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IL SUSSIDIO SARA’ DIVISO IN DUE EDIZIONI 

 

SUL SITO DELLA DIOCESI SONO PRESENTI DIVERSI 

MATERIALI PER VIVERE INCONTRI DURANTE LA 

QUARESIMA  
 

https://www.diocesidimantova.it/approfondisci/articoli/dettaglio/sara-sprecato/ 

 

IL SUSSIDIO DI QUARESIMA BASA LE SUE 

TEMATICHE E ATTIVITA’ SUI VANGELI 

DELLE DOMENICHE CHE CI SEPARANO 

DALLA PASQUA 

 

https://www.diocesidimantova.it/approfondisci/articoli/dettaglio/sara-sprecato/
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“LE RELAZIONI SANE” 

 

Alla luce degli incontri passati siamo chiamati a rivivere alcune tappe 

facendo in questo momento tesoro delle esperienze vissute. Siamo tutti 

consapevoli che in questi mesi trascorsi abbiamo sentito prima di tutto la 

mancanza delle relazioni, del contatto, dello stare insieme, del condividere 

momenti significativi non avendo accanto alcune persone e amici a noi cari.  

 

Le relazioni! Si, quei momenti aggregativi che ci siamo dovuti reinventare 

per poter restare in con-tatto, vicini nonostante la distanza. 

 

Ecco, cosa ci è capitato in tutto questo tempo?  

 

Non credo sia corretto dire che abbiamo perso relazioni. Anzi, forse qualcuno 

potrebbe anche sostenere il fatto che ha avuto modo di trovarne di nuove. Ci 

siamo detti in diverse occasioni che la distanza si è addirittura ridotta grazie 

agli strumenti digitali. Si, è vero… quanto siamo stanchi di zoom, del 

“vederci” dal busto o dal collo in sù, piccoli, sgranati, a scatti!  

Certo, ci è voluto tempo per abituarci a queste dinamiche. Siamo stati 

chiamati ad imparare ad utilizzare questi strumenti in un modo a noi finora 

sconosciuto, poco pratico. Non è affatto detto quindi che nonostante queste 

possibilità siamo tutti riusciti ad utilizzarle nel modo più corretto.  

 

E quindi, a questo punto che cosa può succedere? 

 

Probabilmente cadiamo nelle TENTAZIONI. Cadiamo nel gestire le nostre 

relazioni in una modalità sbagliata, fragile, poco sana. Tendiamo ad 

“accontentarci” della comfort-zone, quella del “sto meglio così”, senza dover 

faticare di dover farmi vedere da qualcuno, di dover ascoltare, di dover 

parlare, di dovermi per forza mettermi in gioco o a confronto. 

Ecco che allora ci allontaniamo dalle relazioni sane, belle, per stare in quelle 

comode ma di “poco” valore.  

 

Anche Gesù durante i suoi quaranta giorni nel deserto è stato tentato, 

condotto e provocato.  

Ogni tentazione della nostra vita riguarda questi tre ambiti: le cose, le 

persone, Dio. 

Queste tre tentazioni corrispondono a: 

 «voler soddisfare il proprio egoismo,  

 accendersi di passione per tutto quel che si vede,  

 essere superbi di quel che si possiede». 

che a loro volta rappresentano le qualità del frutto proibito dell'Eden. 

Non si tratta di un elenco di cose proibite, ma della relazione profonda che noi stabiliamo con 

le cose, con le persone, con Dio 
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OBIETTIVO 

 

Ora siamo chiamati a dare una svolta, ad alzarci dal divano, mettere da parte la nostra 

impostazione comoda e attivare la modalità “ricerca attiva”.  

Diamoci un taglio, diamo un taglio alle scuse e riprendiamo il controllo delle nostre relazioni. 

Questo non significa solo riprendere i contatti, incontrarsi, stare insieme… ma significa anche 

riprendere la relazioni con noi stessi!  

 

VANGELO Luca 4, 1-11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il racconto delle tentazioni ci chiama al lavoro mai finito di mettere ordine nelle nostre scelte, a 

scegliere come vivere Le tentazioni di Gesù sono anche le nostre: investono l'intero mondo 

delle relazioni quotidiane. La prima tentazione concerne il rapporto con noi stessi e con le cose 

(l'illusione che i beni riempiano la vita). La seconda è una sfida aperta alla nostra relazione con 

Dio (un Dio magico a nostro servizio). La terza infine riguarda la relazione con gli altri (la fame 

di potere, l'amore per la forza).  

QUALI OGGI LE NOSTRE TENTAZIONI? 

QUALI LE NOSTRE FRAGILITA’? 

Abbandona la tentazione della comodità, e in 3 punti…RIPARTI! 

 Tempo per sé stessi  

In questa occasione ti proponiamo di prenderti un po’ di tempo per vivere una tua 

passione o un tuo momento (una passeggiata, una corsa, un giro in bici, fare un 

dipinto, suonare…).  

Alla fine della giornata ritagliati un secondo momento e realizza il tuo “vasetto dei buoni 

propositi”! 

 

Su strisce di carta scriviti dei buoni propositi che intendi realizzare in questo periodo di 

tempo che ci divide dalla Pasqua. (es: “oggi scrivo ad un amico che non sento da tanto 

tempo”, “oggi voglio finire o proseguire quel lavoro che avevo interrotto tempo fa”, 

“oggi voglio dedicare del tempo alle mie passioni”, “oggi…”), Ritagliale, piegale o 

arrotolale e mettile nel vasetto (tipo marmellata), chiudilo e giorno dopo giorno… 

assaggiali! Prova a seguire queste piccole proposte che ti sei dato. 

 
1 Gesù, pieno di Spirito Santo, ritornò dal Giordano, e fu condotto dallo Spirito nel deserto per 

quaranta giorni, dove era tentato dal diavolo. 2 Durante quei giorni non mangiò nulla; e quando 

furono trascorsi, ebbe fame. 3 Il diavolo gli disse: «Se tu sei Figlio di Dio, di' a questa pietra che 

diventi pane». 4 Gesù gli rispose: «Sta scritto: "Non di pane soltanto vivrà l'uomo"». 

5 Il diavolo lo condusse in alto, gli mostrò in un attimo tutti i regni del mondo e gli disse: 6 «Ti darò 

tutta questa potenza e la gloria di questi regni; perché essa mi è stata data, e la do a chi voglio. 

7 Se dunque tu ti prostri ad adorarmi, sarà tutta tua». 8 Gesù gli rispose: «Sta scritto: "Adora il 

Signore, il tuo Dio, e a lui solo rendi il tuo culto"».9 Allora lo portò a Gerusalemme e lo pose sul 

pinnacolo del tempio e gli disse: «Se tu sei Figlio di Dio, gettati giù di qui; 10 perché sta scritto:"Egli 

darà ordini ai suoi angeli a tuo riguardo, di proteggerti" 11 e "Essi ti porteranno sulle mani, perché tu 

non urti col piede contro una pietra"». 
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 Tempo di confronto 

Invitiamo i nostri ragazzi a vivere un memento di confronto e condivisione libera. Noi 

educatori possiamo essere una chiave per aprire le loro emozioni, per renderli 

consapevoli che non sono da soli. Mettiamoci in ascolto senza giudizio ma con 

accoglienza. 

 

 Invito alla apertura alla relazione con Dio attraverso il momento della 

confessione. 

In questo periodo di quaresima possiamo prepararci anche al rito della confessione e 

dell’incontro con Dio. 
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ATTIVITA’ ANIMATORI 

 

Anche noi animatori/educatori/catechisti siamo chiamati a rimetterci in cammino e di farlo 

accanto ai ragazzi che ci sono stati affidati.  

 

Ripercorriamo insieme l’anno appena trascorso, in cui ci siamo un po’ trascurati e abbiamo 

forse perso quel contatto, quel dialogo con i ragazzi.  

Insieme al gruppo animatori troviamoci per scrivere una lettera che poi leggeremo davanti a 

loro. Il senso di questa lettera è rimotivarci e rimotivare i nostri giovani a ripartire, a 

riprendere in mano le nostre relazioni facendone un punto di forza e sostegno. 

 

Potremmo pensare di convocare tutti i ragazzi il giorno delle confessioni e nella fase di 

meditazione leggere la lettera scritta per loro. 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

“Cari ragazzi,  

eccoci, nonostante tutto siamo ancora qui e vorremmo 

dirvi che…” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

                               …mettiamoci in cammino! 
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“LA TRASFIGURAZIONE DI CRISTO” 
Giunti alla seconda settimana di Quaresima, il Vangelo si fa pieno di Luce: Cristo 

si trasfigura davanti ai discepoli. In un’ottica di rivalutazione e rilettura per i 

ragazzi, l’attività verterà su temi quali le fragilità, i modelli di vita e l’accettazione 

del sé, che verranno valutati nelle tre sezioni di seguito: tutto ciò facendo 

riferimento al brano di Mc 9, 1-9, che i ragazzi ascolteranno in questa domenica. 

Di seguito al sussidio dedicato ai ragazzi, si trova la parte dedicata a voi 

educatori; speriamo che possa esservi di aiuto per riuscire a trovare dei modi per 

creare un rapporto un po’ più stretto con ognuno dei vostri ragazzi: impegno di 

certo complesso ma che siamo certi essere pieno di soddisfazioni.  

 

 

 

ATTIVITA’ LANCIO 

Iniziamo col fare ai ragazzi qualche domanda, come 

ad esempio:  

 Sapete cos’è un’icona? Ne avete mai vista una? 

 Di questa, cosa vi colpisce particolarmente? 

Secondo voi, di che scena si tratta? 

 Riconoscete qualche personaggio? 

Questa icona rappresenta la scena della trasfigurazione di Gesù sul monte; nel quadro è possibile 

notare 4 personaggi: Gesù nell’atto della trasfigurazione, alla sua destra Elia (a rappresentanza 

di tutti i profeti), alla sua sinistra Mosè (che porta in mano un libro, a simboleggiare la legge), 

nella fascia inferiore dell’immagine i discepoli a cui rivolgiamo l’attenzione in questa parte 

dell’attività.  

In questa icona che prende ispirazione da Mt 17, 1-9, i discepoli si coprono gli occhi durante la 

trasfigurazione di Gesù, dimostrandosi timorosi di fronte alla Verità. Infatti, per la prima volta, 

essi si trovano di fronte alla natura divina di Gesù che prima avevano conosciuto solo tramite 

miracoli e parole. Possiamo così immedesimarci e comprendere il comportamento di questi 

uomini che, davanti a un avvenimento così potente, dimostrano tutta la fragilità della nostra 

natura. Quante volte anche noi, di fronte ad una verità scomoda da accettare, ci copriamo gli 

occhi o voltiamo le spalle? Quante volte il Signore ci chiede un atto di fede e noi preferiamo non 

ascoltare? Così facendo le nostre fragilità diventano piccoli ostacoli che noi stessi ci creiamo e in 

cui possiamo inciampare: coltivando il nostro rapporto con il Signore, che ci accetta al di là dei 

nostri limiti, possiamo trasformarli e rinnovarci.  
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ATTIVITA’ CENTRALE 

-BATTAGLIA NAVALE DEI MODELLI- 

Per questa parte di attività servirà la plancia di gioco in allegato da stampare su foglio A4 e una 

penna/pennarello per ogni ragazzo; la modalità di gioco è possibile sia in presenza che a 

distanza.  

Le regole del gioco sono le classiche di “battaglia navale” (che potete reperire nel foglio allegato). 

Ai ragazzi chiediamo però di associare a ciascuna nave un significato particolare: dovranno 

scegliere quattro persone/personaggi che ispirano la loro vita o reputano essere modelli da 

seguire, assegnando alla nave più grande quello più importante e così via a decrescere. Quando 

una delle proprie navi viene affondata dall’avversario, il giocatore deve spiegare ciò che quel 

modello significa per lui e il ruolo che ha nella sua vita.  

Concludendo il gioco si può porre ai ragazzi qualche domanda:  

 E’ stato difficile “nascondere” il nostro modello più importante?  

 Sarebbe stato più facile avere a disposizione più navi da associare a più modelli?  

 Come sarebbe stato il gioco con una sola nave, quindi con un solo modello? 

Il messaggio di questa attività è che avere tanti modelli può portare a perdere il focus su ciò che 

ci rende veramente cristiani. Avere solo Gesù come modello ci permette di dedicargli tutto lo 

spazio della plancia, quindi della nostra vita. 

 

VANGELO Marco 9, 1-13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 E diceva loro: «In verità vi dico: vi sono alcuni qui presenti, che non morranno senza aver visto il 

regno di Dio venire con potenza». 2 Dopo sei giorni, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni 

e li portò sopra un monte alto, in un luogo appartato, loro soli. Si trasfigurò davanti a loro 3 e le 

sue vesti divennero splendenti, bianchissime: nessun lavandaio sulla terra potrebbe renderle così 

bianche. 4 E apparve loro Elia con Mosè e discorrevano con Gesù. 5 Prendendo allora la parola, Pietro 

disse a Gesù: «Maestro, è bello per noi stare qui; facciamo tre tende, una per te, una per Mosè e 

una per Elia!». 6 Non sapeva infatti che cosa dire, poiché erano stati presi dallo spavento. 7 Poi si 

formò una nube che li avvolse nell'ombra e uscì una voce dalla nube: «Questi è il Figlio mio 

prediletto; ascoltatelo!». 8 E subito guardandosi attorno, non videro più nessuno, se non Gesù solo 

con loro. 9 Mentre scendevano dal monte, ordinò loro di non raccontare a nessuno ciò che avevano 

visto, se non dopo che il Figlio dell'uomo fosse risuscitato dai morti. 10 Ed essi tennero per sé la 

cosa, domandandosi però che cosa volesse dire risuscitare dai morti. 11 E lo interrogarono: «Perché 

gli scribi dicono che prima deve venire Elia?». 12 Egli rispose loro: «Sì, prima viene Elia e ristabilisce 

ogni cosa; ma come sta scritto del Figlio dell'uomo? Che deve soffrire molto ed essere disprezzato. 

13 Orbene, io vi dico che Elia è già venuto, ma hanno fatto di lui quello che hanno voluto, come sta 

scritto di lui». 



 
 

9 
 

 

Tra le righe di Mc 9, 1-13 risulta chiaro come la trasfigurazione sia un evento straordinario agli 

occhi dei discepoli, che ne rimangono letteralmente abbagliati. Eppure il focus che cerchiamo di 

mettere in questa riflessione è su Gesù, che è il soggetto reale dell’episodio: sceglie tre dei suoi 

discepoli più fidati per mostrarsi veramente. Infatti Egli è uomo ma è insita in lui la natura divina 

e, con questa, una missione data dal Padre. Viene accennato alcune volte nelle Scritture che 

Gesù ha compiuto un percorso di crescita sulla via del Signore, mostrando già da piccolo certi 

comportamenti che rivelavano il suo futuro. Indubbiamente non deve essere stato facile 

accettare con fede tutto quello che gli era stato indicato da Dio: vediamo un Gesù che a poche 

ore dalla sua morte chiede al Padre di “allontanare da lui il calice”; però Gesù resta, sceglie la 

strada difficile sempre, anche se significa perdere tutto: sa che quel che viene dopo è più grande 

di qualsiasi tentennamento lui possa avere. L’accettazione a braccia aperte della volontà del 

Padre e dei doni che gli ha dato (ad esempio operare miracoli), che risalta in ogni brano con 

questo tipo di riferimenti, è in realtà frutto sicuramente di un percorso personale, un rapporto 

col Padre: egli non si sente mai abbandonato o lasciato indietro e questo gli fa riporre fiducia nel 

progetto Divino.  

 E noi siamo capace di accettare ogni nostra sfaccettatura? Quali ci risultano complicate 

da gestire? 

 Siamo in grado di mostrare agli altri anche ciò che non ci piace di noi? Come ne risulta il 

rapporto con l’altro?  

 In particolare, ci mostriamo ai nostri educatori o siamo un po’ “sulle nostre”? 

  

 

 

Chiudiamo la riflessione pregando insieme dal salmo 26: 

Il Signore è mia luce e mia salvezza, 

di chi avrò paura? 

Il Signore è difesa della mia vita, 

di chi avrò timore? 

Ascolta, Signore, la mia voce. 

Io grido: abbi pietà di me! Rispondimi. 

Di te ha detto il mio cuore: «Cercate il suo volto»; 

il tuo volto, Signore, io cerco. 

Non nascondermi il tuo volto, 

non respingere con ira il tuo servo. 

 

Sono certo di contemplare la bontà del Signore 

nella terra dei viventi. 

Spera nel Signore, sii forte, 

si rinfranchi il tuo cuore e spera nel Signore. 
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APPROFONDIMENTO EDUCATORI 

Come approfondimento per voi educatori vi proponiamo di guardare, o più probabilmente ri-

guardare, il film “Up” (Disney Pixar, 2009). Abbiamo infatti individuato e sviluppato alcuni temi 

di questo lungometraggio su cui possiate riflettere in primis tra di voi, e poi con i ragazzi. 

Spesso vediamo che i ragazzi ci allontanano e non si fanno avvicinare nonostante le nostre buone 

intenzioni, isolandosi e cercando le risposte dentro di sé o purtroppo sui social, non sempre buoni 

consiglieri; in uno scambio di ruoli, i ragazzi diventano l’anziano del film, che per l’appunto 

rimane chiuso nella sua casa e nella sua quotidianità, appiattendo la sua curiosità e limitando i 

propri rapporti con l’esterno allo stretto necessario; ma è proprio il bambino “rompiscatole”, che 

non demorde nella sua missione, non si ferma e non tentenna, che riesce alla fine a far uscire 

l’anziano, facendogli riscoprire l’amore e la bellezza del mondo; così il nostro compito di educatori 

diventa proprio quello di non abbandonare i nostri ragazzi, ma di continuare a stargli vicino e a 

stimolarli. Impariamo a vedere la vita dal loro punto di vista, proprio come fa il giovane scout 

nel film, e rendiamoci conto che non sempre è facile farsi aiutare, ma questo non ci deve fermare 

nella nostra missione. Anche quando la situazione è difficile, non smettiamo mai di essere 

educatori alla fede e alla vita: prima o poi i nostri ragazzi apriranno gli occhi sulla giusta strada 

 

 A volte ci sembra di seminare tanto e di raccogliere molto poco durante le nostre attività, 

perché magari i ragazzi rispondono poco o sembrano disinteressati. A maggior ragione in un 

periodo come questo non dobbiamo abbatterci e farci prendere dalla delusione: i frutti ci 

metteranno più tempo a maturare, ma arriveranno. Ciò su cui dobbiamo maggiormente puntare 

in questi mesi è costruire un vero rapporto di fiducia con i nostri ragazzi, magari tralasciando 

qualche attività riflessiva e guardandosi un film insieme una volta in più. Ma la vera fiducia con 

i ragazzi va costruita sul rapporto fra voi e il singolo ragazzo: dovete lavorare su questo, spronare 

i ragazzi ad aprirsi singolarmente con voi, costruite un vero rapporto di fiducia, un rapporto peer 

to peer in cui il vostro animato trovi in voi una persona con cui confidarsi e con cui scherzare, 

un fratello maggiore e un amico. Vedrete così che tutte queste “fatiche”, che possono sembrare 

vane all’inizio, un giorno verranno ripagate. 
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ATTIVITA’  
 

VANGELO Giovanni 2,13-22 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Provocazione iniziale 

L’incontro comincia con la presentazione di questa frase di Ignazio di Loyola: “Prega 

come se tutto dipendesse da Dio e lavora come se tutto dipendesse da te.”. 

I ragazzi a questo punto si confrontano tra di loro e con gli animatori sul tema della 

preghiera. Alcune possibili domande per animare il confronto: 

• Cosa ne pensi di questa frase? 

• È davvero possibile pregare? 

• Che rapporto hai con la preghiera? 

• Cosa serve pregare? 

• Ti senti ascoltato da Dio quando preghi? O senti di parlare da solo? 

• Perché perdere tempo a pregare? 

A questo punto, si mostra ai ragazzi un breve video 

https://www.youtube.com/watch?v=InP0CkEnmi4 – A cosa serve pregare? 

Dopo la visione, si può vivere un momento di condivisione su quanto detto 

precedentemente. 
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13Si avvicinava intanto la Pasqua dei Giudei e Gesù salì a Gerusalemme. 
14 Trovò nel tempio gente che vendeva buoi, pecore e colombe, e i 

cambiavalute seduti al banco. 15 Fatta allora una sferza di cordicelle, 

scacciò tutti fuori del tempio con le pecore e i buoi; gettò a terra il denaro 

dei cambiavalute e ne rovesciò i banchi, 16 e ai venditori di colombe disse: 

«Portate via queste cose e non fate della casa del Padre mio un luogo di 

mercato». 17 I discepoli si ricordarono che sta scritto: Lo zelo per la tua 

casa mi divora. 18 Allora i Giudei presero la parola e gli dissero: «Quale 

segno ci mostri per fare queste cose?». 19 Rispose loro Gesù: «Distruggete 

questo tempio e in tre giorni lo farò risorgere». 20 Gli dissero allora i 

Giudei: «Questo tempio è stato costruito in quarantasei anni e tu in tre 

giorni lo farai risorgere?». 21 Ma egli parlava del tempio del suo corpo. 

22 Quando poi fu risuscitato dai morti, i suoi discepoli si ricordarono che 

aveva detto questo, e credettero alla Scrittura e alla parola detta da Gesù. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=InP0CkEnmi4
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Per concludere, proviamo a mettere in pratica quello che abbiamo detto finora: vi 

proponiamo uno schema di un momento di preghiera da vivere con i ragazzi, per 

ricordarci che la preghiera, prima di capirla, bisogna viverla. 

Guida: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo 

Insieme: Amen 

 

 

INVOCAZIONE ALLO SPIRITO SANTO 

CANTO: Invochiamo la tua presenza 

 

Invochiamo la tua presenza vieni Signor. 

Invochiamo la tua presenza scendi su di noi. 

Vieni Consolatore e dona pace e umiltà. 

Acqua viva d’amore questo cuore apriamo a Te. 

Vieni Spirito, vieni Spirito, scendi su di noi! 

Vieni Spirito, vieni Spirito, scendi su di noi! 

Vieni su noi Maranathà, vieni su noi Spirito! 

Vieni Spirito, vieni Spirito, scendi su di noi! 

Vieni Spirito, vieni Spirito, scendi su di noi, 

scendi su di noi. 

 

In alternativa, non cantato 

O Dio, che hai promesso di stabilire la tua dimora 

in quanti ascoltano la tua parola e la mettono in pratica, 

manda il tuo Spirito, 

perché richiami al nostro cuore 

tutto quello che il Cristo ha fatto e insegnato, 

e ci renda capaci di amarci gli uni gli altri 

come lui ci ha amati. 
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 MEDITAZIONE 

La meditazione può essere preparata dagli animatori, in alternativa vi offriamo uno spunto di 

don Marco Pozza su questa Parola 

Volevano comprarselo a tutti i costi: era l'oggetto sommo del desiderio, quasi il frutto proibito per 

qualsiasi anima d'allora: "Mi sono comprato Dio usando tutte le mie rinunce. Adesso è mio!" Va da sé che 

il Tempio - le cui pietre luminose il Cristo le aveva gustate assai - diventò il più grande centro di 

contraffazione: gli affitavoli dei banchetti lucravano sulla pietà dei fedeli, questi ultimi tentavano di 

accaparrarsi Dio come fossero all'asta della divinità. "Contraffazione" è termine bugiardo: dice imitazione 

fraudolenta, falsificazione. È materia di reato quando oggetto sono le monete, le carte di credito, le 

grandi firme. È provocazione che imbufalisce Dio quando l'oggetto è Lui stesso: «Portate via di qui queste 

cose e non fate della casa del Padre mio un mercato!» (Gv 2,13-25) Detto così, a voce-alta, con una 

frusta di cordicelle, in modo da lasciare il segno. L'inedito di quella fiumana di passione valeva come 

appendere un cartello: "In questo luogo è fatto divieto di contraffazione". Che nessuno, tra i folli che 

tentavano l'impresa, s'azzardasse di mettere un prezzo anche a Dio. Al tempio - "Che nessuno tocchi il 

Tempio" era la frase-fatta della gente d'allora - Cristo spergiurò che aveva i giorni contati, la sua fine era 

vicina: «Distruggete questo tempio e in tre giorni lo farò risorgere». Ciò che capirono, fu che non 

capirono affatto: ancora una volta scambiarono le pietre, che sono solo oggetti, con il destino ultimo di 

Dio, che è pietra-viva. 

Le pietre rendono affascinante una chiesa. Arrestarsi alla loro nuda bellezza, però, è fare di una pietra 

uno di quei sassi sott'acqua: sassi pericolosi perché non li vedi. Cristo s'azzarda a fare una sostituzione: 

alla fugacità della pietra, Lui propone la fascinazione di uno sguardo. La pietra è sicurezza, lo sguardo è 

un rischio: ancora una volta, come fu per gli inizi di Israele, Cristo sponsorizza il rischio della libertà alla 

sicurezza della schiavitù. Schiavi degli Egiziani, schiavi delle pietre, schiavi di immagini tarocche di Dio: 

"Se non preghi, Dio non ti aiuta. Non vorrai mica fare un dispiacere a Dio. Chiedigli subito scusa!" 

Duemila anni dopo quella sfuriata sulla spianata del Tempio, nulla pare cambiato: le colombe continuano 

a tubare, le monete a tintinnare, la contraffazione ad ingrassarsi. La macchina del tempio è stata 

riverniciata ma sotto c'è sempre la stessa ruggine d'allora: «Siamo stati obliterati, annullati, intontiti, 

abituati, smussati da anni e secoli, da generazioni di catechismo, d'insegnamento catechistico, più o 

meno ecclesiastico, generalmente universitario, generalmente scolastico» (C. Peguy, Getsemani). Cristo, 

a diventare merce di scambio, non ci starà mai: rifugge quel losco pretendere di tenere Dio per sé, 

d'ingabbiarlo dentro i capitelli, di gettargli addosso petali di rosa nelle processioni paesane, di mettergli 

sull'altare mazzi di rose e di viole. Gli basterebbe un anticipo di simpatia da parte dell'uomo, che è 

rimasto il suo unico investimento senza-prezzo: «Distruggete questo tempio e in tre giorni lo farò 

risorgere». Capirono fischi per fiaschi, non erano geni: «È stato costruito in quarantasei anni e tu in tre 

giorni lo farai risorgere». Cristo, da parte sua, non è tenuto alla giustificazione. Capiranno, quanti 

vorranno: «Quando poi fu risuscitato dai morti, i suoi discepoli si ricordarono che aveva detto questo». 

Un Dio prigioniero delle pietre è troppo facile da pregare. Don Peppino Diana venne ucciso in sacristia e la 

lezione fu parecchio chiara: una Chiesa che resta nelle sacristie è una Chiesa che non infastidisce, manco 

disturba. Non ha nulla da temere, dunque. Non è, però, la Chiesa di Cristo. È un'immagine tarocca del 

Cristo stesso: il vero problema è sapersi invitati alla frequentazione con un Dio il cui vero tempio è la 

carne-sofferente, l'uomo sfilacciato, la donna deragliata. La storia senza-prezzo di chi porta cucite 

addosso vite che, a guardarle negli occhi, hanno stampato in fronte il sorriso di Dio. Ha mandato gambe 

all'aria il Tempio: appena fuori,  

 

Gli stanno giurando la morte. S'erano messi tutti d'accordo di non smascherare mai il trucco che abitava 

in quel bazar che chiamavano Tempio. 
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TEMPO DI SILENZIO PER LA MEDITAZIONE PERSONALE 

 

 

 

 

 

CHIUSURA DELLA PREGHIERA 

Guida: Preghiamo. Guida, o Signore, i cuori dei tuoi fedeli: nella tua bontà concedi loro la 

grazia di rimanere nel tuo amore e nella carità fraterna per adempiere la pienezza dei tuoi 

comandamenti. Per Cristo nostro Signore. 

Tutti: Amen. 

Guida: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna. 

Tutti: Amen. 

 

 

 

Padre nostro… 
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APPROFONDIMENTO EDUCATORI 

PREGHIERA 

Questa volta parliamo di un tema “scomodo” come la preghiera. L’idea è 

quella di provare a creare uno stile di preghiera adatto al gruppo di ragazzi 

che seguite. Questo schema funziona bene anche per la preghiera personale o 

tra educatori. Qui di seguito vi facciamo una proposta ma che ovviamente 

potete modulare e ampliare. 

1) Luogo, Postura e Serietà. 

Per prima cosa si trova il proprio spazio nella stanza del “gruppo”, ma si può 

valutare anche la Chiesa o uno spazio aperto. Anche mantenere una postura 

adatta per l’evento è importante. Infatti occorre che i ragazzi percepiscano 

questo come un momento che richiede una serietà diversa, ma non intesa 

come depressione o peso, ma come calma che aiuta ad accogliere. Un 

prepararsi a fare spazio. A tal riguardo potrebbe essere utile introdurre un 

gesto, ad esempio accendere una candela, che aiuti a capire il passaggio 

rispetto al momento precedente. 

2) Invocazione allo Spirito Santo 

Per l’invocazione possiamo usare canti, salmi oppure preghiere già scritti da 

alcuni Santi. Nell’invocazione chiediamo allo Spirito Santo di donarci qualcosa 

di cui sentiamo il bisogno; senza pretendere però di riceverlo. Se Dio ha 

pensato per noi qualcosa di più grande di quello che chiediamo, lasciamolo 

libero! L’importante non è uscire dalla preghiera con un “guadagno”, ma avere 

gli stessi occhi di Dio. 

3) Lettura della Parola di Dio 

Immaginare che la preghiera sia solo un “ascolto passivo” è riduttivo. Il 

cristiano ha bisogno di qualcosa di concreto, del “cibo spirituale”. 

Fortunatamente in un mondo che ci sommerge di parole, la Parola risuona nei 

nostri cuori più forte di qualsiasi altra. In questo momento potete coinvolgere 

i ragazzi nella lettura della Parola stessa. 

Per quanto riguarda un possibile percorso con il gruppo, ci sono due 

possibilità: 

1. Seguire i Vangeli proposti la domenica nella liturgia. 

2. Scegliere un tema adeguato al percorso dei ragazzi, facendosi affiancare da 

una guida “esperta” (don, suora, uno che ci ha capito più di noi nella fede…) 

che ci aiuti a costruire un vero e proprio “cammino di Parola”. 
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4) La meditazione 

A questo punto è importante proporre una “parola guida”, che ci possa aiutare nella 

comprensione della Parola appena vissuta. Un commento di un educatore, una meditazione di 

un santo, un’omelia del Papa, del tempo di riflessione personale in cui i ragazzi possono  

 

sottolineare ciò che gli risuona dentro anche semplicemente un dubbio. Queste sono tutte vie 

valide per permettere alla Parola di “parlarci”. Di solito questo è il momento più importante per 

i ragazzi, almeno all’inizio, è il momento in cui vanno 

aiutati a cogliere i segni della Parola nella propria vita. Potrebbe essere la miccia per innescare 

un percorso personale. 

5) Uscita dalla preghiera 

Finito il momento di meditazione, è importante chiudere come si deve. Ringraziamo il Signore 

per quello che ci ha voluto donare in questo momento di preghiera; lo si può fare attraverso un 

Padre Nostro, una preghiera spontanea, oppure con un Ave Maria affinchè possa custodire 

questa nostra preghiera nel nostro cuore. 
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“DIO MI VUOLE INCONTRARE” 

Il terzo sussidio ci ha aiutato ad approfondire il tema della presenza di Dio nella 

nostra vita: Egli si presenta a noi come un Padre che nutre un amore infinito e 

gratuito verso i suoi figli, si manifesta nelle relazioni buone che popolano la nostra 

vita e che le danno sapore. Dio sta bussando alla nostra porta e ci propone di 

essere parte di un’unica grande comunità, come suoi figli e come fratelli tra noi. 

Dio ha molte cose in comune con un padre terreno, ma con la sua chiamata Egli 

porta la paternità ad un livello superiore, diventa una paternità con la P maiuscola. 

Con il suo essere padre, Dio ci sta chiedendo di entrare nella nostra vita per 

riempirla, per renderla splendente e colmare la nostra sete di bellezza. Ma noi 

siamo disposti a lasciarlo entrare?  

 

 

 

 

VANGELO Giovanni 3, 14-21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nel brano di vangelo di questa domenica ci viene detto che Dio sta bussando alla nostra porta, 

e lo sta facendo con grande insistenza e foga! Sembra che abbia qualcosa di estremamente 

importante da dirci, qualcosa di cui renderci partecipi, qualcosa che non può tenere solo per 

sé, aspetta solo di essere condivisa!  

 

 

IV
^ D

O
M

EN
IC

A
  

14 E come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che sia innalzato il 

Figlio dell'uomo, 15 perché chiunque crede in lui abbia la vita eterna». 
16 Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare il suo Figlio unigenito, perché 

chiunque crede in lui non muoia, ma abbia la vita eterna. 17 Dio non ha mandato 

il Figlio nel mondo per giudicare il mondo, ma perché il mondo si salvi per mezzo 

di lui. 18 Chi crede in lui non è condannato; ma chi non crede è già stato 

condannato, perché non ha creduto nel nome dell'unigenito Figlio di Dio. 19 E il 

giudizio è questo: la luce è venuta nel mondo, ma gli uomini hanno preferito le 

tenebre alla luce, perché le loro opere erano malvagie. 20 Chiunque infatti fa il 

male, odia la luce e non viene alla luce perché non siano svelate le sue opere. 
21 Ma chi opera la verità viene alla luce, perché appaia chiaramente che le sue 

opere sono state fatte in Dio. 
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ATTIVITA’ 

Quello appena trascorso è stato un anno davvero difficile: siamo stati costretti a vivere in casa 

per molto tempo, a non poterci incontrare di persona con gli amici, a non poter condividere un 

film insieme e a vivere la scuola in una maniera diversa da quella a cui siamo stati abituati. 

Insomma, è stato un anno di grandi cambiamenti, un anno che ci ha imposto di adattarci. 

Probabilmente alcune amicizie si sono via via affievolite, abbiamo perso di vista molte persone, 

forse abbiamo dovuto rinunciare a qualche nostra passione, si può dire che questo tempo ci 

abbia prosciugati!  

Ma siamo proprio sicuri che sia tutto qui? Siamo sicuri che questo tempo ci abbia solo 

sottratto, senza lasciarci nulla? Forse vale la pena chiedersi: e io da dove riparto? 

Se scegliamo di aprire la porta del nostro cuore a Dio e di lasciarlo entrare nella nostra vita, 

Egli la riempirà di bellezza.  

Questa può presentarsi a noi in innumerevoli forme, ma è qualcosa di cui in questo momento 

storico sentiamo di avere davvero bisogno. Un abbraccio, una canzone, un viaggio, il rientro a 

scuola, una pizza in compagnia degli amici… sono tutte espressioni della bellezza, tutte cose 

che ci riempiono il cuore e ci accendono l’anima. 

“Ma se lascio entrare Dio nella mia vita significa che la pandemia finirà?” Temo che tutti 

sappiamo che la risposta è no. Lasciare entrare Dio nella tua vita non significa risolvere tutti i 

tuoi problemi, ma portare la bellezza là dove sembra non essercene. Dio è uno forte, perché 

non porta la bellezza solo dopo la pandemia, la porta dentro la pandemia. Dio è qui per darti 

una prospettiva nei momenti bui, per ricordarti da dove devi ripartire!  

Tornando alla domanda di prima: la pandemia viene solo per togliere? No, se tu scegli, con 

l’aiuto di Dio, di farti testimone della bellezza. 

 

Per rendere più concreti questi concetti, gli educatori possono rivolgersi direttamente ai 

ragazzi, chiedendo loro di rispondere alla domanda: E io da dove riparto? Dove vedo la 

bellezza nella mia vita? 

Invitiamo gli educatori a non fermarsi solamente alle risposte che i ragazzi potrebbero dare in 

una normale attività in gruppo, ma ad approfondire le loro idee magari durante una 

chiacchierata con i singoli. Questi possono anche decidere di rispondere con una lettera ad 

esempio, lasciamo loro la possibilità di esprimersi nella maniera più libera possibile. 

Durante l’attività gli educatori potranno anche rivolgersi ai ragazzi chiedendo loro quali sono 

stati i momenti in cui si sono sentiti più lontani dalla bellezza in questi ultimi mesi. Quali sono 

state quelle scelte, anche quotidiane e apparentemente insignificanti, che li hanno portati ad 

allontanarsi dalla bellezza?  
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APPROFONDIMENTO EDUCATORI  

Vi consigliamo la visione della conferenza dal titolo La bellezza si apprende? tenuta da don 

Fabio Rosini nell’ambito del ciclo di incontri NUOVE TUTTE LE COSE proposto dalla Pastorale 

Giovanile negli scorsi mesi. Potete trovare il video a questo link: 

https://www.youtube.com/watch?v=1nAFcDZ1K48 

Vi suggeriamo anche la visione del film “Collateral Beauty”, una storia che ha come 

protagonista un padre che ha perso la figlia e che ha un profondo desiderio di ripartenza. 

Come ultimo spunto vi proponiamo l’omelia di Papa Francesco per la messa della vigilia di 

Natale 2019:  

 

http://www.vatican.va/content/francesco/it/homilies/2019/documents/papa-

francesco_20191224_omelia-natale.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1nAFcDZ1K48
http://www.vatican.va/content/francesco/it/homilies/2019/documents/papa-francesco_20191224_omelia-natale.html
http://www.vatican.va/content/francesco/it/homilies/2019/documents/papa-francesco_20191224_omelia-natale.html
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“UNA LUCE TRA LE CREPE” 
Materiale 

- Un pannello per le freccette. In alternativa un supporto di sughero 

o legno al quale attaccare delle puntine.  

- Un sacchetto di carta grande per partecipante 

- Delle freccette oppure puntine o stuzzicadenti con le bandierine 

- Una candela o una torcia 

 

Prima parte. 

 Si predispone un sacchetto di carta grande per ogni partecipante 

dove viene segnato il nome e disegnato un profilo di una persona. 

Tutti questi sacchetto vengono appesi al pannello di sughero/legno 

con delle puntine o delle freccette. 

 

 In questa prima fase si chiederà ad ogni partecipante di mettere 

una freccetta nell’immagine di un componente del gruppo.  

 

 Ognuno sceglie un componente e si concentra su quello. Si 

possono fare anche gruppi di tre anziché a coppie.  

 

 Il punto in cui colpirà la punta deve rappresentare una fragilità che 

l’altro vede nel proprietario del sacchetto.  

 

 

Ogni componente quindi si troverà con una freccetta nel proprio disegno 

che rappresenta una fragilità che un’altra persona ha visto in lui.  

Si chiederà una spiegazione del perché è stato segnato proprio quel punto 

e cosa rappresenta.  

 

 Adesso gli viene chiesto di essere il componente stesso a ferire la propria immagine 

mettendo la freccetta nella parte di immagine che rappresenta una sua fragilità che 

riconosce. Qualcosa che lui vede in sé stesso.  

 

Il confronto che ne segue verterà proprio sulla differenza di punti bucati e quindi sulla fragilità 

percepita e la fragilità esposta dagli altri.  

Invece di concentrarsi sul perché di quella fragilità, si vuole mettere in evidenza come ci si 

difende nelle fragilità.  
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 Starà quindi all’educatore prendere ogni sacchetto di carta e appallottolarlo ogni volta 

che riceverà una risposta a queste due domande: 

 

- Dove o da chi ti nascondi quando la tua fragilità si mostra? 

- Cosa fai quando questa fragilità viene scoperta ed esposta? 

 

Al termine della condivisione, tutti i partecipanti avranno il loro sacchetto di carta con 

disegnata la propria immagine bucata da sé o dagli altri e appallottolata.  

Questo è il risultato di ciò che siamo quando viviamo le nostre fragilità con un senso di colpa. 

Il senso di colpa è ciò che ti fa sentire sbagliato, un errore verso gli altri. Che ti fa 

accartocciare su te stesso. Ci si può difendere da tante cose ma il senso di colpa è qualcosa 

che nasce da dentro…difficile smarcarsi.  

 

 

Seconda parte. 

Dal Vangelo secondo Giovanni 

 

In quel tempo, tra quelli che erano saliti per il culto durante la festa c’erano anche alcuni Greci. 

Questi si avvicinarono a Filippo, che era di Betsàida di Galilea, e gli domandarono: «Signore, 

vogliamo vedere Gesù». Filippo andò a dirlo ad Andrea, e poi Andrea e Filippo andarono a dirlo 

a Gesù. Gesù rispose loro: «È venuta l’ora che il Figlio dell’uomo sia glorificato. In verità, in 

verità io vi dico: se il chicco di grano, caduto in terra, non muore, rimane solo; se invece 

muore, produce molto frutto. Chi ama la propria vita, la perde e chi odia la propria vita in 

questo mondo, la conserverà per la vita eterna. Se uno mi vuole servire, mi segua, e dove 

sono io, là sarà anche il mio servitore. Se uno serve me, il Padre lo onorerà. Adesso l’anima 

mia è turbata; che cosa dirò? Padre, salvami da quest’ora? Ma proprio per questo sono giunto 

a quest’ora! Padre, glorifica il tuo nome». Venne allora una voce dal cielo: «L’ho glorificato e lo 

glorificherò ancora!». La folla, che era presente e aveva udito, diceva che era stato un tuono. 

Altri dicevano: «Un angelo gli ha parlato». Disse Gesù: «Questa voce non è venuta per me, ma 

per voi. Ora è il giudizio di questo mondo; ora il principe di questo mondo sarà gettato fuori. E 

io, quando sarò innalzato da terra, attirerò tutti a me». Diceva questo per indicare di quale 

morte doveva morire. 

 

Parola del Signore. 

 

Partendo dall’immagine del chicco di grano si può parlare di quanto Dio si è donato alla tua 

vita. Che per quanto possa essere grande la tua fragilità e il tuo errore non sei mai considerato 

uno sbaglio. Cosa fa Dio con le tue fragilità? Le usa per donare luce agli altri.  



 
 

22 
 

 Si prende quindi una torcia o una candela e si mostra che illuminando il sacchetto di 

carta dall’esterno si vendono solo ombre e crepe.  

Questo è il nostro punto di vista sulle nostre fragilità e sulle fragilità degli latri.  

 

Portando questa luce all’interno del sacchetto cambia il risultato.  

Anche le crepe danno effetti nuovi e le parti bucate servono a far passare più luce.  

 

 Si potrebbe consegnare un piccolo lumino da chiesa e ognuno inserisce la candela 

dentro il proprio sacchetto.  

 

Cosa rappresenta questa questo gesto? Il lasciare entrare Dio con i suoi doni nella vita 

e affidare a lui le nostre fragilità. Così diventano luminose. 

Ecco il passaggio sulla confessione. Potrebbe essere l’occasione di spiegare il 

sacramento ai ragazzi.  

 

Perché confessarsi? E perché confessarsi da un prete? 

Partiamo dal prete.  

Non c’è peccato che non abbia una ricaduta sul fratello. Anche quelli più nascosti in qualche 

modo segnano il nostro modo di fare, di pensare e di comportarsi. Pensiamo a quanti i nostri 

comportamenti sono condizionati da discorsi che facciamo da parole che ascoltiamo da 

immagini che vediamo. Non siamo divisi a compartimenti stagni. Tutto ci costruisce. La cosa 

bella è che una gentilezza può sollevarci l’intera giornata. La cosa brutta è che un peccato piò 

chiuderci con tutti, che un egoismo diventi un modo di fare e quindi chi è vicino viene in 

qualche modo coinvolto.  

 

Ecco perché un prete. Si chiede scusa a Dio davanti ad una persona perché, come il peccato 

tocca il fratello così il perdono passa dal fratello. Il sacerdote rappresenta da una parte quelle 

persone che abbiamo ferito anche se non ci siamo accorti e allo stesso modo rappresenta quel 

Dio che ti perdona. 

C’è anche una seconda questione. Il raccontare a qualcuno ti fa prendere coscienza di ciò che è 

davvero. Spesso ci creiamo dei monologhi interiori che ingigantiscono le cose, oppure siamo 

campioni a trovare mille scuse per giustificare ciò che abbiamo fatto. Il confronto nel 

sacramento aiuta a dare il giusto sguardo.  

Il perdono offerto riporta una luce dentro le fragilità.  

Ecco un testo che approfondisce meglio. 

 

https://www.parrocchiasaiano.it/joomla/phocadownload/catechesi/preghiere/perche_confessar

si.pdf 

in aggiunta al testo proponiamo il cammino di “digiuno e parola” del nostro Vescovo che 

parlerà proprio della confessione.  

 

(Sarà disponibile sul sito della diocesi nel tempo di quaresima). 

 

https://www.parrocchiasaiano.it/joomla/phocadownload/catechesi/preghiere/perche_confessarsi.pdf
https://www.parrocchiasaiano.it/joomla/phocadownload/catechesi/preghiere/perche_confessarsi.pdf
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To be 
continued… 


