendo questo tutorial: https://www.youtube.com/watch?v=WSncrt0sInU 
 

ATTIVITÀ 1 – DOMENICA DELLE PALME 

 
 

Spiegazione. Registriamo un video che invieremo ai ragazzi la mattina della 
domenica delle Palme, in cui leggiamo Mt 21,1-11 e diamo loro una breve 
spiegazione della ricorrenza: dopo 40 giorni nel deserto, Gesù passa tre anni a 
predicare e a compiere miracoli. Dopo questo tempo, a conclusione della sua 
predicazione, torna a Gerusalemme. Viene accolto da una folla in festa che, saputo 
dei suoi miracoli ed insegnamenti, lo “Osanna” (una parola ebraica che significa: 
“Aiutaci! Salvaci”, e che esprime gioia, come se fosse un “Evviva!”), accogliendolo 
come un liberatore e sventolando rami di palma e di ulivo. 
 
Cosa deve essere messo in luce. La gioia e l'entusiasmo della folla che accoglie 
Gesù che entra in città. Questa gioia rappresenta lo stato d'animo di ognuno di noi 
per l'arrivo di Gesù nella nostra vita, una gioia che si trasforma in fiducia, nell’“andrà 
tutto bene” che spesso ci ripetiamo in questi giorni.  
 
Attività. Invitiamo i ragazzi a costruire e/o decorare la scatola per farla diventare bella 
come un “pacco-dono” da offrire a Gesù, al loro grande amico che, da lontano, è 
venuto a trovarli.  
Oltre a decorarla con la loro fantasia, li invitiamo a disegnarci sopra dei ramoscelli 
d'ulivo, simbolo della gioia e della voglia che abbiamo di accoglierlo. 

 
Possono inoltre dedicare un lato della scatola a scrivere un motivo per il quale oggi 
vogliono accoglierlo e in che modo lo avrebbero accolto se avessero fatto parte della 
folla che lo ha ricevuto a Gerusalemme (es. festoni in casa, tavola imbandita, musica. 
abbracci… ecc).  
 
Ognuno posterà sul gruppo l’immagine della sua scatola. 

 
 
 

ATTIVITÀ 2 – GIOVEDÌ SANTO 

 
Spiegazione. Registriamo un video che invieremo loro il giorno prima del Giovedì 
Santo dove introduciamo questo primo giorno del Triduo Pasquale: Gesù era a 
Gerusalemme per festeggiare la Pasqua ebraica. È un giorno speciale perché si 
ricordano due eventi importanti: la “lavanda dei piedi” e “l’ultima cena” dove Gesù 
istituisce l’Eucarestia.  
 
Cosa deve essere messo in luce. L'importanza del mettersi al servizio, come ha 
fatto il nostro amico Gesù per noi, inginocchiandosi come durante la lavanda dei piedi 
e offrendosi per amore attraverso il pane e il vino. 
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Attività. Preparare da soli o insieme a qualcuno della propria famiglia, il pane per la 
cena del giovedì. Ogni ingrediente che utilizzeranno per fare il pane rappresenta un 
sentimento o un atteggiamento di cui Gesù si è servito durante la sua vita. Questi 
ingredienti, questi atteggiamenti, solo se messi insieme possono dar vita a qualcosa 
di buono e necessario come il pane. 
 
FARINA = AMORE: è la base di ogni cosa che facciamo. Senza questo ingrediente non 
può esistere alcun pezzo di pane. È l'ingrediente che rende l'impasto più consistente 
e che necessita di maggior cura e sforzo per essere lavorato. 
ACQUA = AMICIZIA: quell'ingrediente che lega tutti gli altri con la sua trasparenza e la 
sua semplicità. 
LIEVITO = FIDUCIA: ingrediente nascosto ma che, mescolato con gli altri, permette 
all'impasto di crescere. Il lievito ha bisogno di tempo e pazienza per agire, proprio 
come abbiamo bisogno di tempo e pazienza per fidarci o dare fiducia.   
SALE = UMILITÀ: è necessario farsi piccoli come un granello di sale per dare sapore 
alle cose. 
ZUCCHERO = ENTUSIASMO: è un ingrediente che potrebbe non essere messo ma se 
c’è, quando c'è, rafforza il legame e migliora la crescita dell'impasto. 
 
Dopo aver lavorato l’impasto si chiede al ragazzo di rispondere alla domanda: Tu, 
che ingrediente sei? 
I ragazzi sceglieranno l’ingrediente/sentimento che più mettono al servizio per l’altro, 
ne ripongono una piccola quantità simbolica in un sacchetto o in una bottiglina 
scrivendoci sopra il perché di questa scelta e inserendolo nella scatola.  

 
Prima di mangiare il pane ogni ragazzo può invitare la sua famiglia a ringraziare ad 
alta voce, insieme, il Signore per quel pasto e per il dono di poterlo condividere 
insieme. Oppure lo affida al Signore nell’angolo della preghiera.  
 
Ogni ragazzo invia sul gruppo la foto del risultato finale e scrive che ingrediente ha 
scelto di essere e perché. 

 
 

ATTIVITÀ 3 – VENERDÌ SANTO 

 
Spiegazione Attraverso un video che invieremo ai ragazzi il venerdì mattina 
ricordiamo la passione e la morte di Gesù. Possiamo leggere il testo di Mc 15,22-37 
(che per i ragazzi è più semplice di quello di Giovanni), in maniera un po’ solenne, 
con una candela accesa e davanti a un crocifisso. 

 
Cosa deve essere messo in luce. Gesù che viene messo in croce prende con sé 
tutti i nostri dolori e tutte le nostre sofferenze, insieme a quelli dei nostri fratelli, anche 
di quelli che non conosciamo: del mondo intero. La sua morte restituisce a noi la vita, 
una vita bella, gioiosa, piena d’amore.  

 
Attività. Chiediamo ai ragazzi di realizzare un Crocifisso con qualsiasi tipo di 
materiale troveranno in casa: bastoncini di legno, spiedini, matite… Scrivere sul 
crocifisso, o su fogli a forma di cuore che poi verranno incollati sopra, i nomi delle 
persone in difficoltà per cui vogliono pregare.  
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Invitiamo i ragazzi a vivere un momento di preghiera nel proprio “angolo di cielo”, alle 
tre del pomeriggio, orario della morte di Gesù, così come raccontato nel Vangelo di 
Marco che abbiamo letto la mattina, dicendo al Signore, con le loro parole, quali sono 
le persone per cui desiderano pregare e perché. Quindi anche il crocifisso che hanno 
realizzato verrà riposto nella scatola. 
Possiamo aiutare i ragazzi a vivere questo momento di preghiera attraverso alcune 
domande:  

 Perché ho pensato di scrivere proprio questi nomi?  
 La passione e morte di Gesù, come muovono i miei sentimenti? In che modo mi 

tocca profondamente il cuore? 
 Guardo la croce: quali parole mi fa venire in mente? 
 Qual è la mia reazione davanti al dolore di qualcun altro? La reazione è diversa 

se lo conosciamo o se invece è qualcuno di cui sentiamo parlare, magari in tv? 
Chiediamo a Gesù di regalarci la sua capacità di “sentire” con il suo stesso cuore 
i bisogni e le sofferenze di tutti i nostri fratelli. 

 
Alle 15.15 i ragazzi potranno condividere sul gruppo le risposte alle domande che li 
hanno preparati alla preghiera e la foto del Crocifisso. 

 
 

ATTIVITÀ 4 – SABATO SANTO 

 
Spiegazione. Registriamo un video che invieremo ai ragazzi sabato mattina, dove 
ricordiamo cosa accade in questo giorno: Gesù è morto, chiuso nel sepolcro. In 
questo giorno non si sentono le campane suonare, non si celebrano messe, tutto è 
fermo, tutto è silenzioso. 

 
Cosa deve essere messo in luce. Il silenzio, il giorno in cui il Signore non parla. 
Sentiamo il desiderio e la nostalgia della sua presenza e della sua parola e 
attendiamo con fede la sua Resurrezione. 

 

Attività. Il Responsabile scriverà ai ragazzi una lista di sentimenti:  

abbandono 

spaesamento 

tristezza 

malinconia 

nostalgia 

vuoto 

attesa 

desiderio 

 

Ciascuno verrà invitato a sceglierne una che secondo lui meglio descrive il sentimento 
che caratterizza questo giorno e a procurarsi, o a creare con la carta, un sasso, 
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simbolo della pietra che copre l’entrata del sepolcro. Potrà scriverci sopra la parola 
scelta e riporre il sasso nella scatola. 

Il ragazzo verrà invitato a mettersi in preghiera nel suo “angolo di cielo”, 
focalizzandosi sul silenzio intorno a lui e rispondendo a due domande: 

Se un amico, o una persona a cui sei molto legato, se ne andasse, come immagini 
vivresti questa perdita?  

E come ti senti se Gesù non c’è nella tua vita? Parla con lui e digli che il tuo cuore è 
pronto per accoglierlo e rimanere per sempre insieme abbracciato a lui. 

 
Si condividerà la parola scritta sul sassolino e le riposte alle domande su cui si è 
basata la preghiera personale 
 
 
ATTIVITÀ 5 – DOMENICA DI PASQUA 

 
Spiegazione e cosa va messo in luce. Registriamo un video che invieremo ai 
ragazzi sabato sera, in modo da poterli preparare. 
Trasmettiamo loro la gioia che questa festa porta: Gesù è con noi, non siamo soli! 

 
Attività. Invitiamo i ragazzi a vivere insieme la messa, scegliendo un canale comune 
o la diretta della parrocchia di appartenenza. Si sottolinea la bellezza di vivere un 
momento comune nonostante la distanza. 
Ad ogni ragazzo verrà chiesto di procurarsi una candela, da tenere accesa durante la 
messa: la vera Luce è tornata ed è venuta per tutti. Si farà notare come nelle attività 
precedenti gli elementi erano diversi fra loro, per esempio la croce di uno non era 
uguale alla croce dell’altro, invece adesso quella fiamma sulla candela è uguale per 
tutti! Alla fine della messa si pone la candela consumata nella scatola. 

 
Dandosi un appuntamento in videoconferenza nella settimana successiva alla 
Pasqua, si condivide con il gruppo l’intera scatola con tutti gli oggetti che sono stati 
realizzati. 
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ATTIVITÁ SETTIMANA SANTA PER I C.14 (14-17 anni) 

 

 

          NOTE DI METODO PER I RESPONSABILI C.14 

 

Ci rifacciamo brevemente alle note organizzative del numero MEG Wireless N.1:  

 Stabilire il canale di comunicazione. (es. gruppo WhatsApp)  
 Fissare il giorno ed il tempo della riunione. 
 Spiegare le attività da fare (modi e tempi) attraverso una videochiamata, 

se possibile, o attraverso un video chiaro e completo. 
 Chiedere a ogni ragazzo di svolgere a casa, autonomamente, un’attività 

di riflessione, o di preghiera. 
 Invitare a rimandare sul gruppo, attraverso delle foto o dei video, il frutto 

del lavoro svolto. 
 Se possibile, stabilire un tempo in videochiamata in cui ciascuno possa 

condividere. 

 

Presentazione dell’attività generale 
 
L’obiettivo di questo numero è quello di mantenere i contatti con i ragazzi la domenica 
delle Palme, il triduo Pasquale e la settimana successiva alla Pasqua per mettere in 
luce e sottolineare gli atteggiamenti di ognuno dei momenti che solitamente viviamo 
nelle celebrazioni della Settimana Santa, facendo nostre le parole di Papa Francesco: 
“Vivere la Settimana Santa è entrare sempre più nella logica di Dio, nella logica della 
Croce, che non è prima di tutto quella del dolore e della morte, ma quella dell’amore 
e del dono di sé che porta vita”. 

 

 
ATTIVITÀ 1 – DOMENICA DELLE PALME 

 
BENEDETTO COLUI CHE VIENE NEL NOME DEL SIGNORE 
 
In un primo incontro online durante la settimana che si conclude con la domenica 
delle Palme, leggiamo insieme ai ragazzi durante una videoconferenza il vangelo di 
Mt 21, 1-11. Poi dedichiamo un breve tempo a dare qualche indicazione sul brano 
L’evangelista Matteo sottolinea l’umiltà del Signore. Utilizzando per il suo ingresso a 
Gerusalemme l’asina e il puledro, Gesù ci mostra qual è il suo potere: non quello di 
sottomettere con cavalli e carri armati, di dominare, ma il potere di dare la vita per 
tutti. L’asino è un animale da servizio che ha la caratteristica di portare carichi, la 
soma, il peso degli altri. Ecco, quindi: tutta la legge di Cristo è la legge… del somaro, 
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cioè, quella di assumere le fatiche, i dolori, le difficoltà degli altri, di servirli per amore. 
Dio non tiene in pugno nessuno, ma è quello che si mette nelle mani di tutti.  
 
Gesù salendo su un’asina ci libera: 

 dalla falsa immagine che abbiamo di Dio (un Dio che ci domina ed è l’origine di 
tutti i nostri mali), restituendoci quella reale del Dio dell’Amore e della 
misericordia; 

 dalla falsa immagine che abbiamo dell’uomo realizzato (un uomo che si fa valere, 
a costo di mettere i piedi in testa agli altri), restituendoci quella più autentica di 
quello che con umiltà sa servire, donare, vivere la solidarietà, amare i fratelli, 
essere il 13° apostolo! 

“Gesù mandò due dei suoi discepoli”. È la nostra missione: liberare questa capacità 
di amare e servire con umiltà e rendere finalmente accessibile a tutti il nostro amore, 
il dono della nostra vita. 
“Se qualcuno poi vi dirà qualche cosa, risponderete: Il Signore ne ha bisogno…”: È 
l’unica volta che nel Vangelo si dice che Gesù “ha bisogno”. Perché l’unica cosa che 
occorre al Signore è il nostro amore sempre umile e servizievole. Ovunque c’è un 
“asinello”, ovunque c’è il servizio, lì c’è Dio!  

“La folla numerosissima stese i suoi mantelli sulla strada mentre altri tagliavano rami 
dagli alberi e li stendevano sulla via”: Il mantello è il simbolo di tutte le certezze che 
abbiamo nella vita. Gesù viene fatto “entrare” nelle nostre certezze.  

 
Dopo questa premessa, inviamo ai ragazzi sul gruppo WhatsApp il brano di Mt 21,1-
11, evidenziando in grassetto le tre frasi:  

Gesù mandò due dei suoi discepoli,  
Il Signore ne ha bisogno,  
La folla numerosissima stese i suoi mantelli.  

Quindi, li invitiamo a scegliere un oggetto che hanno in casa e che possa 
rappresentare loro stessi (per es. un bicchiere, una candela, un cavo, ecc). Ciascuno 
poi spiega al gruppo il perché della scelta. Dopo ciascuno viene invitato a scrivere su 
un foglio (il mantello) le proprie certezze e su altri tre foglietti diversi (le palme) 
rispettivamente: 

 

1. VENGA IL TUO REGNO CON… (oppure vieni Signore CON...) 
2. VENGA IL TUO REGNO GRAZIE ALLA TUA PAROLA PER ME… (oppure vieni 

Signore GRAZIE...) 
3. VENGA IL TUO REGNO ATTRAVERSO… (oppure Vieni Signore 

ATTRAVERSO...) 

 
VENGA IL TUO REGNO CON… Pensa a un lato del tuo carattere che ti può aiutare 
a vivere la missione di dono per gli altri con umiltà e scrivilo sul foglietto. (Es. Io sento 
di essere una persona sensibile, quindi credo che questo aspetto del mio carattere 
possa aiutarmi a amare e servire il mio prossimo, perciò scriverò la mia sensibilità). 

 

VENGA IL TUO REGNO GRAZIE ALLA TUA PAROLA PER ME… Pensa a una 
frase o a una parola della Bibbia che ti da coraggio per vivere la missione di essere 
dono per gli altri con umiltà e scrivila sul foglietto (es. la frase di Isaia: “Tu sei prezioso 
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ai miei occhi, sei degno di stima e io ti amo”, scriverò Tu sei prezioso ai miei occhi, 
sei degno di stima e io ti amo.) 

VENGA IL TUO REGNO ATTRAVERSO … Pensa a un luogo, o una realtà, o una 
persona che ti è particolarmente caro/a e che desideri possa sperimentare la gioia di 
lasciarsi incontrare dal Signore e dal suo amore.  
 
I foglietti, una volta completati, vanno nuovamente posti vicino l’oggetto che ci 
rappresenta, condivisi con il gruppo durante la videoconferenza e poi messi 
nell’angolo della preghiera. A fine riunione i ragazzi possono fotografare l’oggetto con 
i tre foglietti completati e utilizzare la foto come stato di WhatsApp o condividerla nel 
gruppo. 

 
 

ATTIVITÀ 2 – GIOVEDÌ SANTO 

 
VI HO DATO L’ESEMPIO  
 
Spieghiamo in un video o, meglio ancora, durante una videochiamata, che oggi 
entriamo nel cuore dell’anno liturgico. La Chiesa fa memoria dell’Ultima Cena durante 
la quale il Signore: 
 Ci ha lasciato il comandamento nuovo dell’amore fraterno, amore che si fa 

servizio fino al dono di se stessi. 
 Ha istituito il sacramento dell’Eucaristia; 
 Ha istituito il sacramento del Sacerdozio ministeriale. 

 

Invitiamo i ragazzi, sul gruppo WhatsApp, a pregare insieme, ad un’ora concordata 
del mattino, ciascuno a casa propria davanti al suo “angolo di cielo” avendo davanti 
l’immagine che il MEG Italia pubblicherà sui social ogni mattina di questo triduo. Ogni 
C14 può ricordare per un breve tempo di preghiera le persone della propria famiglia 
che è chiamato ad amare ogni giorno, i propri amici e tutti coloro che in qualche modo 
porta nel cuore. Sarebbe bene anche scrivere i nomi e lasciarli nell’angolo.  
 
I Responsabili, possono anche suggerire di pregare:  
- con l’antifona al Benedictus e le invocazioni delle lodi del Giovedì Santo: Possono 
semplicemente scaricare l’App “Eprex Liturgia” e andare nella sezione Lodi.  
- Con l’App Click to Pray che suggerisce una semplice preghiera tutti i giorni, tre volte 
al giorno.  
 
Proponiamo a tutti, di trovare un modo durante la giornata per compiere un atto 
d’amore nei confronti delle persone che vivono a casa. Possono anche, all’ora di 
pranzo, dare una mano a casa ad apparecchiare la tavola e a porre come centrotavola 
un grembiule, segno del servizio, dell’amore fraterno che il Signore ci ha lasciato, 
“amandoci fino alla fine”. A ciascuno sarà dato l’incarico di condividere con la propria 
famiglia il significato di quel simbolo.  
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È importante anche invitare i ragazzi a partecipare alla messa “in coena domini” del 
Papa oppure quella che verrà trasmessa online dalla propria parrocchia. Ciascuno 
poi potrà condividere sul gruppo la parola o il gesto che lo ha particolarmente colpito. 

 
 

ATTIVITÀ 3 – VENERDÌ SANTO 

 
TUTTO È COMPIUTO  
 
Questo è il giorno in cui la Chiesa fa memoria della passione, crocifissione e morte di 
Gesù. Oggi ci accompagna la croce e la sua universalità, che vuol dire che sulla croce 
Gesù è morto per tutti. Su quella croce Gesù prende su di sé tutti i nostri dolori, 
insieme a quelli dei nostri fratelli del mondo intero, di ieri, di oggi, di domani, sia 
conosciuti che sconosciuti da noi. 
 
Al mattino inviamo ai ragazzi, sul gruppo WhatsApp, a pregare insieme, ad un’ora 
concordata, ciascuno a casa propria davanti al suo “angolo di cielo” avendo, avendo 
davanti l’immagine che il MEG Italia pubblicherà sui social ogni mattina di questo 
triduo. Ogni C14 può ricordare per un breve tempo di preghiera le persone della 
propria famiglia che in qualche modo stanno soffrendo, i propri amici e tutti coloro che 
in qualche modo porta nel cuore. Sarebbe bene anche scrivere i nomi e lasciarli 
nell’angolo.  
Invitiamo poi i ragazzi a realizzare una croce con i due “bracci”, uno verticale e uno 
orizzontale, di materiali e/o colori diversi (es. uno di cartone e uno di alluminio, uno 
rosso e uno azzurro, uno di plastica e uno di carta, uno fatto con del tessuto e l’altro 
con delle penne, …). La diversità dei materiali e/o dei colori usati vuole rimandarci 
visivamente al fatto che quella croce è “per tutti” e che le differenze di razza, religione, 
sesso, provenienza, per il Signore non esistono: Gesù è morto sulla croce prendendo 
su di sé il dolore del mondo intero.  

Dopo aver realizzato la “croce universale” e averla posta nell’ “angolo della preghiera” 
i ragazzi possono: 

 Affidare al Signore le sofferenze che sanno essere presenti nel mondo in questo 
periodo, a cominciare dalla realtà personale, familiare, per allargarsi piano piano 
fino a quelle comunitaria, cittadina, regionale, nazionale e mondiale. Durante il 
giorno, quando verrà in mente ai ragazzi uno dei dolori li potranno scrivere su un 
post-it o un foglietto da attaccare con lo scotch sulla croce che hanno realizzato.  

. 
 fotografare la croce e usare la foto come proprio stato WhatsApp oppure di 

condividerla sul gruppo.  

 
I Responsabili, possono anche suggerire di pregare:  
- con l’antifona al Benedictus e le invocazioni delle lodi del Venerdì Santo: Possono 
semplicemente scaricare l’App “Eprex Liturgia” e andare nella sezione Lodi.  
- Con l’App Click to Pray che suggerisce una semplice preghiera tutti i giorni, tre 
volte al giorno.  
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Possiamo invitare i ragazzi a porre, a pranzo, la loro “croce universale” sulla tovaglia 
come centrotavola o sul tavolo da pranzo sparecchiato, se, osservando il digiuno per 
tutto il giorno, la famiglia abbia scelto di non pranzare.  
Possiamo suggerire di seguire insieme in streaming, le celebrazioni del Venerdì 
Santo trasmesse dalla propria parrocchia e la via Crucis di Papa Francesco. 

 
 
ATTIVITÀ 4 – SABATO SANTO 

 
MARIA DA PARTE SUA CUSTODIVA E MEDITAVA TUTTO NEL SUO CUORE 
 
È questo il giorno segnato: 

 dal silenzio; 
 dall’attesa paziente della resurrezione, insieme a Maria, donna del Silenzio. 

In questo giorno, infatti, non vi sono mai celebrazioni ma, con Maria possiamo pregare 
e attendere fiduciosi che la morte, il dolore, la tristezza non avranno l’ultima parola. 
 
Invitiamo i ragazzi, sul gruppo WhatsApp, a pregare insieme, ad un’ora concordata 
del mattino, ciascuno a casa propria davanti al suo angolo di cielo avendo, avendo 
davanti l’immagine che il MEG Italia pubblicherà sui social ogni mattina di questo 
triduo. Ogni C14 può ricordare per un breve tempo di preghiera le proprie attese, 
qualcosa che attende operosamente per il futuro e che in questo momento sembra 
minacciata dalla fatica e da questo tempo (la gioia, la libertà, una persona ecc). 
Sarebbe bene anche scrivere e lasciare questi pensieri nell’angolo.  

 
I Responsabili, possono anche suggerire di pregare:  
- con l’antifona al Benedictus e le invocazioni delle lodi del Sabato Santo: Possono 
semplicemente scaricare l’App “Eprex Liturgia” e andare nella sezione Lodi.  
- Con l’App Click to Pray che suggerisce una semplice preghiera tutti i giorni, tre volte 
al giorno.  
 
Possiamo suggerire ai ragazzi di prendere un’immagine di Maria e delle pietre (se si 
può!). I ragazzi possono anche pregare mettendo l’immagine di Maria sulle “attese” 
che hanno riconosciuto.  
 
Anche oggi possono fotografare l’immagine e usarla come stato Whatsapp oppure 
condividerla nel gruppo. 
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PROPOSTA DI CONFESSIONE 
 
Nel Sabato Santo abbiamo la grazia di 
poterci riconciliare con Dio.  
Possiamo invitare i ragazzi a fare la 
confessione spirituale secondo lo 
schema riportato nell’immagine: 

 
Per il punto 2 possiamo dare un nome 
a quelle “pietre” che opprimono il 
nostro cuore. Sono quei “sepolcri” nei 
quali abbiamo seppellito il bene, con 
sentimenti, parole, atteggiamenti, 
esperienze di vita contrari all’amore. 
Possono scrivere direttamente sulle 
pietre oppure su dei fogli che 
metteranno sotto la pietra.  

 
Trovare un momento della giornata 
per chiedere perdono al Signore, per 
domandargli l’aiuto di cambiare. 
Invitiamoli a una “riconciliazione 
spirituale” con il sostegno e sotto lo 
sguardo di Maria. 
 
(L’immagine è tratta da https://www.diocesiamalficava.it/2020/03/21/confessioni-al-tempo-del-covid-19/) 
 
Anche qui, nella discrezione di ciò che hanno scritto possono condividere nel gruppo 
l’immagine delle pietre.  
Anche oggi invitiamo i ragazzi ad aiutare ad apparecchiare la tavola, mettendo come 
centrotavola l’immagine di Maria e la pietra usate per la confessione.  
 
Dopo le ore 20.00, quando ormai si è liturgicamente nel tempo della veglia pasquale, 
possiamo inviare ai ragazzi un messaggio audio in cui li invitiamo a sostituire le pietre 
poste al mattino con una candela che può restare accesa finché andranno a letto. Il 
cero sappiamo essere segno di Cristo Risorto. Cristo, luce del mondo, è risorto come 
ci aveva detto. Ora la pietra è tolta! Il foglietto che hanno scritto durante la giornata 
ed era stato posto sotto la pietra può essere bruciato con la fiamma del cero, segno 
che la resurrezione ci ha redenti. Siamo morti al peccato e risorti con Cristo a vita 
nuova.  
 
Anche oggi possiamo suggerire di seguire insieme in streaming, le celebrazioni della 
Veglia Pasquale trasmesse dalla propria parrocchia o quelle di Papa Francesco. 
Sarebbe bene farlo mettendosi d’accordo con il proprio gruppo. 
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ATTIVITÀ 5 – DOMENICA DI PASQUA 

 
NON È QUI, È RISORTO! VI PRECEDE IN GALILEA! 
 
Quanto dura la Pasqua? Quanto dura l’effetto del bene, della gioia in noi? Beh, gli 
effetti del bene e della gioia non hanno una durata circoscritta in un tempo limitato, 
ma ogni volta che se ne fa memoria o li si alimentano con le proprie scelte di vita, 
producono le loro conseguenze benefiche in noi. Così succede con la grazia della 
Pasqua: non si esaurisce alla mezzanotte della domenica di Pasqua, ma continua ad 
alimentare in noi il dono della pace del cuore man mano che ne facciamo memoria e 
la “nutriamo” attraverso la vita, le celebrazioni, i sacramenti, la Parola, l’amore per i 
fratelli vissuto e condiviso.  
Ricordiamo che anticamente i neobattezzati si vestivano con la veste bianca per gli 
otto giorni consecutivi alla veglia pasquale, a simboleggiare proprio come la grazia 
della fede plasmasse ormai tutta la loro vita: non erano più gli stessi di prima, erano 
persone nuove. Quest’anno vogliamo anche noi fare esperienza della grazia della 
Pasqua, non solo il giorno della domenica di Pasqua, ma la settimana seguente.  
 
 
Il giorno settimanale solito del nostro incontro con i ragazzi, nella settimana 
successiva alla domenica di Pasqua, all’ora solita del nostro incontro, prima di 
collegarci con loro in videochiamata, inviamo loro un messaggio con scritto: 
“Gesù in persona si avvicinò e camminava con loro! Cristo è risorto veramente e 
cammina con te.” 
Quando ci collegheremo, li inviteremo, per prima cosa, ad accendere una candela, 
segno di Cristo risorto e, leggere insieme il brano dei discepoli di Emmaus (Lc 24, 13-
35). 
 
Inviamo ai ragazzi le seguenti domande:  

 Quali discorsi oggi il Signore ascolta da me? Di cosa parlo, oggi, con i miei 
compagni di cammino: familiari, amici, compagni di classe, …? 
 

 Quali sono le ragioni con le quali oggi vuoi chiedere al Signore di restare con te? 
Come i due di Emmaus, scrivigli un messaggio: “Resta con me, Signore, 
perché…”. Questo messaggio può essere scritto e inviato sul gruppo WA, in 
modo che tutti possano leggere i messaggi degli altri, oppure può essere motivo 
di condivisione in una riunione in videoconferenza.  

 

I Responsabili, poi, possono inviare anche il seguente invito: 
I discepoli di Emmaus dopo aver riconosciuto il Signore nello spezzare il pane e con 
il cuore che ardeva per la Parola che il Signore aveva loro spezzato, partono senza 
esitare per condividere la loro gioia e testimoniare la notizia della resurrezione ai loro 
amici che erano a Gerusalemme. Tu non puoi partire, oggi, ma puoi testimoniare la 
resurrezione di Gesù ai tuoi amici e familiari. Perciò, disegna o stampa delle immagini 
di candele accese, segno di Cristo risorto e scrivici sopra: “Cristo in persona si 
avvicina a te e cammina con te, io l’ho riconosciuto in/nel/mentre… (e termina la frase 
scrivendo come tu oggi riconosci il Signore vivo al tuo fianco).  
 



riempire il cuore a distanza 22 ATTIVITÀ PER LE BRANCHE 
 
 

 
 

 
Queste immagini: 

 Possono essere consegnate ai loro familiari, una per ciascun familiare, spiegando 
la ragione di quel segno, oppure possono condividerle nel gruppo.  

 Possono fotografarle e usare la foto come stato di WhatsApp per tutto il tempo di 
Pasqua, cioè fino a Pentecoste. Ogni giorno, oltre alle altre foto o frasi che 
vorranno usare come stato di WhatsApp, fino al 31 maggio, suggeriamo loro di 
mettere l’immagine della candela accesa con la frase sottostante.  

Nelle diverse immagini possono scrivere di volta in volta le persone, le cose, le 
situazioni, gli eventi, in cui riconoscono il Signore vivo al loro fianco. L’essenziale è 
che siano sinceri!  
 
 
In questo giorno di Pasqua i Responsabili, possono anche suggerire di pregare:  
- con qualche salmo e le invocazioni delle lodi della domenica di Pasqua: Possono 
semplicemente scaricare l’App “Eprex Liturgia” e andare nella sezione Lodi.  
- Con l’App Click to Pray che suggerisce una semplice preghiera tutti i giorni, tre volte 
al giorno.  
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ATTIVITÁ SETTIMANA SANTA PER I RESPONSABILI,  

PRE-T e T (18 anni in su) 

 
 

      NOTA DI METODO 
 

Rimandiamo alle note organizzative del numero MEG Wireless N.1 
 
 
Esercizi Spirituali in preparazione alla Pasqua 
 
Per prepararsi alla Pasqua, sul sito https://www.centrosanfedele.net/incontri/in-tutto-
amare-e-servire/ è possibile scaricare alcuni video con gli esercizi spirituali di quaresima 
online accompagnati da una meditazione dei gesuiti di Milano e un file con una traccia 
per aiutare la preghiera personale.  
Possono essere un utile strumento di preghiera nei primi giorni della settimana santa. 
 

 
ATTIVITÀ 1 – DOMENICA DELLE PALME 

L’UMILTÀ  

 
Nella Domenica delle Palme viene letta una pagina tratta dal vangelo secondo Giovanni: 
(12, 12-16). Lo contempliamo mentre entra a Gerusalemme per la festa ebraica di 
Pasqua che si celebrerà dopo pochi giorni. 
Come ci ha mostrato bene in una sua meditazione il Cardinal Martini (http://www.atma-
o-jibon.org/italiano7/martini_ritrovaresestessi6.htm), i soggetti di questo racconto sono 
tre: la folla, appunto, Gesù, i discepoli. Prendiamoci del tempo per leggere con 
attenzione la parte della meditazione che riguarda la domenica delle Palme e proviamo 
ad identificarci con i protagonisti del racconto di Giovanni per capire 

 Quali sono i nostri atteggiamenti più comuni di fronte alla paura, allo sconforto, alle 
difficoltà personali, sociali, economiche, politiche del nostro tempo 

 Quali sono le “attese” che abbiamo e che ci permettono di sperare 
 In chi e in che cosa riponiamo la nostra fiducia 
 Qual è la nostra reazione più profonda mentre “siamo testimoni” di un Dio che sale 

su un asino per passare attraverso la folla acclamante 
 Se ci interessa davvero vivere “un'esistenza libera, capace di amare, di dedicarsi e 

di donarsi” 
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ATTIVITÀ 2 – GIOVEDÌ SANTO 

IL GREMBIULE  
 

Meditazione su brano della lavanda dei piedi (Gv13,1-15) a partire dall’immagine del 
grembiule. Gesù si mette a nudo e si veste del solo grembiule. Le due azioni non 
possono essere disgiunte. Il servizio di Gesù non è solo un atto per il bene dell’altro. È 
il dono della sua vita, intera, trasparente. Il servizio è l’identità di Gesù, non una cosa 
che lui fa, ma il suo modo di essere.  
Proviamo a rispondere ad alcune domande che poi diventeranno oggetto della nostra 
condivisione: 
Come è il tuo grembiule? Che tipo di grembiule è? È sporco? Di cosa? È pulito? Quando 
lo togli?  
Prova a immaginarlo e, perché no, anche a disegnarlo. Così come è e come vorresti che 
fosse.  
Poi scrivi una preghiera con le parole più profonde che trovi per raccontare a Lui che 
tipo di Responsabile sei, se lo sei. Anche se non lo sei, digli qual è il tuo stile di servizio, 
di vita. Confidagli le tue difficoltà. Ringrazia e chiedi aiuto.  

 
 

ATTIVITÀ 3 – VENERDÌ SANTO 

LA PASSIONE 
 

Vivi questa giornata a contatto con la passione secondo Giovanni. Leggila lentamente, 
un brano per volta durante tutto il giorno, lasciando che la storia entri profondamente 
nella tua mente e nel tuo cuore. E durante i tuoi tempi di preghiera...  
 
1. Cercati. Quali dei personaggi ti assomigliano di più e perché?  
2. Cercalo. Cosa sta facendo Gesù per il tuo servizio? Attento la passione non è solo 

sofferenza e sangue. Emergono delle scelte, uno stile, preferenze, modi e azioni 
concrete. Dal suo modo/stile di vivere la passione quali intuizioni ti vengono 
suggerite per il tuo servizio, per la tua vita?  

3. Presentati. Immagina di essere accanto a lui, con addosso il tuo grembiule. 
Raccontaglielo, spiegaglielo. Ascolta cosa ha da dirti. 

 
La sera segui la via crucis di Papa Francesco in televisione e segna su un quaderno i 
passi delle meditazioni che più ti colpiscono. Potranno essere, in seguito, oggetto di 
condivisione con la tua comunità. 
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ATTIVITÀ 4 – SABATO SANTO 

NEL SEPOLCRO CON GESÙ 
 

Prova a vivere un momento di preghiera (almeno 30 minuti), immaginando di essere con 
Gesù, tu e Lui da soli nel sepolcro.  
Guardalo disteso, coperto con le sue bende. Hai tutto il tempo per raccontargli 
profondamente chi sei, di aprirgli la parte più profonda del tuo cuore. Raccontagli la tua 
speranza. Fatti raccontare da Lui, che ha dato la vita, cosa lo ha guidato. Digli i motivi 
per cui sei, se lo sei, Responsabile, ciò che ti ha spinto ad esserlo. Raccontagli anche 
cosa ha cambiato in te il fare il Responsabile. Se sei un PRE-T, spiegagli cosa guida la 
scelta di appartenere alla tua comunità e come il cammino che stai facendo ti sta 
cambiando e ti sta facendo crescere.  
Il Silenzio del sepolcro è anche quel tempo dove tutto si ferma. È segno di una sconfitta 
ma anche possibilità di riflettere. È un tempo sospeso tra il positivo e il negativo. È il 
tempo in cui Dio ha tanto da dire perché nessun altro può parlare. Assomiglia un po’ 
quello che stai vivendo in questo tempo di pandemia. Allora, nel buio del sepolcro, 
raccontagli “la luce” e “il buio” che stai sperimentando... Fai silenzio e vivi nella speranza. 
  
 
 
 
ATTIVITÀ 5 – DOMENICA DI PASQUA 

LA GIOIA 
 

Gesù Cristo, dopo essere stato immerso nel dolore, nella fatica, nelle tenebre del mondo, 
nella morte ne esce vittorioso. Nella Pasqua si manifesta il Dio amante della vita, il Dio 
che anche dalla morte fa scaturire la vita. E con questo evento ci viene rivelato chi siamo 
noi, suoi figli, destinati, con lui alla gioia e all’amore eterno. 

Innanzitutto sarebbe bello potere seguire la messa della propria parrocchia in streaming 
o quella di Papa Francesco in televisione, in videochiamata. Almeno in questo giorno, 
che è il “nostro” giorno, pregare insieme. 

La proposta più concreta che vogliamo farvi è, invece, quella di scegliere di essere segni 
di gioia e di vita per le persone che vivono con voi. Non possiamo uscire, ma possiamo, 
in modo creativo rendere questa giornata “speciale” anche se siamo forzatamente chiusi 
in casa. Lo si può fare in molti modi: cucinando, proponendo un gioco da fare tutti 
insieme, cantando delle canzoni, preparando dei biglietti personali per dire ad ogni 
componente della nostra famiglia che gli vogliamo bene… Mettiamo in moto la nostra 
creatività: oggi è il giorno della vita nuova e da qui parte la nostra possibilità concreta 
della gioia per sempre. 

Nella settimana seguente, invece, potremo collegarci in videochiamata e condividere su 
come abbiamo vissuto la settimana Santa. 

Un tempo speciale può essere dedicato al tema della gioia come elemento identificativo 
del nostro essere cristiani. Ciascuno può preparare (e magari condividerlo 
precedentemente sul gruppo) un testo di letteratura, un articolo di giornale, una canzone 
che parli del tema della gioia. Poi, in videochiamata si condivide, seguendo la traccia di 
alcune domande. 
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 Che significato do alla parola “gioia”? Quali aggettivi posso accostare ad essa? 
 La gioia della Pasqua proclama che ogni abisso di male del mondo è stato inghiottito 

da un abisso di bene, che ogni morte ha già il suo contrappeso di vita, che ogni crisi 
ha già il suo superamento e ogni tristezza ha già la sua gioia. Sono parole del 
Cardinal Martini. Cosa evocano in me? Sento nella mia vita la forza di quell’abisso 
di bene che la risurrezione ha spalancato? Chi mi aiuta a sentirlo? Cosa mi 
ostacola? 

 Il Risorto è con noi e insieme a lui siamo in grado di vincere il male con il bene, di 
trarre dal male il bene più grande. Questa è la forza e la novità della Pasqua. In 
questo tempo di “quarantena mondiale” cosa può concretamente voler dire per me? 
Quali le scelte, le decisioni, i cambi di rotta che penso mi attendano? 


