
UN AMICO PER LA VITA 
Percorso di Quaresima Anno B 
 
 
 
Partendo dagli spunti dei vangeli delle domeniche di Quaresima dell’anno A, invitiamo ogni ragazzo 
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 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 
persorco della Cresima i ragazzi sono un po’ più grandi e devono vivere questa amicizia in un modo 
necessariametne differente.  
 
Accompagnare un ragazzo all’amicizia con Gesù significa comunicare un’immagine sana, liberante, 
di Dio. Il ragazzo può comprendere che Gesù è qualcuno a cui potersi affidare come un amico. Che 
non vuole “frenare” la vita, ma che è uno che vuole il mio bene e con cui si può sorridere. Ogni 
ragazzo può fare così esperienza di un amico solido che non abbandona, con cui si possono 
affrontare le proprie paure, proprio in un tempo di grandi cambiamenti e di novità che spaventano 
parecchio. Così Gesù se tocca la vita, puo’ diventare l’amico della vita. Direbbe Sant’Ignazio di 
Loyola, con cui può parlare “come un amico parla ad un amico”. Con la stessa intimità, fiducia e 
apertura. 
 
Accanto alla riflessione e al cammino per conoscere maggiormente Gesù come amico è importante 
accompagnare i ragazzi ad una riflessione sulla vera amicizia. Chi sono i veri amici? Cosa posso 
chiedere a loro? Come posso io essere un amico vero?  
 
Ogni riunione sarà accompagnata da un simbolo concreto che volta per vola è bene portare in 
Chiesa per la celebrazione della domenica in modo che i ragazzi 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) Amici fedeli  corda 
II La trasfigurazione (Mc 9,2-10) Amici sinceri maschera 
III I venditori al tempio  (Gv 2,13-25) Amici controcorrente vela 
IV Nicodemo (Gv 3,14-21) Amici profondi scala 
V Il seme caduto in terra (Gv 12,20-33) Amici pazienti seme 

Palme La passione di Gesù (Mc 14,1-15,47) Un Amico speciale croce 
Pasqua Letture del Triduo Pasquale Un Amico risorto cellulare 
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