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I domenica di Quaresima   

NON DI SOLO PANE 

 
Dal vangelo secondo Matteo (4, 1-11) 

Allora Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto, per essere tentato dal diavolo. Dopo aver digiunato 
quaranta giorni e quaranta notti, alla fine ebbe fame. Il tentatore gli si avvicinò e gli disse: «Se tu sei Figlio 
di Dio, di’ che queste pietre diventino pane». Ma egli rispose: «Sta scritto: 

Non di solo pane vivrà l’uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio». 
Allora il diavolo lo portò nella città santa, lo pose sul punto più alto del tempio e gli disse: «Se tu sei Figlio di 
Dio, gèttati giù; sta scritto infatti: 

Ai suoi angeli darà ordini a tuo riguardo ed essi ti porteranno sulle loro mani 
perché il tuo piede non inciampi in una pietra». 

Gesù gli rispose: «Sta scritto anche: 
Non metterai alla prova il Signore Dio tuo». 

Di nuovo il diavolo lo portò sopra un monte altissimo e gli mostrò tutti i regni del mondo e la loro gloria e gli 
disse: «Tutte queste cose io ti darò se, gettandoti ai miei piedi, mi adorerai». Allora Gesù gli rispose: 
«Vattene, Satana! Sta scritto infatti: 

Il Signore, Dio tuo, adorerai: a lui solo renderai culto». 
Allora il diavolo lo lasciò, ed ecco, degli angeli gli si avvicinarono e lo servivano. 

 
 

���� In ascolto della Parola di Dio 

All’inizio della Quaresima, la Chiesa ci propone sempre di guardare 
a Gesù condotto dallo Spirito Santo nel deserto per essere tentato. 
Prima di qualsiasi “fare”, dell’annuncio e dell’insegnamento, dei 
miracoli, del suo incontrare uomini e donne… Gesù digiuna, fa cioè 
un’esperienza di distacco dalle cose materiali per capire cosa sia 
davvero essenziale ai fini della sua missione (n.b.: essa è anche la 
pienezza/compimento della sua vita!). E solo quando Gesù - nella 
sua umanità - è più “vulnerabile”, il diavolo vigliaccamente si 
avvicina, facendo sfoggio delle sue menzogne migliori.  
Lo tenta offrendogli vie immediate per la felicità: beni materiali, 
sicurezza, potere. Qualora ci capitasse, meglio scacciare subito il pensiero che Gesù non ami la 
gioia e digiunare per Lui sia facile! Il Vangelo dice che “ebbe fame”, tanto quanto noi, ma il suo 
desiderio è tutt’altro che “dis-ordinato”: al primo posto c’è sempre la volontà di Dio Padre.  
Per questo le sue risposte attingono alle Sacre Scritture e sono il modello di obbedienza e totale 
fiducia nell’amore del Padre a cui anche noi siamo invitati a guardare. Ricordiamoci che davanti a 
tale atteggiamento il diavolo non può far altro che darsela a gambe. 
 

���� Nella LITURGIA… entriamo poveri per uscire “ricchi” 

Iniziamo la Quaresima quale tempo favorevole alla conversione: come 
per Gesù Cristo, lo Spirito Santo ricevuto nel Battesimo, ci conduce fuori 
dalla “consuetudine” per ridare il giusto peso alle cose di ogni giorno, 
liberarci di ciò che non serve e lasciare che sia Dio a riempirci di gioia con 
il suo amore. 
In questa prima domenica possiamo valorizzare il nostro “radunarci”. 
Ognuno di noi, infatti, entra in chiesa con le sue povertà individuali e ne 

esce con il grande dono della comunione in Gesù.  
 

I lettura - Gn 2,7-9; 3,1-7    
Sal 50  Perdonaci, Signore: abbiamo peccato. 
II lettura - Rm 5,12-19   
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���� Il SEGNO: la presentazione del percorso di “conversione”.  
Attraverso la struttura realizzata viene spiegato ai bambini e ai ragazzi (inclusi giovani e adulti, 
dove si usa fare un cammino comunitario) come nel tempo di Quaresima saremo aiutati ad 
assecondare lo Spirito Santo (= vento che soffia in una precisa direzione) e a cambiare i nostri 
atteggiamenti, per passare da una Chiesamodomio alla ChiesadiGesù. Pietro e compagni si 
scontravano quotidianamente con la logica di Dio e spesso non capivano il perché dei suoi gesti! 
Seguire Gesù, imparare da Lui come amare, richiede impegno e a volte costa molto… ma dona 
felicità vera. Attenzione: il nostro “cambiare” non è un dovere o un’impresa da compiere con le 
sole nostre forze, ma prima di tutto un DONO, è l’accoglienza/docilità all’azione di Dio in noi. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

���� Suggerimenti per le attività: il tempo che mi è dato 

È importante far capire ai ragazzi che il tempo che ci è dato ha bisogno di essere vissuto con 
qualità e non sbadatamente o in modo disordinato. La Quaresima, nel nostro caso, è tempo per il 
ripensamento del nostro essere cristiani, in tal senso vale la pena ricordare come l’anno liturgico ci 
educhi proprio ad avere un “ritmo”. 
Introducendo tale aspetto possiamo raccontarci l’un l’altro come ciascuno, nella propria famiglia, 
caratterizza il tempo della “festa” differentemente da quello ordinario.  
C’è quindi un tempo per lo studio, un tempo per il cibo, un tempo per gli amici, per la preghiera, 
per il riposo, c’è un tempo anche per annoiarsi! Gesù ha avuto bisogno di “prendersi del tempo” 
prima di iniziare la sua vita pubblica e il deserto ha caratterizzato questo periodo di preparazione 
con la preghiera e il digiuno.  
 

 6–10  Per i bambini ci si può limitare a considerare la propria giornata. Consigliamo di usare 

l’immagine di un orologio che scansioni in maniera chiara i ritmi nelle 24 ore feriali per poi 
confrontarle con i loro amici. Sarà interessante vedere questa giornata tipica in parallelo con un 
giorno festivo e notare come alcune azioni si dilatano necessariamente ai fini di una “ri-creazione” 
di noi stessi (sonno, gioco, relazioni, tempo libero, etc…)  
 

 11–14  Per i più grandi si può ragionare su un periodo più lungo, quello dell’anno.  

E poi… chi ha detto che la notte è fatta per chattare?!! Se il riposo viene a mancare i ragazzi non 
saranno più capaci di stare attenti a scuola, perdendo ulteriore tempo a casa a recuperare nello 
studio, e così via… Perciò la capacità di distinguere “tipologie” e qualità dei tempi, ci aiuta a vivere 
meglio e con maggior frutto. Si può proporre una pagella dando un voto alle azioni a cui dedicano 
maggior tempo, soprattutto verificando come lo utilizzano e quanto può danneggiarli compiere 
più azioni insieme, con gravi disturbi alla concentrazione (es.: fare i compiti con la tv accesa, 
mangiando una merenda e “messaggiando” al cellulare!!!) 
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II domenica di Quaresima   

ALZATEVI e NON TEMETE 
 

 
Dal vangelo secondo Matteo (17, 1-9) 

Sei giorni dopo, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni suo fratello e li condusse in disparte, su un 
alto monte. E fu trasfigurato davanti a loro: il suo volto brillò come il sole e le sue vesti divennero candide 
come la luce. Ed ecco, apparvero loro Mosè ed Elia, che conversavano con lui. Prendendo la parola, Pietro 
disse a Gesù: «Signore, è bello per noi essere qui! Se vuoi, farò qui tre capanne, una per te, una per Mosè e 
una per Elia». Egli stava ancora parlando, quando una nube luminosa li coprì con la sua ombra. Ed ecco una 
voce dalla nube che diceva: «Questi è il Figlio mio, l’amato: in lui ho posto il mio compiacimento. 
Ascoltatelo». All’udire ciò, i discepoli caddero con la faccia a terra e furono presi da grande timore. Ma Gesù 
si avvicinò, li toccò e disse: «Alzatevi e non temete». Alzando gli occhi non videro nessuno, se non Gesù solo. 
Mentre scendevano dal monte, Gesù ordinò loro: «Non parlate a nessuno di questa visione, prima che il 
Figlio dell’uomo non sia risorto dai morti». 

 
 

���� In ascolto della Parola di Dio 

Pietro, Giacomo e Giovanni sono chiamati da Gesù, tratti fuori dal 
gruppo (li «prese con sé» e «li condusse in disparte»). Il Signore sa che i 
suoi discepoli hanno bisogno di intuire la bellezza del viaggio, di 
“assaggiare” ciò che attende ciascun credente quando sarà nella gioia 
di una piena comunione con Dio, ma è altrettanto importante non 
“sedersi” e piuttosto continuare a mettere i propri piedi sulle stesse 
orme di Gesù. “Stare con Lui” - ascoltarlo veramente, come ci dice il 
Vangelo di oggi - è necessario ai fini di apprendere il Suo modo di 
pensare e di agire; per questo non possiamo dire di essere cristiani se 
non frequentiamo Gesù Cristo nelle modalità in cui è possibile 
incontrarlo oggi: nell’ascolto della parola, nella preghiera, nei sacramenti, nella vita della comunità 
cristiana, nell’amore concreto per i poveri… 
La reazione di Pietro davanti a Gesù trasfigurato che parla con Elia e Mosè (una visione di certo 
non comune) è simile ai nostri facili entusiasmi: “Che bello… restiamo qui per sempre!” In questo 
modo però non siamo più disponibili a fare fatica, cerchiamo solo la nostra gratificazione e ci 
dimentichiamo che la vera missione della Chiesa è portare il dono del Vangelo a tutti. 
 

���� Nella LITURGIA… entriamo poveri per uscire “ricchi” 

Con questa domenica inizia il nostro riconoscerci nei limiti di Pietro e degli 
altri discepoli, tanto fortunati quanto “testoni” nel non riuscire ad intuire 
quando è bene farsi avanti e quando è meglio stare zitti. 
Suggeriamo, dunque, di sottolineare la liturgia della Parola, attraverso una 
breve ma efficace introduzione che richiami all’ascolto: alla povertà delle 
nostre parole e alla ricchezza della Parola che viene proclamata. 
Scegliamo un canto dell’Alleluia intonato a questo messaggio.  

Un’idea può essere anche quella di portare nella processione introitale il Vangelo e/o il lezionario, 
magari chiuso per l’occasione con un fiocco colorato, così da ricordare ai bambini un pacco regalo 
= Dio ci parla oggi e ci arricchisce con la Sua parola. 
 
 

 

I lettura -  Gn 12,1-4   
Sal 32 - Donaci, Signore, la tua grazia: in te speriamo. 

II lettura - 2 Tm 1,8b-10 
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���� Il SEGNO: vietato campeggiare.  
La tenda, prima immagine da mostrare, rappresenta proprio l’idea avuta 
da Pietro che, appagato dalla visione, pensava solo al suo star bene 
dimenticando la “strada” e chi era rimasto giù dal monte.  
La missione di Gesù è parte di un grande disegno che ha coinvolto, nel 
tempo, gli antichi profeti (Elia) e tutto il popolo di 
Israele (Mosè), ma punta dritto a Gerusalemme 

perché solo con il dono totale della sua vita il Signore sa che quel disegno avrà 
il suo “compimento” e sarà salvezza anche per tutti i credenti che verranno.  
Bambini e ragazzi sono chiamati a non cedere alla tentazione del “campeggio” 
per vivere e condividere con amici/compagni la Parola di vita ascoltata nella 
Santa Messa. 
 

 

���� Suggerimenti per le attività: stare con Lui per stare con tutti 

L’amicizia e la confidenza con Gesù nella preghiera vanno progressivamente coltivate. Non è mai 
però un rapporto che sfocia nell’intimismo, perché amare veramente il Signore ci apre in modo 
naturale ai fratelli e alla vita comunitaria. A tale dinamica bambini e ragazzi vanno educati fin da 
piccoli, affinché non si scambi la fede cristiana per una sorta di “buonismo” che tende ad esaurirsi 
nella preghierina (termine da estirpare dal nostro vocabolario di educatori!) e qualche gesto 
devozionale che fa felici le nonne. 
 
Sia con la fascia 6–10 che con quella degli 11–14, ci si può giocare una testimonianza “in diretta”, 
declinata a seconda dell’età. La persona invitata (laica/o o consacrata/o) racconterà come vive il 
suo rapporto personale con Gesù nella preghiera, con tempi stabili e appropriati (vedi 
suggerimenti di attività per la settimana precedente) e come esso sia il “motore” della propria 
azione quotidiana (lavoro, servizio, affetti, divertimento, etc…) 
Il testimone avrà cura nel raccontare quanto per lui/lei Gesù sia una persona “viva” e non un 
personaggio da favola della buonanotte. Egli/ella non deve aver timore di narrare nemmeno i 
momenti difficili, quelli in cui ha “fatto baruffa” con il Signore perché non capiva cosa gli/le stava 
chiedendo o le fatiche di essere fedele al tempo della preghiera e all’accostarsi ai sacramenti. 
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III domenica di Quaresima  

IO SONO L’ACQUA VIVA 
 

 
Dal vangelo secondo Giovanni (5, 4-52) 

In quel tempo, Gesù giunse a una città della Samarìa chiamata Sicar, vicina al terreno che Giacobbe aveva 
dato a Giuseppe suo figlio: qui c’era un pozzo di Giacobbe. Gesù dunque, affaticato per il viaggio, sedeva 
presso il pozzo. Era circa mezzogiorno. Giunge una donna samaritana ad attingere acqua. Le dice Gesù: 
«Dammi da bere». I suoi discepoli erano andati in città a fare provvista di cibi. Allora la donna samaritana 
gli dice: «Come mai tu, che sei giudeo, chiedi da bere a me, che sono una donna samaritana?». I Giudei 
infatti non hanno rapporti con i Samaritani.  
(…) 
Gli rispose la donna: «So che deve venire il Messia, chiamato Cristo: quando egli verrà, ci annuncerà ogni 
cosa». Le dice Gesù: «Sono io, che parlo con te». In quel momento giunsero i suoi discepoli e si 
meravigliavano che parlasse con una donna. Nessuno tuttavia disse: «Che cosa cerchi?», o: «Di che cosa 
parli con lei?». La donna intanto lasciò la sua anfora, andò in città e disse alla gente: «Venite a vedere un 
uomo che mi ha detto tutto quello che ho fatto. Che sia lui il Cristo?». Uscirono dalla città e andavano da lui. 
Intanto i discepoli lo pregavano: «Rabbì, mangia». Ma egli rispose loro: «Io ho da mangiare un cibo che voi 
non conoscete». E i discepoli si domandavano l’un l’altro: «Qualcuno gli ha forse portato da mangiare?». 
Gesù disse loro: «Il mio cibo è fare la volontà di colui che mi ha mandato e compiere la sua opera». 

 
���� In ascolto della Parola di Dio  

Il Signore Gesù si ferma a parlare con un’abitante della 
Samaria – persona che ogni bravo Giudeo avrebbe evitato con 
cura - per di più “donna” (che di per sé non godeva di grande 
considerazione sociale all’epoca) e con una vita affettiva 
“scombinata”… Uno solo di questi tre elementi sarebbe stato 
più che sufficiente per non rivolgerle nemmeno la parola. 
Gesù, però, è un uomo libero! Di quella donna percepisce 
immediatamente la “sete” di amore e di felicità e se ne fa 
carico: la ricerca della samaritana non è diversa da quella dei discepoli o di altre persone che 
continuamente Egli incontra. Sa che l’amore di Dio è la risposta ad una simile “sete” interiore, per 
questo ascolta le miserie umane, non si scandalizza, non si erge mai a giudice, ma siede accaldato 
al pozzo come chiunque altro uomo. Ci piace pensare che il desiderare ardentemente l’acqua 
fresca sotto il sole di mezzogiorno lo abbia aiutato ad entrare in sintonia con chi gli stava di fronte. 
La reazione immediata dei discepoli, al loro ritorno, non è purtroppo sulla stessa lunghezza 
d’onda: essi considerano una perdita di tempo che il Maestro si sia fermato a discutere con quella 
donna. È facile veder rispecchiati in loro molti dei nostri errori: il giudizio facile, l’esclusione, 
alcune forme di egoismo e invidia che rattristano spesso anche le comunità cristiane di oggi. 
 
���� Nella LITURGIA…entriamo poveri per uscire “ricchi”  

Abbiamo la possibilità di sostituire l’atto penitenziale della Messa con il gesto 
dell’aspersione, sottolineando come tutti abbiamo bisogno di fare memoria del 
nostro Battesimo per convertirci continuamente alla vita “nuova” che ci è 
donata in Cristo. Questa settimana ci si può anche soffermare a pregare (nelle 
preghiere dei fedeli) per le persone afflitte da uno dei tre tipi di miseria di cui 

parla Papa Francesco: la miseria morale, «che consiste nel diventare schiavi del vizio e del peccato. 
Quante famiglie sono nell’angoscia perché qualcuno dei membri – spesso giovane – è soggiogato 
dall’alcol, dalla droga, dal gioco, dalla pornografia» (vedi discorso per la Quaresima 2014). 

I lettura - Es 17,3-7 
Sal 94 - Ascoltate oggi la voce del Signore: 

non indurite il vostro cuore. 
II lettura - Rm 5,1-2,5-8 
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���� Il SEGNO: rubinetto e acqua “viva” 

Quando non riusciamo ad andare oltre ai nostri pregiudizi e non siamo capaci di 
cogliere e ac-cogliere il bisogno di speranza, di amore e felicità 
che si nasconde nel cuore di ciascuno, è come se pretendessimo 
di installare un rubinetto all’«acqua viva» che è il Cristo!  
Il Vangelo di oggi ci aiuta a ricordare, infatti, che Gesù è venuto 

per dissetare tutti, perciò, essere la sua Chiesa significa diventare per ogni uomo 
o donna che incontriamo «una sorgente d’acqua che zampilla per la vita eterna» 
(Gv 4, 14). 
 
 

���� Suggerimenti per le attività: “corsa ad ostacoli” per amore del Vangelo 

 

 6-10  Suggeriamo per i bambini due modalità per far partire una riflessione sui possibili pregiudizi: 

 
- disegnare se stessi al centro di un foglio, mentre attorno rappresenteranno alcune delle persone 
che stanno loro “antipatiche”. Su questo foglio già pronto noi però avremo provveduto ad inserire 
differenti immagini di ostacoli (una barriera, un recinto, una buca, un masso, etc…) collocati tra la 
loro figura e le altre; 
 
-  mettere in scena, a coppie o a piccoli gruppetti, una piccola “storiella” capace di raccontare agli 
altri cosa rende antipatici alcuni “soggetti” (coetanei o adulti) che conoscono. Per ciascuna mini-
recita, chi è stato spettatore sarà chiamato a collocare un ostacolo (un cavalletto di legno andrà 
benissimo!) tra i protagonisti (che in genere sarà il/la bambino/a e la persona scorbutica in 
questione) dandogli un “nome”, cioè scrivendo su un foglio ciò che secondo loro non permette ai 
due protagonisti di volersi bene. 
Insieme poi, attori e spettatori, cercheranno di dare suggerimenti su come rimuovere questi 
ostacoli nelle relazioni con gli altri o, almeno, far sì che non rovinino i nostri rapporti ancora prima 
di conoscersi a fondo. 
 
 

 11-14  Accanto all’episodio della Samaritana, possiamo leggere quanto narrato in Atti 10, 1-32 per 

vedere come Pietro passi da un chiaro giudizio verso Cornelio (e tutti i cosiddetti “gentili”)… ad 
una vera e propria conversione del suo modo di giudicare e agire. Ci chiederemo: 

- quali sono le preoccupazioni iniziali di Pietro? 
- cosa può rappresentare la visione di Pietro a mezzogiorno? È solo la fame che fa brutti 

scherzi o il Signore si serve di essa per fargli capire come comportarsi? 
- di cosa si rende conto Pietro in questo episodio? Di cosa dobbiamo renderci conto anche 

noi? 
- il nostro gruppo, la nostra comunità cristiana, offre questa testimonianza verso chiunque 

mette anche solo “il naso” in parrocchia? 
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IV domenica di Quaresima   

IO SONO LA LUCE DEL MONDO 
 

 
Dal vangelo secondo Giovanni (9, 1-39) 

In quel tempo, Gesù passando vide un uomo cieco dalla nascita e i suoi discepoli lo interrogarono: «Rabbì, 
chi ha peccato, lui o i suoi genitori, perché sia nato cieco?». Rispose Gesù: «Né lui ha peccato né i suoi 
genitori, ma è perché in lui siano manifestate le opere di Dio. Bisogna che noi compiamo le opere di colui 
che mi ha mandato finché è giorno; poi viene la notte, quando nessuno può agire. Finché io sono nel mondo, 
sono la luce del mondo». Detto questo, sputò per terra, fece del fango con la saliva, spalmò il fango sugli 
occhi del cieco e gli disse: «Va’ a lavarti nella piscina di Sìloe», che significa “Inviato”. Quegli andò, si lavò e 
tornò che ci vedeva. Allora i vicini e quelli che lo avevano visto prima, perché era un mendicante, dicevano: 
«Non è lui quello che stava seduto a chiedere l’elemosina?». Alcuni dicevano: «È lui»; altri dicevano: «No, 
ma è uno che gli assomiglia». Ed egli diceva: «Sono io!».   
(…) 
Gesù seppe che l’avevano cacciato fuori; quando lo trovò, gli disse: «Tu, credi nel Figlio dell’uomo?». Egli 
rispose: «E chi è, Signore, perché io creda in lui?». Gli disse Gesù: «Lo hai visto: è colui che parla con te». Ed 
egli disse: «Credo, Signore!». E si prostrò dinanzi a lui.  

 
���� In ascolto della Parola di Dio 

Gesù è di “passaggio” vede il cieco ma non agisce subito; il suo 
intervento sembra quasi attendere che anche i discepoli si accorgano di 
lui. Il guaio è che essi colgono nello sguardo del Maestro solamente 
l’opportunità per lanciare un tema da moderno Talk-show: “È colpa sua 
o dei suoi genitori?”  
Ancora una volta però l’attenzione di Gesù è concentrata su ben altro: 
quell’uomo, la sua lunga storia di sofferenza, la povertà nella quale vive 
e soprattutto la possibilità che si manifesti la bontà di Dio. 
In questo lungo episodio raccontato da Giovanni si alternano continuamente le due posizioni: 
quella attenta alla realtà, in cui avviene un fatto straordinario, che potrebbe aprirsi alla fede e 
l’ostinazione di chi, pur trovandosi di fronte allo stesso fatto, non vuole assolutamente mettersi in 
discussione (= convertirsi), auto-eleggendosi “giudice supremo” del prossimo.  
In quest’ultima visione del mondo Dio non è previsto e non ha margini per agire, l’umanità è 
abbandonata ai suoi mali e si può solo discutere all’infinito sulle colpe… per questo Gesù decide di 
trasmettere su tutt’altro “canale” ponendo il cieco (e anche noi) nella condizione di aprire gli occhi 
e di rispondere ad un amore davvero inatteso: «Tu, credi nel Figlio dell’uomo?» (Gv 9,35). 
 
���� Nella LITURGIA… entriamo poveri per uscire “ricchi” 

La luminosità del luogo in cui celebriamo esplicita la bellezza dell’Eucarestia 
quale gesto più alto e bello dell’amore di Dio per noi. Candele, lampade, 
ceri… rischiarano l’ambiente e diventano segno delle parole di San Paolo «un 
tempo eravate tenebra, ora siete luce nel Signore» (Ef 5, 8). È alla fiamma di 
Cristo che noi veniamo “accesi” per essere luce del mondo e questa 
settimana consigliamo di evidenziare il cero pasquale che verrà benedetto e 

acceso proprio la notte di Pasqua, verso la quale stiamo camminando. Questa settimana 
raccoglieremo le offerte sottolineando che alleviare le miserie materiali dei fratelli è un modo per 
vivere da veri “figli della luce” secondo «bontà, giustizia e verità» (Ef 5, 9). 
 
 

I lettura - 1 Sam 16, 1b.4a. 6-7. 10-13a  
Sal 22 - Il Signore è il mio pastore: non 

manco di nulla. 
II lettura - Ef 5, 8-14 
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����Il SEGNO: occhiali da sole e lampada accesa 

La prima immagine offerta sono un paio di occhiali con le lenti scure.  
Essi rappresentano la fatica dei discepoli e di tutti gli altri attorno al cieco 
guarito… che è poi la nostra stessa difficoltà nel riconoscere il bene, pur 
fievole, che illumina i nostri giorni. In quanto Chiesa, anche i bambini e i 
ragazzi sono invitati a riporre quegli occhiali da 
sole (N.B.: siamo noi a scegliere di inforcarli!) 

che ci fanno essere “cristiani tristi” - per usare un’espressione di Papa 
Francesco - e diventare sempre più quanto Gesù ha insegnato: una 
lampada sul candelabro che fa luce a tutti quelli che sono nella casa  (cf 
Mt 5, 15)  
 
���� Suggerimenti per le attività: Cercatori di  gioia 

 

 6–10  Se non avete mai avuto occasione di fare un’attività simile nel vostro gruppo, invitate i 

bambini a portare dei giornali (quotidiani) recenti per poter andare a caccia di “notizie belle” che 
provvederanno a ritagliare e incollare o comunque mettere da parte. Telegiornali, radio e mass-
media in generale fanno a gara nel fornirci le cattive notizie ma se, purtroppo, è vero che ci sono 
sempre molte persone che compiono il male, è altrettanto vero che in silenzio tante altre persone 
lavorano per il bene… senza finire magari in prima pagina! Vale la pena cercare questi “punti luce” 
nella vita di tutti i giorni, perché i bambini crescano con una visione più corretta della realtà.  
NB.: Per lanciare l’attività in un modo un po’ diverso dal solito si può utilizzare una famosa 
pubblicità della coca-cola che voleva sottolineare proprio le “cifre” di un bene che cresce nelle 
piccole cose di ogni giorno (vedi il video www.youtube.com/watch?v=kDB5Ox2-a6w ) 
 

 11–14  Alla guarigione del cieco nato, possiamo affiancare l’episodio del risanamento di uno 

storpio da parte di Pietro, con la presenza anche di Giovanni, presso la “porta Bella” di 
Gerusalemme. Attraverso Simon Pietro, Dio guarisce lo storpio ed è a lui che l’apostolo rivolge la 
frase che il sottotitolo del nostro sussidio «quello che ho te lo do» (At 3,6).  
I ragazzi vanno aiutati ad “aprire gli occhi” sul proprio territorio (anche non strettamente 
parrocchiale, ma quello in cui si muovono abitualmente) per scoprire alcune realtà di volontariato 
o comunque promozione sociale, di una vita bella e buona per tutti. 
Una di queste realtà (cristianamente ispirata) può essere scelta anche come visita di gruppo, per 
conoscere meglio chi vi opera e con quale spirito si portano avanti le attività. 
 
Un secondo spunto per l’attività catechistica è quello di approfondire il concetto di “miracolo”. 
Abbiamo visto in Atti 3 come i discepoli, dopo la risurrezione e la Pentecoste, siano capaci di 
guarire gli ammalati proprio come Gesù, ma Pietro insiste nel sottolineare come la fonte non sia la 
propria persona (“povera” in tutti i sensi) ma è il Crocifisso Risorto che agisce nella Chiesa di allora 
come in quella di oggi. Dunque… 

- I miracoli sono solo guarigioni inspiegabili o ci sono “prodigi” che un cristiano può compiere 
anche nell’oggi?  

- Se riusciamo a dirci chiaramente “cosa è venuto a fare Gesù”, potremmo anche 
domandarci: cosa siamo chiamati a fare noi, continuando la Sua opera? 
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V domenica di Quaresima  

IO SONO LA RISURREZIONE E LA VITA 

 
Dal vangelo secondo Giovanni (11, 1-45) 
In quel tempo, un certo Lazzaro di Betània, il villaggio di Maria e di Marta sua sorella, era malato.  
Quando sentì che era malato, rimase per due giorni nel luogo dove si trovava. Poi disse ai discepoli: 
«Andiamo di nuovo in Giudea!».  I discepoli gli dissero: «Rabbì, poco fa i Giudei cercavano di lapidarti e tu 
ci vai di nuovo?». Gesù rispose: «Non sono forse dodici le ore del giorno? Se uno cammina di giorno, non 
inciampa, perché vede la luce di questo mondo; ma se cammina di notte, inciampa, perché la luce non è in 
lui». Disse queste cose e poi soggiunse loro: «Lazzaro, il nostro amico, s’è addormentato; ma io vado a 
svegliarlo». Gli dissero allora i discepoli: «Signore, se si è addormentato, si salverà». Gesù aveva parlato 
della morte di lui; essi invece pensarono che parlasse del riposo del sonno. Allora Gesù disse loro 
apertamente: «Lazzaro è morto e io sono contento per voi di non essere stato là, affinché voi crediate; ma 
andiamo da lui!». Allora Tommaso, chiamato Dìdimo, disse agli altri discepoli: «Andiamo anche noi a 
morire con lui!». Quando Gesù arrivò, trovò Lazzaro che già da quattro giorni era nel sepolcro.  
 (…) 
Tolsero dunque la pietra. Gesù allora alzò gli occhi e disse: «Padre, ti rendo grazie perché mi hai ascoltato. 
Io sapevo che mi dai sempre ascolto, ma l’ho detto per la gente che mi sta attorno, perché credano che tu 
mi hai mandato». Detto questo, gridò a gran voce: «Lazzaro, vieni fuori!». Il morto uscì, i piedi e le mani 
legati con bende, e il viso avvolto da un sudario. Gesù disse loro: «Liberàtelo e lasciàtelo andare». 

 
���� In ascolto della Parola di Dio 

L’episodio della risurrezione di Lazzaro è lungo e articolato, 
tocca molti aspetti della fede a seconda dei vari personaggi 
coinvolti e delle loro reazioni (Marta e Maria, i discepoli, i 
giudei…), noi però ci stiamo mettendo sempre nel punto di 
osservazione dei discepoli per cogliere tutte le sfumature 
della sua vita in missione. Quelle infinite sfumature che a 
Pietro, Tommaso e gli altri sfuggono continuamente. Non è 
per nulla facile, infatti, “star dietro” a Gesù e alle sue 
azzardate strategie (come tornare laddove ha appena rischiato di essere lapidato), che parla di 
sonno e di morte sempre più apertamente. Ciò che i capi dei sacerdoti e i farisei decidono (la sua 
morte), subito dopo la resurrezione di Lazzaro, non è un fulmine a ciel sereno: Gesù si è fatto molti 
nemici per quello che dice e quello che fa. È molto probabile che negli ultimi giorni la tensione 
attorno a Lui fosse palpabile. Ogni uomo di buon senso avrebbe fatto marcia indietro per non 
mettere a rischio la sua vita (e quella dei “suoi”) e magari continuare a fare del bene. Gesù, invece, 
grazie al suo profondo amore filiale scorge anche nella morte di Lazzaro un motivo di 
“contentezza”. Ancora una volta su tutte le paure umane, vince la fiducia totale nel Padre che gli 
dà «sempre ascolto». 
 
���� Nella LITURGIA… entriamo poveri per uscire “ricchi” 

Giovanni ci dice che Gesù, davanti alla tomba del suo amico, ha conosciuto il 
dolore e il pianto. Il racconto della Passione (la prossima domenica) narrerà la 
sua battaglia interiore nell’orto degli ulivi: «Padre mio, se è possibile, passi via 
da me questo calice! Però non come voglio io, ma come vuoi tu!» (Mt 26, 39). 
Questa settimana volgeremo perciò lo sguardo all’altare e alla croce, segni di 

Cristo e del suo sacrificio. Vogliamo ricordarci che ogni domenica noi ci nutriamo del pane 
eucaristico spezzato e distribuito per essere mangiato, “prendiamo vita” condividendo la “vita” 
stessa di Gesù (cosa che avviene in tutti i sacramenti).  

I lettura -  Ez 37, 12-14 
Sal 129 - Il Signore è bontà e misericordia. 

II lettura - Rm 8, 8-11 
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���� Il SEGNO: morte e vita. 

Pur accompagnando bambini/ragazzi che vorremmo sempre allegri e sereni, 
non dimentichiamoci che il loro quotidiano può essere attraversato da molte 
paure e rimuovere l’idea della sofferenza o della morte non è un buon servizio 
alla loro crescita. L’immagine del teschio, lontana dall’essere uno strumento per 
incutere timore, serve a ricordarci il limite della nostra vita terrena, che però 

non rappresenta la parola “fine” come saremmo tentati di credere, vinti 
dalle nostre debolezze. La conversione di questa settimana è prendere sul 
serio il nostro compito di essere “testimoni di Cristo Risorto”. Per rendere 
chiaro tale impegno usiamo l’immagine delle mani di Gesù. I fori dei chiodi 
ci parlano del suo sacrificio ma anche della vita eterna che in Lui ci è stata 
donata nel Battesimo: «Io sono la risurrezione e la vita; chi crede in me, 
anche se muore, vivrà». Tutta la fede cristiana ha qui il suo cuore pulsante. 
 
 
���� Suggerimenti per le attività: risorgere dalle nostre cadute. 

In un percorso di accompagnamento alla fede è utile e necessario aiutare i ragazzi a capire che ci 
sono sempre “vie d’uscita” nei momenti di crisi e che l’aiuto va chiesto, senza timore, a chi ci ama 
davvero. Quando noi riconosciamo i nostri errori, Dio Padre ci dà sempre una seconda possibilità e 
il più delle volte è ancora più bella di quella vissuta precedentemente! Per questo esiste il 
sacramento della Riconciliazione, che come dice Papa Francesco non è (e non deve diventare) una 
“stanza della tortura”. Chi poi ha sperimentato il perdono su di sé, ha toccato con mano la sua 
miseria, diventa una persona estremamente ricca, perché la sovrabbondanza dell’amore di Dio ci 
rende attenti e sensibili al dolore degli altri. Traboccanti di questo amore siamo chiamati a 
perdonare a nostra volta di cuore, ad allungare una mano per aiutare anche gli altri a “risorgere” 
dalle loro cadute.  
 

Per bambini e ragazzi, meglio se in tempi e modalità differenti, si può costruire una celebrazione 
penitenziale che sottolinei proprio questo fatto: il cristiano è uno che “riparte” ogni giorno 
dall’amore di Dio. 
 

 6-10  Il brano che può illuminare questa celebrazione ed aiutarci a costruirla su misura dei piccoli 

potrebbe essere la forma breve del Vangelo domenicale o, volendo, l’episodio che ha come 
protagonista la giovane figlia di Giaìro (Mc 5, 21-24.35-43): un’altra risurrezione che può 
comunque richiamare i temi di questa settimana. 
 

 11-14  Per proseguire sulla traccia degli Atti degli apostoli, intrapresa con i più grandi, si può 

meditare sulla narrazione della risurrezione di Tabità da parte di Pietro (At 9, 36-41) oppure su 
quella di Èutico da parte di Paolo (At 20, 7-12). 
 
Attenzione: con un lavoro ben orchestrato è fattibile chiedere ai ragazzi di fissare (=scrivere) alcuni 
semplici pensieri della loro meditazione da raccogliere attraverso foglietti di “perdono” e di 
“ringraziamento”. Essi torneranno utili per animare, ad esempio, una Via Crucis con le espressioni 
seminate dallo Spirito Santo e sbocciate nel cuore dei ragazzi. 
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DOMENICA delle PALME  

VI PRECEDERO’ IN GALILEA 
 

 
Lettura della Passione secondo San Matteo (26,14-27,66) 

 

(Riportiamo qui solo alcuni versetti utili da richiamare per il nostro percorso) 
Allora Gesù disse loro: «Questa notte per tutti voi sarò motivo di scandalo. Sta scritto infatti: “Percuoterò il 
pastore e saranno disperse le pecore del gregge”. Ma, dopo che sarò risorto, vi precederò in Galilea».  
 
Pietro gli disse:  «Se tutti si scandalizzeranno di te, io non mi scandalizzerò mai».  Gli disse Gesù: «In verità io 
ti dico: questa notte, prima che il gallo canti, tu mi rinnegherai tre volte». Pietro gli rispose: «Anche se 
dovessi morire con te, io non ti rinnegherò». Lo stesso dissero tutti i discepoli. 

 
 

���� In ascolto della Parola di Dio 

Il racconto della Passione secondo San Matteo ci 
accompagna ancora una volta dentro il mistero di 
“spogliazione” di Gesù da qualsiasi dimostrazione di 
potere, per abbracciare totalmente la volontà di Dio. 
Matteo la chiama ripetutamente “il compimento delle 
scritture” - ovvero la realizzazione del disegno d’amore 
del Padre fin dalla creazione del mondo.  
Episodio apparentemente marginale, ma perfettamente 
in linea con il filo rosso che stiamo seguendo, è ciò che si 
svolge nel Getsémani, dove Gesù rimprovera il discepolo 
(in Giovanni è lo stesso Simon Pietro a farlo!) che sfodera la spada per difenderLo (cf Mt 26, 52-
54). Gesù rifiuta la tentazione zelota che invitava alla violenza, se il Signore si lascia arrestare è 
solo per libera decisione, non per impotenza, ma per obbedire al piano divino di salvezza. Egli 
sceglie di vivere fino in fondo la “debolezza” dell’amore perché in essa si sveli la “forza” di Dio.  
Alla fine di questo episodio l’evangelista ci dice che «tutti i discepoli lo abbandonarono e 
fuggirono»… pur non essendo un abbandono definitivo è evidente come la paura di Pietro&co. sia 
affine alle tante nostre “fughe” quando la fede in Lui ci chiede di metterci la faccia (e forse anche 
qualcosa in più). 
 

���� Nella LITURGIA… entriamo poveri per uscire “ricchi” 

Nell’ottica in cui abbiamo vissuto le celebrazioni di questa Quaresima si 
può sottolineare ora il mandato finale: si esce dall’edificio dopo aver 
incontrato Gesù, il Vivente e si va nel mondo ad annunciarlo, come è 
accaduto per i discepoli dopo la Pentecoste. Avviene già in alcune 
parrocchie che, dopo la celebrazione delle Palme, i fedeli vadano a 
portare i rami di ulivo nelle case; laddove è consuetudine questo gesto 
aiuterà efficacemente a sottolineare la missionarietà intrinseca all’essere 

cristiani e a viverlo nel suo giusto spirito.  
 
 

 

 

Entrata in Gerusalemme - Mt 21, 1-11 
I lettura -  Is 50, 4-7 
Sal 21 - Mio Dio, mio Dio, perché mi hai abbandonato? 
II lettura - Fil 2,6-11 
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���� Il SEGNO: L’ulivo benedetto  
Il ramo d’ulivo è un segno di pace e gioia posto all’inizio della settimana 
santa. Oltre ai molteplici significati che gli sono legati l’olivo rappresenta 
il Cristo stesso che, attraverso il suo sacrificio, diventa strumento di 
riconciliazione e pace per tutta l’umanità. In questa ottica l’olivo diventa 
una pianta sacra e prezioso è anche l’olio che viene dal suo frutto, le 
olive. Se la comunità ha già una tradizione in tal senso è importante che i 

ragazzi possano essere coinvolti sia nella confezione dei rami da distribuire alla celebrazione 
domenicale oppure nella consegna alle famiglie della parrocchia.  
 
���� Suggerimenti per le attività: non aver paura di avere paura 

Nell’avvicinamento immediato alla Pasqua forse le attività del gruppo finiscono per essere un po’ 
compresse e rivolte giustamente all’animazione dei vari momenti celebrativi della comunità (es.: la 
Messa in Coena Domini), per cui ciascuno valuti come far sì che la catechesi vada a supportare 
quanto bambini e ragazzi vivranno assieme alle loro famiglie. 
 

 6–10  Qualora fosse utile avere un’idea di attività anche per questa settimana, possiamo provare 

a mettere nelle condizioni i bambini di raccontare le proprie paure, usando i linguaggi che essi 
preferiscono: disegni, collage, foto o video da condividere con gli amici del gruppo. Valutando 
saggiamente quanto emerge e rispettando le singole storie dei piccoli si può insegnare che la 
paura non è un segno di debolezza: essa ci insegna qualcosa sui nostri limiti e quindi ci apre anche 
alla fiducia, ad affidarci a chi ci aiuta a vincere i timori (il papà, la mamma, l’insegnante di nuoto, la 
maestra, mio fratello più grande, etc…) 
 

 11–14 Con i più grandi possiamo affiancare al racconto della Passione, l’episodio della Pentecoste 

(At 2, 1-6) per avere modo di evidenziare il “punto di svolta” della vita dei discepoli: da fuggitivi 
nell’orto degli ulivi e impauriti nel cenacolo… a coraggiosi annunciatori del Cristo Risorto.  
Risulterà chiaro che ciò non avviene per merito loro, ma dello Spirito Santo che, sceso su ciascuno, 
fa emergere ciò che sono e li abilita come “Chiesa in uscita” (cf Papa Francesco nell’Evangelii 
Gaudium) a condividere la bellezza della fede.  
Riprendendo i temi della Festa dei ragazzi diocesana si può lavorare ancora una volta con gli Atti 
degli Apostoli alla mano e vedere come la comunità cristiana sia chiamata ad essere segno 
tangibile dell’amore di Dio e confrontare, ad esempio la predicazione tra Pietro e Paolo: stessi 
argomenti ma stili e modalità differenti che arricchiscono la Chiesa. 
 

 


