
LE ORME DI UN AMICO 
PERCORSO DI QUARESIMA ANNO B 
 
 
Partendo dagli spunti dei vangeli delle domeniche di Quaresima dell’anno B, invitiamo ogni bambino 
a riconoscere Gesù come suo amico. Ad ogni tappa verrà presentata una caratteristica di questo 
Amico speciale. In questo modo il cammino di quaresima diventa un percorso di ascolto e relazione, 
per conocere sempre meglio Colui che da sempre ci conosce e ci ama. 
 
L’amicizia con Dio è anche il nucleo centrale del percorsi di primo anno del CateMEG in cui si 
mettono le fondamenta per la vivere la relazione con Dio, in Gesù, con i fratelli nella comunità 
Cristiana. Nel caso in cui il percorso dell’Anno B non coincida con il primo anno di catechismo sarà 
comunque utile ritornare sul tema della’micizia con Gesù. Accompagnare un bambino ad essere 
amico di Gesù significa infatti comunicare un’immagine sana, liberante, di Dio. Il bambino 
comprende con naturalezza che Gesù è qualcuno a cui potersi affidare come un amico. Sperimenta 
che è un amico che vuole il suo bene e con cui si può sorridere. Fa esperienza di un amico solido 
che non abbandona, con cui si possono affrontare le paure e, ancora più importante, che insegna ad 
essere generosi. È l’amico della vita. Direbbe Sant’Ignazio di Loyola, con cui puoi parlare come un 
amico parla ad un amico. Con la stessa intimità, fiducia e apertura. 
 
Ogni riunione sarà accompagnata da un simbolo concreto: una parte del corpo che rappresenta in 
modo metaforico la caratteristica in questione. Il simbolo verrà aggiunto di volta in volta ad una 
sagoma preparata in anticipo. Al termine del percorso si avrà l’immagine di Gesù, con tutti gli 
elementi che progressivamente sono stati aggiunti, così come appare nell’immagine in basso.   
 
Sarebbe molto buono se la sagoma, di domenica in domenica, venisse portata in Chiesa per la 
celebrazione della domenica, in modo che i bambini possano associare le attività svolte durante la 
settimana con ciò che vivono nell’Eucaristia.  
 
 
 

Schema sintetico del Percorso 
 

Domenica Brano Biblico Caratteristica Simbolo 

I Le Tentazioni  
(Mc 1,12-15) 

AMICO FEDELE CUORE 

II La trasfigurazione  
(Mc 9,2-10) 

AMICO SINCERO VOLTO 

III I venditori al tempio   
(Gv 2,13-25) 

AMICO CORAGGIOSO BRACCIA 

IV Nicodemo  
(Gv 3,14-21) 

AMICO VICINO PIEDI 

V Il seme caduto in terra  
(Gv 12,20-33) 

AMICO GENEROSO MANI 

Palme La passione di Gesù  
(Mc 14,1-15,47) 

AMICO SPECIALE CROCE 

Pasqua 
 

Letture del Triduo Pasquale AMICO RISORTO AUREOLA 
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