
FIGLI DI DIO E FRATELLI NEL BATTESIMO 
PERCORSO DI QUARESIMA ANNO A  

   (Liberamente ispirato dal percorso di Quaresima proposto dall’ufficio catechistico della Diocesi di Fossano) 
 

Ecco davanti a noi la Quaresima: un cammino di 40 giorni in cui, partendo dagli spunti che i 7 
Vangeli domenicali ci offrono, possiamo scoprire o ri-scoprire il nostro Battesimo, per 
impegnarci a viverlo pienamente oggi, rendendo la nostra vita un vero capolavoro.  
 
Vi affidiamo questo materiale, da usare con la massima libertà e creatività, adattandolo alla 
vostra situazione comunitaria, parrocchiale e/o familiare. Il fulcro settimanale, sintetizzato 
nello slogan “Figli di Dio e fratelli nel Battesimo”, è la riflessione sul Vangelo domenicale 
dell’anno A, con il rimando ad un simbolo del Battesimo. Il percorso può essere arricchito con 
approfondimenti, attività, giochi, celebrazioni, via crucis...  
 
Il Battesimo che abbiamo ricevuto, rende non solo figli ma anche fratelli, diventa stimolo e 
ragione per sentirci ed essere un’unica grande famiglia: la Chiesa.  
 
Una Chiesa variegata, come un puzzle costituito da tante tessere diverse in cui tutte hanno un 
posto preciso (vedi immagine piccola qua sotto e QA Allegato 1), ma “aperta”, senza confini (il 
puzzle non ha infatti cornice...), cioè disponibile ad accogliere nuove tessere. Ognuno di noi è 
invitato ad essere una di queste tessere.  
 
Così, incolleremo in Chiesa, di domenica in domenica, la corrispondente tessera di puzzle 
colorata su un cartellone. A Pasqua avremo il quadro completo dei vari segni del Battesimo e, 
al centro, il fonte battesimale, luogo nel quale rinasce l’uomo nuovo, come è avvenuto per 
Gesù: “Con lui siete stati sepolti insieme nel battesimo, in lui anche siete stati insieme 
risuscitati” (Col 2,12).  

 
Schema sintetico del Percorso 
 

Domenica Brano Biblico Slogan Simbolo 

I Le tentazioni  
(Mt 4,1-11)  FORTI CONTRO IL MALE  OLIO DEI 

CATECUMENI 

II La trasfigurazione  
(Mt 17,1-9)  RIVESTITI DI CRISTO VESTE BIANCA 

III Gesù e la Samaritana  
(Gv 4,5-42)  RINATI A VITA NUOVA  ACQUA 

IV Guarigione del cieco nato  
(Gv 9,1-41)  

ILLUMINATI DALLA LUCE 
DI GESÙ  
 

CANDELA 

V Risurrezione di Lazzaro  
(Gv 11, 1-45)  CHIAMATI PER NOME  

FONTE 
BATTESIMALE 
E NOME  
 

Palme Ingresso di Gesù in Gerusalemme 
(Mt 21, 1-11) 

SEGNATI DALL’AMORE  
DI GESÙ 

CROCE RAMO 
D’ULIVO 

Pasqua Risurrezione di Gesù  
(Gv 20, 1-9)  

PROFUMATI DI 
RISURREZIONE  CRISMA 
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