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PATRIARCATO di VENEZIA - Ufficio evangelizzazione e catechesi 

 
CAMMINO di QUARESIMA 2014 – anno A 

RICCHI DELL’AMORE DI DIO 
“Quello che ho te lo do” (Atti 3,6) 

 

A tutte le comunità educanti a cui è destinato questo sussidio presentiamo le due scelte che stanno alla sua 
base, perché la Quaresima sia un tempo di conversione personale e comunitaria in vista della Santa Pasqua 
di resurrezione. 
 

1. Il VANGELO… dal punto di vista dei discepoli   
Pur essendo i discepoli presenti in quasi tutti gli episodi narrati nel vangelo e, dunque, molto vicini al 
Maestro, essi non sono esattamente degli esempi di “empatia” con Lui. Ci aspetteremmo fossero più svegli 
e lesti nel mettere in pratica i Suoi insegnamenti - data la frequentazione h24 e i 3 anni di sequela - spesso, 
invece, lo fraintendono o non capiscono il senso dei suoi gesti. Sono degli ammiratori entusiasti, sì, ma 
faticano a riconoscere in lui il Messia o perché non combacia con l’idea che ciascuno di loro si è fatto o, il 
più delle volte, perché restano letteralmente spiazzati dalla “rivoluzione” che Gesù porta con sé nella vita e 
nella cultura del tempo. Nonostante questo, una cosa però la sanno: vale la pena restare con Lui! La loro 
fatica è la nostra fatica; quella destinata probabilmente al discepolo di ogni tempo e, cioè, l’incapacità di 
interpretare correttamente la via percorsa da Gesù Cristo in obbedienza alla volontà di Dio, la sua missione, 
se non leggendola alla luce della Pasqua: della croce e del sepolcro vuoto. 
 

2. RICHIAMO AGLI ATTI… lo Spirito del Risorto accompagna la Chiesa  
L’altra scelta che accompagnerà questo cammino quaresimale è una sorta di “strabismo temporale”, cioè il 
tenere un occhio sui vangeli uno sulla vita delle prime comunità cristiane raccontata negli Atti degli 
apostoli. È l’azione dello Spirito Santo, infatti, a cambiare il cuore delle persone o a fornire la direzione in 
cui camminare come Chiesa. L’intento è quello di offrire, soprattutto ai gruppi di preadolescenti - invitati a 
partecipare e vivere la Festa diocesana del 6 aprile - quegli elementi che permettano di riflettere anche sul 
nostro essere Chiesa oggi (a partire da alcuni episodi scelti ad hoc), per assumere gli stessi atteggiamenti di 
Gesù, poiché il Suo Spirito vive in noi tramite il Battesimo ricevuto. 
 
Ad amalgamare queste due scelte, abbiamo raccolto dal messaggio di Papa Francesco per la Quaresima 
2014 il suo invito a riconoscere le nostre povertà, a spogliarci di ciò che non salva, per tendere le braccia 
verso Dio Padre e ricevere da Lui ciò di cui abbiamo davvero bisogno: il suo amore. 
Lo proveremo a vivere soprattutto nel nostro celebrare come comunità parrocchiale che sa riconoscere e 
chiedere scusa delle proprie miserie, che si preoccupa di alleviare quelle dei poveri e si arricchisce 
spiritualmente della Grazia di Dio per essere testimoni credibili della gioia del Vangelo. 

 

dal messaggio di Papa Francesco per la Quaresima 2014 

 
Cari fratelli e sorelle, questo tempo di Quaresima trovi la Chiesa intera disposta e sollecita nel testimoniare 
a quanti vivono nella miseria materiale, morale e spirituale il messaggio evangelico, che si riassume 
nell’annuncio dell’amore del Padre misericordioso, pronto ad abbracciare in Cristo ogni persona. Potremo 
farlo nella misura in cui saremo conformati a Cristo, che si è fatto povero e ci ha arricchiti con la sua 
povertà. La Quaresima è un tempo adatto per la spogliazione; e ci farà bene domandarci di quali cose 
possiamo privarci al fine di aiutare e arricchire altri con la nostra povertà. Non dimentichiamo che la vera 
povertà duole: non sarebbe valida una spogliazione senza questa dimensione penitenziale. Diffido 
dell’elemosina che non costa e che non duole. 

 

Buon cammino di Quaresima a tutti! 
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Percorso proposto nelle cinque settimane di Quaresima  

Sett. Vangelo Simboli Segno liturgico Atteggiamento 

I Mt 4, 1-11 presentazione percorso  Radunarsi come Chiesa conversione 

II Mt 17, 1-9 tenda >>> cartello per Gerusalemme La Parola proclamata ascolto 

III Gv 5, 4-52 rubinetto >>> fontana zampillante L’acqua / fonte accoglienza 

IV Gv 9, 1-39 occhiali scuri >>> lampada appesa Luce / cero pasquale ricerca fiduciosa 

V Gv 11, 1-45 teschio >>> mani del Risorto Pane / altare speranza/perdono 

Santa Mt 21, 1-11 
Mt 26,14-27,66 

ulivo benedetto o palme Mandato finale coraggio 

 
Suggerimenti per visualizzare il percorso con i bambini e i ragazzi 

 

IDEA 1: pannello doppio 
Si tratta di predisporre un pannello appeso o con una struttura che lo sostenga, 
composto di 2 colonne. In alto a sinistra inseriremo l’immagine dei discepoli che 
“non comprendono” (= Chiesa “chiusa in se stessa”, incapace di comunicare, di 
portare salvezza) …a destra: l’immagine dei discepoli sorridenti in “uscita”, 
impegnati nell’annuncio gioioso (= Chiesa “ricca” della povertà di Gesù). 
Sotto, ogni settimana inseriremo le due immagini suggerite e spiegate nella 
sezione denominata “Il segno”. 
 

IDEA 2: cartelli che ruotano (e “segnavento” dello Spirito Santo) 
Suggeriamo di realizzare una struttura con un perno centrale su cui infilare dei 
cartelli che possano ruotare su se stessi (uno per ogni settimana della 
Quaresima).  
I cartelli avranno le due immagini 
suggerite per quella settimana 
riportate sulle facce opposte. 
Inizialmente verrà mostrata 

l’immagine legata alla reazione dei discepoli di fronte ai gesti 
e alle parole di Gesù (in riferimento al vangelo domenicale)… 
poi il cartello si gira per rivelare il titolo e il simbolo 
dell’atteggiamento della settimana. In cima potrebbe essere 
posizionato un classico galletto segnavento che indica, 
appunto, la direzione del vento sopra ai tetti. 
Questo animale, come ben sappiamo, è legato alla figura di 
San Pietro (al suo tradimento notturno) e ha da sempre un 
richiamo “rivelatore”, poiché col suo canto annuncia la luce 
del giorno, ovvero, la sua vittoria sulle tenebre (che 
rappresentano il male). Per noi è un chiaro riferimento alla 
vittoria di Gesù sulla morte. 
Chi lo desidera può scegliere come “segnavento” una 
colomba, simbolo dello Spirito Santo che soffia su di noi e ci 
mostra la direzione da prendere in quanto Chiesa del Signore. 
 
N.B.: Che si scelga di usufruire o meno di una di queste “visualizzazioni” (ricordiamo che non è necessario 
collocarle in chiesa, ma dove ciascuno ritiene opportuno!), suggeriamo comunque di valorizzare nella 
liturgia domenicale i luoghi/oggetti già presenti in chiesa (es.: ambone, battistero, cero pasquale, altare…), 
che saranno i segni fondamentali nella Veglia pasquale. In questo modo andremo a riempire di senso e a 
nutrire l’attesa di questa celebrazione così importante per la vita della comunità cristiana. 

 

 


