
NON SOLO IL VANGELO…

...MA LA NOSTRA STESSA VITA

GUIDA PER GENITORI E CATECHISTI

DEI RAGAZZI DEll’INIZIAZIONE CRISTIANA

PRESENTAZIONE

Le parole con cui l’apostolo Paolo si rivolge alla comunità cri-
stiana dei Tessalonicesi sono diventate anche il titolo di questo
sussidio dei centri di ascolto per ragazzi.

Ci sembrava bello e opportuno non andare in cerca di altre pa-
role, ma di utilizzare le stesse che segnano il cammino degli
orientamenti pastorali essendo parole che esprimono con grande
chiarezza e semplicità l’obiettivo di questa proposta che ogni
comunità parrocchiale è invitata a vivere nella prossima Quare-
sima.

Ogni genitore è invitato infatti  ad offrire la spiegazione di al-
cune pagine del Vangelo, traducendolo in  parole semplici e di
facile comprensione, affinchè i ragazzi possano comprendere
meglio ciò che il Signore dice alla loro vita.  

Ma ogni genitore, insieme al Vangelo, dovrà donare anche la sua
stessa vita, cioè le sue parole pronunciate con la bocca dovranno
trovare corrispondenza nei suoi gesti, nelle sue azioni, nei suoi
atteggiamenti, perché se non fosse così, non sarebbero parole
di Vangelo. 

Il Vangelo in effetti, perché sia tale, perché sia cioè buona no-
tizia, ha bisogno di essere espresso con il cuore, con la mente,
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con l’affetto e la passione, con i gesti concreti e semplici, con
tutta la vita appunto. Questo è quanto ci dice Paolo, ma prima
ancora lo abbiamo visto in Gesù, che non ha pronunciato solo
parole, ma ha consegnato sé stesso.

Desidereremmo quindi che i genitori non si limitassero a tra-
smettere ai propri figli conoscenze e formule, ma che mettes-
sero in gioco la loro stessa vita, che riuscissero a dire, pur
consapevoli delle loro fragilità di fede, con le loro parole per-
sonali che partono dal cuore, il cuore del Vangelo: Cristo è ri-
sorto, è vivo e ci accompagna ogni giorno. Così facendo, questa
esperienza potrà anche diventare liberante e incoraggiante per
la loro vita di fede di adulti.

Accogliendo questa proposta dei centri di ascolto impareremo a
riconoscere alcuni elementi irrinunciabili che costituiscono il
cammino dell’Iniziazione cristiana: l’accompagnamento dei ge-
nitori, la centralità della Parola di Dio, lo stile descolarizzato
degli incontri, la connessione diretta tra annuncio e carità, che
si realizza nel gesto della “Quaresima di fraternità” proposta
dal Centro missionario diocesano e da vivere nella colletta eu-
caristica domenicale.

Proponendo l’esperienza dei centri di ascolto, voluti dal Consi-
glio pastorale diocesano e dall’Ufficio di coordinamento, si offre
la possibilità ad ogni parrocchia di mettersi in comunione con il
cammino diocesano previsto dagli orientamenti pastorali, in cui
assume un valore irrinunciabile, il lavorare insieme e comunita-
riamente, a livello vicariale, evitando che ciascuno  vada per la
sua strada.

Affidiamo questo testo ai genitori perché, insieme ai catechisti
e al parroco, abbiano a disposizione un efficace strumento, da
arricchire con la loro esperienza e sapienza pastorale. 

Un’ultima parola sulla veste grafica di questo sussidio: come è
facile riscontrare, risulta semplice ed essenziale, perché è uno
strumento di lavoro per gli adulti e quindi non necessita di “ef-
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fetti speciali” utilizzati in genere per attirare i ragazzi, e so-
prattutto perché, in un momento di crisi economica come quello
attuale, si è ritenuto opportuno scegliere uno stile sobrio e so-
lidale.

Qui di seguito vengono riportate alcune attenzioni pratiche per
poter vivere tutto questo nel migliore dei modi, tenendo sempre
presente che tale fascicolo è un semplice strumento a servizio
della  Parola, e che la Parola resta l’unico vero punto di riferi-
mento nel nostro cammino verso la Pasqua.

Desidereremo che avvenisse un incontro diretto tra il Vangelo, i
ragazzi e i genitori in modo che la Parola del Signore possa risuo-
nare nella loro vita, parlare a loro come lo Spirito suggerisce. 
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COME PREPARARE L’INCONTRO

Si pensa ad un incontro settimanale, quasi un “centro di ascolto
per ragazzi”, in cui si mette al centro il Vangelo della domenica. 

L’incontro, fatto in questo modo, non lo si aggiunge a quello con-
sueto di “catechismo”, caso mai lo sostituisce, perché anche in
questa proposta si vive un’esperienza di catechesi attraverso l’in-
contro diretto con il Vangelo, che è al centro del cammino di Ini-
ziazione cristiana. Non ha senso proporre ai ragazzi il centro di
ascolto e farli anche venire all’incontro di “catechismo”: si ren-
derebbero pesanti ambedue le proposte, col rischio di annullarne
l’efficacia sia dell’una che dell’altra. 

Anche l’imminente preparazione a qualche sacramento dell’Ini-
ziazione cristiana, che certi gruppi di ragazzi stanno compiendo,
può essere benissimo fatta attraverso l’incontro dei centri di
ascolto, in quanto la Parola di Dio bene si presta a fare delle con-
siderazioni legate ai sacramenti. 

Fondamentale sarà la presenza dei genitori che esprimeranno
l’originalità dell’incontro sottolineando come l’iniziazione cristiana
avviene prima di tutto attraverso la famiglia, quando gli adulti
sanno mettersi in gioco. Per questo motivo si suggerisce di far ve-
dere ai genitori, il video dell’incontro dei ragazzi della parrocchia
di sant’Agostino di Albignasego scaricabile dal sito dell’Ufficio
diocesano per la catechesi (www.ufficiocatechistico.diocesi-
padova.it) oppure cercandolo sul sito di youtube sotto la voce
centri di ascolto per ragazzi e da lì scaricarlo con il programma
realplayer. 

È auspicabile pertanto che siano i genitori a gestire l’incontro
anche nell’esposizione dei contenuti. Il catechista è bene che non
ci sia, per non mettere in difficoltà i genitori e se c’è, dovrà solo
assistere e senza intervenire. Il suo compito, insieme al parroco,
sarà di preparare precedentemente i genitori.
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Per questo è fondamentale che parroco, catechisti e genitori si
incontrino con sufficiente anticipo e vivano in prima persona l’in-
contro con il Vangelo domenicale facendolo, innanzitutto risuonare
nella propria vita. 

In tale incontro i genitori saranno aiutati, dal parroco o dal cate-
chista, a sottolineare alcuni aspetti essenziali del brano del Van-
gelo, capire i significati di eventuali parole, verbi o espressioni
presenti e i gesti compiuti da Gesù. A questo proposito può essere
utile anche il sussidio dei centri di ascolto preparato dal SAB (Ser-
vizio Apostolato Biblico) per il tempo della Quaresima acquistan-
dolo in Ufficio diocesano o in libreria S. Paolo-Gregoriana.

La possibilità di avere il fascicolo già dall’assemblea diocesana di
novembre, permette di organizzarsi per tempo soprattutto coin-
volgendo i genitori evitando di  fare le cose con fretta, all’ultimo
momento e senza curarle nei minimi particolari. È importante ri-
cordare che, in questo contesto, la forma è importante tanto
quanto il contenuto.

I genitori, nell’incontro con i ragazzi, oltre alle informazioni sul
brano del Vangelo ricevute dal parroco e dal catechista, potranno
servirsi anche delle riflessioni offerte per ogni incontro (DUE PA-
ROLE PER RIFLETTERE) che si trovano in questo fascicolo.

I brani dei Vangeli sono quelli del ciclo B che comprendono le cin-
que domeniche di Quaresima e la Domenica delle Palme.

Si consiglia di vivere l’incontro in casa di una famiglia, in piccoli
gruppi massimo di 7/8 ragazzi, altrimenti, se questo non fosse
possibile nei soliti ambienti parrocchiali.

Nel caso il gruppo dei ragazzi della stessa età fosse numeroso
(25/30) è consigliabile dividere il gruppo in sottogruppi e prevedere
gli incontri in case diverse sia nello stesso orario o in orari diversi.
Questo ultimo aspetto naturalmente è condizionato dal numero e
dalla disponibilità di tempo dei genitori.

In una parrocchia si potrebbe presentare la difficoltà che non
tutti i genitori accolgano la proposta. In questo caso non si dovrà
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forzare più di tanto e si cercherà di realizzare l’iniziativa solo con
quei genitori che si rendono disponibili.

Per facilitare la partecipazione dei genitori è bene scegliere un
orario consono alla loro maggiore disponibilità. L’incontro si po-
trebbe svolgere o nel consueto orario, o spostandolo al sabato
mattino se i ragazzi sono a casa da scuola, o nel pomeriggio del
sabato o della domenica.

Nel caso i catechisti fossero le mamme stesse dei ragazzi, è op-
portuno che si coinvolgano anche altri genitori.

La proposta è pensata per un incontro in ogni settimana fino alla
Domenica delle Palme, ma tale scelta non deve essere obbligante
nel caso ci si rendesse conto che ciò fosse troppo pesante per i
gruppi dei ragazzi e per i loro genitori. 

Ogni incontro dovrà essere preparato nel dettaglio a cominciare
dall’ambiente in cui ci si ritrova, segno di un’accoglienza e di una
particolare cura per le persone che vivranno l’esperienza.

Si dovrà fare il possibile perché la stanza in cui si svolgerà l’incon-
tro, sia accogliente, soprattutto il primo incontro in modo che sia
i ragazzi che i genitori si sentano a proprio agio. Ci si può sistemare
nel salotto o in taverna… l’importante è che lo spazio sia suffi-
cientemente ampio. Spostiamo qualche mobile o il divano se è
necessario… stendiamo un grande tappeto al centro della stanza,
sistemiamo qualche cuscino così i ragazzi potranno sedersi comodi
anche per terra.

All’arrivo si metterà un po’ di musica dolce e, se si riterrà oppor-
tuno, si inviteranno i ragazzi a togliersi le scarpe perché possano
sentirsi come a casa loro.

Ogni settimana, nel luogo dove si svolge l’incontro, si collocherà
in un posto adatto, su un leggio o un cuscino, una Bibbia aperta
con accanto un cero, da accendere al momento della lettura del
Vangelo, per ricordarci che la Parola di Gesù è luce in noi e ci
guida sempre in sapienza e verità.
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È importante che il testo della Bibbia sia decoroso, non sgualcito
e maneggiato con grande rispetto.

La modalità di svolgimento di ogni incontro dovrebbe essere sem-
pre la stessa in modo da dare una sorta di sana ritualità. I tempi
di durata non dovrebbero superare i 60-70 minuti massimo! 

Ad esempio: 
• Accoglienza (5’)

• Breve introduzione per iniziare (DUE PAROLE PER INIZIARE) (5’)

• Lettura della Parola (15’)

• Risonanze sulla Parola e commento (DUE PAROLE PER RIFLET-
TERE) (30’-40’) 

• Preghiera (5’)

• Impegno settimanale che rimanda alla colletta della domenica
(2’)

• Si prevede anche la merenda, se non la si è già fatta prima,
preparata dalle famiglie: una buona torta, dei panini, delle
pizzette, bibite… anche questo è un modo per vivere con gioia
l’incontro. L’esperienza dice che forse è meglio farla dopo,
perché altrimenti è più difficile riportare il clima, ma in certi
casi può essere utile prima perché aiuta a rompere il ghiac-
cio…
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Qualche attenzione per leggere la Parola con i ragazzi

È importante far capire ai ragazzi che non si tratta di leggere un
libro, ma di accogliere Qualcuno che vuole parlare proprio con
noi perché ci vuole bene. Regoliamoci quindi come quando ci di-
sponiamo ad accogliere un caro amico, una persona che amiamo:

1. non vogliamo che ci trovi distratti:

• spegniamo i telefonini e li mettiamo in una scatola/cesto,
da dove li ritireremo alla fine;

• finiamo la merenda, se viene fatta prima;

• mettiamoci in una posizione comoda che ci aiuti ad ascol-
tare.

2. prepariamogli un posto importante:

• si pensi a qualche gesto che “crei la qualità” del momento e
lo si ripeta ogni volta: si disponga un leggio o un cuscino al
centro dove deporre il Libro; si accenda un cero; si apra con
lentezza e solennità il Libro; si può cantare un ritornello di
lode o di invocazione (es. “Laudates omnes gentes”, o “Lode
e gloria a te”, o “Gloria a Cristo Parola eterna del Dio vivente,
Lode a te Signor”, oppure “Vieni vieni Spirito d’amore”…).

3. facciamolo parlare:

• i ragazzi sono attratti dalla narrazione, ed è bene che un
genitore narri brevemente ciò che andremo a leggere, ma
senza che questo sostituisca la lettura (soprattutto con i più
grandi);

• ogni ragazzo abbia il suo Vangelo (valutare se è meglio che
lo lascino nella casa che ospita, così da essere certi che non
lo dimentichino la volta dopo, togliendo loro però la possi-
bilità di riprenderlo in mano, o se è più opportuno respon-
sabilizzarli e consentire loro di portarlo a casa invitandoli a
rileggere il brano personalmente o con i genitori); 
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• suggeriamo di tenere il Vangelo sul comodino o sulla loro
scrivania, dove lo possano vedere e prendere facilmente;

• evitare assolutamente di usare “foglietti”, fotocopie, schede:
si usi il Vangelo!

• è bene leggere il brano dalla Bibbia o dal Vangelo grande che
abbiamo collocato sul leggio, ed è opportuno che il lettore sia
uno dei genitori presenti, ben preparato. Mentre si legge, in-
vitare i ragazzi a tenere chiuso il loro Vangelo, perché vogliamo
aprire cuore, orecchi, occhi verso chi ci sta parlando: il lettore
e - tramite lui - il Signore stesso che ci rivolge la Parola;

• dopo la lettura dell’adulto e un momento di silenzio (annun-
ciato prima) invitiamo i ragazzi ad aprire il loro Vangelo e ri-
leggiamo il brano con le loro voci (anche un versetto a testa,
senza sforzare chi non vuole, ma anche senza trascurare nes-
suno, almeno nella serie complessiva degli incontri);

• diamo qualche minuto perché ognuno rilegga personalmente
il brano e se lo si ritiene opportuno, con la matita segni una
parola o una frase che l’ha colpito;

• partiamo dalla richiesta ad ognuno di dire cosa e perché ha
sottolineato. Possiamo anche invitare i ragazzi, man mano
che ascoltano gli altri, a segnare sul proprio Vangelo ciò che
ha colpito gli amici (mettendo accanto alla sottolineatura il
nome di chi l’ha proposta), così il Vangelo si “animerà” della
ricchezza del leggerlo e condividerlo insieme;

• dopo questo primo giro, dove ci si ascolta senza intervenire
su ciò che ognuno dice, possiamo chiedere se ci sono do-
mande, se c’è qualcosa che non è chiaro e offrire eventual-
mente, senza appesantire, qualche considerazione di quelle
presenti nella guida (DUE PAROlE PER RIFlETTERE);

• i commenti che sono riportati nel testo, con i relativi esempi
di semplificazione, possono essere riadattati dai genitori in
base alla loro sensibilità o esperienza e soprattutto tenendo
conto dei ragazzi che si hanno di fronte;

• infine si aiutano i ragazzi ad evidenziare una o due espressioni,
frasi, parole, che possono portare nella memoria e nel cuore
come “compagnia” e preghiera, magari suggerendo che le ri-
petano al mattino e alla sera per tutta la settimana.
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Qualche attenzione per vivere la colletta domenicale

(Queste precisazioni, a cura dell’Ufficio diocesano per la liturgia 

sono state riprese dall’edizione dello scorso anno)

IL PERChé dELLA COLLETTA 
duRANTE LA CELEBRAZIONE EuCARISTICA

La Chiesa, e in essa ogni cristiano, è chiamata ad unirsi all’offerta
di Gesù Cristo sulla croce, specie durante la celebrazione eucari-
stica, con l’offerta della propria vita. L’obbedienza alla parola di
Dio Padre e l’offerta della carità per i poveri manifestano ritual-
mente la nostra unione all’offerta di Cristo. 

L’Iniziazione Cristiana di un ragazzo, infatti, può dirsi completa
quando, dopo aver ascoltato: ubbidito (da ob- audire, ascoltare
stando di fronte) al Vangelo, egli diventa capace di amore per i
fratelli.

L’Eucaristia è la fonte da cui i credenti attingono dalla Parola di
Dio e dal pane e vino eucaristici la carità divina, la vita stessa di
Gesù Cristo immolato e risorto, che li rende capaci di amare.

Per questo, l’antica tradizione della Chiesa ci consegna nella Li-
turgia uno stretto legame tra Eucaristia e carità fraterna, attra-
verso quell’importantissimo rito che chiamiamo offertorio o pre-
sentazione dei doni inserito nella colletta per i poveri.

Durante la prossima Quaresima, vorremmo consolidare nella vita
della nostra Chiesa di Padova alcuni atteggiamenti rituali che pos-
sano esprimere questa verità di fede: la carità della Chiesa verso
i poveri e gli ultimi sgorga dall’amore di Gesù Cristo crocifisso e
risorto. Questo rito ci mostra che Dio è la fonte dell’amore e solo
da lui nasce ogni ministero, ogni opera di carità, ogni atto di
amore.
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IL GESTO dELLA CARITÀ PER LA “QuARESIMA dI FRATERNITÀ”

Da anni la nostra diocesi ha la consuetudine di esprimere in ma-
niera particolare la carità verso i poveri attraverso l’iniziativa
detta  “Quaresima di  fraternità”. Anche quest’anno tale inizia-
tiva viene proposta per sostenere alcuni progetti in terra di mis-
sione dove operano alcuni missionari diocesani.

La dimensione della carità è parte costitutiva del cammino di
Iniziazione cristiana in quanto aiuta a prendere coscienza che la
forza di trasmissione della fede sta nell’esempio di una comunità,
che dopo aver sperimentato l’amore di Cristo, non può che do-
narlo con gesti concreti a chi è più povero.

Per tale motivo alla fine di ogni incontro, si inviteranno i ragazzi
(DUE PAROLE PER AGIRE) a tradurre ciò che si è compreso nel
vangelo, con un piccolo risparmio da dare per poveri e portarlo
durante la colletta dell’eucaristia domenicale 

COME CuRARE L’OFFERTORIO

1. Si presti particolare cura alla preparazione remota dell’offertorio
delle Domeniche di Quaresima, che non deve essere fatta all’ultimo
momento, ma per tempo richiamando alla memoria dei ragazzi,
già durante l’incontro di catechesi, le motivazioni di fede che ci
spingono a celebrare questo rito di offerta.

2. L’unità e la relazione tra l’offerta pasquale ed eucaristica di Cristo
con l’offerta della carità è manifestata dal rito con la presentazione
del pane e del vino e successivamente dei doni per i poveri. In con-
seguenza di ciò: 

• si eviti assolutamente di associare ai santi doni ciò che “non è
dono”; si intende dire che la dinamica offertoriale non va confusa
con le dinamiche catechistiche e tanto meno con allegorismi o
“simbolizzazioni”. 
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• si prenda coscienza del fatto che non è possibile barattare
la potenza ed il senso della carità di Cristo e della Chiesa
verso i poveri con o “spiritualismi” banali.

3. La processione offertoriale si svolgerà in questo modo: 

• due ragazzi porteranno il pane eucaristico posto in una pis-
side (o coppa eucaristica) e le ampolle (non il calice!) con-
tenenti il vino e l’acqua per il sacrificio eucaristico. Dietro
a loro, altri due ragazzi o due adulti porteranno le offerte
in denaro destinate ai progetti missionari della “Quaresima
di Fraternità” raccolte nei centri di ascolto per ragazzi e in
famiglia. Queste offerte in danaro saranno raccolte all’inizio
dell’offertorio (e prima della processione dei santi doni)
con il metodo tradizionale (cioè le ceste). Durante la rac-
colta, si accompagnerà il gesto rituale con il silenzio, in ra-
gione del tempo di Quaresima. Un’altra forma per la colletta
potrebbe essere quella di andare processionalmente, uno
ad uno, ragazzi e adulti a deporre la propria offerta in un
unica grande cesta, collocata al centro della chiesa e al ter-
mine, portarla in processione dopo il pane e il vino. Una
terza forma potrebbe essere suggerita per le parrocchie che
hanno un grande concorso di fedeli: i ragazzi e gli adulti po-
trebbero deporre l’offerta nella grande cesta al loro arrivo
in chiesa per la Messa. La cesta sarebbe così già pronta al-
l’inizio dell’offertorio per essere portata in processione. Il
limite di questa scelta sta nel fatto che spesso i fedeli arri-
vano in ritardo alla celebrazione…

• Quando si è ordinata la processione offertoriale, essa viene
accompagnata dal canto processionale. Si raccomanda che
esso sia il canto che da secoli la Tradizione della Chiesa ci
affida, come adatto ad indicare l’unità tra l’Eucaristia e la
carità, la presenza di Cristo nell’Eucaristia e nei poveri,
l’amore di Cristo donato a noi e l’amore donato ai fratelli
da noi. Si invita pertanto a scegliere tra i seguenti canti:

- Ubi caritas est vera, Deus ibi est (Nella Casa del Padre,
n° 927, p. 480) secondo la versione corretta “caritas est
vera” e non nella tautologica “caritas et amor”, indicando
la carità autentica (in latino vera).
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- Dov’è carità e amore (pur con questo testo, ahimè!) (Nella
Casa del Padre, n° 639, p.396.

- Ubi caritas et amor (versione di Taizé) (Nella Casa del Pa-
dre, n° 755, p. 453).

4. Alla processione dei doni, si potrà unire, almeno in parte, l’of-
ferta di generi alimentari e di prima necessità per i poveri. Si
avrà cura di non deporre questi doni, collocati per ultimi nella
processione, né sulla mensa eucaristica né ai piedi della stessa,
ma in un luogo adatto.

5. Il presbitero celebrante riceverà i doni restando alla sede o
presso gli scalini del presbiterio. Avrà cura poi di recuperare la
verità del segno del lavabo (lavando veramente le mani con
l’acqua e non semplicemente astergendo le dita) in quanto,
dopo aver toccato tutti i generi di doni – e dopo le incensazioni
– egli dovrà toccare le specie eucaristiche.

6. Si eviti, durante questi riti offertoriali, ogni didascalia, lasciando
che il gesto dell’offerta si imponga da solo.

7. Il rito dell’offertorio è bene che prosegua con l’incensazione
delle oblate, dell’altare, del presbitero e dell’assemblea, segni
eloquenti dell’offerta che si leva al cielo e della presenza di
Cristo. Infatti l’incenso sale a Dio e spande il suo profumo evo-
cando il profumo della carità di Cristo.
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SChEMA dELLA SChEdA dI OGNI INCONTRO

TITOLO. Sono le parole che rimandano al tema di fondo della Pa-
rola di Dio della domenica e che richiamano l’itinerario liturgico
pastorale proposto dall’Ufficio missionario diocesano.

duE PAROLE PER INIZIARE. Sono alcuni suggerimenti
concreti che serviranno ai genitori e ai catechisti
per preparare il clima adatto all’incontro. Sono ri-
feriti sia alle cose da preparare, sia alle cose da
dire per collocare l’incontro dentro al cammino che
si sta facendo. 

BRANO dEL VANGELO. È il testo del Vangelo che
verrà proclamato durante la celebrazione dell’Eu-
caristia della domenica successiva.

duE PAROLE PER RIFLETTERE. Sono alcuni spunti,
da utilizzare con la massima libertà da parte di chi
gestirà l’incontro per aiutare a capire di più la Parola
di Dio e a tradurla dentro alla vita dei ragazzi. Sono
semplici sottolineature che possono essere aggiunte
a quelle che sicuramente faranno i ragazzi dopo la
loro lettura personale. 

duE PAROLE PER PREGARE.  Sono alcune espressioni
che i ragazzi  possono portare nella memoria e nel
cuore come “compagnia” e preghiera, magari sug-
gerendo che le ripetano al mattino e alla sera per
tutta la settimana. Così da ricordarsi che in quella
settimana tutti useranno la stessa espressione per
pregare.

duE PAROLE PER AGIRE. È il ricordo, che i genitori
avranno l’attenzione di richiamare, all’impegno con-
creto di solidarietà con i poveri da vivere con tutta
la comunità parrocchiale durante la colletta del-
l’Eucaristia domenicale.





1a dOMENICA dI QuARESIMA

il regno di Dio è vicino

• Nella stanza si dovrà preparare il Vangelo aperto posto su un
leggio o un cuscino e posizionarlo in un luogo ben preciso al
centro dell’attenzione dei ragazzi. È bene che il posto sia sem-
pre lo stesso. Accanto si metterà una lampada o una candela
accesa.

• Il catechista introduce la Quaresima, la sua spiegazione. Usiamo
parole semplici, ad esempio: tutti ci siamo accorti che in chiesa
sono cambiati i colori dei paramenti, la tovaglia sull’altare e la
casula del sacerdote, sono viola: perché? Come mai?

Ma certo! Siamo in Quaresima! Mercoledì scorso abbiamo rice-
vuto sul capo le Ceneri benedette: sono il segno visibile di
quanto stiamo vivendo. Ci stiamo, cioè, preparando alla Pasqua,
alla festa immensa e meravigliosa della Risurrezione di Gesù.
Cominciamo adesso a prepararci: per avere tutto il tempo di
renderci pronti a celebrare la Risurrezione di Gesù. 
Nessuno potrà dire, nella Settimana Santa: “Oh, guarda! È già
Pasqua e non me ne sono accorto!” perché la Chiesa, che è sa-
piente, ci regala ogni anno questi quaranta giorni per prepa-
rarci bene, per essere tutti belli e luminosi per il giorno più
gioioso dell’anno. Quaranta giorni: questo vuol dire infatti
Quaresima. Quaranta giorni per ascoltare di più Gesù, la sua
parola e per assomigliare un po’ di più a Lui cambiando qualcosa
di noi che non va. 
Ecco perché la sua Parola è al centro del nostro tavolo.
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• Breve narrazione da parte di uno dei genitori del fatto del
Vangelo che si leggerà

• Acclamazione della Parola del Signore 

• lettura del Vangelo da parte di uno dei genitori presenti

Dal Vangelo secondo Marco  (1,12-15)

I n quel tempo, lo Spirito sospinse Gesù nel deserto e neldeserto rimase quaranta giorni, tentato da Satana. Stava
con le bestie selvatiche e gli angeli lo servivano.
Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù andò nella Galilea,
proclamando il vangelo di Dio, e diceva: «Il tempo è com-
piuto e il regno di Dio è vicino; convertitevi e credete nel
Vangelo».

Dopo un momento di silenzio invitiamo i ragazzi ad aprire il
loro Vangelo per rileggerlo con le loro voci. 
Diamo qualche minuto perché ognuno rilegga personalmente
il brano e con la matita segni una parola o una frase che l’ha
colpito.
Partiamo dalla richiesta ad ognuno di dire cosa e perché ha
sottolineato. Possiamo anche invitare i ragazzi, man mano
che ascoltano gli altri, a segnare sul proprio Vangelo ciò che
ha colpito gli amici. 
Dopo questo primo giro, dove ci si ascolta senza intervenire
su ciò che ognuno dice, possiamo chiedere se ci sono domande,
se c’è qualcosa che non è chiaro e offrire qualche considera-
zione che se lo si ritiene opportuno e utile, si può prendere
dal commento riportato qui di seguito.
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Nella prima domenica di Quaresima tutti gli evangelisti annotano
la stretta connessione tra vita cristiana e tentazione. Se la vita
cristiana introduce a una condizione di figli, contemporaneamente
immette in una situazione di verifica permanente. Essere figli
esige una conferma quotidiana del dono ricevuto in un confronto
continuo tra Parola di Dio e situazioni concrete. Il battesimo  apre
un cammino di messa alla prova delle possibilità ricevute. Nella
breve narrazione di Marco sembra esserci uno scontro senza esito
tra i due contendenti, Satana e Gesù, tra il forte e il più forte, in
cui Cristo ha la parte del vincitore. 
Marco poi, fa iniziare il ministero di Gesù in Galilea che è il luogo
dove Gesù ha vissuto, potremmo dire, il luogo della quotidianità.
Ed è significativo che le ultime righe del Vangelo di Marco riman-
dino gli apostoli proprio in Galilea: “Egli vi precede in Galilea; là
lo vedrete” (16,7), quasi a ripetere che il luogo teologico per ec-
cellenza dove incontriamo Gesù è il nostro quotidiano. Così la
Galilea non è solo un luogo geografico, ma è il simbolo della quo-
tidianità, quella che viviamo tutti i giorni e in cui abbiamo la pos-
sibilità di incontrare Gesù.
Il brano di questa prima domenica presenta dei versetti, nei quali
Marco indica quattro elementi chiave di tutto il Vangelo: 1. Il
tempo è compiuto - 2. Il Regno di Dio è vicino (= è qui) - 3. Con-
vertitevi - 4. Credete al Vangelo. 
Entriamo dentro ad ognuna di queste espressioni.

• Il Tempo è compiuto: il popolo d’Israele viveva il tempo
come una continua attesa del Messia, di colui che li avrebbe
liberati da ogni male. Ora, con Gesù, è finito il tempo dell’at-
tesa, con Gesù si compie il capovolgimento della predicazione
fatta dai profeti. I profeti del passato, predicavano il futuro,
Gesù predica che il futuro è ormai qui, è presente, è Lui la
promessa tanto attesa. La possibilità concreta è offerta “ora”
all’uomo. Il presente è ciò che conta, perché in questo tempo
si rende vicino Dio. Il presente è un opportunità, un tempo di
grazia per ciascuno di noi affinché ci lasciamo incontrare da
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Gesù. Non ha senso attendere, affannarsi in vane ricerche;
quel che l’uomo spera è già a portata di mano. La “perla pre-
ziosa” è qui. Questa espressione di Gesù ci porta a non consi-
derare inutili tanti attimi della nostra  giornata e a non sprecarli
perché ogni istante può essere un occasione per lasciarsi in-
contrare dal Signore.

• Il regno di dio è vicino (= è qui). Il regno di Dio è il regno
della giustizia, della libertà, della pace, dell’abbondanza, della
verità, della fedeltà e dell’amore; al contrario il regno del-
l’uomo o di Satana è fatto di ingiustizie, di schiavitù, di povertà,
di menzogne, di infedeltà e di egoismi. Sta per irrompere il re-
gno di Dio, dove? Ovunque. È la vittoria sul male, sulle malattie,
sulla sfiducia, sull’egoismo, sulla morte. Anche ognuno di noi
può rendere vicino questo regno di Dio facendo delle piccole
scelte: dicendo al verità, vivendo in pace, fidandosi di quello
che dicono le persone che ci vogliono bene, cercando di ri-
spondere con un gesto di pace ad un torto subito, dicendo pa-
role di incoraggiamento verso qualche amico poco simpatico. 

• Convertitevi. Condizione perché questo Regno, che già c’è, si
renda visibile tra gli uomini è la conversione. È l’uomo stesso,
nella sua libertà, che accetta questo Regno, mediante la con-
versione. La conversione non è un buon sentimento. È qualcosa
di più profondo: è un volgere le spalle a tutto il passato, è
l’inizio di un cammino nuovo. Convertirsi significa seguire quella
luce nuova apparsa nella nostra vita con Gesù, significa ri-
orientare tutta la vita su una nuova direzione, mettendosi sul
cammino che Gesù ha percorso e tracciato per noi.

• Credete al Vangelo. Questa espressione riassume le tre prece-
denti e ne dà loro il senso. È una supplica: credi al Vangelo, af-
fidati al lieto annunzio di Gesù. Credi in Lui per essere salvo,
fidati di Lui che ha vinto la morte, gettati nelle sue braccia per
risorgere con Lui. Non è facile credere, la persona spesso diffida
dell’amico, del familiare. Credere è il segno della maturità: è
l’aprirsi, il fidarsi, il rischiare, il coinvolgersi con l’altro, è con-
cretamente rimanere coinvolti nell’avventura di Dio. Per tutti
l’invito a fidarci di Gesù, non in astratto, ma fidandoci di chi
lui ci pone a fianco, sapendo che Lui vuole solo il nostro bene. 
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• Invitiamo i ragazzi a fermarsi un istante in silenzio, per fermare
bene nel cuore e nella mente quello che si è ascoltato.

• Per concludere l’incontro si può ritornare alle parole o frasi
che i ragazzi hanno sottolineato sul brano del Vangelo e sce-
glierne una da donare loro in modo che diventi la preghiera
per concludere questo incontro, ma anche la preghiera che
loro ripeteranno durante la settimana, per conto proprio, nella
preghiera del mattino e della sera. La frase scelta può essere
scritta su un foglietto colorato da consegnare ad ogni ragazzo.

Un esempio di queste Parole-preghiera:

«Il tempo è compiuto» 

«Il regno di Dio è vicino»

«Convertitevi e credete nel Vangelo»

Il tempo che viviamo è un tempo prezioso non solo perché ognuno
di noi ha la possibilità di scoprire i segni già presenti del regno di
Dio, ma anche poter essere un collaboratore di Dio nel costruire il
suo regno. Un modo per farlo è quello di aiutare chi è più debole.
Per questo un genitore proporrà ai ragazzi il gesto di un piccolo ri-
sparmio settimanale da portare durante la colletta dell’Eucaristia
domenicale. 
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2a dOMENICA dI QuARESIMA

ascoltatelo!

• Nella stanza si dovrà preparare il Vangelo aperto posto su un
leggio o un cuscino e posizionarlo in un luogo ben preciso al
centro dell’attenzione dei ragazzi. È bene che il posto sia sem-
pre lo stesso. Accanto si metterà una lampada o una candela
accesa

• Si invitano i ragazzi al silenzio e si ricorderà loro l’importanza
di vivere questo momento con tutto loro stessi: ascoltare con
la testa per capire, ma anche con il cuore per accogliere Gesù
che viene e ci parla.

• Breve narrazione da parte di uno dei genitori del fatto del
Vangelo che si leggerà

• Acclamazione della Parola del Signore 

• lettura del Vangelo da parte di uno dei genitori presenti
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Dal Vangelo secondo Marco (9,2-10)

S ei giorni dopo, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e
Giovanni e li condusse su un alto monte, in disparte,

loro soli. Fu trasfigurato davanti a loro e le sue vesti diven-
nero splendenti, bianchissime: nessun lavandaio sulla terra
potrebbe renderle così bianche. E apparve loro Elia con
Mosè e conversavano con Gesù. Prendendo la parola, Pietro
disse a Gesù: «Rabbì, è bello per noi essere qui; facciamo
tre capanne, una per te, una per Mosè e una per Elia». Non
sapeva infatti che cosa dire, perché erano spaventati. Venne
una nube che li coprì con la sua ombra e dalla nube uscì
una voce: «Questi è il Figlio mio, l’amato: ascoltatelo!». E
improvvisamente, guardandosi attorno, non videro più nes-
suno, se non Gesù solo, con loro. Mentre scendevano dal
monte, ordinò loro di non raccontare ad alcuno ciò che
avevano visto, se non dopo che il Figlio dell’uomo fosse ri-
sorto dai morti. Ed essi tennero fra loro la cosa, chiedendosi
che cosa volesse dire risorgere dai morti. 

Dopo un momento di silenzio invitiamo i ragazzi ad aprire il
loro Vangelo per rileggerlo con le loro voci. 
Diamo qualche minuto perché ognuno rilegga personalmente
il brano e con la matita segni una parola o una frase che l’ha
colpito.
Partiamo dalla richiesta ad ognuno di dire cosa e perché ha
sottolineato. Possiamo anche invitare i ragazzi, man mano
che ascoltano gli altri, a segnare sul proprio Vangelo ciò che
ha colpito gli amici. 
Dopo questo primo giro, dove ci si ascolta senza intervenire
su ciò che ognuno dice, possiamo chiedere se ci sono domande,
se c’è qualcosa che non è chiaro e offrire qualche considera-
zione che se lo si ritiene opportuno e utile, si può prendere
dal commento riportato qui di seguito.
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Nel Vangelo di Marco questo brano costituisce un momento im-
portante nel cammino di rivelazione di Gesù. Dall’inizio del Vangelo
Gesù si fa conoscere dai suoi discepoli e dal popolo attraverso pa-
role e opere; al capitolo 8, 29 Pietro esprimerà un primo ricono-
scimento a questo cammino con la sua professione di fede: “Tu
sei il Cristo”. È un cammino alla ricerca dell’identità di Gesù, o
meglio, un cammino in cui Gesù ci svela la sua identità. Sei giorni
dopo la professione di Pietro troviamo l’episodio della Trasfigura-
zione che sigilla tutto il cammino sull’identità di Gesù con la con-
ferma del Padre: “Venne una nube che li coprì con la sua ombra e
dalla nube uscì una voce: “Questi è il Figlio mio, l’amato: ascol-
tatelo!” Mc 9, 7.
Il cammino sull’identità di Gesù assume poi un carattere univer-
sale, per tutti gli uomini, con le parole del centurione sotto la
Croce: “Il centurione, che si trovava di fronte a lui, avendolo
visto spirare in quel modo, disse: «Davvero quest’uomo era Figlio
di Dio!»” Mc 15,39. È un’ulteriore professione di fede, questa
volta da parte di un pagano, a indicare che Gesù muore per tutti
gli uomini, la sua salvezza è universale, non solo per i discepoli e
non solo per il popolo d’Israele.
Ma la Trasfigurazione unisce tutta la prima parte del Vangelo con
la successiva anche aprendoci all’orizzonte della passione, morte
e Risurrezione di Gesù, ed ecco perché ogni anno troviamo questo
brano nel cammino quaresimale. 
La Pasqua di Gesù emerge da due aspetti. 
Il primo sono le parole finali del brano: “Mentre scendevano dal
monte, ordinò loro di non raccontare ad alcuno ciò che avevano
visto, se non dopo che il Figlio dell’uomo fosse risorto dai
morti. Ed essi tennero fra loro la cosa, chiedendosi che cosa vo-
lesse dire risorgere dai morti” Mc 9, 8-9. Gesù annuncia che ri-
sorgerà, ma i discepoli non capiscono.
Il secondo, quello essenziale, è il fatto della Trasfigurazione in se:
nel suo trasfigurarsi Gesù mostra come sarà la vita da risorto; la
trasfigurazione, in altre parole, anticipa la Pasqua, rivela come
sarà il nostro corpo dopo la Risurrezione.
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L’identità di Gesù e la Pasqua sono i due aspetti sotto cui poter
comprendere la Trasfigurazione.
Ci sono anche altri particolari che ci aiutano a capire meglio il
brano:
• “Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni” Mc 9, 2.

Quando Gesù chiama solo i tre discepoli siamo di fronte a un
momento importante della sua vita. Ma ci dice anche che
l’esperienza di fede non è mai solo personale, ma è condivisa,
vissuta assieme, è esperienza di famiglia, amicizia, comunità.
Quella che possiamo fare con i nostri genitori, nella nostra
parrocchia, durante questo incontro stesso.

• “li condusse su un alto monte” Mc 9, 2. Le cose importanti
della vita costano fatica. È l’esperienza della salita al monte,
che fa sudare, faticare, ma poi l’aria fresca, il paesaggio, la
soddisfazione di avercela fatta ripagano alla grande.

Il monte è il luogo in cui avvengono gli incontri più intimi con
Dio. Mosè sul monte ha ricevuto la legge; Elia ha ascoltato la
voce del Signore. 

• “le sue vesti divennero splendenti, bianchissime” Mc 9, 3.
Sono motivi che ricorrono spesso nella Bibbia. Il Signore è “ri-
vestito di maestà e di splendore, avvolto di luce come di un
manto” (Sal 104,1-2). Sono immagini con cui viene affermata
la presenza di Dio nella persona di Gesù. Identico è il significato
della nube luminosa che avvolge tutti con la sua ombra (v. 7).
Quando Mosè ricevette la legge, il monte fu avvolto da una
nube (Es 24,15-16) e anch’egli discese con il volto splendente
(Es 39,29-35). 

• “E apparve loro Elia con Mosè” Mc 9, 4. Mosè ed Elia. Due per-
sone che avevano incontrato Signore, l’uno nel fuoco del roveto,
l’altro nella brezza leggera del vento. Due profeti che avevano
incontrato l’ostilità: Mosè del popolo, Elia del re Acab. Elia
rappresenta i profeti, Mosè la Legge; Gesù è il compimento di
tutto, colui che mi rivela Dio.

• “Non sapeva infatti che cosa dire, perché erano spaventati”
Mc 9,6 di fronte a esperienze grandi rimaniamo senza parole,
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non riusciamo a capire tutto… Dio non è mai totalmente affer-
rabile, c’è un mistero che ci supera. Forse anche nella nostra
vita ci sono esperienza che facciamo fatica a spiegare anche
se crediamo.

• “Ascoltatelo” Mc 9, 7 Nella Bibbia il verbo «ascoltare» non si-
gnifica soltanto «udire», ma anche «mettere in pratica». È un
invito per ciascuno di noi a vivere un atteggiamento di profonda
accoglienza verso la parola che Gesù ci dona, senza però pro-
fessare una fede che si ferma alle parole, ma di fatti, coerente,
vivendo l’insegnamento di Gesù anche quando sarà difficile e
ci verrebbe la voglia di fare altre scelte.

• “Mentre scendevano dal monte” Mc 9, 9. L’esperienza di Dio
non è fine a se stessa, è fondamentale scendere dal monte, vi-
vere la fede in parole e opere nella vita di ogni giorno, nella
quotidianità, nelle piccole cose che dicono la grandezza della
nostra risposta al Signore. Andare a scuola, fare i compiti… che
fatica!!! Invece Gesù invitando i tre discepoli a scendere dal
monte, invita anche noi, ad affrontare i doveri e le fatiche
della vita, anzi, sarà proprio la bella esperienza fatta con Lui
che ci aiuterà ad affrontare con maggior coraggio la vita di
tutti i giorni.

• Invitiamo i ragazzi a fermarsi un istante in silenzio, per fermare
bene nel cuore e nella mente quello che si è ascoltato.

• Per concludere l’incontro si può ritornare alle parole o frasi
che i ragazzi hanno sottolineato sul brano del Vangelo e sce-
glierne una da donare loro in modo che diventi la preghiera
per concludere questo incontro, ma anche la preghiera che
loro ripeteranno durante la settimana, per conto proprio, nella
preghiera del mattino e della sera. La frase scelta può essere
scritta su un foglietto colorato da consegnare ad ogni ragazzo.
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Un esempio di queste Parole-preghiera:

«Li condusse su un alto monte»

«È bello per noi essere qui»

«Gesù solo, con loro»

«Questi è il Figlio mio, l’amato: ascoltatelo!»

Un genitore concluderà l’incontro esprimendo con queste parole
o con parole sue, questi concetti: condividere la fede, salire as-
sieme verso l’incontro con il Signore, non è solo con coloro che mi
sono vicino o che conosco. Il piccolo risparmio di questa settimana,
che si offrirà durante la colletta dell’Eucaristia domenicale, sia
segno di una condivisione grande con chi non conosco, ma che è
comunque in cammino con me. 
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3a dOMENICA dI QuARESIMA

è il cuore che conta!

• Nella stanza si dovrà preparare il Vangelo aperto posto su un
leggio o un cuscino e posizionarlo in un luogo ben preciso al
centro dell’attenzione dei ragazzi. È bene che il posto sia sem-
pre lo stesso. Accanto si metterà una lampada o una candela
accesa.

• Si può ripercorrere brevemente il cammino fin qui fatto, e in-
trodurre l’incontro dicendo che molte volte pensiamo alla pre-
ghiera come una richiesta da fare al Signore, mentre è impor-
tante, quando si prega, ascoltare cosa il Signore vuole dire a
noi.

• Breve narrazione da parte di uno dei genitori del fatto del
Vangelo che si leggerà

• Acclamazione della Parola del Signore 

• lettura del Vangelo da parte di uno dei genitori presenti



Dal Vangelo secondo Giovanni (2,13-25)

S i avvicinava la Pasqua dei Giudei e Gesù salì a
Gerusalemme. Trovò nel tempio gente che vendeva

buoi, pecore e colombe e, là seduti, i cambiamonete. Allora
fece una frusta di cordicelle e scacciò tutti fuori del tempio,
con le pecore e i buoi; gettò a terra il denaro dei cambia-
monete e ne rovesciò i banchi, e ai venditori di colombe
disse: «Portate via di qui queste cose e non fate della casa
del Padre mio un mercato!». I suoi discepoli si ricordarono
che sta scritto: «Lo zelo per la tua casa mi divorerà». 
Allora i Giudei presero la parola e gli dissero: «Quale segno
ci mostri per fare queste cose?». Rispose loro Gesù: «Dis-
truggete questo tempio e in tre giorni lo farò risorgere».
Gli dissero allora i Giudei: «Questo tempio è stato costruito
in quarantasei anni e tu in tre giorni lo farai risorgere?».
Ma egli parlava del tempio del suo corpo. 
Quando poi fu risuscitato dai morti, i suoi discepoli si ri-
cordarono che aveva detto questo, e credettero alla Scrittura
e alla parola detta da Gesù. 
Mentre era a Gerusalemme per la Pasqua, durante la festa,
molti, vedendo i segni che egli compiva, credettero nel suo
nome. Ma lui, Gesù, non si fidava di loro, perché conosceva
tutti e non aveva bisogno che alcuno desse testimonianza
sull’uomo. Egli infatti conosceva quello che c’è nel cuore
di ogni uomo.

Dopo un momento di silenzio invitiamo i ragazzi ad aprire il
loro Vangelo per rileggerlo con le loro voci. 
Diamo qualche minuto perché ognuno rilegga personalmente
il brano e con la matita segni una parola o una frase che l’ha
colpito.
Partiamo dalla richiesta ad ognuno di dire cosa e perché ha
sottolineato. Possiamo anche invitare i ragazzi, man mano
che ascoltano gli altri, a segnare sul proprio Vangelo ciò che
ha colpito gli amici. 
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Dopo questo primo giro, dove ci si ascolta senza intervenire
su ciò che ognuno dice, possiamo chiedere se ci sono domande,
se c’è qualcosa che non è chiaro e offrire qualche considera-
zione che se lo si ritiene opportuno e utile, si può prendere
dal commento riportato qui di seguito.

Dalla III alla V domenica di Quaresima la liturgia di quest’anno,
(anno liturgico B) ci offre tre testi dell’evangelista Giovanni
con lo scopo di introdurci sempre meglio nel mistero pasquale.
Il brano scelto per questa domenica ci presenta il tema del
tempio, anzi del nuovo tempio (non più inteso come luogo
fisico, edificio di pietre, bensì la persona di Cristo Gesù come
luogo della fede, in quanto in Lui si incontra il Padre, come
spiegato più avanti), poiché con la Pasqua di Gesù Dio si fa pre-
sente nel corpo risorto del Cristo. Quella della cacciata dei
venditori dal tempio è un episodio storico riportato da tutti e
quattro gli evangelisti, ma in Giovanni acquista un forte carat-
tere simbolico, cioè i segni e le cose che vengono narrate hanno
un significato più profondo. Cerchiamo di capire. Il Tempio di
Gerusalemme è importante perché è il simbolo del popolo di
Israele, per i Giudei solo nel Tempio dimorava Dio e solo lì po-
teva avvenire il vero culto. Infatti, al centro del Tempio, in una
particolare stanza, era conservata l’Arca dell’Alleanza, che
conteneva i segni visibili della presenza di Dio in mezzo al suo
popolo; gli ebrei erano tenuti, almeno una volta l’anno, a com-
piere un pellegrinaggio al Tempio per “essere visti dal Signore”.
Arrivati a Gerusalemme, prima di poter salire al Tempio, era
d'obbligo il bagno rituale per purificarsi e poi si comprava una
bestia per poterla offrire in sacrificio. Inoltre ognuno era tenuto
a pagare la tassa del Tempio e a versare la decima del suo rac-
colto.  Si può perciò ben capire come il Tempio fosse il centro
della vita del popolo d’Israele, non solo centro del potere reli-
gioso ma anche politico-economico: il tempio esprime concre-
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tamente l’identità del popolo d’Israele in cui religione e politica
diventano un tutt’uno.  Quando i pellegrini arrivavano nel cor-
tile del tempio trovavano venditori e cambiavalute per aiutare
i fedeli che provenivano da lontano; ciò era del tutto naturale,
anzi era un servizio utile, forse di dubbio gusto ma indispensa-
bile. Ma perché Gesù se la prende tanto con i mercanti del
Tempio? Ciò che Gesù contesta radicalmente è la visione sog-
giacente a questo mercanteggiare: voler comprare dei favori
da Dio. Offrire un olocausto, un sacrificio, poteva diventare
una specie di contratto, di corruzione di pubblico ufficiale:
cerco di convincere Dio ad ascoltarmi, gli offro qualcosa che lo
possa piegare alla mia volontà. Non si può usare Dio secondo i
nostri criteri. La prima purificazione da fare, quindi, allora
come oggi, è quella di convertire il nostro cuore a Dio, al Dio
di Gesù per noi cristiani. 
Poi Gesù afferma: «Distruggete questo tempio e in tre giorni lo
farò risorgere». 
Con questa espressione Gesù mette in discussione l’istituzione
più sacra ed intoccabile della tradizione d’Israele: il tempio di
Gerusalemme, e mette sotto accusa il loro modo di interpretare
il rapporto con quel luogo sacro. Il gesto di Gesù è chiaramente
provocatorio e scatena l’opposizione dei Giudei che cadono in
un colossale fraintendimento. Il tempio di cui parla Gesù è il
suo corpo, non l’altro fatto di pietra. Gesù qui si identifica con
il tempio: «Distruggete questo tempio e in tre giorni lo farò ri-
sorgere». Ecco qual è il vero luogo del culto, il santuario della
presenza di Dio e luogo dell’incontro con Lui: la persona di
GESù. Non ci si rapporta a Dio solo quando siamo in un luogo
sacro, ma con Lui, nella persona di Gesù, si instaura una vera
e propria relazione.
E visto che Dio vuole abitare nel cuore di ognuno, il primo
luogo del culto è il cuore dell’uomo. Dio va cercato lì. «Ti cer-
cavo fuori, ma tu eri dentro di me», diceva già sant’Agostino.
Non è tanto il luogo o le osservanze esteriori che realizzano le
condizioni per incontrare Dio, quanto le disposizioni del cuore
e il voler aderire alla Sua volontà. 
In questo Vangelo, Gesù dà il primato all’interiorità, confer-
mando ancora una volta che Dio cerca adoratori in spirito e ve-
rità. Potremmo dire che Gesù porta l’uomo sulla via del cuore,
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va fino in fondo alla linea della persona, e non a quella del-
l’istituzione o delle cose. Non è questione, di luoghi ma di spi-
rito e verità. Di autenticità, di cuore. Nel Vangelo vediamo
Gesù frequentare talvolta il tem pio, ma molto più spesso la
vita, case, campi, lago, vil laggi e polvere, tanta pol vere delle
strade di Palesti na. Gesù insegna che Dio ci raggiunge nella
vita di tutti i giorni, suo tempio fragile e bellissimo e infinito.
Se potessimo imparare a cam minare nella vita, nella vita inte-
riore e in quella degli al tri, con venerazione; a cam minare nel
cosmo facendo di ogni passo un pellegri naggio sacro!. L’ultima
parola del Vangelo oggi dice: «Egli infatti sape va quello che
c’è in ogni uo mo».

• Invitiamo i ragazzi a fermarsi un istante in silenzio, per fer-
mare bene nel cuore e nella mente quello che si è ascol-
tato.

• Per concludere l’incontro si può ritornare alle parole o frasi
che i ragazzi hanno sottolineato sul brano del Vangelo e sce-
glierne una da donare loro in modo che diventi la preghiera
per concludere questo incontro, ma anche la preghiera che
loro ripeteranno durante la settimana, per conto proprio,
nella preghiera del mattino e della sera. La frase scelta può
essere scritta su un foglietto colorato da consegnare ad ogni
ragazzo.

Un esempio di queste Parole-preghiera:

«Non fate della mia casa un mercato»

«Vedendo i segni che compiva credettero» 

«Egli sapeva quello che c’è nel cuore di ogni uomo»
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Alla fine un genitore inviterà ogni ragazzo a compiere un piccolo
risparmio per offrirlo ai poveri delle parrocchie in cui lavorano i
missionari della diocesi di Padova. Il gesto di carità realizza, la pa-
gina del vangelo che invita ad amare Dio, non solo teoricamente,
ma attraverso gesti veri e concreti.
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4a dOMENICA dI QuARESIMA

fare la verità 

• Nella stanza si dovrà preparare il Vangelo aperto posto su un
leggio o un cuscino e posizionarlo in un luogo ben preciso al
centro dell’attenzione dei ragazzi. È bene che il posto sia sem-
pre lo stesso. Accanto si metterà una lampada o una candela
accesa.

• Si invitano i ragazzi all’ascolto e poi si può già introdurre l’in-
contro dicendo che la liturgia della domenica ci invita a stare
nella gioia perché ormai la Pasqua è vicina (domenica della le-
tizia). Vive nella gioia chi è sincero, chi nella sua vita cerca
sempre la verità e chi si sforza sempre di amare, come si ascol-
terà nell’episodio del Vangelo.

• Breve narrazione da parte di uno dei genitori del fatto del
Vangelo che si leggerà

• Acclamazione della Parola del Signore 

• lettura del Vangelo da parte di uno dei genitori presenti
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Dal Vangelo secondo Giovanni (3,14-21)

I n quel tempo, Gesù disse a Nicodèmo: «Come Mosè in-nalzò il serpente nel deserto, così bisogna che sia innal-
zato il Figlio dell’uomo, perché chiunque crede in lui abbia
la vita eterna.
Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unige-
nito perché chiunque crede in lui non vada perduto, ma
abbia la vita eterna. Dio, infatti, non ha mandato il Figlio
nel mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo
sia salvato per mezzo di lui. Chi crede in lui non è condan-
nato; ma chi non crede è già stato condannato, perché non
ha creduto nel nome dell’unigenito Figlio di Dio. 
E il giudizio è questo: la luce è venuta nel mondo, ma gli
uomini hanno amato più le tenebre che la luce, perché le
loro opere erano malvagie. Chiunque infatti fa il male, odia
la luce, e non viene alla luce perché le sue opere non ven-
gano riprovate. Invece chi fa la verità viene verso la luce,
perché appaia chiaramente che le sue opere sono state
fatte in Dio».

Dopo un momento di silenzio invitiamo i ragazzi ad aprire il
loro Vangelo per rileggerlo con le loro voci. 
Diamo qualche minuto perché ognuno rilegga personalmente
il brano e con la matita segni una parola o una frase che l’ha
colpito.
Partiamo dalla richiesta ad ognuno di dire cosa e perché ha
sottolineato. Possiamo anche invitare i ragazzi, man mano
che ascoltano gli altri, a segnare sul proprio Vangelo ciò che
ha colpito gli amici. 
Dopo questo primo giro, dove ci si ascolta senza intervenire
su ciò che ognuno dice, possiamo chiedere se ci sono domande,
se c’è qualcosa che non è chiaro e offrire qualche considera-
zione che se lo si ritiene opportuno e utile, si può prendere
dal commento riportato qui di seguito.
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Nicodemo era un fariseo e un membro del sinedrio; con altri set-
tanta ebrei aveva il compito di far rispettare la legge di Mosé. 

Nicodemo, stupito dai segni che accompagnavano la predicazione
di Gesù, andò a cercarlo nel cuore della notte. Sentiva il bisogno
di comprendere meglio chi fosse Gesù. Ma la vera notte, Nicodemo
ce l’ha nel suo cuore e Gesù gli propone la necessità di ricomin-
ciare, di trovare la luce, di una profonda conversione: «In verità,
in verità io ti dico, se uno non nasce dall’alto, non può vedere il
regno di Dio».

Nicodemo, maestro della legge, sicuramente conosceva la diffi-
coltà quotidiana di seguire la legge di Dio: sentiva che in fondo si
è sempre inclini alla disobbedienza e per quanto ci si sforzi non si
è mai come Dio ha indicato. 

Chissà quante volte Nicodemo avrà pensato che bisognerebbe na-
scere un’altra volta, fatti in modo diverso, ma sapeva che questo
non è possibile. Per Gesù, invece, non è così impossibile come
sembra: per questo racconta quello che era capitato quando il
popolo di Dio, diretto alla terra promessa, attraversando il deserto
aveva perso la fiducia in Dio e di conseguenza si era trovato in
mezzo ai serpenti velenosi. In quell’occasione Dio aveva pronta-
mente dato a Mosè un rimedio: costruire un serpente di rame e
metterlo in alto. Chi lo avrebbe guardato, si sarebbe salvato. Ni-
codemo sapeva bene che quel serpente di rame, forse a quel
tempo ancora custodito nel tempio, non aveva capacità magiche:
non era esso a guarire, ma era l’occasione per rinnovare la forza
della fede di quel popolo. Era un richiamo alla fiducia nelle parole
di Dio; senza quella fiducia, Dio non avrebbe potuto continuare a
condurlo alla fine del percorso che aveva solo incominciato fa-
cendolo uscire dall’Egitto. Era un richiamo ad alzare gli occhi
sopra le difficoltà contingenti, quotidiane, a cercare un respiro
più alto e più profondo per andare avanti, per andare oltre, per
non fermarsi. 
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Per questo motivo scelse proprio il serpente: se da esso veniva la
paura di morire, da esso poteva anche fiorire la fiducia nel Dio
che non abbandona nelle prove. 

«Come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che sia
innalzato il Figlio dell’uomo».

Gesù si paragona proprio a quel serpente innalzato: lui è la nuova
parola di Dio che richiama alla fiducia. Anche lui sarà innalzato,
posto sopra la croce alla vista di tanti, e chi saprà andare oltre a
quella debolezza davanti all’ingiustizia e scorgere l’amore che lo
ha innalzato, potrà vedere con i suoi occhi il nuovo sconcertante
orizzonte dell’amore infinito di Dio. Quella croce sarà un’espe-
rienza così forte che sarà come tornare nel grembo della mamma,
dove tutto è rivestito di amore. 

Se dalla nostra debolezza e povertà viene la disperazione, dalla
“debolezza” di Gesù che mostra l’Amore di Dio per tanta nostra
povertà vengono la fiducia, la serenità, la pace e la salvezza. 

La legge di Mosè aveva lasciato due chiare sensazioni: che l’umano
fosse in fondo “insanabile”, sempre lo stesso e sempre uguale, e
che Dio fosse un magistrato. Le dieci parole di Dio, che dovevano
essere un dono per vivere la libertà che Dio stesso aveva procurato,
erano diventate un giudizio continuo, una condanna continua,
quasi una nuova schiavitù.

Gesù innalzato, che si consegna sulla croce, fa riaprire gli occhi
sugli orizzonti dell’amore e della misericordia di Dio, fa respirare
l’aria di casa di quel Padre sempre pronto ad accogliere: «Dio, in-
fatti, non ha mandato il Figlio nel mondo per condannare il
mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di lui».

Gesù è la nuova Parola di Dio non più equivocabile e soggetta a
confusioni: la sua vita e la sua morte parleranno per sempre delle
vere intenzioni di Dio, quelle di salvare l’uomo e non di condan-
narlo, di dargli la felicità e non di punirlo. Chi sa accogliere questo
buon annuncio è già salvo, perché la sua vita non corre in salita,
quasi a conquistare una vetta che sta sempre un passo più in là,
ma è già possesso di una terra accogliente, di un grembo amoroso

38



che permette il graduale maturare, così come un seme diventa
pianta: è la terra della “compassione”.

«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».

A chi non vede, non serve altro giudizio: aver perso l’occasione di
vivere in una “terra nuova” è già abbastanza pesante. Non è Dio
che passa al setaccio l’umanità e “scarta” quelli che non credono,
non è questo il suo intento! Chi non sa accogliere la propria debo-
lezza e il rimedio, chi non sa alzare lo sguardo verso Gesù innalzato
sulla croce per ciascuno di noi, si tiene fuori da solo dall’esperienza
dell’amore. 

Era sbagliata la legge di Mosè? La legge aveva fatto il suo “dovere”
nel mostrare quanto bisogno abbiamo di essere guariti, perdonati
e accolti. Si potrebbe dire che riesce a bere solo chi sa di aver
sete! La percezione della dimensione dell’amore di Dio che Gesù
mostra, ha bisogno dell’esperienza della povertà. Ma «gli uomini
hanno amato più le tenebre che la luce»: scegliere di guardare in
faccia la verità di se stessi costa così tanto che non tutti lo fanno.
Molti sono quelli che si nascondono dietro ad una facciata di cose
“meritevoli”, ingannando prima di tutto se stessi. Per questi, dove
non c’è sete non ci sarà acqua, non ci sarà nuova vita. 

Dopo questa notte passata con Gesù, Nicodemo, non subito, ma
pian piano, acquistò coraggio, tanto da difenderlo davanti al sine-
drio nei giorni bui del suo arresto, chiedendo che venisse almeno
ascoltato; il giorno della sepoltura aiutò i suoi discepoli e mise dei
suoi costosi oli aromatici. La Chiesa lo venera come un santo e
questo significa che Nicodemo è riuscito a riconoscere l’immenso
amore di Dio mostrato in Gesù innalzato sulla croce, l’unico che fa
rinascere l’uomo nella pace e nella felicità. È uscito dalla notte.

Anche per i ragazzi non è facile riconoscere l’Amore. Per essere
visto, l’Amore ha bisogno di uno sguardo capace, sia di scrutare
senza paura le “oscure” profondità dell’egoismo, sia di andare ol-
tre a questo, alla ricerca del rimedio che Dio ha offerto in Gesù:
la fiducia di essere sempre accolti.
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Non fa bene chiudere gli occhi su se stessi e credersi quelli che
non si è. Se questo succede, anche l’amore viene solo consumato
e tutto diventa diritto, addirittura sorgente di tristezza, perché
motivo di richieste sempre più alte. Mai come oggi i nostri ragazzi
sono nel benessere e, per la maggior parte, oggetto di attenzioni
e premure, ma questo sembra non bastare mai. 

Il Vangelo suggerisce l’importanza di far scoprire loro che l’amore
che ricevono non è un diritto, ma un dono che produce felicità
solo se è percepito come tale e se va ridonato agli altri. 

• Invitiamo i ragazzi a fermarsi un istante in silenzio, per fermare
bene nel cuore e nella mente quello che si è ascoltato.

• Per concludere l’incontro si può ritornare alle parole o frasi
che i ragazzi hanno sottolineato sul brano del Vangelo e sce-
glierne una da donare loro in modo che diventi la preghiera per
concludere questo incontro, ma anche la preghiera che loro ri-
peteranno durante la settimana, per conto proprio, nella pre-
ghiera del mattino e della sera. La frase scelta può essere
scritta su un foglietto colorato da consegnare ad ogni ragazzo.

Un esempio di queste Parole-preghiera:

«Dio ha tanto amato il mondo»

«Chiunque crede in Lui non va perduto»

«La luce è venuta nel mondo»

«Chi fa la verità viene verso la luce»
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Un genitore concluderà l’incontro esprimendo con queste parole
o con parole sue, questi concetti: È importante accorgersi dei
tanti doni che abbiamo a nostra disposizione. Quando questi sono
indisponibili agli altri significa che sono entrati nel vortice del no-
stro egoismo e hanno smesso di parlare di amore. Togliere qualche
cosa per donarla a chi ha meno, oltre ad essere “giustizia”, è so-
prattutto un’occasione per riscoprire che, quello che abbiamo,
tanto o poco, lo abbiamo ricevuto… Qualcuno ce l’ha donato. Il
gesto di risparmio è per i bisogni delle missioni. 
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5a dOMENICA dI QuARESIMA

amare fino in fondo

• Nella stanza si dovrà preparare il Vangelo aperto posto su un
leggio o un cuscino e posizionarlo in un luogo ben preciso al
centro dell’attenzione dei ragazzi. È bene che il posto sia sem-
pre lo stesso. Accanto si metterà una lampada o una candela
accesa.

• Se si crede opportuno, si può fare un piccolo riassunto del
cammino compiuto attraverso gli incontri precedenti.

• Si può già introdurre l’incontro con un riferimento all’impor-
tanza dell’amore. L’amore è vero se va fino in fondo, se sa
amare anche quando chiede dei sacrifici e delle rinunce.

• Breve narrazione da parte di uno dei genitori del fatto del
Vangelo che si leggerà

• Acclamazione della Parola del Signore 

• lettura del Vangelo da parte di uno dei genitori presenti
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Dal Vangelo secondo Giovanni (12,20-33)

I n quel tempo, tra quelli che erano saliti per il culto du-rante la festa c’erano anche alcuni Greci. Questi si avvi-
cinarono a Filippo, che era di Betsàida di Galilea, e gli do-
mandarono: «Signore, vogliamo vedere Gesù».
Filippo andò a dirlo ad Andrea, e poi Andrea e Filippo an-
darono 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 glori-
ficherò 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.

Dopo un momento di silenzio invitiamo i ragazzi ad aprire il
loro Vangelo per rileggerlo con le loro voci. 
Diamo qualche minuto perché ognuno rilegga personalmente
il brano e con la matita segni una parola o una frase che l’ha
colpito.
Partiamo dalla richiesta ad ognuno di dire cosa e perché ha
sottolineato. Possiamo anche invitare i ragazzi, man mano
che ascoltano gli altri, a segnare sul proprio Vangelo ciò che
ha colpito gli amici. 
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Dopo questo primo giro, dove ci si ascolta senza intervenire
su ciò che ognuno dice, possiamo chiedere se ci sono domande,
se c’è qualcosa che non è chiaro e offrire qualche considera-
zione che se lo si ritiene opportuno e utile, si può prendere
dal commento riportato qui di seguito.

«Quel tempo» è l’ultima settimana di vita di Gesù. Egli si trova a
Gerusalemme. Persino un gruppo di pellegrini Greci, pagani, ma
simpatizzanti per la religione ebraica, giunti a Gerusalemme per
assistere alle feste pasquali, cambiano il loro interesse:  «Vogliamo
vedere Gesù». Conoscono la ritrosia degli ebrei nell’intrattenersi
con i pagani, soprattutto nelle immediate vicinanze della festa e
per questo non si rivolgono direttamente a Gesù, ma fanno tale
richiesta a Filippo, forse incoraggiati dal suo nome greco, il quale
investe a sua volta Andrea. Filippo e Andrea riferiscono questo a
Gesù che però non incontra il gruppo di “pellegrini”: preferisce
cogliere l’occasione per parlare ai suoi discepoli di come di lì a
poco sarebbe stato possibile vederlo, conoscerlo, a tutti, a tutti i
popoli del mondo. Egli  dunque annuncia loro di essere arrivato
alla meta della sua vita: è arrivata quell’ora verso la quale tutto
era orientato, l’ora in cui si sarebbe mostrato completamente,
l’ora del compimento di quel progetto di Dio che lo aveva portato
in terra. «È venuta l’ora che il Figlio dell’uomo sia glorificato».
Per la Bibbia, dire “gloria di Dio” significa affermare il suo “peso”
nella storia: pur essendo Dio il Santo, totalmente altro dal mondo,
aveva manifestato la sua potenza, aveva più volte fatto sentire il
suo peso nella storia; non ultimo il motivo stesso di quella festa
che aveva richiamato tutti a Gerusalemme: il passaggio del Mar
Rosso. Per Gesù invece la vera gloria di Dio, la sua vera potenza e
la sua forza, va ricercata alle sorgenti di quegli interventi ed è il
suo amore. Il peso di Dio nella storia non è terribile, ma è il peso
desiderabile dell’amore.  Per questo Dio ha mandato il suo Figlio
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nel mondo, per questo Gesù è nato ed è vissuto. Lui è il figlio
unico di Dio, sceso nella nostra storia per mostrare proprio il vero
volto di Dio: un volto di Padre. Se non avesse vissuto anche Gesù
con lo stesso amore, se non si fosse donato al mondo, sarebbe ri-
masto per sempre l’unico Figlio di un Dio che, invece, avrebbe
amato segretamente allo stesso modo ogni uomo e ogni donna.
Gesù spiega questo così: «Se il chicco di grano caduto in terra non
muore rimane da solo». Queste parole principalmente raccontano
l’essenza della vita di Gesù e il perché si consegna alla croce: per
far guadagnare al Padre una grande moltitudine di fratelli, per
mostrare il suo amore a tutti. «Chi ama la propria vita la perde e
chi la odia la conserverà». È un terremoto che si abbatte sull’uso
consueto delle parole “odio” e “amore”. Amore in noi richiama il
desiderio di unione, mentre l’odio, il distacco. Ci aspetteremmo
sempre cose buone dal primo e cose orribili dal secondo, invece
qui, dove il centro è “la propria vita”, le conseguenze sono capo-
volte, invertite: chi la odia la possiede, chi la ama la perde. Dopo
gli eventi della Pasqua di Gesù sarà tutto più chiaro.  
L’ “attaccamento” a se stessi non può che essere “perdente”: si
lotta, si fatica inutilmente in una realtà dove tutto passa, dove
nulla si può trattenere. Quel “distacco” da sé stessi invece con-
sente di abbandonarsi al flusso della vita, permette che ci si doni
e non si venga derubati, che non ci si consumi: consente di mettere
in circolo e condividere quello che si è trovato di buono in sé. In-
somma, permette proprio l’amore. Ecco tracciata anche la via
del discepolo che segue Gesù: «Se uno mi vuole servire, mi segua».
Il vero esodo va da se stessi al dono della vita agli altri, dall’egoi-
smo all’amore. È vero, non è una strada naturale. Anche Gesù è
turbato e cita un salmo della Bibbia, il sesto: «Adesso l’anima mia
è turbata». Come è stato difficile per l’antico popolo d’Israele
uscire dall’Egitto  dove aveva casa, sicurezze, mangiare e bere,
anche uscire da sé comporta fatica e paure. Le alternative a
questo esodo però sono la solitudine e l’inutilità della propria
vita. Gesù infatti non chiede di essere sottratto da questa sua
“ora”, anche se davanti ha la croce, ma chiede a Dio che si compia
l’unico disegno che sa dare significato alla vita, chiede di dare
ancora fiducia all’amore. «Che cosa dirò? Padre, salvami da que-
st’ora? Ma proprio per questo sono giunto a quest’ora!» Qui, nel-
l’ora della prova si sente la voce del Padre: mai Dio ha lasciato la
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storia dell’uomo senza una sua parola, senza la sua voce. «L’ho
glorificato e lo glorificherò ancora!».  Quella voce richiama sia il
battesimo di Gesù, quando lo Spirito di Dio si posò su di lui, sia le
tante “opere”, segni e miracoli, in cui Dio aveva voluto far sentire
a tutti che era con lui. Quella voce dice che sarà con lui ancora,
anche se quello che gli sta davanti non è più desiderabile: la
croce. Eppure sarà solo allora che tutti, ebrei e greci, potranno
conoscere Gesù e la verità di Dio. L’evangelista racconta che qual-
cuno pensò di quella voce che fosse stato un tuono, immagine del
Dio terribile e temibile che mette paura. Altri invece pensarono
che a parlare fosse stato un angelo, immagine di un Dio lontanis-
simo dall’uomo e inavvicinabile. Quando Dio parla, gli uomini pur-
troppo non lo capiscono mai! Gesù dice: «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». Quando Gesù
salirà sulla croce, quella voce diventerà un’immagine, le parole si
vedranno e allora la menzogna, che infiltrandosi in ogni realtà,
compresa la religione, da sempre insidia anche la voce di Dio,
potrà essere annientata. Una è la verità:  quell'uomo sofferente e
sconfitto diviene  icona vivente dell'amore del Padre; Amore è
Dio, Amore è il Figlio che l’ha manifestato e l’amore è la strada
che ha percorso e che ci indica per seguirlo. L’amore è la vita e il
vero morire è non conoscere tutto questo!

Tutti abbiamo delle mete nella nostra vita, realizzarci e, come ge-
nitori, portare i nostri figli a diventare qualcuno. Chissà come in-
terpretano questo nostro sforzo i nostri figli! Sicuramente sanno
che li vorremmo più “buoni” e “obbedienti”,  ma avranno compreso
che questo si realizza “guardando fuori” da se stessi? Tanto più le
mete della vita li concentreranno su loro stessi (diventare un cal-
ciatore solo per fare soldi o una “velina” solo per apparire in tv),
tanto più li porteranno lontani da un percorso vero che rispetterà
la loro vita. Il Vangelo insegna che si può essere felici solo se si vive
nell’amore, spostando le nostre attenzioni da noi stessi a quel Dio
che ci dà la gioia di sentirci Figli e di non essere dei pellegrini senza
meta nel divenire del cosmo, da noi stessi agli altri che ci circondano,
grazie ai quali ogni nostra qualità diventerà un dono (carisma) e
ogni nostra ricchezza una semina che porterà frutto. Il percorso
può sembrare difficile, perché richiama l’idea, oggi paurosa, del
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sacrificio, ma il vero sacrificio, la vera privazione, si ha sulla strada
del vivere per se stessi, dove ogni giorno ci si consegna al nulla. 

• Invitiamo i ragazzi a fermarsi un istante in silenzio, per fermare
bene nel cuore e nella mente quello che si è ascoltato.

• Per concludere l’incontro si può ritornare alle parole o frasi
che i ragazzi hanno sottolineato sul brano del Vangelo e sce-
glierne una da donare loro in modo che diventi la preghiera
per concludere questo incontro, ma anche la preghiera che
loro ripeteranno durante la settimana, per conto proprio, nella
preghiera del mattino e della sera. La frase scelta può essere
scritta su un foglietto colorato da consegnare ad ogni ragazzo.

Un esempio di queste Parole-preghiera:

«Vogliamo vedere Gesù»

«Chi ama la propria vita, la perde»

«Quando sarò innalzato da terra, attirerò tutti a me»

Un genitore conclude ricordando l’impegno del risparmio setti-
manale in favore dei progetti  missionari della diocesi di Padova.
Ricordarsi di chi è più povero e bisognoso di noi è un grande alle-
namento per essere simili a Gesù che ha donato la sua vita per
tutti noi. 
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dOMENICA dELLE PALME

abbandonarci a lui

• Nella stanza si dovrà preparare il Vangelo aperto posto su un
leggio o un cuscino e posizionarlo in un luogo ben preciso al
centro dell’attenzione dei ragazzi. È bene che il posto sia sem-
pre lo stesso. Accanto si metterà una lampada o una candela
accesa.

• Si introdurrà l’incontro ricordando ai ragazzi che ormai mancano
pochi giorni alla Pasqua. È importante essere fedeli a Gesù, a
non abbandonarlo nei prossimi giorni per questo li si inviterà
non solo a partecipare all’Eucaristia della domenica portando
il ramo d’ulivo, ma anche ad essere presenti in qualche mo-
mento di preghiera della settimana santa.

• Breve narrazione da parte di uno dei genitori del fatto del
Vangelo che si leggerà

• Acclamazione della Parola del Signore 

• lettura del Vangelo da parte di uno dei genitori presenti
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Dal Vangelo secondo Marco

Quando furono vicini a Gerusalemme, verso Bètfage e
Betània, presso il monte degli Ulivi, mandò due dei

suoi discepoli e disse loro: «Andate nel villaggio di fronte a
voi e subito, entrando in esso, troverete un puledro legato,
sul quale nessuno è ancora salito. Slegatelo e portatelo qui.
E se qualcuno vi dirà: “Perché fate questo?”, rispondete:
“Il Signore ne ha bisogno, ma lo rimanderà qui subito”».
Andarono e trovarono un puledro legato vicino a una porta,
fuori sulla strada, e lo slegarono. Alcuni dei presenti dissero
loro: «Perché slegate questo puledro?». Ed essi risposero
loro come aveva detto Gesù. E li lasciarono fare. Portarono
il puledro da Gesù, vi gettarono sopra i loro mantelli ed
egli vi salì sopra. Molti stendevano i propri mantelli sulla
strada, altri invece delle fronde, tagliate nei campi. Quelli
che precedevano e quelli che seguivano, gridavano:
«Osanna!
Benedetto colui che viene nel nome del Signore!
Benedetto il Regno che viene, del nostro padre Davide!
Osanna nel più alto dei cieli!».

Dopo un momento di silenzio invitiamo i ragazzi ad aprire il
loro Vangelo per rileggerlo con le loro voci. 
Diamo qualche minuto perché ognuno rilegga personalmente
il brano e con la matita segni una parola o una frase che l’ha
colpito.
Partiamo dalla richiesta ad ognuno di dire cosa e perché ha
sottolineato. Possiamo anche invitare i ragazzi, man mano
che ascoltano gli altri, a segnare sul proprio Vangelo ciò che
ha colpito gli amici. 
Dopo questo primo giro, dove ci si ascolta senza intervenire
su ciò che ognuno dice, possiamo chiedere se ci sono domande,
se c’è qualcosa che non è chiaro e offrire qualche considera-
zione che se lo si ritiene opportuno e utile, si può prendere
dal commento riportato qui di seguito.
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L’evangelista Marco in questo racconto inserisce una serie di ri-
mandi all’attesa del Messia che non si possono ignorare. 

“Messia” significa «unto con l’olio» e indica un’indelebile benedi-
zione speciale da parte di Dio e l’affidamento di una missione
speciale a favore di tutto il popolo. Molte sono le pagine della
Bibbia che raccolgono la speranza di un intervento salvifico da
parte di Dio nella storia: qualche volta, a causa di una profezia
che Natan fece a Re Davide (2Sam. 7), il Messia è atteso come un
re discendente di Davide; altre volte come un profeta, un altro
Mosé che sa parlare al popolo con le parole di Dio e condurlo;
altre volte ancora, nelle profezie del profeta Daniele, come un
“figlio dell’uomo” che viene sulle nubi, uomo al di sopra del-
l’umanità, che ha un potere cosmico che userà per ristabilire sulla
terra la volontà di Dio.

Marco tesse così la trama di questo racconto mostrando come
Gesù sia sì il Messia atteso, che porterà a termine il mandato per
cui Dio lo ha mandato e benedetto, ma precisando che la strada
che percorrerà non sarà quella che in tanti si aspettavano. 

«Gesù entra a Gerusalemme»: è il cuore della vita di Israele. Se-
condo la linea narrativa propria di Marco, questa è la prima volta
che Gesù entra in questa città, e vi accederà dalla parte del
Monte degli Ulivi. Oltre al fatto che l’ulivo richiama l’unzione
messianica, tale monte si trova ad oriente di Gerusalemme da
dove le profezie avevano predetto sarebbe arrivato il Messia.

Anche quello strano invito di Gesù ad andare a prendere «un pu-
ledro» richiama un’altra profezia messianica riportata dal libro di
Zaccaria (9,9): «Ecco, a te viene il tuo re. Egli è giusto e vittorioso,
umile, cavalca un asino, un puledro figlio d’asina». Per questo
profeta, il Messia sarebbe stato un re di pace, non violento, non
un dominatore, ma avrebbe fatto scomparire da Gerusalemme
ogni ingiustizia. 
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Gesù ordina di «slegare» quel puledro e più volte appare in questo
breve brano l’accenno a questa azione: tale sottolineatura sembra
dirci che Gesù libera questa profezia di un Messia portatore di
pace, prima «legata», coperta e censurata dal desiderio di risolvere
ogni cosa nella potenza e nella forza. 

Quella domanda fatta nel villaggio, «Perché slegate questo pule-
dro?», mette in luce che per il popolo non sarà facile comprendere
questo modo di essere di Gesù: ogni volta che nel Vangelo Marco
usa come ambientazione il “villaggio”, luogo della routine e del
“si è sempre fatto così”», è un anticipo di incomprensione, di
ostilità e di conflitto. 

I suoi discepoli invece «gettano i mantelli» su quel puledro: gettare
il mantello significa mettere la propria fiducia, e caricarli su quel-
l’animale è come dire che i suoi discepoli erano disposti ad accet-
tare una tale via di pace, non violenta. 

Gesù vi si «siede», non sale, come a dipingere la presa di possesso
da parte del re del suo trono. Inizia il regno di pace che Dio aveva
promesso, basato non sulla potenza e sulla forza, ma sull’amore.

La folla invece, corrotta da chi ha «legato» queste profezie per
anni, stende i tappeti a terra; è un segno di sottomissione, di un
popolo che non si aspetta niente di più di quello che aveva sempre
ricevuto: ancora una dominazione. Gesù si trova in mezzo tra
«quelli che precedono e quelli che lo seguono», che gridano ad un
Messia che non corrisponde alla verità, che non hanno compreso
chi stanno accompagnando; per questo saranno delusi e qualche
giorno dopo fuggiranno e grideranno «crocifiggilo». 

Anche noi spesso siamo tentati di dare fiducia a ciò che riteniamo
sia forte e potente e a volte vorremmo che anche la nostra fede
avesse una chiara ricaduta di benefici concreti nella nostra vita.
Per riconoscere Gesù c’è bisogno che abbandoniamo la via della
potenza e della forza. Il nostro Dio non chiede di sottometterci,
ma di riconoscere e rispondere al suo amore; se ci pensiamo bene,
questo è molto di più di una “potente protezione”: ci chiama ad
essere amici e non servi. Se mettiamo come i suoi discepoli la
nostra fiducia in lui, Messia di pace e di amore, Gesù fa parte con
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noi della sua unzione, quella della benedizione e della missione:
ciascuno di noi, con i propri doni e con la propria personalità, sarà
una parte importante del Regno di pace, di giustizia e di amore. 

• Invitiamo i ragazzi a fermarsi un istante in silenzio, per fermare
bene nel cuore e nella mente quello che si è ascoltato.

• Per concludere l’incontro si può ritornare alle parole o frasi
che i ragazzi hanno sottolineato sul brano del Vangelo e sce-
glierne una da donare loro in modo che diventi la preghiera
per concludere questo incontro, ma anche la preghiera che
loro ripeteranno durante la settimana, per conto proprio, nella
preghiera del mattino e della sera. La frase scelta può essere
scritta su un foglietto colorato da consegnare ad ogni ragazzo.

Un esempio di queste Parole-preghiera:

«Il Signore ne ha bisogno» 

«Benedetto colui che viene nel nome del Signore!»

«Benedetto il Regno che viene»

Un genitore concluderà ricordando il gesto del risparmio settima-
nale per i progetti missionari, motivandolo con queste o altre pa-
role: anche se siamo piccoli e poveri possiamo iniziare a convertire
quei mezzi che sono spesso usati per dominare, come il denaro,
trasformandoli invece in dono d’amore.
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