
CHIEDIAMO DI VEDERE 

IL VOSTRO VOLTO

1 Tessalonicesi 3, 10

PRESENTAZIONE

Ritorna anche quest’anno la guida, rivolta ai genitori e ai catechisti
coinvolti nell’Iniziazione cristiana, da utilizzare negli incontri di
catechesi dei ragazzi durante il tempo della Quaresima.

Il titolo della guida è tratto dalla Parola che ispira gli Orientamenti
Pastorali, in cui si mette al centro dell’attenzione il rinnovamento
del cammino dell’Iniziazione cristiana dei fanciulli e dei ragazzi,
perché tutta la comunità parrocchiale venga rinnovata.

Le parole di Paolo alla comunità dei Tessalonicesi (1,3-10) ci invi-
tano a cercare l’essenziale nell’annuncio della fede: mostrare il
proprio volto di cristiani veri, convinti, coraggiosi ed entusiasti.

Così, anche i genitori che si presteranno a vivere l’esperienza di
catechesi in Quaresima, saranno chiamati a mostrare il proprio
volto, perché la loro fede sia credibile agli occhi dei loro figli. Mo-
strare il volto di cristiani ai propri figli vuol dire esporsi in prima
persona, non solo con le parole, ma con la vita. È come dire: io
credo in Gesù e te lo faccio vedere con la mia faccia, con la mia
presenza e con i miei gesti. 

Così, nel guidare gli incontri, ogni genitore non è invitato a diven-
tare un esperto biblista, ma un testimone diretto della fede.

“Poter vedere il vostro volto” è quindi il desiderio che i ragazzi
esprimono ai loro genitori, perché siano presenti, non solo in certi
momenti, ma sempre, per essere veri compagni lungo il cammino
dell’Iniziazione cristiana.

E tuttavia l’invito si può leggere anche all’inverso, “Poter vedere
il vostro volto” sono le parole che i genitori rivolgono ai ragazzi,
perché siano presenti non solo agli appuntamenti quaresimali, ma
anche perché in essi è viva la consapevolezza che gli stessi ragazzi
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possono donare qualcosa agli adulti. Nella comunità cristiana in-
fatti, non ci sono attori e spettatori, tutti hanno da dare e tutti da
ricevere, anche i genitori!

Infine, pensando al cammino di rinnovamento che la nostra diocesi
sta compiendo e accogliendo questa proposta, ogni comunità im-
parerà a riconoscere alcuni elementi irrinunciabili che costituiscono
il cammino dell’Iniziazione cristiana: l’accompagnamento da parte
degli adulti, la centralità della Parola di Dio, lo stile descolarizzato
degli incontri, la connessione diretta tra annuncio, liturgia e carità,
che si realizza nel gesto della “Quaresima di fraternità” proposta
dal Centro missionario diocesano e da vivere nella colletta eucari-
stica domenicale.

Proponendo tale esperienza prevista dal Consiglio pastorale dioce-
sano e dall’Ufficio di coordinamento, si vuole aiutare a predisporre
quei giusti contenuti ed atteggiamenti che caratterizzeranno anche
la nuova proposta diocesana di Iniziazione cristiana dei fanciulli e
ragazzi. Si vuole, inoltre, offrire la possibilità ad ogni parrocchia di
mettersi in comunione con il cammino diocesano proposto dagli
orientamenti pastorali, in cui assume un valore irrinunciabile il la-
voro collettivo, a livello vicariale, evitando che ciascuno vada per
la propria strada.

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

Un grazie particolare a: 
Gloria Bertin, Chiara Boccardo, Giovanni Boccardo, Fabio Cavallaro, Vanna Ceretta, 
don Gianandrea Di Donna, don Massimo Draghi, don Luigi Fabris, Patrizia Forzan, 
don Federico Fortin, Mariarosa Frizzarin, Francesco Martinoia, 
Federico e Francesca Montesello, Sara Rango, Giulia Resini, Agostino Rigon, Silvia Sandon, 
don Francesco Santinon, don Valentino Sguotti, don Romeo Sinigaglia, don Silvano Trincanato

In copertina:
Gerardo Suzán Prone, In volo, 2011. Opera realizzata per la VI Rassegna di illustrazione per
l’infanzia I colori del sacro. Aria. Padova, Museo diocesano, 20 gennaio – 3 giugno 2012.
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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”, ma lo sostituisce, perché anche in questa
proposta, si vive un’esperienza di catechesi attraverso l’incontro
diretto con il Vangelo. Non è quindi opportuno, proporre ai ragazzi
questo appuntamento e farli anche venire all’incontro di “cate-
chismo”. 

Anche l’imminente preparazione a uno dei sacramenti dell’Inizia-
zione cristiana che potrebbe interessare alcuni gruppi di ragazzi,
può essere benissimo fatta attraverso l’incontro dei centri di
ascolto, in quanto la Parola di Dio è la sorgente da cui derivano
tutti i contenuti catechistici riferiti ai sacramenti. 

Fondamentale sarà la presenza dei genitori che esprimeranno l’ori-
ginalità 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, a quei genitori che vivono per la prima volta tale esperienza,
il video dell’incontro dei ragazzi della parrocchia di sant’Agostino
di Albignasego, presentato all’Assemblea diocesana del 2010 e sca-
ricabile dal sito dell’Ufficio diocesano per la catechesi (www.uf-
ficiocatechistico.diocesipadova.it) oppure cercandolo sul sito di
youtube sotto la voce centri di ascolto per ragazzi e poi caricarlo
con il programma realplayer. 

È auspicabile che siano i genitori a gestire l’incontro anche nel-
l’esposizione dei contenuti. Il catechista è bene che non ci sia,
per non mettere in difficoltà i genitori e se c’è, dovrà solo assi-
stere senza intervenire. Il suo compito, insieme al parroco, sarà
di preparare precedentemente i genitori.

Per questo è fondamentale che parroco, catechisti e genitori si in-
contrino con sufficiente anticipo e vivano in prima persona l’in-
contro con il Vangelo domenicale facendolo, innanzitutto risuonare
nella propria vita. 
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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. In aiuto a ciò sono state pre-
parate le riflessioni offerte per ogni incontro (DUE PAROLE PER RI-
FLETTERE) che si trovano in questo fascicolo.

In aiuto può essere utile anche il sussidio dei centri di ascolto pre-
parato dal SAB (Servizio Apostolato Biblico) per il tempo della Qua-
resima acquistandolo in Ufficio diocesano o in libreria delle
Paoline-Gregoriana.

La possibilità di avere il fascicolo già dall’assemblea diocesana di
ottobre, permette di organizzarsi per tempo soprattutto coin-
volgendo i genitori, evitando di fare le cose con fretta, all’ultimo
momento e senza curarle nei particolari. 

I brani dei Vangeli sono quelli del ciclo C 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 pos-
sibile 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 preve-
dere gli incontri in case diverse sia nello stesso orario o in altri
orari. Questo ultimo aspetto naturalmente è condizionato dal nu-
mero e dalla disponibilità di tempo dei genitori e degli spazi.

In una parrocchia si potrebbe presentare la difficoltà che non tutti
i genitori accolgano la proposta. In questo caso non si dovrà forzare
più di tanto e si cercherà di realizzare l’iniziativa solo con quei ge-
nitori 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 mat-
tino 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.
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Tutte queste indicazioni sono direttamente proporzionali al senso
di appartenenza alla comunità cristiana da parte delle famiglie.
Meno è presente la consapevolezza di far parte di una comunità,
di sentirsi uniti, e di aiutarsi a vicenda, maggiori saranno le diffi-
coltà a reperire i genitori disponibili e le famiglie disposte ad
aprire la propria casa. 

La proposta è pensata per un incontro a settimana fino alla Do-
menica 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 vi parteciperanno.
È necessario ricordare che, nell’esperienza, la forma è importante
tanto quanto il contenuto.
Si dovrà quindi fare il possibile perché la stanza in cui si svolgerà
l’incontro, sia accogliente, in modo che, sia i ragazzi che i genitori,
si sentano a proprio agio. Ci si può sistemare nel salotto o in ta-
verna… l’importante è che lo spazio sia sufficientemente ampio.
Si può spostare qualche mobile o il divano se è necessario, sten-
dere un grande tappeto al centro della stanza, sistemare 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 per noi e ci
guida sempre in sapienza e verità.

È importante che il testo della Bibbia sia decoroso, non sgualcito
e maneggiato con grande rispetto.
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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’/10’)

• Lettura della Parola (15’)

• Risonanze sulla Parola e commento (DUE PAROLE PER RIFLET-
TERE) (20’/30’) 

• Preghiera e impegno settimanale che rimanda alla colletta
della domenica (5’) 

• Si può prevedere 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 altri-
menti è più difficile riportare il clima, ma in certi casi può es-
sere utile prima perché aiuta a rompere il ghiaccio…
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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 dispo-
niamo 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 possibi-
lità di riprenderlo in mano, o se è più opportuno responsabi-
lizzarli e consentire loro di portarlo a casa invitandoli a ri-
leggere il brano personalmente o con i genitori); 

• suggeriamo di tenere il Vangelo sul comodino o sulla loro
scrivania, dove lo possano vedere e prendere facilmente;
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• 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 let-
tore sia uno dei genitori presenti, ben preparato. Mentre si
legge, invitare 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 ri-
volge la Parola;

• dopo la lettura dell’adulto e un momento di silenzio (annun-
ciato prima) si invitano i ragazzi ad aprire il loro Vangelo e a
rileggere il brano con le loro voci (anche un versetto a testa,
senza sforzare chi non vuole, ma anche senza trascurare
nessuno, 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 aiutino 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
ripetano al mattino e alla sera per tutta la settimana (DUE
PAROLE PER PREGARE).
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Qualche attenzione per vivere la colletta domenicale

a cura dell’Ufficio diocesano per la liturgia 

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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COME CuRARE L’OffERTORIO

1. Si presti particolare cura alla preparazione remota dell’offer-
torio 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 conseguenza 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”; 

• 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 fa-
miglia. 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 raccolta,
si accompagnerà il gesto rituale con il silenzio, in ragione
del tempo di Quaresima. Un’altra forma per la colletta po-
trebbe essere quella di andare processionalmente, uno ad
uno, ragazzi e adulti a deporre la propria offerta in un unica
cesta, collocata al centro della chiesa e al termine, portarla
in processione dopo il pane e il vino. Una terza forma po-
trebbe essere suggerita per le parrocchie che hanno un
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grande concorso di fedeli: i ragazzi e gli adulti potrebbero
deporre l’offerta nella cesta al loro arrivo in chiesa per la
Messa. La cesta sarebbe così già pronta all’inizio dell’offer-
torio per essere portata in processione. Il limite di questa
scelta sta nel fatto che spesso i fedeli arrivano 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).

- 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.
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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 evocando il profumo
della carità di Cristo.
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LA QuARESIMA dI fRATERNITà

La Quaresima di fraternità è una proposta di animazione pro-
mossa dalla Chiesa di Padova attraverso il Centro missionario dio-
cesano, rivolta a tutte le comunità, per vivere il Tempo
Quaresimale secondo lo spirito missionario. Tale proposta si inse-
risce come un’occasione formativa importante nel cammino di Ini-
ziazione cristiana.

Cosa ci si propone con la Quaresima di fraternità?

1. Vivere la Quaresima come “tempo bello e di grazia” e “tempo
propizio” per giungere ad un “profondo rinnovamento inte-
riore” secondo lo spirito evangelico e cioè: “rendere nuova
l’umanità stessa trasformandola dal di dentro, sconvolgendone
i criteri di giudizio, i valori determinanti, i punti di interesse,
le linee di pensiero, le fonti ispiratrici e i modelli di vita che
sono in contrasto con la Parola di Dio e il suo disegno di sal-
vezza” (E.N. 18-19).

2. Promuovere delle “prassi profetiche” e stili di vita individuali,
comunitari e familiari capaci di aumentare, attraverso la pre-
ghiera-carità-solidarietà, la qualità della vita umana, la convi-
venza sociale e la fraternità universale. Per questo è bene non
limitare la carità ad «un sentimento di vaga compassione, o di
superficiale intenerimento, per i mali di tante persone, vicine
o lontane», ma far sì che la carità diventi vera e propria soli-
darietà, intesa come «determinazione ferma e perseverante
di impegnarsi per il bene comune: ossia per il bene di tutti e
di ciascuno, perché tutti siamo veramente responsabili di tutti»
(Sollicitudo rei socialis 38).

3. Riscoprire la carità-solidarietà come dono e legame insieme.
A questo scopo, attraverso il Centro Missionario, vengono pro-
posti dei PROGETTI con i quali la nostra diocesi mantiene vivo
il dono-legame, esistente già da lunga data, con tutte quelle
Chiese sorelle (del Brasile, Kenya, Ecuador e Thailandia) nelle
quali si trovano le nostre missioni diocesane e i nostri instan-
cabili missionari e missionarie fidei donum. 
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4. Comprendere il significato della parola “missione”. Missione
è movimento: andare, incontrare, predicare, dare speranza.
Nella nostra diocesi i missionari e le missionarie vivono questo
movimento: sono 781 fra preti, laici, religiosi e religiose. Sono
cristiani e cristiane che, generati alla fede dalle nostre comunità
parrocchiali:

• percorrono le strade del mondo con ogni mezzo perché il
Vangelo raggiunga anche i luoghi più sperduti; 

• vivono a fianco di fratelli e sorelle di altre culture, con cui
condividono il dono della fede e il disegno di salvezza di
Dio.
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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.

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. 

uNA PAROLA dA ASCOLTARE. 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.





PRIMA dOMENICA dI QuARESIMA 

Non abbandonarci 
nel momento della prova e delle scelte

• In casa di uno dei ragazzi del gruppo di catechesi, si prepara la
stanza per accoglierli. Il Vangelo sarà posto con a fianco una
lampada o una candela accesa e dei fiori. 

• Per questa domenica si potrebbe aggiungere un grembiule (o
altro simbolo del servire che i ragazzi capiscono meglio) per
indicare la scelta di Gesù in risposta ai suggerimenti del dia-
volo.

• Chi guida l’incontro introduce la Quaresima spiegandone il si-
gnificato e il suo svolgimento. L’importante è usare parole
semplici, comprensibili dai ragazzi. Si ricorda che l’incontro
con la Parola porta alla scoperta sempre più approfondita con
l’identità e la missione di Gesù (adesso nelle prove e poi nella
passione), la sua umanità, la sua libertà nell’obbedienza.

• Il percorso di quest’anno ci aiuterà a esprimere il nostro CREDO
nell’ANNO DELLA FEDE che la Chiesa sta vivendo. In questa
prima domenica ci aiuterà la testimonianza di Gesù con le sue
risposte per dire che Dio è il più importante, da più garanzie,
conduce alla vittoria, alla luce, alla pace e alla gioia.

• La Quaresima è il cammino della Chiesa verso la Pasqua, è il
cammino del discepolo che va dietro a Gesù, è il tempo delle
prove per fare le scelte secondo la volontà di Dio, come ha
fatto Gesù.

• Se si ritiene opportuno si può spiegare anche la parola Quare-
sima che ha origine dal numero 40 ed è un cammino esperien-
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ziale per arrivare a Pasqua e viverne la celebrazione. Il numero
40 ritorna tante volte nella bibbia (Mosè sul Sinai, l’esodo del
popolo ebraico attraverso il deserto, il profeta Elìa all’Oreb,
Gesù nel deserto). Riguardo ancora ai 40 giorni del deserto,
dobbiamo ricordare che nella Bibbia i numeri hanno sempre
valore figurato, simbolico, mai matematico, aritmetico. Il nu-
mero 40 indica “una generazione”. 

• Si può anche ricordare che quest’anno è l’anno C e il cammino
proposto dalla Liturgia non è battesimale (anno A), né pasquale
(anno B), ma di annuncio della misericordia del Signore che in-
vita alla conversione. In effetti, dopo le due prime domeniche,
si incontra il messaggio di conversione proveniente da avveni-
menti tragici e dalla parabola del fico che non da frutti (3a do-
menica), dalla parabola del padre misericordioso (4a domenica)
e dall’adultera perdonata (5a domenica).

• Mettiamo fede, mente e cuore per ascoltare e accogliere la
Parola, per conoscere Gesù, per fidarci come lui del Padre Dio,
per affrontare in tutto ciò che facciamo ogni prova del dia-
volo-consigliere-suggeritore, facendo nostri i criteri e lo stile
di Gesù.

• Narrazione breve da parte di un genitore del fatto del Vangelo
che si proclamerà

• Acclamazione della Parola con il canto

• Lettura del brano del Vangelo da parte di un altro dei genitori
presenti

18



Ascoltate la Parola del Signore 
dal Vangelo secondo Luca (4,1-13)

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

dove era tentato dal diavolo. Durante quei giorni non man-
giò nulla; e quando furono trascorsi, ebbe fame. Il diavolo
gli disse: «Se tu sei Figlio di Dio, di’ a questa pietra che di-
venti pane». Gesù gli rispose: «Sta scritto: “Non di pane
soltanto vivrà l’uomo”».
Il diavolo lo condusse in alto, gli mostrò in un attimo tutti
i regni del mondo e gli disse: «Ti darò tutta questa potenza
e la gloria di questi regni; perché essa mi è stata data, e la
do a chi voglio. Se dunque tu ti prostri ad adorarmi, sarà
tutta tua». Gesù gli rispose: «Sta scritto: “Adora il Signore,
il tuo Dio, e a lui solo rendi il tuo culto”».
Allora lo portò a Gerusalemme e lo pose sul pinnacolo del
tempio e gli disse: «Se tu sei Figlio di Dio, gettati giù di qui;
perché sta scritto: “Egli darà ordini ai suoi angeli a tuo ri-
guardo, di proteggerti” e “Essi ti porteranno sulle mani, per-
ché tu non urti col piede contro una pietra”».
Gesù gli rispose: «È stato detto: “Non tentare il Signore Dio
tuo”». Allora il diavolo, dopo aver finito ogni tentazione, si
allontanò da lui fino a un momento determinato.

Qualche istante di silenzio, poi invitiamo i ragazzi ad aprire
il loro Vangelo e rileggiamo il brano con le loro voci.
Inizia il lavoro sulla Parola ascoltata. Osserviamo il testo
per scoprire ciò che c’è. Diamo qualche minuto di silenzio
perché ognuno – ragazzi e adulti - rilegga personalmente il
brano e osservi i personaggi, le parole, i verbi, i luoghi, le
azioni che avvengono, i tempi e i motivi delle reazioni, sot-
tolineando con la matita o la penna quello che l’ha colpito.

Partiamo dalla richiesta ad ognuno di dire cosa e perché ha
sottolineato. È bene suggerire di segnare sul proprio Van-
gelo, man mano che si ascoltano gli altri, quello che ha col-
pito 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 do-
mande, se c’è qualcosa che non è chiaro e offrire qualche
considerazione che, se lo si ritiene opportuno e utile, si può
prendere dal commento riportato qui di seguito. È la fase
dell’interpretare il testo per meditare ciò che significa
per noi.
Si tratterà, quindi, di applicare alla nostra vita di disce-
poli quanto lo Spirito ha suscitato per trarre indicazioni
per la nostra comunità, per il nostro gruppo, per ciascuno
di noi.

Il brano delle prove di Gesù (4,1-13) va letto insieme al racconto
del suo Battesimo (3,21-22) e della sua genealogia (3,23-38) ma
anche avendo presente “che il diavolo si allontanò da lui fino al
momento fissato” (4,13) che è il momento della sua passione (Lc
22,3 satana entra in Giuda).
Notiamo il riferimento allo Spirito Santo, già incontrato nel Batte-
simo, e il tema ricorrente: Gesù è il figlio di Dio, proclamato nel
Battesimo, dimostrato nella genealogia, spiegato nel deserto.
Gesù al fiume Giordano è presentato come messia. Con la genea-
logia lo Spirito lo innesta nel cammino dei primogenitori, Adamo
ed Eva, e nelle tappe di liberazione d’Israele nel deserto. 
Gesù, nuovo Adamo, uomo nuovo, assume la condizione dei pe-
nitenti e, nel nuovo esodo, assume il cammino dell’antico
Israele. Pur essendo figlio prediletto, Gesù è solidale con l’uma-
nità provata. 
Nella spiegazione di questo brano, nonostante l’abitudine liturgica,
è bene evitare la parola tentazione perché ambigua e fuorviante.
Di per sé, tentazione significa spingere al male, al peccato. Ma la
tentazione non è peccato bensì una prova, una verifica, un test.
Nel brano di Luca il diavolo non si presenta come un avversario
che tenta Gesù al male, al peccato, ma piuttosto come suo consi-
gliere, fidato collaboratore: suggerisce a Gesù i mezzi per mostrarsi
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messia. Ma è una prova, una seduzione, un inganno, una insidia.
Dirà: Se sei Figlio di Dio intendendo: Poiché sei Figlio di Dio, ap-
profitta della tua forza, usa il tuo potere. Gesù viene “testato”
sulla sua fedeltà a Dio, “verificato” nel mantenere la sua relazione
con Dio anche nel momento della massima difficoltà. 
Le prove sono anticipazioni delle numerose contraddizioni che il
Nazareno dovrà subire lungo il cammino fino alla violenza estrema
della passione e morte. Il tentativo diabolico sta nel distogliere
Gesù dalla sua unione con il Padre e dall’obbedienza a lui. Gesù
mostra che la vera libertà consiste nel dipendere da Dio. La vittoria
di Gesù sul diavolo anticipa la vittoria finale, la risurrezione. “Si
inizia con una affermazione e si finisce con una spiegazione: Gesù
è figlio di Dio perché si fida di Dio. Si fida ora, all’inizio del suo
ministero; si fiderà sempre, sino alla fine, anche quando in croce
gli diranno che se non scende è un fallito, disapprovato dagli
uomini e da Dio mentre Egli sarà fedele nella fiducia (“Padre,
nelle tue mani consegno il mio spirito”) e nella missione (le ultime
parole di Gesù in croce saranno “Tutto è compiuto”).
Scrive il biblista Rinaldo Fabris: «Il racconto si sviluppa in tre
scene, attorno a un dialogo intessuto di testi biblici. Sono due
modi di leggere la scrittura o di interpretare la «via di Dio». La
parola di Dio sulle labbra del diavolo serve per giustificare la via
del successo facile, del potere e dominio, del prestigio spettaco-
lare. La linea di Gesù è contrapposta a questa, non per un modo
più sottile e abile di maneggiare la scrittura, ma per una sua
scelta di fede. La via di Gesù, che si conclude a Gerusalemme, è
quella della fedeltà radicale a Dio nonostante l’opposizione, la
perdita totale del prestigio e del potere. Egli si rivelerà «Figlio di
Dio» non attraverso il privilegio del miracolo facile, del successo
garantito, o sulla base di una protezione garantita, ma nella zona
scoperta delle contraddizioni, delle ambiguità, dei limiti umani.
È questa la via che egli sceglierà in modo decisivo. Visto da questa
angolazione, si capisce che il racconto delle tentazioni è un Van-
gelo in miniatura, nel quale sono drammatizzate le scelte fonda-
mentali di Gesù. Quelle scelte che egli ha dovuto fare in
continuità nelle varie situazioni concrete della sua attività di
fronte alle attese della gente (14,15; 19,11), dei suoi amici
(10,20), dei compaesani (4,23), degli intellettuali e dirigenti
(17,20)».
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L’ordine delle prove cambia in Luca. La terza è quella che in Marco
e Matteo viene per seconda. Riguarda Gerusalemme, la tappa fi-
nale del cammino di Gesù. Luca è preoccupato di mostrare come
Gerusalemme è il centro del progetto di salvezza.

La prima tentazione prende spunto dalla fame di Gesù e il diavolo
lo invita a usare il suo potere divino (Se tu sei figlio di Dio… cioè,
dal momento che sei figlio di Dio…) per risolvere facilmente un pro-
blema concreto. È la prima perversione del rapporto religioso. Si
chiede a Dio che si dimostri padre proprio perché soddisfa i nostri
bisogni. Eppure c’è qualcosa di più importante. Sulla via di Geru-
salemme Gesù insegnerà a «chiedere» il pane «quotidiano», giorno
per giorno, il pane dei poveri, fiduciosi nella generosità del Padre
(Lc 11,9.11). Altrimenti si strumentalizza Dio perché ci si serve di
lui. Non siamo solo esseri del bisogno ma anche desiderio che aspira
un bene ancora più grande, la parola che da senso alla vita. Le
prove nel deserto sono servite agli ebrei a scoprire cosa c’era nel
loro cuore e a educarlo. Anche gli uomini vorranno che Gesù mol-
tiplichi il pane e lo esigeranno facendolo re (cfr. Giovanni 6).

La seconda tentazione rivela in modo più smaccato la suggestione
di colui che si autoproclama il grande gestore e manager del po-
tere politico. Il diavolo conduce Gesù in alto, cioè nella sfera di-
vina, al di sopra degli altri. È il diavolo e non Dio che conferisce il
potere e la gloria e li offre a Gesù per affermare il Regno di Dio.
Ma il Regno di Dio si afferma con l’amore e il servizio e non con il
potere. C’è incompatibilità tra Dio e il potere, tra l’amore che si
fa servizio, dono della propria vita e il dominio. Da notare che per
il potere e la ricchezza non serve far leva sull’essere figlio di Dio
perché in questa prova ogni uomo, religioso o no, soccombe. In-
chinarsi al potere e alla ricchezza, adorare potere e ricchezza vuol
dire negare la signoria di Dio. Normalmente il potere si allea con
il diavolo e arriva facilmente a forme disumane. Gesù è venuto
non per sottomettersi al dio di questo mondo, né all’impero delle
tenebre che lo arresterà ma solo per servire, e solo a Dio. Gesù è
il servo di Dio, servo degli uomini, non il dominatore ma il bene-
fattore. Gesù sarà intronizzato nella sua qualità di figlio al termine
del suo cammino di fedeltà, che sarà anche la sconfessione più
clamorosa della logica del potere e la fine del pseudo-potere di
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satana. Come figlio, egli è solidale con tutti i figli che riconoscono
un solo Signore e Dio. In questo sta la garanzia contro tutte le pre-
potenze sacrali e idolatriche delle istituzioni.

L’ultimo test è a Gerusalemme. Fa leva ancora sul fatto di essere
figlio di Dio: buttati giù e vedrai se veramente Dio ti aiuta o se le
sue parole sono solo belle promesse. Una falsa protezione di Dio,
suggerita astutamente dal diavolo, non risparmierà a Gesù lo scan-
dalo o inciampo della morte. Gesù non ha altri dei all’infuori del-
l’unico Signore, il Padre. L’inganno sta nella spettacolarità, nel
messianismo facile, che non prevede rifiuti, sofferenza, morte. I
desideri umani sono mostrati come volontà di Dio. Quando sarà il
momento dello scontro finale, Gesù non si sottrarrà a questo ap-
puntamento decisivo con il «potere delle tenebre». Gesù, nella ri-
sposta al diavolo: «Non metterai alla prova il Signore Dio tuo»,
rifiuta di forzare la mano a Dio come gli Israeliti che cercavano
miracoli, cioè la potenza di Dio (“Il Signore è in mezzo a noi sì o
no!” Es 17,7). Gesù non chiede un miracolo per salvare se stesso,
neppure sulla croce. Mentre Adamo non accetta la morte, Gesù
l’accetta e così salva l’uomo. Sarà la debolezza a rivelare la po-
tenza redentrice di Dio. L’angelo consolatore in Luca arriverà al
momento della passione. Ed egli, rialzatosi nella preghiera, andrà
incontro alla passione come un testimone fedele, senza alcun ce-
dimento (Lc 22,42-45).

L’ultimo gradino è una sfida aperta a Dio, demolisce la fede fa-
cendone l’imitazione: «Chiedi a Dio un miracolo». E ciò che sem-
bra essere il massimo della fede, ne è invece la caricatura: non
fiducia in Dio ma ricerca del proprio vantaggio, non amore di Dio
ma amore di sé, fino alla sfida. Bùttati verranno gli angeli. Gesù
risponde «no»: «Io so che Dio è presente, ma a modo suo, non a
modo mio. Dio è già in me forza della mia forza». E gli angeli mi
sono attorno con occhi di luce. Dio è presente, è vicino, intreccia
il suo respiro con il mio. Forse non risponde a tutto ciò che io
chiedo, eppure avrò tutto ciò che mi serve. Interviene, ma non
con un volo di angeli, bensì con tanta forza quanta ne basta al
primo passo.
La parola importante con cui concretizzare l’ascolto di oggi è
SCELTA. Gesù ha scelto la fedeltà a Dio suo Padre e alla sua mis-

23



sione, con la forza dello Spirito Santo. Il cristianesimo non è ri-
nuncia ma scelta, coerente con le origini (Battesimo), sostenuta
dallo Spirito, determinante nel seguire-imitare Gesù, vincente per-
ché Dio pure a noi assicura la vittoria pasquale. La libertà del-
l’uomo risiede nell’obbedienza a Dio che è Padre. Il miracolo, il
potere, la ricchezza, il successo immediato, il prestigio, il privile-
gio, il fare bella figura, la spettacolarità, l’eccezionalità potreb-
bero sembrare la via più comoda, facile, sicura, vincente. In Gesù
noi vediamo come sarebbe ciascuno di noi se si conservasse libero
dalle cose, dal potere e dal facile successo. Cristo ci apre gli occhi
e ci invita a seguirlo. Scegliere, logicamente, comporta anche la-
sciar perdere tutto il resto, rinunciare ad altre possibilità.
Anche la vita del cristiano, come quella di Gesù, conosce il mo-
mento della prova e della tentazione e, a volte, sperimenta forze
negative alle quali sembra impossibile opporsi. E risulta difficile
anche dare un nome. La Scrittura parla di diavolo (dal greco, colui
che mette divisione). Oggi spesso si evita di parlare dell’azione
del diavolo nel mondo. Spesso si confonde il male con Satana o si
riduce quest’ultimo a una figura letteraria o a simbolo di ciò che
è negativo e doloroso nella vita di una persona. La Scrittura attesta
la nefanda influenza di colui che Gesù chiama «omicida fin dal
principio» (Gv 8,44) e che ha tentato di distogliere Gesù dalla mis-
sione affidatagli dal Padre. Ma la potenza del diavolo non è infi-
nita.

Terminata la riflessione è bene ritornare alle parole o frasi che i
ragazzi hanno sottolineato sul brano “ascoltato” e sceglierne una
da donare loro in modo che diventi la preghiera per concludere
l’incontro ma anche la preghiera che li accompagna durante la
settimana per conto proprio, nella preghiera del mattino e della
sera, o in famiglia, prima di cena.
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Qualche esempio di queste parole-preghiera:

• Non lasciarci cadere nella tentazione ma liberaci dal
Maligno.

• Spirito Santo guidami nel nostro deserto e nelle nostre
scelte.

• Se sono tuo figlio, Padre Santo, allora ti voglio amare e
obbedire come Gesù.

• Voglio, Signore, essere libero di credere in te, di donarmi
e servire tutti.

• Aiutami Signore a non meravigliarmi delle prove e diffi-
coltà che incontro.

• La tua Parola mi illumini. Il tuo Santo Spirito mi renda
vincitore.

Alla fine un genitore ricorderà che il confronto tra varie possibilità
non mirerà a rinunciare ma a scegliere perché la vita cristiana, il
seguire Gesù non è una tradizione, un’abitudine, un dovere, ma
una scelta e quindi questa settimana ci si allenerà sulle scelte. 

Ecco alcuni esempi:

• la Tv mi piace, ma ora la mamma ha più bisogno;

• giocare o studiare: attraverso la programmazione faccio la mia
scelta secondo tempi ed esigenze;

• il cellulare come perditempo e comunicazione, occasione per
contatti…
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• la domenica mattina, dormire o partecipare alla messa...

• in casa, con i mie fratelli, sono geloso o volentieri faccio
parte...

• sono un leader che vuole sempre vincere o la mia intrapren-
denza mi aiuta a organizzare, coordinare...

Lo stesso genitore ricorderà ai ragazzi anche il gesto della colletta
che si vivrà nell’Eucaristia domenicale dove tutti saranno chiamati
a fare la scelta per i poveri portando all’altare il frutto di qualche
risparmio da offrire in favore ai progetti missionari della “Quare-
sima di fraternità”.
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SECONdA dOMENICA dI QuARESIMA

Conoscere e aver fiducia di Gesù

• In casa di uno dei ragazzi del gruppo di catechesi, si prepara la
stanza per accoglierli. Il Vangelo sarà posto con a fianco una
lampada o una candela accesa e dei fiori. 

• Si può iniziare ricordando che questa è la seconda tappa del
cammino verso la Pasqua. Il cammino, la strada, segna anche
la vita di Gesù, egli infatti ha camminato molto. Alle volte il
cammino si può fare faticoso come quando si sale su una mon-
tagna, ma poi alla fine c’è la soddisfazione di avere conquistato
la vetta, di essere raggiunti in cima. È l’esperienza che senti-
remo raccontare dal Vangelo della prossima domenica.

• In mezzo alle pagine del Vangelo, potrebbero esserci delle foto
di montagne. Ciascun ragazzo potrebbe prenderne una e – nel
silenzio – riandare a una esperienza fatta in montagna (cammi-
nata, camposcuola, passeggiata, uscita scouts o con la fami-
glia…), e alle cose piacevoli sperimentate e a quelle faticose.
L’ascolto di alcuni ricordi, potrebbe dare inizio all’incontro.
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• Narrazione breve da parte di un genitore del fatto del Vangelo
che si proclamerà

• Acclamazione della Parola con il canto

• Lettura del brano del Vangelo da parte di un altro dei genitori
presenti

Ascoltate la Parola del Signore 
dal Vangelo secondo Luca (9,28-36)

C irca otto giorni dopo questi discorsi, Gesù prese con sé
Pietro, Giovanni e Giacomo, e salì sul monte a pre-

gare. Mentre pregava, l’aspetto del suo volto fu mutato e la
sua veste divenne di un candore sfolgorante. Ed ecco, due
uomini conversavano con lui: erano Mosè ed Elia,i quali,
apparsi in gloria, parlavano della sua dipartita che stava
per compiersi in Gerusalemme. Pietro e quelli che erano
con lui erano oppressi dal sonno; e, quando si furono sve-
gliati, videro la sua gloria e i due uomini che erano con lui.
Come questi si separavano da lui, Pietro disse a Gesù:
«Maestro, è bene che stiamo qui; facciamo tre tende: una
per te, una per Mosè e una per Elia». Egli non sapeva quello
che diceva. Mentre parlava così, venne una nuvola che li
avvolse; e i discepoli temettero quando quelli entrarono
nella nuvola. E una voce venne dalla nuvola, dicendo:
«Questi è mio Figlio, colui che io ho scelto: ascoltatelo».
Mentre la voce parlava, Gesù si trovò solo. Ed essi tacquero
e in quei giorni non riferirono nulla a nessuno di quello che
avevano visto.

Qualche istante di silenzio, poi invitiamo i ragazzi ad aprire
il loro Vangelo e rileggiamo il brano con le loro voci.

28



Inizia il lavoro sulla Parola ascoltata. Osserviamo il testo
per scoprire ciò che c’è. Diamo qualche minuto di silenzio
perché ognuno – ragazzi e adulti - rilegga personalmente il
brano e osservi i personaggi, le parole, i verbi, i luoghi, le
azioni che avvengono, i tempi e i motivi delle reazioni, sot-
tolineando con la matita o la penna quello che l’ha colpito.

Partiamo dalla richiesta ad ognuno di dire cosa e perché ha
sottolineato. È bene suggerire di segnare sul proprio Van-
gelo, man mano che si ascoltano gli altri, quello che ha col-
pito gli amici.

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 qualche
considerazione che, se lo si ritiene opportuno e utile, si può
prendere dal commento riportato qui di seguito. È la fase
dell’interpretare il testo per meditare ciò che significa
per noi.
Si tratterà, quindi, di applicare alla nostra vita di disce-
poli quanto lo Spirito ha suscitato per trarre indicazioni
per la nostra comunità, per il nostro gruppo, per ciascuno
di noi.

Anche in questo racconto troviamo Gesù che cammina (salì). Tutta
la sua vita è un camminare continuo. Gesù è in cammino anche
quando “si ferma”, quando fa sosta attorno alle persone, quando
prega. Perché il suo camminare non è soltanto fisico o geografico,
è un cammino di crescita e maturazione continuo di sé e di chi in-
contra. L’ha sperimentato fin da piccolo, imparando lentamente
a riconoscere “nella sua carne” l’orizzonte ampio che Dio suo
Padre gli aveva messo nel cuore. Lui – camminando e incontrando
– comprende e fa comprendere a quali “altezze e profondità” è
destinato. E in questo camminare, Lui coinvolge! Coinvolge tutti
e tutto, persone e realtà! Coinvolge l’umanità intera. Niente e
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nessuno deve essere escluso da quel progetto di salvezza che lo
porta ad essere riconosciuto come il “Cristo, il Figlio di Dio, il Sal-
vatore”, come colui che è “buona notizia” per l’umanità.
Ecco perché nei capitoli che precedono questo brano della Trasfi-
gurazione, Gesù è uno che “cammina e incontra, cammina e an-
nuncia, cammina e ascolta, cammina e vede, cammina e guarisce,
cammina e perdona, cammina e salva”. E tutto questo avviene
perché possa realizzarsi “il Regno di Dio”! 
Ma qui cominciano anche le “fatiche”. Infatti qualcuno pensa che
il Regno si realizzerà con potenza e forza e metterà fine ai tanti
soprusi politici, religiosi, sociali. Qualcuno lo pensa come il luogo
dove tutti i problemi saranno cancellati. Qualcuno lo immagina
come realizzazione di tutti i propri sogni, desideri e aspirazioni.
Gesù, visto i segni che compiva (guarisce, perdona, sfama, libera),
è riconosciuto come un “condottiero” a cui affidarsi, uno che “ri-
solve i tuoi problemi”. Anche i suoi discepoli fanno fatica a com-
prendre e sono un pò confusi.
È Gesù stesso a fare chiarezza. È lui stesso che annuncia il modo
attraverso il quale questo Regno si realizzerà: “Il Figlio dell’uomo
deve soffrire molto... venire ucciso e risorgere il terzo giorno”.
Già questo è sconvolgente: “salvare attraverso la morte?”... sem-
brano dire i discepoli! Ma Gesù chiarisce ancora meglio. Tutto ciò
non riguarda soltanto Lui, ma coinvolge tutti i discepoli, presenti
e futuri: “Se qualcuno vuol venire dietro a me... prenda la sua
croce e mi segua...”. Apriti cielo! Altro che “doccia fredda”. Per
quei discepoli aumenta la confusione. È quindi naturale che si
siano chiesti: Chi è Gesù veramente? E che ne sarà di noi? Pietro,
è vero, ha appena affermato che Gesù è il Figlio del Dio vivente,
ma solo a parole. Questo non è sufficiente! Le parole possono non
bastare per conoscere veramente Gesù. Per conoscerlo veramente
bisogna farne esperienza diretta.
Gesù è consapevole di aver stordito quei discepoli. Forse, nella
chiarezza con cui ha parlato, ha deluso le loro attese. Sicuramente
quei discepoli si sentono ora feriti! Per questo, dopo aver lasciato
ai discepoli un tempo giusto (otto giorni... v. 23), nell’ottavo
giorno (il giorno della pienezza, il tempo in cui la creazione di-
venta perfetta, il giorno che non termina più...). Gesù a tre apo-
stoli, fa un regalo, fa uno squarcio tra le pareti umane e mostra
attraverso uno spiraglio la sua divinità, per dire chi è veramente:
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Gesù, figlio di Maria, si rivela come il Cristo, figlio di Dio. 
I tre apostoli sono stati partecipi anticipatamente della risurre-
zione, sul monte. E ne sono stati partecipi con tutto loro stessi.
Gesù, in questo modo, fa loro capire che se anche nell’annuncio
del Regno ci possono essere delle sofferenze, poi trionferà la gloria
e la gioia!
I discepoli scoprono chi è veramente Gesù perché innanzitutto
“salgono sul monte”. Salire è sempre fare fatica, è lasciare una
posizione per assumerne un’altra. Salire significa allargare il tuo
orizzonte. Vedi lontano, ti si spalancano nuovi scenari. Perfino il
tuo punto di partenza viene visto in maniera diversa.
È un’esperienza da fare! Imparare ad ascoltare il punto di vista
degli altri, confrontarsi, accettare la fatica dello studio, dello
sport, di allenare la mente ed il cuore a conoscere cose nuove è
importante perché fa sentire di essere protagonisti della vita.
Ma si sale anche per fare esperienza di Dio, per pregare, che vuol
dire non pronunciare parole, ma imparare ad avere lo stesso
sguardo di Dio. Qui “nasce la trasfigurazione”: la capacità di avere
lo stesso sguardo di Dio. Avere lo sguardo di Dio significa ricono-
scere il volto luminoso di Dio dentro alle cose della vita. Significa
riconoscere che nella veste candida-bianca-sfolgorante (il bianco
non è assenza di colore, ma la “somma” di tutti colori) noi ve-
diamo tutte le nostre diversità raccolte in unità diventare “abito
di Dio”.
Ad avere lo stesso sguardo di Dio sulla vita, aiuta anche la presenza
di Mosè ed Elia. Perché proprio loro?
Mosè rappresenta la “Torah”, cioè la Legge che è Parola di Dio
scritta per essere praticata. Elia è il profeta delle “sorprese” di
Dio: Dio sorprende sempre, con fatti nuovi, imprevisti, con cam-
biamenti di scena. 
Per guardare come Dio quindi, si deve rispettare la legge, cioè
l’insegnamento dei comandamenti, ma ci aiuta anche la nostra
capacità di sorprenderci della vita, non dando mai per scontato
nulla. 
Che bello coltivare l’atteggiamento dello stupore. Serve ad essere
attenti anche alle piccole cose.
Di fronte alla visione di Gesù in mezzo ai profeti, Pietro reagisce
e dimostra di essere un grande velocista, il primo a scattare. Egli
esprime con sincerità sentimenti e intenzioni: “Maestro è bello
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per noi essere qui. Facciamo tre capanne...”. L’atteggiamento di
Pietro ci porta a considerare come sia curioso quando l’uomo si
preoccupa di costruire una casa a Dio, quando invece Lui preferi-
sce costruire la sua casa in mezzo a noi, piantare casa dentro alla
nostra casa, aggiungere il suo nome al nostro stato di famiglia...
essere uno di noi!
Servendosi di queste immagini, Luca afferma che Dio non si può
inquadrare secondo i nostri schemi e i nostri bisogni. Egli è sempre
oltre, rispetto a quello che vorremo noi, egli deve portare avanti
il suo disegno di salvezza, non secondo logiche umane, ma secondo
la sua logica di amore.
Per conoscere questa logica bisogna seguire l’invito che troviamo
nel brano: “Ascoltatelo!”. Solo se ascoltiamo veramente Gesù, nel
nostro cuore, nella parola del suo Vangelo, riusciamo a conoscere
veramente Gesù, a fare esperienza della sua presenza. Anche nella
nostra vita infatti ci sono dei momenti in cui possiamo sentire più
vicino Gesù, possiamo conoscerlo meglio. Pensiamo ai nostri mo-
menti di preghiera, alla celebrazione dell’Eucaristia, ad un’espe-
rienza di campeggio o al camposcuola, ad un incontro con un
povero... sono tutti momenti in cui possiamo conoscere di più il
Signore, ascoltare la “sua voce”. E sarà proprio la bellezza e la
forza che derivano da queste esperienze che ci aiuteranno a non
perdere mai la fiducia nel Signore anche quando ci scoraggiamo e
ci verrebbe la voglia di fare altre scelte. 
Gesù invitando i tre discepoli a scendere dal monte, invita quindi
anche noi, ad affrontare i doveri e le fatiche della vita, sicuri che
sarà proprio la bella esperienza fatta con Lui, che ci aiuterà ad
affrontare con maggior coraggio la vita di tutti i giorni. 

Terminata la riflessione è bene ritornare alle parole o frasi che i
ragazzi hanno sottolineato sul brano del Vangelo e sceglierne una
da donare loro in modo che diventi la preghiera per concludere
questo incontro, ma anche la preghiera che li accompagna durante
la settimana per conto proprio nella la preghiera del mattino e
della sera o in famiglia prima di pranzo o cena.
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Qualche esempio di queste parole-preghiera:

• Questi è il Figlio mio, l’amato: ascoltatelo

• Ebbero paura

• Alzatevi, non temete!

• Signore fa che io ti ascolti!

• Signore fa che io ti conosca!

• Voglio stare con te

Avendo accennato che Gesù offre a tutti momenti di sosta in cui
si può riacquistare il coraggio e la fiducia per affrontare i propri
impegni, si potrebbe preparare con particolare cura la celebra-
zione dell’Eucaristia della domenica. Curando particolarmente i
canti, l’offertorio, le preghiere dei fedeli.

Visto che Gesù accompagna i suoi amici un po’ delusi a fare un in-
contro che li renda gioiosi, ci si potrebbe mettere d’accordo con
un paio di amici e si va a fare una sorpresa ad un amico che non
se l’aspetta, magari decidendo di fare un po’ di compiti assieme.

Oppure ci si mette d’accordo con un paio di amici e durante la set-
timana, si va insieme in Chiesa per fare una preghiera, magari por-
tando sull’altare la foto delle montagne scelte durante l’incontro.

O infine si può scrivere un bigliettino o un sms per ringraziare un
proprio compagno di scuola per qualcosa di bello che ha fatto. Il
bigliettino lo si può mettere dentro al suo diario senza che se ne
accorga facendogli una sorpresa.

Inoltre un genitore ricorderà ai ragazzi il gesto della colletta che
si vivrà nell’Eucaristia dove si raccoglieranno gli aiuti per le per-
sone povere che grazie anche a questo sostegno potranno “trasfi-
gurare” il loro volto triste in un volto gioioso. Il risparmio
settimanale è a favore dei progetti del centro missionario dioce-
sano per la Quaresima di fraternità.
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TERZA dOMENICA dI QuARESIMA 

Non perdere l’occasione

• In casa di uno dei ragazzi del gruppo di catechesi, si prepara la
stanza per accoglierli. Il Vangelo sarà posto con a fianco una
lampada o una candela accesa e dei fiori.  

• Durante questo incontro viene aggiunto anche un giornale-quo-
tidiano aperto. Tale segno sarà utile per indicare che Gesù ci
parla anche a partire dai fatti quotidiani della cronaca.

• Chi guida l’incontro, mostra ai partecipanti il giornale aperto
accanto al Vangelo e chiede loro se talvolta leggono qualche
articolo di un quotidiano e se si chiedono, di fronte ai fatti
della cronaca quotidiana, che cosa ne pensa il Signore. 
Quindi si introduce brevemente il brano da ascoltare, mettendo
in evidenza che Gesù parlerà proprio a partire da alcuni fatti di
cronaca del suo tempo.

• Narrazione breve da parte di un genitore del fatto del Vangelo
che si proclamerà

• Acclamazione della Parola con il canto

• Lettura del brano del Vangelo da parte di un altro dei genitori
presenti



Ascoltate la Parola del Signore 
dal Vangelo secondo Luca (13,1-9)

I n quello stesso tempo si presentarono alcuni a riferire a
Gesù il fatto di quei Galilei, il cui sangue Pilato aveva

fatto scorrere insieme a quello dei loro sacrifici. Prendendo
la parola, Gesù disse loro: «Credete che quei Galilei fossero
più peccatori di tutti i Galilei, per aver subìto tale sorte?
No, io vi dico, ma se non vi convertite, perirete tutti allo
stesso modo. O quelle diciotto persone, sulle quali crollò la
torre di Sìloe e le uccise, credete che fossero più colpevoli
di tutti gli abitanti di Gerusalemme? No, io vi dico, ma se
non vi convertite, perirete tutti allo stesso modo». Diceva
anche questa parabola: «Un tale aveva piantato un albero
di fichi nella sua vigna e venne a cercarvi frutti, ma non ne
trovò. Allora disse al vignaiolo: “Ecco, sono tre anni che
vengo a cercare frutti su quest’albero, ma non ne trovo. Ta-
glialo dunque! Perché deve sfruttare il terreno?”. Ma quello
gli rispose: “Padrone, lascialo ancora quest’anno, finché gli
avrò zappato attorno e avrò messo il concime. Vedremo se
porterà frutti per l’avvenire; se no, lo taglierai”».

Qualche istante di silenzio, poi invitiamo i ragazzi ad aprire
il loro Vangelo e rileggiamo il brano con le loro voci.
Inizia il lavoro sulla Parola ascoltata. Osserviamo il testo
per scoprire ciò che c’è. Diamo qualche minuto di silenzio
perché ognuno – ragazzi e adulti - rilegga personalmente il
brano e osservi i personaggi, le parole, i verbi, i luoghi, le
azioni che avvengono, i tempi e i motivi delle reazioni, sot-
tolineando con la matita o la penna quello che l’ha colpito.

Partiamo dalla richiesta ad ognuno di dire cosa e perché ha
sottolineato. È bene suggerire di segnare sul proprio Van-
gelo, man mano che si ascoltano gli altri, quello che ha col-
pito gli amici.

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 qualche
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considerazione che, se lo si ritiene opportuno e utile, si può
prendere dal commento riportato qui di seguito. È la fase
dell’interpretare il testo per meditare ciò che significa
per noi.
Si tratterà, quindi, di applicare alla nostra vita di disce-
poli quanto lo Spirito ha suscitato per trarre indicazioni
per la nostra comunità, per il nostro gruppo, per ciascuno
di noi.

Questo brano evangelico si può dividere in due parti: la prima ri-
chiama alcuni avvenimenti attuali, la seconda è una parabola, e
quindi la vicenda narrata è importante perchè ha un significato più
profondo rispetto al fatto stesso.
Tutto il brano, tuttavia, ruota attorno ad un medesimo tema: la
conversione. La conversione è una dimensione importante nella
vita del cristiano e lo è in particolare in questo tempo di Quare-
sima. Senza la conversione, senza l’abbandono di uno stile di vita
non consono al Vangelo, non avviene la scelta per il Signore. E
anche se nel nostro cuore possiamo aver scelto il Signore, tuttavia
questa scelta deve essere continuamente rinnovata. Si è così con-
tinuamente chiamati alla conversione, a modellare la nostra vita
a Cristo, ad aprirsi continuamente a lui, alla sua Parola, al suo
amore. Egli non ci chiede solo coerenza o adeguamento esterno,
di facciata, ma di lasciarci coinvolgere nel cuore, di lasciarci cam-
biare nell’interiorità, lì da dove parte ogni affetto, ogni riflessione,
ogni decisione, ogni scelta, solo così ci può essere vera conver-
sione.

Per comprendere meglio il brano e la conversione che il Signore
chiede ai suoi discepoli, è necessario fare un passo indietro nella
lettura di questo testo nel capitolo 12 del medesimo Vangelo e ai
versetti 54-59. Al versetto 56 troviamo Gesù che si lamenta in modo
forte con le folle: “Ipocriti! Sapete giudicare l’aspetto della terra
e del cielo, come mai questo tempo non sapete giudicarlo?”. Il ter-
mine greco per definire la parola “tempo” è “kairos”, che indica
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un tempo particolare, un’occasione da non perdere e nel Nuovo Te-
stamento richiama il tempo di Dio, l’occasione propizia che lui offre
perché la gente lo riconosca e lo accolga. Con Gesù, infatti, è ormai
cominciato il tempo di Dio: la sua presenza è il segno chiaro e inequi-
vocabile del ritorno di Dio in mezzo agli uomini, per esprimere in ma-
niera forte il suo grande amore per l’umanità. 
La gente si interroga e si stupisce di fronte alla parola e all’operare
di Gesù, ma purtroppo non sa interpretare o, meglio, si rifiuta di com-
prendere, il significato profondo di tutto ciò che dice e compie il Si-
gnore altrimenti vorrebbe dire modificare radicalmente il proprio
modo di pensare e di vivere, vorrebbe dire convertirsi. Ecco perché
Gesù chiama “Ipocriti” quanti gli stanno dinanzi: essi sono falsi perché
si rifiutano di comprendere ciò che sta capitando attorno a loro, pur
professandosi uomini di fede. La gente pur vedendo e ascoltando
Gesù, non lo riconosce come il Figlio di Dio, non capiscono che la sal-
vezza è già ora, in questa occasione. 
E Gesù spinge la gente a prendere posizione nei suoi confronti, a dire
da quale parte stanno, se scelgono ancora di essere legati ad una re-
ligione formale o se si vogliono convertire a Lui, cambiando il loro
cuore e aprendosi alla sua misericordia. 
Se ci pensiamo un po’, la nostra vita è un’offerta continua di “kairos”,
cioè di momenti giusti, di occasioni che Dio mette a disposizione di
noi uomini perché Lo accogliamo nella nostra vita e ci possiamo ac-
corgere che Lui compie qualcosa di grande per l’umanità e per cia-
scuna persona. Ogni momento della vita perciò chiede di essere
accolto come dono e di essere vissuto come un’occasione in cui la-
sciarsi incontrare dal Signore e sperimentare la sua bontà: non solo,
ogni esperienza che viviamo chiede di essere sentita, compresa, ca-
pita come luogo in cui Dio si manifesta. 
Purtroppo la frenesia di certe giornate piene di tanti impegni, a volte
ci fa perdere la cognizione del tempo, ma anche la bellezza di quanto
viviamo: diventa necessario allora rallentare, prendersi il tempo ne-
cessario per gustare la vita di famiglia, il tempo della scuola, lo stu-
dio, le relazioni con gli amici, la preghiera, il riposo, lo sport, ma
anche prendersi dei momenti per rileggere, da soli o aiutati da qual-
cuno, quanto viviamo e scegliere ciò che vale la pena di considerare
e fare proprio o tralasciare perché poco sano e costruttivo. Anche
questo può essere il modo in cui vivere quella continua conversione
che il Signore ci chiede e aprirsi ad accogliere le novità e i segni dei
tempi che lui pone tra noi.
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Nei versetti 1-5 del brano Gesù richiama alcuni fatti accaduti per ri-
volgere un forte appello alla conversione. Mentre sta parlando, in-
fatti, qualcuno lo informa di una notizia sconvolgente: un gruppo di
giudei, probabilmente rivoluzionari zeloti, sono stati massacrati da
Pilato mentre stavano compiendo il sacrificio al Tempio di Gerusa-
lemme. Episodi di questo genere non erano fatti eccezionali al-
l’epoca: in quel tempo la Palestina era terra di rivolte quasi
quotidiane; mentre Pilato, che ne fu procuratore dal 26 al 36 d.C., è
noto per la sua crudeltà e spietatezza, tanto che, dopo questo episo-
dio, riportato solo da Luca, venne rimosso dal suo incarico ed esiliato. 
Gesù richiama poi anche un altro fatto di cronaca: diciotto operai
che lavoravano per il Tempio furono seppelliti sotto il crollo di una
torre.
La gente legge questi fatti come un castigo di Dio, la punizione per
delle colpe che hanno commesso. Ma Gesù chiede loro di leggere i
fatti da un altro punto di vista. 
Non c’è infatti corrispondenza tra peccato e castigo: tutti sono pec-
catori e bisognosi di conversione e tutti possono sperimentare
l’amore di Dio. Quegli uomini non erano peggiori degli altri e il giu-
dizio amorevole di Dio è per tutti coloro che non riconoscono nella
presenza di Gesù l’invito del Padre ad incontrarlo e decidersi defini-
tivamente per lui. 
I fatti accaduti quindi, Gesù invita a leggerli come provocazioni per
la conversione, verso un Dio che non punisce, ma che ci viene incon-
tro con il suo amore. Così si spiega anche l’invito forte di Gesù: “se
non vi convertite, perirete tutti allo stesso modo”. Se non ci con-
vertiamo a lui perdiamo la vita buona, quella che ci fa crescere verso
il bene, rischiamo di morire sotto il peso delle cose cattive che com-
piamo, sotto il peso dei nostri peccati.

Ai versetti 6-9 troviamo poi, il racconto della parabola del fico sterile,
il cui scopo è quello di precisare la minaccia del giudizio imminente
di Dio e la necessità di cambiare subito vita. È come se Gesù volesse
mettere in guardia da almeno due equivoci: che ormai non ci sia più
tempo per aprirsi all’amore di Dio oppure che Dio sia un bonaccione,
per cui il tempo per cambiare e tornare a lui è infinito. Il “tempo” in
cui convertirsi, invece, è adesso: ora, qui, è appunto il “kairos” di
cui approfittare. Dio è sempre amore, è paziente, ma il suo giudizio
non si può programmare, tantomeno provocare: allo stesso tempo, il
giudizio è imminente, ma Dio lascia ancora la possibilità di tornare a
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lui e il tempo che dona ancora è un invito ad accogliere l’occa-
sione, piuttosto che rimandare il cambiamento o giustificarsi. 
Dio, come un contadino, si prende cura della sua vigna, del piccolo
orto che siamo noi, per questo ci lavora, ci pota, ci fa sentire le
sue mani ogni giorno con amorevolezza e pazienza: convertirsi è
anzitutto credere a questo Dio contadino, simbolo di speranza e
serietà, affaticato attorno alla zolla di terra del nostro cuore. La
salvezza, poi, consiste nel porta re frutto, non solo per sé, ma per
altri: come il fico per essere autentico deve dare frutto, per la
fame e la gioia d’altri, così ciascuno di noi è chiamato a fare della
sua vita un dono, a portare frutti buoni nella propria vita e in quella
degli altri senza aspettare il domani, ma cogliendo ora l’occasione,
in questo tempo!

Terminata la riflessione è bene ritornare alle parole o frasi che i
ragazzi hanno sottolineato sul brano del Vangelo e sceglierne una
da donare loro in modo che diventi la preghiera per concludere
questo incontro, ma anche la preghiera che li accompagna durante
la settimana per conto proprio nella la preghiera del mattino e
della sera o in famiglia prima di pranzo o cena.

Qualche esempio di queste parole-preghiera:

• Signore aiutami a scegliere la strada per una vita buona

• Signore aiutami a cambiare le cose che nella mia vita
non vanno

• Signore aiutami a convertirmi

• Signore abbi misericordia di me

• Signore dammi un’altra possibilità per poter cambiare
nella mia vita
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Alla fine un genitore invita i ragazzi ad essere maggiormente at-
tenti ai fatti che capitano, a leggere qualche volta la cronaca dei
giornali e ad affidare al Signore le situazioni di cui si accorgono. 

Lo stesso genitore ricorderà ai ragazzi il gesto della colletta che si
vivrà nell’Eucaristia dove si raccoglieranno gli aiuti per i progetti
di Quaresima di fraternità.
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QuARTA dOMENICA dI QuARESIMA

Alla festa della misericordia

• In casa di uno dei ragazzi del gruppo di catechesi, si prepara la
stanza per accoglierli. Il Vangelo sarà posto con a fianco una
lampada o una candela accesa e dei fiori. 

• Si richiama ai ragazzi il cammino di annuncio della misericordia
del Signore e l’esperienza di conversione e riconciliazione che
stanno facendo attraverso i vangeli della Quaresima. Dopo le
due prime domeniche, con le tematiche delle tentazioni e
della trasfigurazione, domenica scorsa hanno incontrato il mes-
saggio di conversione proveniente da avvenimenti tragici e
dalla parabola del fico che non da frutti. Oggi l’annuncio della
misericordia arriva dalla parabola del padre misericordioso.

• Un genitore può raccontare brevemente un episodio in cui il
rapporto con il figlio è stato motivo di sofferenza. Il suo stato
d’animo e la sua disposizione al perdono possono introdurre
l’ascolto della parabola.

• Al termine, si preveda come le altre volte la merenda, ma si
accentui il carattere della festa (un po’ di musica, un dolce,
delle bibite, un giochino veloce e divertente): l’incontro con il
padre misericordioso che dona la sua parola è fonte di gioia!
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• Narrazione breve da parte di un genitore del fatto del Vangelo
che si proclamerà

• Acclamazione della Parola con il canto

• Lettura del brano del Vangelo da parte di un altro dei genitori
presenti

Ascoltate la Parola del Signore 
dal Vangelo secondo Luca (15,1-3.11-32)

I n quel tempo, si avvicinavano a Gesù tutti i pubblicani
e i peccatori per ascoltarlo. I farisei e gli scribi mor-

moravano dicendo: «Costui accoglie i peccatori e mangia
con loro». 
Ed egli disse loro questa parabola: «Un uomo aveva due
figli. Il più giovane dei due disse al padre: “Padre, dammi
la parte di patrimonio che mi spetta”. Ed egli divise tra
loro le sue sostanze. Pochi giorni dopo, il figlio più gio-
vane, raccolte tutte le sue cose, partì per un paese lontano
e là sperperò il suo patrimonio vivendo in modo disso-
luto. Quando ebbe speso tutto, sopraggiunse in quel
paese una grande carestia ed egli cominciò a trovarsi nel
bisogno. Allora andò a mettersi al servizio di uno degli
abitanti di quella regione, che lo mandò nei suoi campi a
pascolare i porci. Avrebbe voluto saziarsi con le carrube
di cui si nutrivano i porci; ma nessuno gli dava nulla. Al-
lora ritornò in sé e disse: “Quanti salariati di mio padre
hanno pane in abbondanza e io qui muoio di fame! Mi
alzerò, andrò da mio padre e gli dirò: Padre, ho peccato
verso il Cielo e davanti a te; non sono più degno di essere
chiamato tuo figlio. Trattami come uno dei tuoi salariati”.
Si alzò e tornò da suo padre.
Quando era ancora lontano, suo padre lo vide, ebbe com-
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passione, gli corse incontro, gli si gettò al collo e lo baciò.
Il figlio gli disse: “Padre, ho peccato verso il Cielo e da-
vanti a te; non sono più degno di essere chiamato tuo fi-
glio”. Ma il padre disse ai servi: “Presto, portate qui il
vestito più bello e fateglielo indossare, mettetegli l’anello
al dito e i sandali ai piedi. Prendete il vitello grasso, am-
mazzatelo, mangiamo e facciamo festa, perché questo
mio figlio era morto ed è tornato in vita, era perduto ed
è stato ritrovato”. E cominciarono a far festa.
Il figlio maggiore si trovava nei campi. Al ritorno, quando
fu vicino a casa, udì la musica e le danze; chiamò uno dei
servi e gli domandò che cosa fosse tutto questo. Quello
gli rispose: “Tuo fratello è qui e tuo padre ha fatto am-
mazzare il vitello grasso, perché lo ha riavuto sano e
salvo”. Egli si indignò, e non voleva entrare. Suo padre
allora uscì a supplicarlo. Ma egli rispose a suo padre:
“Ecco, io ti servo da tanti anni e non ho mai disobbedito
a un tuo comando, e tu non mi hai mai dato un capretto
per far festa con i miei amici. Ma ora che è tornato questo
tuo figlio, il quale ha divorato le tue sostanze con le pro-
stitute, per lui hai ammazzato il vitello grasso”. Gli ri-
spose il padre: “Figlio, tu sei sempre con me e tutto ciò
che è mio è tuo; ma bisognava far festa e rallegrarsi, per-
ché questo tuo fratello era morto ed è tornato in vita, era
perduto ed è stato ritrovato”».

Qualche istante di silenzio, poi invitiamo i ragazzi ad
aprire il loro Vangelo e rileggiamo il brano con le loro
voci.
Inizia il lavoro sulla Parola ascoltata. Osserviamo il testo
per scoprire ciò che c’è. Diamo qualche minuto di silen-
zio perché ognuno – ragazzi e adulti - rilegga personal-
mente il brano e osservi i personaggi, le parole, i verbi, i
luoghi, le azioni che avvengono, i tempi e i motivi delle
reazioni, sottolineando con la matita o la penna quello
che l’ha colpito.

Partiamo dalla richiesta ad ognuno di dire cosa e perché
ha sottolineato. È bene suggerire di segnare sul proprio
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Vangelo, man mano che si ascoltano gli altri, quello 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 do-
mande, se c’è qualcosa che non è chiaro e offrire qualche
considerazione che, se lo si ritiene opportuno e utile, si può
prendere dal commento riportato qui di seguito. È la fase
dell’interpretare il testo per meditare ciò che significa
per noi.
Si tratterà, quindi, di applicare alla nostra vita di disce-
poli quanto lo Spirito ha suscitato per trarre indicazioni
per la nostra comunità, per il nostro gruppo, per ciascuno
di noi.

Luca, l’evangelista della misericordia, nel capitolo 15 del suo Van-
gelo raggiunge il punto culminante della rivelazione del Padre mi-
sericordioso: Gesù racconta la parabola del figliol prodigo (che
oggi molti preferiscono chiamare “del padre misericordioso”). 
Per comprenderne fino in fondo la portata e gustarne tutta la bel-
lezza è importante che collochiamo questo racconto nel contesto
in cui si trova: è la terza di una serie di cinque parabole raccolte
da Luca nei capitoli 15–16.
Anzitutto una premessa importante: tutto comincia con scribi e
farisei che si lamentano perché Gesù accoglie i peccatori e mangia
con loro. Non facciamo subito speculazioni contro i farisei, ma
consideriamo la realtà come si presentava ai loro occhi: i peccatori
sono persone che pubblicamente si comportano contro la fede e
la morale. Non è così fuori luogo la lamentela: forse Gesù condi-
vide il loro peccato? Perché non li rimprovera? Perché non li invita
a convertirsi? In casa di Levi aveva detto: «Sono venuto a chiamare
i peccatori a conversione» (Lc 5,32), ma finora non si vedono in
loro segni di cambiamento.
In risposta alle mormorazioni, Gesù si siede e comincia a raccon-
tare: un uomo aveva cento pecore; ne perde una; la va a cercare
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e la ritrova: si può biasimare se fa festa con gli amici? Una donna
ritrova la dramma che le era caduta in terra: forse non sarà così
contenta da chiamare tutte le amiche a raduno? Come può il figlio
maggiore scandalizzarsi se suo padre accoglie il fratello quando
ritorna a casa? Certo, ha dilapidato la sua parte di patrimonio,
nessuno lo nega, ma si può biasimare un padre che è ricolmo di
gioia perché suo figlio, che credeva perduto per sempre, ora è qui
a casa? È vero, non è tornato perché si è pentito di quanto ha fatto
soffrire i suoi; a muoverne i passi verso casa sono stati i morsi della
fame, nient’altro. Ma non importa: verranno i giorni della conver-
sione e del pentimento; ora è il tempo della gioia.
Dopo aver risposto alle mormorazioni contro di Lui, Gesù continua
il discorso e approfondisce il suo insegnamento. Così, nella para-
bola dell’amministratore disonesto e in quella di Lazzaro e il ricco,
sottolinea come la misericordia di Dio ci salva sì gratuitamente,
ma ciò non significa che qualunque nostro comportamento vada
bene.
La parabola, che inizia col “figlio” minore e termina con il “fra-
tello” maggiore, ha come centro la rivelazione del Padre, che ama
perdutamente ogni figlio perduto. È un’esortazione al maggiore
perché riconosca come fratello il minore e, in questo modo, il vero
volto del padre.
Entrambi i figli sono chiamati a convertire la loro immagine del
padre-padrone: il figlio minore instaura con lui un rapporto di ri-
bellione; il figlio maggiore instaura un rapporto di servilismo. La
parabola svela che l’unico vero volto del Padre è la misericordia.

Ecco alcuni elementi della parabola che mettono in risalto questa
rivelazione:

“Suo padre lo vide, ebbe compassione, gli corse incontro, gli si
gettò al collo e lo baciò”. (15,20)

“Non sono più degno di essere chiamato tuo figlio”. (15,19)
Il figlio non ha ancora capito che l’amore del Padre non è que-
stione di merito o di dignità: è un dato di fatto che scaturisce dalla
paternità. Dio Padre ama necessariamente e gratuitamente. È solo
questa consapevolezza che avvia la conversione.

47



“E cominciarono a far festa”. (15,24)
“Bisognava far festa”. (15,32)
La gioia è il frutto più evidente della misericordia del Padre.

Interessante ripercorrere i cibi presenti nella parabola:

Le carrube (15,11-16)
Chi emigra da Dio, sua vera casa, dove va ad abitare?
Chi si allontana dal Padre perde la sua dignità di figlio e si riduce
a desiderare di mangiare ciò che è destinato ai porci (animale im-
mondo per i giudei)!

Il pane (15,17-20a)
Il pane è il cibo assicurato ai servi! Il figlio minore lo desidera per
necessità, ma non ha ancora capito che Dio è Padre e lo ama da
figlio, non da servo, lo ama gratuitamente, non perché gli fa dei
servizi.

Il vitello grasso (15,20b-24)
Il vitello grasso (alla lettera “di grano”) è un’allusione all’eucari-
stia. Dio Padre ama talmente tanto e gratuitamente noi, suoi figli,
che ci dona il suo Figlio.

Il capretto (15,25-32)
Il figlio maggiore non accetta un padre che ama gratuitamente e
stabilisce con lui un rapporto di scambio, di amore secondo i me-
riti; non capisce che non c’è il capretto perché c’è molto di più: il
vitello di grano! Dio non ama secondo i nostri meriti, ma ci ama
gratuitamente, semplicemente perché siamo figli!
Così noi siamo chiamati ad amare i fratelli non perché se lo meri-
tano, ma proprio perché fratelli.

La prima parte del messaggio centrale del Vangelo – Dio è Padre
che ama gratuitamente ogni figlio (non dà né carrube, né pane,
né capretti, ma l’eucaristia!!) – può essere vissuto dai ragazzi come
gioia nel riconoscere l’amore di cui sono al centro. Specie quando
non sono mai contenti, non sanno ringraziare, non si “buttano”
con entusiasmo nella vita, i ragazzi sono chiamati a riconoscere il
bene di Dio.
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La seconda parte del messaggio centrale del Vangelo – è acco-
gliendo il fratello che il figlio riconosce veramente il Padre! – di-
venta un invito per i ragazzi ad essere fratelli tra loro, nelle
piccole cose: facendo un complimento, coinvolgendo nel gioco,
condividendo qualcosa di proprio.

Terminata la riflessione è bene ritornare alle parole o frasi che i
ragazzi hanno sottolineato sul brano del Vangelo e sceglierne una
da donare loro in modo che diventi la preghiera per concludere
questo incontro, ma anche la preghiera che li accompagna durante
la settimana per conto proprio nella la preghiera del mattino e
della sera o in famiglia prima di pranzo o cena.

Qualche esempio di queste parole-preghiera:

• “Suo padre lo vide, ebbe compassione, gli corse incontro,
gli si gettò al collo e lo baciò”

• “Cominciarono a far festa”

Un genitore propone ai ragazzi di essere un po’ diversi dal figlio
minore e dal figlio maggiore, attraverso due impegni:
• ogni giorno, scrivere su un piccolo diario speciale uno-due

grazie al Signore per il suo bene, che si è mostrato in tanti
modi anche nella giornata trascorsa;

• non invidiare, ma essere contenti del bene degli altri.

Lo stesso genitore ricorderà ai ragazzi il gesto della colletta che si
vivrà nell’Eucaristia dove si raccoglieranno gli aiuti per i progetti
di Quaresima di fraternità.
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QuINTA dOMENICA dI QuARESIMA

Un amore che guida

• In casa di uno dei ragazzi del gruppo di catechesi, si prepara la
stanza per accoglierli. Il Vangelo sarà posto con a fianco una
lampada o una candela accesa e dei fiori. 

• Un genitore può introdurre il racconto facendo riferimento al
cammino fin qui fatto e ricordando che la Pasqua è ormai vicina
e quindi tutti sono chiamati ad un supplemento di impegno: di
ascoltare con attenzione la Parola.

• Per vivere lo spirito della Risurrezione, è importante far morire
l’uomo vecchio che c’è in noi, cancellare i nostri peccati e ri-
tornare a vivere una vita nuova. 
Per questo motivo si può ricordare ai ragazzi che questa setti-
mana è il tempo adatto per accostarsi al sacramento della ric-
onciliazione, senza aspettare gli ultimi giorni. Il perdono del
Signore è fondamentale per vivere la gioia della Pasqua. 

• Narrazione breve da parte di un genitore del fatto del Vangelo
che si proclamerà

• Acclamazione della Parola con il canto

• Lettura del brano del Vangelo da parte di un altro dei genitori
presenti
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Ascoltate la Parola del Signore 
dal Vangelo secondo Giovanni (8,1-11)

Gesù si avviò verso il monte degli Ulivi. Ma al mattino
si recò di nuovo nel tempio e tutto il popolo andava

da lui. Ed egli sedette e si mise a insegnare loro. Allora gli
scribi e i farisei gli condussero una donna sorpresa in adul-
terio, la posero in mezzo e gli dissero: «Maestro, questa
donna è stata sorpresa in flagrante adulterio. Ora Mosè,
nella Legge, ci ha comandato di lapidare donne come que-
sta. Tu che ne dici?». Dicevano questo per metterlo alla
prova e per avere motivo di accusarlo. Ma Gesù si chinò e
si mise a scrivere col dito per terra. Tuttavia, poiché insi-
stevano nell’interrogarlo, si alzò e disse loro: «Chi di voi è
senza peccato, getti per primo la pietra contro di lei». E,
chinatosi di nuovo, scriveva per terra. Quelli, udito ciò, se
ne andarono uno per uno, cominciando dai più anziani. Lo
lasciarono solo, e la donna era là in mezzo. 1Allora Gesù si
alzò e le disse: «Donna, dove sono? Nessuno ti ha condan-
nata?». Ed ella rispose: «Nessuno, Signore». E Gesù disse:
«Neanch’io ti condanno; va’ e d’ora in poi non peccare più».

Qualche istante di silenzio, poi invitiamo i ragazzi ad aprire
il loro Vangelo e rileggiamo il brano con le loro voci.
Inizia il lavoro sulla Parola ascoltata. Osserviamo il testo
per scoprire ciò che c’è. Diamo qualche minuto di silenzio
perché ognuno – ragazzi e adulti - rilegga personalmente il
brano e osservi i personaggi, le parole, i verbi, i luoghi, le
azioni che avvengono, i tempi e i motivi delle reazioni, sot-
tolineando con la matita o la penna quello che l’ha colpito.

Partiamo dalla richiesta ad ognuno di dire cosa e perché ha
sottolineato. È bene suggerire di segnare sul proprio Van-
gelo, man mano che si ascoltano gli altri, quello che ha col-
pito gli amici.

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 qualche
considerazione che, se lo si ritiene opportuno e utile, si può
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prendere dal commento riportato qui di seguito. È la fase
dell’interpretare il testo per meditare ciò che significa
per noi.
Si tratterà, quindi, di applicare alla nostra vita di disce-
poli quanto lo Spirito ha suscitato per trarre indicazioni
per la nostra comunità, per il nostro gruppo, per ciascuno
di noi.

Il brano che abbiamo letto deve aver imbarazzato non poco le co-
munità cristiane perché, pur essendo stato considerato dalla
Chiesa un brano autentico, ha avuto una storia un po’ particolare:
manca in alcuni manoscritti antichi, non è conosciuto dai padri
della Chiesa greci fino al milleduecento e nel Concilio di Trento
qualche padre non lo avrebbe voluto nel Vangelo. Un brano che
non sembra neppure appartenere al Vangelo di Giovanni, dove at-
tualmente è collocato, risultando invece molto più simile a quello
di Luca.

È un imbarazzo che sentiamo anche noi adulti mentre lo leggiamo
per poi proporlo e commentarlo ai nostri figli, in quanto rivela una
nostra caratteristica che non mostriamo volentieri, quella di non
saper essere sempre fedeli, di poter anche tradire. 

Non dobbiamo confonderci: questo brano non è incentrato sulla
nostra povertà. 

La storia sullo sfondo è quella di un matrimonio e di un tradi-
mento, ma non si parla del matrimonio come quello di cui noi ab-
biamo esperienza. Il matrimonio al tempo di Gesù veniva
concordato dalle famiglie quando la ragazza aveva compiuto i do-
dici anni di età. Per un anno rimaneva ancora a casa sua e la legge
la obbligava a non avere rapporti con nessun altro uomo, poi, pas-
sato questo periodo, andava a vivere dal marito. Sembra che la
pena che gli scribi chiedono nel racconto in questione, la lapida-
zione, fosse prevista solo se la giovane fosse stata trovata in fla-
granza durante quel primo anno. 
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La scena è tanto diversa da quella che forse siamo tentati di im-
maginarci: quella donna è in realtà una bambina, un’adolescente
data in sposa a qualcuno che lei non ha scelto. Così si era sempre
fatto, in quel modo si era costruita quella società piena di valore
e di valori. La famiglia che nasceva dal matrimonio era qualcosa
che meritava di essere custodito e preservato. 

A tale scopo qualcuno si era addirittura preso la briga di seguirla,
di prenderla e di portarla davanti alle autorità, scribi e farisei, che
la usano ad uno scopo: condannare Gesù. 

Il tranello è chiaro: «Maestro, questa donna è stata sorpresa in fla-
grante adulterio. Ora Mosè, nella Legge, ci ha comandato di lapi-
dare donne come questa. Tu che ne dici?». Se Gesù avesse risposto
di lasciarla andare lo avrebbero accusato di distruggere la legge
di Mosè e sarebbe stato lui stesso reo di morte, dall’altra parte se
avesse detto di rispettare la legge avrebbe rinnegato tutto quello
che fino ad allora aveva fatto e insegnato, avrebbe rinnegato il
Regno di Dio, di cui era figlio e testimone, che è regno di amore e
compassione. I tranelli non finiscono qui, in quanto la questione
aveva anche un risvolto politico: in Israele nessuno poteva dare a
morte un altro senza il benestare del tribunale romano usurpatore,
quindi se Gesù avesse confermato la condanna si sarebbe messo
contro i Romani, se non l’avesse fatto sarebbe risultato agli occhi
della gente un collaborazionista; questo stesso gioco perverso lo
ritroveremo anche quando Gesù arrestato viene presentato a Pi-
lato.

Il centro di questo brano del Vangelo non è dunque in quella ra-
gazza, ma in Gesù che non cade nel tranello, trasformando questo
momento in un anticipo di quanto accadrà nei giorni della Pasqua.

È interessante notare come sono descritti i protagonisti di questa
scena: gli accusatori sono in piedi pronti a giudicare quella donna,
mentre Gesù davanti alla donna si china. È importante non perdere
questa sfumatura: Dio stesso in Gesù si china, scende, si fa piccolo
per incontrare l’uomo, non per giudicarlo o guardarlo dall’alto al
basso, ma per poter manifestare il suo amore. 

Un amore che è da sempre, che è all’origine anche di quella legge
che aveva dato a Mosè affinché quel popolo reso libero rimanesse

54



libero. Quella legge l’aveva scritta il dito di Dio sulla pietra ed ora
il dito di Gesù chinato sulla terra scrive il senso di quelle parole:
erano state date per amore dell’uomo e per farlo vivere, non per
giudicarlo e farlo morire.

«Tuttavia insistevano» e Gesù è costretto ad alzarsi, a prendere
anche lui per un attimo quel posto, come a dire: «Visto che giudi-
cate, cominciate a giudicare voi stessi davanti a quella stessa
legge; poi tirate i sassi». La tradizione di Mosè prevedeva che il
primo sasso fosse tirato da un testimone che fosse risultato degno
e giusto. Mi pare di vedere gli occhi di quegli scribi e farisei che si
incrociano con quelli di Gesù e che rimandano come in uno spec-
chio quel loro intrigo, la loro malizia, così brutta da arrivare fino
a sacrificare la vita di un’adolescente. Se ne andarono.

«Donna»: Gesù chiama così quella ragazza, allo stesso modo di
come chiama sua madre, la Samaritana, la Maddalena. Le resti-
tuisce la sua dignità vilipesa da quella malizia; per Gesù non è mai
stata una peccatrice, un’adultera: è una donna che quella sua di-
sobbedienza non copre, non uccide. 

Gesù scrive il senso della legge che è per l’uomo e per la sua vita:
Dio vedrà sempre in ogni persona i riflessi, i tratti della sua pater-
nità, vedrà davanti a sé sempre un suo figlio, per quante malefatte
abbia commesso. Non si può non distinguere il peccato dal pecca-
tore, la donna dalla sua disobbedienza.

Non è da sottovalutare neppure la fede espressa in una di quelle
due parole che dice la giovane: «Signore». L’alleanza tra lei e Gesù
non è più sancita da una legge, da una sottomissione, ma dal-
l’amore che l’ha incontrata. Non dice se la donna fosse pentita o
meno: non serve. L’amore previene anche il pentimento affinché
anche quello possa essere un atto libero, una risposta dell’amore
all’amore.

È molto importante far comprendere ai nostri ragazzi che la legge
ha senso solo se conduce all’amore e alla libertà, ma che arrivare
all’amore e alla libertà senza guida è per l’uomo impossibile. È
come navigare in laguna: vedi l’acqua dappertutto e sembra che
si possa andare dappertutto, ma in realtà ti accorgi che tutte le
imbarcazioni seguono uno stesso tragitto segnato da pali che spun-
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tano dall’acqua (a Venezia si chiamano “bricole”) che indicano
dove la laguna è sicuramente navigabile; fuori di esse vi è la seria
possibilità di toccare il fondo. Dopo la tragica nota esperienza della
nave Costa Concordia è molto facile capire che fuori dalle rotte si
rischia sempre tanto. 

Dall’altra parte, quella ragazza rappresenta anche l’umanità, quella
dei giovani, quella dei genitori e anche quella della Chiesa: a volte
si sbaglia rotta, si fanno danni, alcune volte coscientemente, altre
addirittura senza volerlo. I danni fatti nessuno li sanerà più, per
questo dobbiamo stare attenti a non sbagliare troppo, ma una volta
che è capitato dobbiamo sapere che siamo sempre gli stessi figli di
Dio, gli stessi di prima e che possiamo riprendere il nostro cammino
sicuri del suo amore. Poi tra di noi a poco serve giudicarci, guardarci
dall’altro al basso, tirarci le pietre addosso. Fa meglio darci una
mano, abbassarci per correggerci, fare di tutto per diminuire quella
sofferenza che l’andare fuori rotta ha provocato. 

Terminata la riflessione è bene ritornare alle parole o frasi che i
ragazzi hanno sottolineato sul brano del Vangelo e sceglierne una
da donare loro in modo che diventi la preghiera per concludere
questo incontro, ma anche la preghiera che li accompagna durante
la settimana per conto proprio nella la preghiera del mattino e
della sera o in famiglia prima di pranzo o cena.

Qualche esempio di queste parole-preghiera:

• Nessuno ti condanna

• Va’ e d’ora in poi non peccare più!

• Signore perdona i miei peccati

• Signore abbi pietà di me!

• Signore aiutami a non abbandonare la via del bene

• Signore dammi la gioia del tuo perdono
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Un genitore suggerirà ai ragazzi di vivere questa settimana senza
giudicare i propri amici o fratelli, senza esprimere opinini nega-
tive, ma essere buoni amici aiutandosi vicendevolmente.

Lo stesso genitore ricorderà ai ragazzi anche il gesto della colletta
che si vivrà nell’Eucaristia dove si raccoglieranno gli aiuti per le
persone povere dei progetti missionari della “Quaresima di frater-
nità”.
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dOMENICA dELLE PALME

Diventare... asinelli

• In casa di uno dei ragazzi del gruppo di catechesi, si prepara la
stanza per accoglierli. Il Vangelo sarà posto con a fianco una
lampada o una candela accesa e dei fiori. 

• Si inizia ricordando che questa è l’ultima tappa prima della
Pasqua e che domenica siamo tutti invitati a vivere la liturgia
che ricorda l’ingresso a Gerusalemme di Gesù, ma poi anche
ad accompagnarlo sulla via della passione durante tutta la
settimana santa.

• Il modo migliore per accompagnare Gesù, è quello di vivere
dei momenti di preghiera e di partecipare a degli appunta-
menti previsti durante la settimana santa per i ragazzi.

• Inoltre nel pomeriggio della domenica delle Palme, la diocesi
di Padova vive ormai un appuntamento, preparato dall’ACR,
diventato tradizionale: l’incontro con il vescovo. Sarà quindi
opportuno invitare tutti i ragazzi a partecipare con i loro ge-
nitori.

• Accanto al vangelo e alla lampada accesa si possono mettere
i ramoscelli di ulivo che alla fine dell’incontro possono venire
addobbati dai ragazzi e portati a casa per usarli durante la
celebrazione domenicale. Si possono usare le sagome di co-
lomba qui a fianco.

• Oltre al Vangelo che narra l’ingresso di Gesù a Gerusalemme,
se lo si ritiene opportuno, si può leggere anche una parte del
racconto della  passione e morte di Gesù, che si trova nei ca-
pitoli 22 e 23 del vangelo di Luca.
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• Narrazione breve da parte di un genitore del fatto del Vangelo
che si proclamerà

• Acclamazione della Parola con il canto

• Lettura del brano del Vangelo da parte di un altro dei genitori
presenti

Ascoltate la Parola del Signore 
dal Vangelo secondo Luca (19,20-40)

Come fu vicino a Betfage e a Betania, presso il monte
detto degli Ulivi, mandò due discepoli, dicendo:«An-

date nella borgata di fronte, nella quale, entrando, troverete
un asino legato, su cui non è mai salito nessuno; slegatelo
e conducetelo qui da me. Se qualcuno vi domanda perché
lo slegate, direte così: “Il Signore ne ha bisogno”».
E quelli che erano stati mandati partirono e trovarono tutto
come egli aveva detto loro. Mentre essi slegavano l’asino, i
suoi padroni dissero loro: «Perché slegate l’asino?» Essi ri-
sposero: «Il Signore ne ha bisogno». E lo condussero a
Gesù; e, gettati i loro mantelli sull’asino, vi fecero salire
Gesù. Mentre egli avanzava stendevano i loro mantelli sulla
via. Quando fu vicino alla città, alla discesa del monte degli
Ulivi, tutta la folla dei discepoli, con gioia, cominciò a lo-
dare Dio a gran voce per tutte le opere potenti che avevano
viste, dicendo: «Benedetto il Re che viene nel nome del Si-
gnore; pace in cielo e gloria nei luoghi altissimi!»
Alcuni farisei, tra la folla, gli dissero: «Maestro, sgrida i tuoi
discepoli!» Ma egli rispose: «Vi dico che se costoro tac-
ciono, le pietre grideranno».

Qualche istante di silenzio, poi invitiamo i ragazzi ad aprire
il loro Vangelo e rileggiamo il brano con le loro voci.
Inizia il lavoro sulla Parola ascoltata. Osserviamo il testo
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per scoprire ciò che c’è. Diamo qualche minuto di silenzio
perché ognuno – ragazzi e adulti - rilegga personalmente il
brano e osservi i personaggi, le parole, i verbi, i luoghi, le
azioni che avvengono, i tempi e i motivi delle reazioni, sot-
tolineando con la matita o la penna quello che l’ha colpito.

Partiamo dalla richiesta ad ognuno di dire cosa e perché ha
sottolineato. È bene suggerire di segnare sul proprio Van-
gelo, man mano che si ascoltano gli altri, quello che ha col-
pito gli amici.

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 qualche
considerazione che, se lo si ritiene opportuno e utile, si può
prendere dal commento riportato qui di seguito. È la fase
dell’interpretare il testo per meditare ciò che significa
per noi.
Si tratterà, quindi, di applicare alla nostra vita di disce-
poli quanto lo Spirito ha suscitato per trarre indicazioni
per la nostra comunità, per il nostro gruppo, per ciascuno
di noi.

In questa domenica si ricorda l’ingresso di Gesù a Gerusalemme.
Tale ingresso ha un valore simbolico infatti esso segna la venuta
del Messia e l’inizio del suo Regno. Il racconto per molti aspetti
allude al Natale di Gesù, al suo ingresso nel mondo. Come ha ini-
ziato (nella povertà e nella debolezza di una mangiatoia, in mezzo
alla gente qualunque) con lo stesso stile Gesù conclude la sua mis-
sione. Inoltre con questo episodio Gesù chiarisce che cosa lui in-
tende per re e per regno
Molte volte infatti i farisei e i discepoli avevano chiesto quando e
dove viene il Regno. 
Gesù non è un re che viene con potenza, che urla con furore, che
brandisce armi feroci montando un destriero bardato a guerra e il
suo regno non è uno stato da difendere. Gesù viene senza bisogno
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di proteggersi, ma con l’intenzione di lasciarsi incontrare da tutti.
Chi pensava che il Messia venisse con la forza, deve ricredersi: il
Messia viene nella debolezza.
Gesù, entra a Gerusalemme su un asino, egli è povero, indifeso,
annunciatore di pace e non governa nessuna nazione. Non è
l’uomo del potere, al contrario è l’uomo della debolezza e del-
l’amore, viene come colui che serve per questo cavalca l’umile
animale da servizio quotidiano. In italiano l’asinello si chiama so-
maro perché porta la “soma” il peso che gli altri gli caricano.
È indubbio che il protagonista del brano è sicuramente questo ani-
male: l’asinello. Per ben due volte si descrive il suo reperimento
e il racconto di quello che ha fatto a Gesù: lo ha caricato su di sé,
così diventa profezia di ciò che ogni discepolo dovrà fare: caricarsi
su di sè Gesù, portare attraverso sé stessi Gesù sulle strade della
vita.
L’asino che si rende servizievole all’ingresso di Gesù rappresenta
la nostra capacità di servire per amore. Anche noi siamo chiamati
a servire per amare concretamente nella libertà, senza nessuna
costrizione. Chi ama infatti non può che farlo liberamente senza
impedimenti, senza nessuna sorte di costrizione e amando ci sen-
tiamo più liberi (questo il significato quando si dice che l’asino
viene slegato). 
Ma l’asinello è anche figura di Gesù, il  Samaritano che prende su
di sé il nostro peso morto, la nostra incapacità di vivere una vita
buona. Il suo messaggio è di povertà, umiliazione e umiltà, i po-
tenti mezzi di chi ama e libera dalla schiavitù dell’egoismo; rifugge
dalle ricchezze, dal potere e dalla gloria, i deboli mezzi di chi ha
paura e schiavizza.
Nelle settimana di passione siamo invitati a non abbandonare Gesù
nel momento della prova. Siamo chiamati a essergli vicino con la
nostra preghiera e facendoci carico, come l’asinello, di qualche
bisogno delle persone  più povere e sole.
Ma soprattutto in questa domenica, siamo invitati ad accogliere
Gesù, a riconoscerlo come nostro re, il Salvatore della nostra vita
ad essergli accanto in questo momento di gloria.
Con lui dobbiamo costruire il suo regno, non con le armi, con la
violenza e l’aggressività, né con la superbia e la forza, ma attra-
verso il servizio, la bontà, l’umiltà, la mansuetudine, il perdono,
e soprattutto costruendo la pace. 
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Terminata la riflessione è bene ritornare alle parole o frasi che i
ragazzi hanno sottolineato sul brano del Vangelo e sceglierne una
da donare loro in modo che diventi la preghiera per concludere
questo incontro, ma anche la preghiera che li accompagna durante
la settimana per conto proprio nella la preghiera del mattino e
della sera o in famiglia prima di pranzo o cena.

Qualche esempio di queste parole-preghiera:

• Il Signore ha bisogno

• I discepoli andarono e fecero quello che aveva ordinato
loro Gesù.

• Osanna al figlio di Davide! 

• Benedetto colui che viene nel nome del Signore! 

• Vieni Signore, entra nella mia vita!

• Gesù non voglio abbandonarti nell’ora del tuo dolore

• Signore dammi la forza di risorgere da una situazione
di dolore!

Si potrebbe preparare il ramoscello di ulivo per poi offrirlo a delle
persone povere e sole della parrocchia o scambiarlo durante l’in-
contro diocesano nel pomeriggio con un ragazzo/a di un’altra par-
rocchia come segno di pace.

Per concludere il genitore ricorderà ai ragazzi il gesto della col-
letta che si vivrà nell’Eucaristia della domenica dove si raccoglie-
ranno gli aiuti per le persone povere perché risorgano dal loro
stato di indigenza. 
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Centro grafico - ufficio stampa diocesano

stampa su carta ecologica con inchiostri formulati su base vegetale senza distillati di petrolio


