
IN CAMMINO CON GESÙ 
Percorso di Quaresima Anno C 
 
 

 
Partendo dagli spunti dei vangeli delle domeniche di Quaresima dell’anno C, invitiamo i ragazzi a 
partire con Gesù per un viaggio importante che vedrà protagonisti gli elementi fondamentali di un 
cammino di fede. Ad ogni tappa verranno presentati degli elementi fondamentali che concretamente 
fanno riiferimento al viaggio, alla strada. In questo modo il cammino di quaresima diventa un 
percorso di crescita che insegna a camminare con altri fratelli di comunità, con Il Signore e verso il 
Signore, che da sempre è il nostro compagno nel viaggio della vita. 
 
Ogni persona è coinvolta nel percorso della propria esistenza. Ciascuno di noi sperimenta una 
eterna lotta interiore in cui si sfidano diverse mozioni interiori. Siamo continamente spinti verso il 
bene dallo Spirito Santo e allo stesso tempo dobbiamo fronteggiare lo spirito avverso, che ci muove 
verso ciò che bene non è. Nel cammino siamo sempre chiamati a percorrere i giusti e spesso lunghi 
sentieri e ad evitare continuamente le proposte che si presentano come scorciatoie facili, ma 
illusorie. Il viaggio che siamo chiamati a compiere nella vita vedrà punti di luce e di ombra, momenti 
luminosi e momenti di buio e di fatica, viali alberati e buie gallerie. Attraversiamo prati fioriti curati dal 
creatore e dall’uomo, facciamo esperienza di una scommessa continua del Signore che non si 
stanca di darci la vita e di farci crescere. Ci troviamo così spesso di fronte ala necessità di invertire 
la marcia, dalla scelta di utilizzare la scure per tagliare ciò che sembra non dare frutto, ad utlizzare la 
zappa per sperare anche oltre l’impossibile. Nel viaggio ci troviamo anche spesso a fare esperienza 
di lontananza, di fuga e di ritorni. Di cammini arditi pieni di curve dove ci si accontenta di guardare 
per terra e di mangiare le ghiande cadute, e di rettilinei tranquilli che riportano a casa, dove si può 
alzare la testa e godere il panorama da figli amati. Ogni viaggio poi ha anche bisogno di pause 
rigeneranti, piazzole di sosta. Luoghi, tempi e persone che sono spazi di protezione, rinfresco e 
nutrimento. Talvolta appaiono come vicoli ciechi ma che possono trasformarsi in veri e propri 
momenti benedetti di cambio radicale di vita. E tante volte dei chiodi bucano le ruote e c’è bisogno di 
una riparazione consistente. Tutti passiamo per questi momenti e per queste necessità. Diamo la 
possibilità ai ragazzi di farlo con Gesù, l’unico che non ci abbandona mai e di comprendere quanto 
sia importante imparare a caminare con Lui.  
 
Ogni riunione sarà accompagnata da un simboli concreti che possono essere aggiunti volta per volta 
in Chiesa durante 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 (Lc 4,1-13) Il male e il bene Sentieri	e	scorciatoie  

II La trasfigurazione  
(Lc 9,28b-36) Il buio e la luce Gallerie	e	viali 

III Fico sterile  
(Lc 13,1-9) La scure e la zappa  Inversione	di	marcia 

IV Padre misericordioso  
(Lc 15,1-3.11-32) Le ghiande e l’anello Curve	e	rettilinei 

V Adultera  
(Gv 8,1-11) La pietra e la sabbia  Vicoli	ciechi	e	aree	di	sosta 

Palme La passione di Gesù  
(Lc 22,14 - 23,56) La strada di Gesù chiodi 

Pasqua Letture del Triduo Pasquale La strada della 
felicità Ciottolo per la strada 
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