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l’Iniziazione Cristiana
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Sesto Itinerario I.C.

anno 2009-2010
Grande Quaresima/2 – Premessa

Con questo fascicolo completiamo finalmente la sussidiazione della Grande
Quaresima del VI Itinerario. Come anticipato nella Premessa al fascicolo precedente, vi si trovano gli ultimi tre incontri per i ragazzi, il ritiro precedente la celebrazione unitaria e la celebrazione stessa.
Gli incontri per i ragazzi seguono lo schema già presentato in quella Premes-

sa.

La sussidiazione del ritiro, previsto dalla nostra programmazione per il pomeriggio delle Palme o di un giorno della Settimana Santa (in caso di celebrazione durante la Veglia pasquale), ha assunto una ampiezza considerevole. Il
materiale proposto abbraccia infatti un’intera giornata, anche se è possibile modularlo utilizzando solamente un pomeriggio. Programmare il ritiro di
una giornata è la soluzione ideale in caso di celebrazione in una domenica
del Tempo di Pasqua, perché non si è “pressati” dagli appuntamenti della
Settimana Santa. E naturalmente perché è possibile sviluppare contenuti ed
attività in modo più efficace. In ogni caso, contrariamente a quanto scritto
nel fascicolo precedente (p. 6), non pare opportuno collocare durate questo ritiro la presentazione del rito e la celebrazione penitenziale. Occorre trovare un altro momento, che dia anche la possibilità di mettere a punto i dettagli operativi in vista della celebrazione.
Proponiamo per esteso il rito della celebrazione unitaria da collocarsi in una
domenica del Tempo di Pasqua. In linea di principio, lo abbiamo detto più
volte, è la Veglia pasquale il momento proprio di questa celebrazione. Di fatto sappiamo bene che, ordinariamente, nelle nostre Parrocchie si sceglie una
domenica. Abbiamo comunque previsto gli adattamenti in caso di celebrazione durante la Veglia e per quando viene celebrato anche il Battesimo, oltre a
Confermazione e Prima Eucaristia
Infine, abbiamo ritenuto opportuno riportare di nuovo gli Schemi per gli incontri dei ragazzi (con qualche lieve adattamento), per richiamare in modo
sintetico l’intero cammino della Quaresima.
Al termine di questa fatica, notevole per quantità e densità del materiale
che abbiamo elaborato, è particolarmente gradito augurare a tutti voi (parroci, accompagnatori, famiglie ragazzi) un cordialissimo augurio di Santa Pasqua e di feconda celebrazione unitaria dei sacramenti dell’I.C.

Locri, 10 aprile 2014

Il Gruppo di Lavoro Diocesano per l’Iniziazione Cristiana
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Obiettivo Tappa

3

Sesto Itinerario I.C.

anno 2009-2010
Grande Quaresima/2–Schemi per gli incontri

1° DOMENICA. La tentazione

Tema biblico

“Fu condotto dallo Spirito”. Lc 4,1-13.

Tema della domenica
LA CHIAMATA
Nel contesto della Prima domenica di Quaresima si insiste sullo
Spirito che guida alla scelta definitiva: “Da che parte stai?”, “Di chi
sei?”. Il racconto delle tentazioni di Gesù nel deserto viene riletto come tema della chiamata a scegliere, nella messa alla prova della vita
cristiana. Si tratta della chiamata a scegliere l’amicizia di Gesù e di vi-

vere come Lui da Figlio.

Anche nella celebrazione domenicale le litanie al posto dell’atto
penitenziale evidenziano l’accompagnamento ecclesiale e il richiamo
al Battesimo (oltre che alla liturgia della veglia pasquale).
Dopo la liturgia della Parola vi è il rito della “chiamata alla celebrazione della Confermazione e della Prima Eucaristia” (l’elezione).

Simbolo

Alla fine del rito sarà consegnata al gruppo l’icona della lavanda dei piedi che verrà collocata sotto l’ambone. Essa “accompagnerà” tutto il cammino e sarà ripresa nel ritiro prima della celebrazione unitaria. Infatti solo alla fine del cammino i ragazzi ne potranno
scoprire pienamente il senso: chiamati a farsi servi dell’uomo come
Gesù.
2° DOMENICA. La trasfigurazione

Tema biblico:

“Questo è mio Figlio, ascoltatelo”. Lc 9, 28-36

Tema della domenica
LA PAROLA ASCOLTATA
La domenica della Trasfigurazione viene anche qui riletta da
una angolatura del tutto particolare e viene sottolineato l’importanza
della Parola ascoltata.
La Parola ascoltata è la “fonte” del nostro essere figli. Essa infatti ci rivela chi è Gesù nella sua verità profonda ed “illumina” la nostra interiorità. Se ascolto Gesù, la Parola, lo vedo e mi trasformo
(domenica della Trasfigurazione). Se non lo ascolto non lo vedo e non
lo riconosco.

Simbolo:

La celebrazione domenicale sottolineerà la icona della Parola, il
bacio di essa e infine si consegnano i Vangeli.
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3° DOMENICA. La Samaritana

Tema biblico:

“Chi beve dell’acqua che io gli darò …”. Gv 4,5-42

Tema della domenica:
LA RISPOSTA DELLA FEDE
Il vangelo della Samaritana viene letto con un prospettiva ancora una volta particolare:
il viaggio verso l’interiorità perché da essa sorga la fede come risposta alla Parola ascoltata.
Pertanto più che il simbolo dell’acqua, si focalizza sul “pozzo” in duplice direzione: occorre
che la nostra figliolanza venga alimentata continuamente nell’ascolto animato dallo Spirito;
tutto ciò crea in noi una “sorgente interiore”: l’adorazione in Spirito e Verità (sia sul piano
della preghiera che della vita). La fede nasce da dentro, dal profondo; il culto promana
dall’interiorità.

Simbolo:

Consegna del “Credo” risposta di fede all’annuncio (cf conclusione della pagina evangelica).

4° DOMENICA. Il cieco nato

Tema biblico

“Prima ero cieco, ora ci vedo…”. Gv 9, 1-41

Tema della domenica
TESTIMONI: LUCE E SALE
Sei testimone della luce sperimentata. Pertanto si sviluppa
il tema della testimonianza, oggi, da parte dell’amico di Gesù
che ha fiducia in lui.

Simbolo:

Consegna del cero, da utilizzare nella Veglia pasquale, e del sale.

5° DOMENICA. La risurrezione di Lazzaro

Tema biblico:

“Chi vive e crede in me non morirà in eterno”.

Gv 11, 1-45
Tema della domenica

VITA NUOVA NELL’AMICIZIA CON CRISTO
Cristo da la vita all’amico (per mezzo della fede). Vivere il rapporto di amicizia con Gesù (“chi vive in me”) significa avere la vita che vince la morte
(“io sono la resurrezione e la vita”).

Simbolo:

Consegna della veste bianca che verrà indossata con un rito particolare
durante la Veglia pasquale o la domenica della celebrazione unitaria.

5

Sesto Itinerario I.C.

anno 2009-2010
Grande Quaresima/2–Schemi per gli incontri

6. DOMENICA. Domenica di Passione

Tema biblico:

“Se il chicco di grano caduto in terra non muore
non porta frutto ….”.

Tema della domenica: IL DONO DELLA VITA

Il Vangelo della Passione, viene valorizzato in chiave eucaristicocristologica. La lettura del vangelo pone in primo piano l’evento salvifico
della Pasqua (la croce in particolare), culmine della storia e dell’identità
(=colui che dona la sua vita gratuitamente e senza ribellarsi) di Cristo. Il
pane e il vino, che si identificano con la persona di Cristo, sono “memoria”
che fa rivivere l’evento.

Simbolo:

Il grano che viene deposto nella terra,

7. IL RITIRO IN PREPARAZIONE ALLA CELEBRAZIONE UNITARIA
(Domenica pomeriggio o in altro momento individuato dagli accompagnatori).

Tema biblico:
Tema dell’incontro:

“Amatevi come io ho amato voi”
SERVIRE E DARE LA VITA (lavanda dei piedi)
Il ritiro sarà centrato su Gv 13,1-13.33-35 (il vangelo del giovedì santo): l’eucaristia in chiave eucaristico-ecclesiale.

L’icona:

Adesso i ragazzi possono comprendere l’icona portata all’altare la prima
domenica di Quaresima.
La riflessione del ritiro può diventare la pista per la celebrazione della riconciliazione, da vivere nei giorni seguenti, prima del Triduo pasquale
(es. martedì), o comunque prima della celebrazione unitaria. Come già
detto se lo si ritiene opportuno.

8. CELEBRAZIONE DEL GIOVEDÌ SANTO

Tema biblico:
“Vi do un comandamento nuovo”
Tema della celebrazione: L’AMORE COME CONDIVISIONE DELLA VITA

Simbolo:

Catino, brocca e asciugatoio

Gesto:

Si valorizza l’offertorio della messa In Coena Domini, se non è possibile che i ragazzi stessi facciano da discepoli nel gesto della lavanda dei piedi.
Ogni ragazzo porta un piccolo pane e lo depone in una cesta posta davanti all’altare, lo stesso pane che verrà distribuito e mangiato a fine celebrazione.
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9. CELEBRAZIONE DEL VENERDÌ SANTO

Tema biblico:

La passione e la croce del Signore

Tema della celebrazione: PORTARE LA CROCE CON LUI PER DARE LA VITA COME LUI
I ragazzi sono invitati a partecipare, se non alla Celebrazione della Passione del Signore, almeno alla Via Crucis parrocchiale.

10. VEGLIA PASQUALE

Tema biblico:

La grande Pasqua
E’ il momento più adatto se possibile, per il conferimento della Confermazione e la partecipazione piena alla Prima Eucarestia, anche se non si
esclude la celebrazione nelle domeniche pasquali successive.
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QUARTO INCONTRO

SCHEDA ANIMATORI
Per la formazione degli accompagnatori
In questa scheda prendiamo in considerazione l’episodio della
guarigione del cieco nato, narrato in Gv 9,1-41. Come già abbiamo
fatto con la Samaritana, sottolineiamo gli aspetti che ci aiutano ad illuminare il nostro cammino formativo
Nell’ambiente ebraico al tempo di Gesù era convinzione comune
che le malattie fossero punizioni di Dio per i peccati. Gesù rifiuta questa idea. La cecità dalla nascita dell’uomo, di cui parla questo episodio,
diventa una occasione perché si manifestino in Gesù le “opere del Padre”, cioè quelle azioni compiute da Gesù che hanno come scopo portare alla fede in lui, riconosciuto Gesù Figlio di Dio (cf 10,36-38).
Gesù, tramite queste “opere” e la Parola che le accompagna (come vedremo sotto) è la luce che realizza l’illuminazione della fede (v. 5).
Dopo la guarigione, tramite il segno della saliva che già conosciamo, il cieco sanato è protagonista di una serie di dialoghi. In essi è
come se compisse una specie di “cammino” di riconoscimento progressivo della persona di Gesù. Prima lo definisce un “uomo”.
Successivamente, con i farisei lo chiama “profeta”. Sappiamo già
(cf incontro scorso) cosa questo significa: un uomo che annuncia la Parola di Dio, capace di dare salvezza.
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I farisei non vogliono accettare l’evidenza di quanto era successo (v. 18) e decidono che Gesù è un “peccatore” sulla base di un “sapere” che non ha fondamento se non nella loro chiusura di
cuore e di mente (v. 24). Chiedono così al cieco guarito, nel secondo dialogo (vv 24-34) di allinearsi su questa posizione.
Ma il cieco nato ragiona con un altro “sapere”, basato invece proprio su quell’evidenza che i
farisei rigettano (v. 25). Anche per questo essi non possono capire “di dove sia” (v.29), cioè ammettere che viene da Dio. Il loro modo di intendere la Legge di Mosè (v. 28) li faceva sentire chiusi
a qualsiasi altra manifestazione della volontà di Dio, andando così contro la stessa Legge (cf 5,4546). Gesù è portatore di una Parola superiore a quella di Mosè (cf 1,17), capace di dare vita piena
(cf 6,30-50). Per questo solo attraverso di lui si ha accesso al Padre (cf 1,18).
Il guarito fa notare che Gesù ha compiuto un’opera secondo la volontà di Dio e quindi non
può che essere in comunione con lui (vv.31-33). Le parole sapienti del guarito ci fanno capire che i
suoi occhi guariti sono “segno” di una “luce” ancora più grande che Gesù gli ha concesso: la “conoscenza” superiore a quella dei Giudei riguardo all’agire di Dio. Proprio la coraggiosa testimonianza che lui da di questa conoscenza gli procura il rifiuto della sua comunità di origine.
A questo punto ritorna in scena Gesù. Nel dialogo (vv. 35-39) rivela compiutamente al cieco
guarito il mistero della sua persona. “Figlio dell’uomo” allude alla sua origine divina (6,62; 1,51)
e contemporaneamente alla sua elevazione in croce, attraverso cui avrebbe dato agli uomini la
vita stessa di Dio (3,14-15). Il cieco ora ha la conferma di “vedere”, cioè di “sapere” chi è davvero
Gesù (v. 37). Dalla Parola di Gesù stesso che lo “illumina” in pienezza e dalla consapevolezza maturata nasce la professione di fede del cieco nato. Egli riconosce Gesù “Signore”, cioè Dio stesso, e lo adora come tale (cf la prostrazione).
La fede in Gesù dona la luce del cuore e della mente, che permette di vivere in comunione
con Dio e tra di noi. Per questo il vero “peccato che rimane” è l’incredulità (v. 41; cf 1 Gv 5,16).
Come il cieco nato, anche noi abbiamo imparato a conoscere pian piano Gesù in questi anni.
Lo abbiamo scoperto uomo ed amico. Abbiamo capito che egli è il Figlio di Dio, grazie alla sua Parola, che abbiamo ascoltato negli incontri di gruppo e nella celebrazione domenicale. Lo Spirito
del Signore che abbiamo ricevuto nel Battesimo ha reso questa Parola operante in noi ed ha rafforzato sempre più la nostra fede. Anche in noi agisce allora una “luce” che ci fa riconoscere Gesù
come Figlio di Dio. Il cieco guarito ci insegna a non tenere per noi questa luce, ma a testimoniarla a tutti, con le parole e soprattutto con i comportamenti nuovi. Da “illuminati”, diventiamo “portatori di luce”: “Voi siete il sale della terra… Voi siete la luce del mondo… (non) si accende una
lampada per metterla sotto il moggio, ma sul candelabro… Così risplenda la vostra luce davanti agli
uomini, perché vedano le vostre opere buone e rendano gloria al Padre vostro che è nei cieli” (Mt
5,13-16).
Abbiamo già detto che la Confermazione ci dona una “forza speciale dello Spirito” proprio
per rendere questa testimonianza.
Se ognuno di noi è personalmente impegnato in questa missione, non dimentichiamo che
non lo facciamo da soli. All’inizio del nostro episodio per bocca di Gesù sembra essere proprio la
comunità dei cristiani a parlare: “Bisogna che noi compiamo le opere di colui che mi ha mandato”
(9,4; cf anche 14,12). La Confermazione rafforza la comunione tra di noi e anche così favorisce la
nostra testimonianza. Ma in questo modo, ancora una volta, prepara all’Eucaristia, che rende perfetto il nostro essere comunità per la missione: “Glorificate il Signore con la vostra vita. Andate in
pace”.

9

Sesto Itinerario I.C.

anno 2009-2010
Grande Quaresima/2– Strumenti

“Ogni domenica celebriamo l’Eucaristia perché tutta la nostra vita diventi come una eucaristia: sacrificio di lode e ringraziamento al Padre, parola di luce e di speranza agli altri, gesto di servizio e di carità verso tutti” (Sarete miei testimoni, 118). Di questa vita nuova che Gesù ci dona
nello Spirito parleremo nel prossimo incontro.

Per animare l’incontro

Per la preghiera ci si posiziona in cerchio e dopo l’introduzione si inizia con un canto, portando un cero acceso e l’icona di Gesù Maestro, in bianco e nero se si ritiene di farla colorare ai
ragazzi a conclusione della spiegazione del brano (cf sotto)
La proposta per la presentazione del testo evangelico (Gv 9, 1-41) è una versione dialogata, preparata dagli accompagnatori, oppure la visione di uno spezzone del film Gesù di Nazareth
di Franco Zeffirelli (durata 8 minuti)
(disponibile su Youtube all’indirizzo http://www.youtube.com/watch?v=NlePffk2nhc)
Per la spiegazione del brano si potrebbero utilizzare come simboli una tela bianca o un foglio
bianco e un quadro pasticciato o annerito o invecchiato. È importante l’immagine della tela
bianca perché “raffigura” l’idea che Dio vi può continuare la sua creazione dell’uomo nuovo. Ecco
alcuni spunti.

Un pittore per dipingere la sua opera ha bisogno di una
tela bianca, libera da altri disegni e pitture. Il cieco del Vangelo
non chiede nulla, è così dalla nascita e non si aspetta nulla. È
proprio come una tela bianca e libera,che sembra aspettare
solo nuovo colore.

La sua guarigione alla piscina di Siloe è solo l’inizio del
“dipinto” che Gesù sta per compiere con lui. Alla fine del percorso diventerà discepolo e l’ultima pennellata è quel “Credo,
Signore!” che lui pronuncia. È stato illuminato negli occhi e nel
cuore.
 Dall’altra parte abbiamo i farisei e tutti i personaggi che il cieco appena guarito incontra
(compresi i suoi genitori). Sembrano come quelle vecchie tele dipinte annerite dal tempo
e dalla polvere che vediamo in qualche vecchio altare.
A volte si fa fatica anche a leggere il soggetto rappresentato,
perché si sono chiusi nell’indifferenza e nella loro presunzione.
 E loro, proprio come certe vecchie tele nere e scure in chiesa,
non dicono più nulla a chi le guarda e a chi cerca da loro
una ispirazione di fede.
 La luce è dove non te l’aspetti e i ciechi non sono veramente
tali mentre i vedenti alla fine sono nel buio. Gesù illuminando
gli occhi di questo cieco, dipinge un nuovo discepolo,
crea una figura luminosa che si muove nella scena mettendo in risalto il buio che invece c’è
nelle altre figure.
 È proprio come uno stupendo quadro questo racconto: da contemplare con gli occhi
dell’anima.
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Si può terminare con lo scrivere sul foglio o la tela bianca la
frase del cieco “IO CREDO!” Oppure colorare l’immagine di Gesù
“maestro” portata in precedenza.

Il gioco Avere fiducia ha come scopo quello di far comprendere ai ragazzi come sia difficile fidarsi di chi ci sta accanto e, a maggior ragione, di Dio che non vediamo. Ma ancora di più
come sia indispensabile farlo! Si dispongono degli oggetti a terra, in ordine sparso e si dice ai
ragazzi di memorizzare bene la posizione di ogni oggetto, dopodiché si bendano alcuni di essi. Gli
altri ragazzi dovranno guidare i “bendati” a camminare, evitando di inciampare o calpestare gli oggetti.
L’attività Scoprire i doni dello Spirito Santo nella nostra vita è legata direttamene alla
Confermazione e sviluppa le indicazioni date dal Catechismo Sarete miei testimoni (pp. 109-111).
Le domande suggerite servono per aiutare i ragazzi a riflettere e, se lo si ritiene utile, per il confronto nel gruppo.
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Preghiera iniziale
Guida

L’incontro con Gesù, se è vero, non ci lascia mai come prima, ma ci trasforma: siamo, così,
capaci di vivere come lui stesso ha vissuto e riceviamo la forza per portare avanti, con coraggio e speranza, l’impegno che ci siamo presi.
Accendendo ora il nostro cero: vogliamo dare al Signore la nostra disponibilità a portare la
sua luce negli ambienti del nostro quotidiano.

Canto di inizio Spirito Santo

TM G. Ciravegna

Viene portata l’’icona di Gesù maestro con un cero acceso. Terminato il canto, si legge insieme la
preghiera del cieco nato.
Non c'è peggior cieco, Signore, di chi non vuol vedere. E ne è passato del
tempo perché anch'io mi accorgessi di non vederci.
Non è facile, Signore, ammettere di essere ciechi quando tutto attorno
fanno a gara per dimostrare di avere la vista più acuta, di scorgere il futuro, di indovinare ciò che è nascosto, di cogliere quanto è in profondità.
Solo quando mi sono reso conto di essere immerso nella notte, solo
quando ho percepito con smarrimento e angoscia di non poter venirne
fuori con le mie sole forze, solo allora ho inteso la tua voce, ho avvertito
la tua presenza e tu mi hai potuto aprire gli occhi.
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Allora ho gettato uno sguardo nuovo su di me e sulla realtà che mi circonda. Ho raccontato la mia
storia ma non ho trovato gente disposta a credermi.
Anzi, ho visto crescere attorno a me l'irritazione e l'imbarazzo, la repulsione e il rifiuto.
Non importa, Signore, quello che conta veramente è l'averti incontrato e credere in te, perché
questo ha cambiato la mia vita.

Per animare l’incontro
Presentazione dell’episodio del cieco nato e spiegazione degli accompagnatori

Gioco: Avere fiducia
Fidarsi degli altri (e di Dio) è un po’ come essere “ciechi”.
Coinvolgiamoci in questo gioco per capire di più…

Scopriamo i doni dello Spirito Santo nella nostra vita

Il cieco, dopo la guarigione, conosce pian piano Gesù. Alla fine “vede”, ovvero sa davvero chi è Gesù. Lo Spirito Santo
che abbiamo ricevuto con il Battesimo agisce in noi, facendoci conoscere Gesù come Figlio di Dio. Non solo ci illumina,
ma ci rende anche portatori di luce. Voi siete luce del mondo, ci dice Gesù.
Con la Confermazione riceviamo una forza speciale dello
Spirito Santo che ci aiuta ad essere testimoni della Parola, con
gli atteggiamenti ed i comportamenti.

Tutto ciò si manifesta con il nostro stile di vita, una vita nuova, quella che Dio “dipinge” per noi sul
foglio bianco della nostra esistenza. Lo Spirito Santo ci rende forti e coraggiosi in questo “testimoniare” la parola da vivere.
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Con quali doni?
(1) Illuminati con la sapienza del Vangelo

Adottare un comportamento semplice, pronti a difendere chi è debole, senza lasciarci intimorire.

(2) Assetati di giustizia

Dare agli altri ciò che è giusto, la libertà, il rispetto, aiuto ed accoglienza, come espressioni di amore verso di
loro.
Usare la forza dello Spirito per essere fedeli agli impegni, agli ideali, ai valori.

(3) Nella forza dello Spirito
(4) Con il coraggio della verità
(5) Con la forza del perdono
(6) Liberi di fronte ai beni

Avere il coraggio di affermare la verità, senza scuse,
sentendosi responsabili.
Ridare fiducia a chi ci ha fatto del male.
Non essere schiavi delle cose, saper usare ciò che si
possiede con temperanza.

Ora collega i “doni” descritti sopra agli esempi che seguono e rifletti.
(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

Un ragazzo va male a scuola perché è svogliato, falsifica le firme dei genitori, ma alla fine
viene scoperto.
Come ti comporteresti al suo posto? Qual è l’atteggiamento che lo Spirito ti suggerisce?
Ad una ragazza figlia unica arriva un giorno un fratellino “adottato”.
Come reagiresti tu? Come credi bisogna comportarsi per vivere secondo lo Spirito Santo?
Un tuo amico ha un carattere irascibile e prepotente; risponde male a tutti e litiga per
ogni cosa.
Cosa gli suggeriresti? Cosa avresti fatto tu? Qual è il consiglio che è secondo
l’insegnamento di Gesù?
La tua amica, in un momento di rabbia, ha offeso una compagna disabile.
Quale atteggiamento le suggeriresti? Cosa faresti tu al suo posto?
Hai messo da parte un bel po’ di risparmi tra regali di compleanno e feste natalizie ed ora
vuoi comprarti una nuova t-shirt griffata e costosa, ma all’ultima moda.
Cosa credi sia più giusto fare? Saresti disposto a dare una parte di quei risparmi ad una
persona bisognosa?
Il tuo amico del cuore è un ragazzo sincero e limpido, ma non ingenuo. Si è accorto di un
gruppetto di compagni che sfogliano un giornaletto poco pulito.
Credi sia giusto andare a vedere? Quale è l’atteggiamento più giusto per vivere come Gesù?

Si conclude attaccando il quarto cuore nel cartellone del “Cammino della grande Quaresima”
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Preghiera finale
Apri i nostri occhi, Signore,
perché possiamo vedere Te
nei nostri fratelli e sorelle.
Apri le nostre orecchie, Signore,
perché possiamo udire le invocazioni
di chi ha fame, freddo, paura e di chi è oppresso.
Apri il nostro cuore, Signore,
perché impariamo ad amarci gli uni gli altri
come Tu ci ami. Amen.
Madre Teresa di Calcutta

Impegno con la famiglia
Lo Spirito Santo guida i nostri passi, illumina la nostra vita, ci rende capaci di scoprire il vero senso
della nostra esistenza.
Partendo da queste considerazioni chiediamo ai genitori di esprimere la conoscenza che hanno
dei propri figli rispondendo a queste domande:



Quali sono i tre principali difetti dei vostri ragazzi, che essi dovrebbero eliminare dalla loro
vita?
Quali invece le tre virtù più importanti che vorreste che essi coltivassero?

DIFETTI

VIRTU’

Dopo aver elencato difetti e virtù, confrontatevi con i vostri figli.
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4° Domenica

Essere luce e sale

Nella processione di ingresso alcuni dei ragazzi che si preparano a celebrare i sacramenti della
Confermazione e dell’Eucaristia nella Veglia pasquale, portano in processione un cero (non quello
pasquale) da collocare davanti l’icona della lavanda.
Dopo il saluto, segue il rito di aspersione.
C - Fratelli e sorelle, il buio è negazione del cammino dell’uomo. Nel buio non si distinguono le
forme. Brancoliamo incerti. Non si sa dove andare perché il punto di riferimento è stato smarrito. Circondati dall’oscurità, non possiamo vedere le persone, riconoscere noi stessi.
Oppressi dalla cecità dei nostri peccati, invochiamo la luce del perdono e della grazia pregando umilmente Dio nostro Padre, perché benedica quest’acqua con la quale saremo aspersi in
ricordo del nostro Battesimo.
Il Signore ci rinnovi interiormente, perché siamo sempre fedeli allo Spirito che ci è stato dato
in dono.

Breve pausa di silenzio.
C - Dio eterno e onnipotente, tu hai voluto che per mezzo dell’acqua, elemento di purificazione e
sorgente di vita, anche l’anima venisse lavata e ricevesse il dono della vita eterna: benedici +
quest’acqua, perché diventi segno della tua protezione in questo giorno a te consacrato.
Rinnova in noi, Signore, la fonte viva della tua grazia e difendici da ogni male dell’anima e del
corpo, perché veniamo a te con cuore puro.
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Tu che hai concesso al cieco nato di credere in Cristo e di entrare a far parte del tuo Regno,
concedi a noi di sentirci liberati dalle menzogne da cui siamo insidiati e accecati, e fa’ che, radicati saldamente nella fede, diventiamo figli della luce e siamo sempre luminosi di santità e di
grazia. Per Cristo nostro Signore.
T - Amen.
C- Colletta.

Dopo l’omelia, si fa la Professione di fede e al termine vi è la consegna della luce e del sale.
C - Rinunciate al peccato, per vivere nella libertà dei figli di Dio?
T - Rinuncio.
C - Rinunciate alle seduzioni del male, per non lasciarvi dominare dal peccato?
T - Rinuncio.
C - Rinunciate a satana, origine e causa di ogni peccato?
T - Rinuncio.
C - Credete in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra?
T - Credo.
C - Credete in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, che nacque da Maria Vergine, morì e
fu sepolto, è risuscitato dai morti e siede alla destra del Padre?
T - Credo.
C - Credete nello Spirito Santo, la Santa Chiesa cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei
peccati, la risurrezione della carne e la vita eterna?
T - Credo.
C - Dio onnipotente, Padre del nostro Signore Gesù Cristo, che ci ha liberati dal peccato e ci ha
fatto rinascere dall’acqua e dallo Spirito Santo, ci custodisca con la sua grazia in Cristo Gesù
nostro Signore per la vita eterna.
T - Amen.

Consegna della candela e del sale
Carissimi, ogni domenica la Chiesa ci invita a fare nostra questa parola di Dio
che abbiamo ascoltato. Oggi, illuminati da essa vogliamo accoglierla e custodirla con cuore sincero. Avvicinatevi, quindi, per ricevere il simbolo della luce
insieme al sale.

La candela sarà portata la notte di Pasqua o il giorno della Celebrazione unitaria.
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Si esegue un canto adatto e al termine si introduce la preghiera dei fedeli.
C-

Immersi nelle innumerevoli oscurità che il mondo ci propone, è impossibile ignorare
l’importanza e lo splendore della Luce. Preghiamo per poter godere di Cristo, che è l’unica
vera Luce del mondo, e per avere la fede necessaria per riceverlo e seguirlo ed essere luce e
sale del mondo.

L-

Preghiamo insieme e diciamo:
Cristo, Luce del mondo, ascoltaci!
Signore Gesù, tu guardi il cuore mentre noi guardiamo le apparenze. Dona alla tua Chiesa di
valorizzare ciò che è autentico, verace e giusto; noi ti preghiamo.
Signore Gesù, tu ci inviti a comportarci come figli della luce. Concedi ai battezzati, ed a questi tuoi figli che stanno camminando verso la Pasqua, di essere coerenti nella fede, autentici
nelle scelte, credibili nelle opere; noi ti preghiamo.
Signore Gesù, tu riempi di gioia il cuore dei tuoi discepoli. Dona ai questi tuoi figli la pienezza
della tua luce, perché la loro vita risplenda nel mondo quale segno di speranza certa; noi ti
preghiamo.
Signore Gesù, tu ci ricordi che rimaniamo nel peccato se siamo senza di te. Concedi a quanti
sono alla ricerca della verità di trovare nella tua Parola indicazioni di scelta; noi ti preghiamo.
Signore Gesù, nel Battesimo abbiamo ricevuto la luce pasquale, segno della risurrezione.
Concedi alla nostra Comunità parrocchiale di celebrare con fede la tua Pasqua, per sentirsi
immersa pienamente nel gaudio e nella luce della risurrezione; noi ti preghiamo.

C – Signore Gesù, Illuminatore di ogni cosa, vieni incontro alla nostra fede perché non abbia tenebre, illumina la nostra speranza perché ci mantenga nella pace; sii nostro unico Maestro e
fa’ che ti seguiamo, Luce del mondo, affinché non camminiamo nelle tenebre ma abbiamo la
luce della Vita. Tu che vivi e regni per tutti i secoli dei secoli.
T - Amen.
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QUINTO INCONTRO

SCHEDA ANIMATORI
Per la formazione degli accompagnatori
Siamo abituati a definire l’episodio evangelico che valorizziamo per il nostro incontro “resurrezione di Lazzaro” (Gv 11,1-44). Prendendo spunto da essa poniamo la nostra attenzione sulla vita che Gesù ci dona.
Conosciamo già Marta e Maria (cf primo incontro del Tempo Ordinario). Ora veniamo a sapere che in questa famiglia di amici di Gesù c’e anche un fratello, di nome Lazzaro. Proprio questa amorevole amicizia spinge le due sorelle a chiedere l’intervento di Gesù a favore del fratello infermo. Gesù è consapevole che la malattia di Lazzaro è un’occasione per manifestare la “gloria” di
Dio (v. 4). Sappiamo già (cf ultimo incontro del Tempo Ordinario) che con questo termine si definisce la crocifissione e la successiva resurrezione di Gesù. Nella Pasqua si rivela infatti in modo supremo l’amore salvifico di Dio per gli uomini. Gesù, che realizza questo amore con il dono totale
di se stesso, proprio in questo modo rivela la sua identità profonda di Figlio di Dio (cf 17,1).
Sembra quasi che Gesù abbia ritardato la sua partenza, perché Lazzaro morisse, benché egli
amasse lui e le sue sorelle (vv 3. 5-6.14.17). Suo scopo è infatti valorizzare questo evento di morte per suscitare\rinsaldare la fede dei discepoli (v. 15). Il “risveglio” di Lazzaro (v. 11), un evento
di vita, perché atto dell’ amore di Dio che si rivela in Gesù, (la sua “gloria”), chiede di essere vissuto nella fede, affinché possa essere “segno” di una “vita” ben diversa.
Il forte collegamento tra la vita, come Gesù intende donarla, e la fede con cui gli uomini sono chiamati ad accoglierla è al centro del dialogo tra Marta e Gesù (vv. 21-27). All’inizio le parole
di Marta esprimono una richiesta che non ha un oggetto chiaro (Lazzaro è ormai morto). Più che
altro sembrano essere un atto di fiducia nella persona di Gesù, sapendo che egli ha un rapporto
privilegiato con Dio (vv. 21-22). La sua fede arriva a concepire la resurrezione dopo la morte (cf
Dn 12,1-3, 2 Mac 7,22-24, 12,44) e proprio questo offre a Gesù lo spunto per rivelare a Marta cosa
sia la vita piena (vv. 25-26).
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La vita senza limiti infatti si identifica con Gesù e credere in lui significa poterne già godere.
Certamente essa si sperimenterà in pienezza dopo la morte (“chi crede in me, anche se muore, vivrà”) perché Gesù è la resurrezione. Ma egli la comunica fin d’ora a chi crede alle sue parole (“chi
vive e crede in me”, cf Rm 6,1-11; Col 2,12-13; Gv 5,24; 1 Gv 3,14).
Resurrezione e vita piena in sé sono allora doni caratteristici della fine dei tempi (cf 5,25.28),
ma sono anticipati per chi crede. Possiamo dire che, per chi crede, la morte fisica è passaggio ad
un modo diverso di continuare a vivere. E le parole di Marta anticipano la nostra professione di
fede di credenti in Cristo morto e risorto, che sanno riconoscere nella persona di Gesù il datore di
questa vita (v. 27).
Il seguito della narrazione è una preparazione al “risveglio” di Lazzaro, la cui descrizione è
molto sobria. Nelle intenzioni di Gesù, come detto, essa è un segno del suo potere di dare al vita
fin d’ora, come anticipazione di quella che egli darà alla fine dei tempi. E in questo processo di rivelazione viene valorizzato anche l’affetto sincero di Gesù per l’amico Lazzaro (vv.11. 35-36).
Gesù lo “amava” (ephilei in greco cf anche v. 3) e questo verbo richiama proprio il termine con cui
Giovanni designerà il rapporto stretto che ci sarà tra lui e coloro che in lui crederanno e vivranno: “amici” (philoi cf 15, 13-15). Amore umano e amore divino trovano in Gesù la loro sintesi,
perché l’unica sorgente dell’amore che da vita è Dio (cf 1 Gv 4,7-8).
In Lazzaro di nuovo vivo è allora possibile “vedere” come Dio ama gli uomini in modo “integrale” e desidera dare ad essi una vita che vinca anche la morte. A questo scopo Gesù chiede a
Marta di credere anche che egli può “vivificare” suo fratello morto da quattro giorni (cf vv. 38-40).
E a questa fede in lui, “mandato” da Padre, sono chiamati anche gli altri presenti, a partire dai discepoli (cf v. 42). Non tutti lo fanno e proprio l’incredulità di alcuni Giudei davanti a questo “segno”
darà spunto alla decisione di uccidere Gesù (cf vv. 45-54 e già il v. 37).
La vicenda del “risveglio” di Lazzaro ci dona conferma, sintetica e narrativamente efficace, di
una verità che abbiamo imparato a conoscere: la vita vera, è in realtà la comunione con Gesù.
Essa comincia in questo mondo nella fede e diventerà piena nell’eternità, quando vedremo Dio
“faccia a faccia” (cf 1 Gv 3,1-2). Questa vita è l’amore stesso del Padre che, in Gesù, arriva fino a
noi (cf Gv 3,16; 5,20-21). Si tratta perciò di una vita qualitativamente diversa rispetto a qualsiasi
altro valore su cui fondare l’esistenza. E non è qualcosa di puramente spirituale: tocca tutto
l’uomo, come il segno di Lazzaro ci conferma in modo “visibile”.
Noi la riceviamo nella fede (20,31), che come già sappiamo è generata dalla Parola e dallo
Spirito (6,63.68; 7,38-39). Il Battesimo è il momento in cui questo dono gratuito di Dio si innesta
in noi (cf Rm 6,3-5). Ma è un dono che, soprattutto quando il Battesimo è ricevuto da piccoli, è
come un seme: chiede di essere curato e coltivato. Il nostro percorso di I.C. ci ha fatto conoscere
le vie attraverso cui questo seme può diventare un albero rigoglioso (cf Mt 13,31-32). Abbiamo insistito molto sull’ascolto della Parola, ma anche sull’amore fraterno, perché la vita nuova si vive
come l’ha vissuta Gesù, nel dono costante di sé: è questo il suo comandamento (cf Gv 13,34-35).
La celebrazione unitaria della Confermazione e della Prima Eucaristia sono un’altra via
privilegiata attraverso cui lo Spirito del Signore ci renderà ancora più saldi in questa vita nuova.
Sappiamo già che la Confermazione ce ne rende consapevoli. Ma anch’essa in primo luogo ci orienta all’Eucaristia, in cui la vita nuova si manifesta in modo eminente. Ne parleremo ancora nel
prossimo incontro, ma il brano evangelico ci dona già degli spunti di riflessione. Il Battesimo, inizio
della vita nuova, tende all’Eucaristia perché essa ci unisce più intimamente al Signore (cf Gv 6,56)
che è la vita (cf CCC 1391-1392). Soprattutto, l’Eucaristia ci rende Chiesa, comunità di credenti
che sono uniti proprio dall’amore del Signore (cf CCC 1396).
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L’Eucaristia richiede per sua natura non solo di essere celebrata, ma sopratutto di essere vissuta da persone che si sentono parte di un unico “corpo” (cf 1 Cor 10,16-17).
Si celebra in pienezza ogni domenica perché possa rafforzare i vincoli di comunione, che poi
si traduce in sostegno, accoglienza reciproca, perdono. In questo consiste l’appartenenza che è
la meta ultima del nostro “Cammino Emmaus”. E solo così potranno crescere cristiani che testimoniano poi la vita nuova ogni giorno della settimana, a partire dall’accoglienza nei confronti dei più
poveri (cf CCC 1397).
Vivendo così l’Eucaristia contribuiamo ad anticipare la vita piena della resurrezione finale,
quando anche la morte sarà sconfitta per sempre (cf CCC 1402- 1405).

Per animare l’incontro
All’inizio si propone una versione abbreviata della pagina evangelica. Dopo una prima lettura
si chiede ai ragazzi di immedesimarsi ognuno in uno dei personaggi. Quindi si riflette con loro ponendo delle domande:




Quale personaggio hai scelto?
Quali sentimenti provavi nel calarti nella sua parte?
Quali elementi hai colto dal tuo particolare punto di osservazione?




Quali sentimenti indicano l’amicizia don Gesù?
Cosa invece può rappresentare nella tua vita la pietra del sepolcro, le bende, l’odore
sgradevole e la morte stessa di Lazzaro?

L’obiettivo dell’attività Lo zaino e la corda è evidenziare che l’amicizia con Cristo è da vivere nel rapporto di comunione con i fratelli.
Si prepara su un cartellone una sagoma di Cristo Redentore, che riproduce quella collocata
sulla cima della montagna del Corcovado, sulla città di Rio de Janeiro. La corrispondente immagine
viene scomposta in ritagli, sui quali verranno scritte delle parole che indicano gli atteggiamenti di
amicizia con Gesù, da vivere con il nostro prossimo. (cf immagine pagina successiva).
I pezzi saranno poi posti nello zaino. I ragazzi preleveranno i
ritagli dallo zaino e li attaccheranno al loro posto nella sagoma, ricomponendo così l’immagine. Si possono dividere i pezzi secondo il
numero dei ragazzi oppure farne tanti indipendentemente da loro
Durante l’introduzione si portano lo zaino e una corda.
L’introduzione potrebbe essere così strutturata:

Quando si vuole intraprendere un viaggio, occorre allenarsi e
portare con se lo zaino, pieno di ciò che è davvero utile e necessario.
Inoltre occorre avere sempre dietro una corda, di quelle grosse e robuste, specie se c’è da scalare qualche montagna o se ci sono persone che ci accompagnano. Mai come nella scalata, l’unione fa la
forza.
Ebbene, con il Battesimo noi abbiamo iniziato un cammino che
dura per tutta la vita.
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Anche nell’esperienza di Chiesa sono indispensabili lo zaino e la corda: lo zaino che ci permette di portare con noi la fede, la speranza e la carità, virtù necessarie per affrontare il cammino
e la corda che ci fa stare insieme, ci fa sentire gruppo, famiglia di Dio, Chiesa appunto.
L’appartenenza alla Chiesa si esprime in varie forme ma quella più importante è la celebrazione domenicale che noi possiamo vivere come esperienza dell’amicizia con Gesù insieme ai fratelli, sorretti dal le tre virtù che abbiamo nello zaino. Proviamo a vedere quali sono i gesti e i comportamenti che abbiamo con gli amici e ci accorgeremo che sono gli stessi di quelli che dovremmo vivere ogni volta che partecipiamo alla Messa.
La seconda parte dell’incontro è in un certo senso uno sviluppo della prima. Consiste nella riflessione sulla scheda L’Amico e gli amici, che propone di “strutturare” i nostri incontri con gli
amici su quello che abbiamo con Gesù la domenica.
All’inizio si potrebbe chiedere ai ragazzi come si comportano quando incontrano un amico.
Questo da lo spunto per illustrare la scheda, sempre in uno stile di dialogo e di confronto con i ragazzi. La sintesi finale potrebbe ispirarsi a questa traccia.

Ecco, un germoglio, con il Battesimo iniziamo a vivere nella fede, grazie
alla scelta fatta dai nostri genitori, che si sono impegnati ad educarci secondo il vangelo… Pian piano abbiamo conosciuto e imparato ad amare Gesù,
ad osservare la sua parola, la sua legge. L’Eucaristia è il pane di vita, il
corpo di Gesù il nutrimento del seme della fede.
Ogni domenica celebriamo l’Eucaristia, la pasqua, il passaggio dalla morte
alla vita nuova. Rafforziamo così il senso di appartenenza alla Chiesa. Questo rapporto intimo
con Gesù ci rende capaci di saper donare agli altri una speranza e la certezza che la nostra vita è
nelle mani buone di Dio.
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Preghiera iniziale
“Lazzaro, vieni fuori!”
Signore, fa’ che la tua “voce che chiama” raggiunga anche me,
e la tua Parola che pronuncia il mio nome vinca la mia sordità
e liberi il desiderio, a volte soffocato, di dirti: “Eccomi!”.
Fa’ che il mio nome pronunciato da Te investa tutta la mia persona
e mi risvegli alla mia dignità e vocazione.
Risponderti vorrà dire per me uscire dal “mio” mondo,
per guardare il mondo con i tuoi occhi
e incontrare la vera libertà,
quella che sa tessere trame di fraternità e di speranza.
Il mio nome, allora, sarà nuovo,
sarà un tutt’uno con il dono d’amore
che hai messo nella mia vita. Amen!
Leggiamo il racconto del “risveglio” di Lazzaro e poi immedesimiamoci in uno dei personaggi.

In quel tempo, le sorelle di Lazzaro mandarono a dire a Gesù: «Signore, ecco, colui che tu ami è
malato». Gesù amava Marta e sua sorella e Lazzaro. Quando sentì che era malato, rimase per due
giorni nel luogo dove si trovava. Poi disse ai discepoli: «Andiamo di nuovo in Giudea!». Quando
Gesù arrivò, trovò Lazzaro che già da quattro giorni era nel sepolcro. Marta, come udì che veniva
Gesù, gli andò incontro; Maria invece stava seduta in casa. Marta disse a Gesù: «Signore, se tu
fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto! Ma anche ora so che qualunque cosa tu chiederai a
Dio, Dio te la concederà». Gesù le disse: «Tuo fratello risorgerà». Gli rispose Marta: «So che risorgerà nella risurrezione dell’ultimo giorno». Gesù le disse: «Io sono la risurrezione e la vita; chi crede in me, anche se muore, vivrà; chiunque vive e crede in me, non morirà in eterno. Credi questo?». Gli rispose: «Sì, o Signore, io credo che tu sei il Cristo, il Figlio di Dio, colui che viene nel
mondo».
Gesù si commosse profondamente e, molto turbato, domandò: «Dove lo avete posto?». Gli dissero: «Signore, vieni a vedere!». Gesù scoppiò in pianto. Dissero allora i Giudei: «Guarda come lo
amava!». Allora Gesù, ancora una volta commosso profondamente, si recò al sepolcro: era una
grotta e contro di essa era posta una pietra. Disse Gesù: «Togliete la pietra!». Gli rispose Marta, la
sorella del morto: «Signore, manda già cattivo odore: è lì da quattro giorni». Le disse Gesù: «Non
ti ho detto che, se crederai, vedrai la gloria di Dio?». Tolsero dunque la pietra. Gesù allora alzò gli
occhi e disse: «Padre, ti rendo grazie perché mi hai ascoltato. Io sapevo che mi dai sempre ascolto, ma l’ho detto per la gente che mi sta attorno, perché credano che tu mi hai mandato». Detto
questo, gridò a gran voce: «Lazzaro, vieni fuori!». Il morto uscì, i piedi e le mani legati con bende,
e il viso avvolto da un sudario. Gesù disse loro: «Liberatelo e lasciatelo andare». Molti dei Giudei
che erano venuti da Maria, alla vista di ciò che egli aveva compiuto, credettero in lui.
La corda e lo zaino – L’Amico e gli amici
Quali sentimenti e comportamenti ci suscita la vicinanza di Gesù
nell’Eucaristia? Quali doni egli ci fa per poterla mantenere? E poi… viviamo queste cose ognuno per contro nostro? O l’incontro con Gesù ci
fa vivere al massimo quello con gli amici? Scopriamolo con queste attività.
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Si conclude attaccando il quinto cuore nel cartellone del “Cammino della grande Quaresima”

Preghiera finale
Signore Gesù, tu sei la risurrezione e la vita,
hai strappato il tuo amico Lazzaro dalla morte e l’hai restituito alla vita,
hai restituito speranza a tante persone disperate:
aiutaci ad essere gente di speranza.
Risuscita la nostra voglia di vivere, che spesso cede il passo alla tristezza,
risuscita il nostro entusiasmo spesso sepolto dalla noia,
risuscita la nostra gioia che a poco a poco sembra sparire dal nostro cuore.
Fa di noi gente di speranza,
speranza per le nostre famiglie che a volte si lasciano schiacciare dalle preoccupazioni;
speranza per i nostri amici, che sembrano aver dimenticato che cosa sia;
speranza per tutto il mondo così assetato di speranza.
Grazie per la speranza che ci doni con la tua vittoria sulla morte
e perdonaci per tutte le volte in cui abbiamo rischiato di disperarci,
dimenticando che tu sei la risurrezione e la vita. Amen.

Impegno con la famiglia
La fede che abbiamo in noi ci permette di trasformare la nostra vita e accettare anche le situazioni
più difficili. Prova a misurare la tua fede: rifletti con i tuoi genitori ogni sera sulla tua giornata ricordando la morte e la resurrezione di Gesù. Segna poi di Rosso la riga del termometro: se arriverai a 40° non sarai ammalato fisicamente ma avrai la febbre della fede!
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5° Domenica

La vita nuova nell’amicizia con Cristo
Nella processione di ingresso alcuni dei ragazzi che si preparano a celebrare i sacramenti della
confermazione e dell’Eucarestia nella Veglia Pasquale, portano in processione una veste bianca da
collocare davanti l’icona della lavanda. Si faccia in modo che la veste sia più possibile simile a quella utilizzata per il battesimo dei bambini. Il suo significato infatti non è richiamare alla “purezza”,
ma alla dignità di figli ricevuta col battesimo stesso. Prima della celebrazione, si dispongono in un
luogo adatto tutte le vesti dei ragazzi, che saranno consegnate in questa domenica, per poi essere
riconsegnate per la vestizione durante la Veglia Pasquale.
Il rito di aspersione sostituisce l’atto penitenziale:
C-

Fratelli carissimi, la risurrezione e la vita diventano possibili per noi perché Cristo Crocifisso
con la sua Passione redentrice rinnova l’universo e dona all’uomo il senso della vita. La sua
Pasqua segna la sconfitta dell’antico avversario e l’evento stupendo della nostra redenzione.
Fissando lo sguardo sulla croce e contemplando il Cristo Crocifisso, chiediamo perdono per
tutti i nostri peccati e per i peccati del mondo intero, mentre invochiamo la sua benedizione
su quest’acqua, con la quale saremo aspersi in ricordo del nostro Battesimo.
Il Signore ci rinnovi interiormente, perché siamo sempre fedeli allo Spirito che ci è stato dato
in dono.

Pausa di silenzio
C-

T-

Signore Gesù che, risuscitato Lazzaro dalla morte, hai rivelato
di essere
venuto perché gli uomini avessero la vita e
l’avessero in abbondanza, libera dalla morte noi tuoi fedeli, che
cerchiamo la vita nei misteri pasquali.
Benedici † quest’acqua con la quale saremo aspersi: essa è
segno del sangue e dell’acqua sgorgati dal tuo fianco come
fonte di salvezza che ci lava dal peccato e in tutto il mondo
rinnova la vita.
Allontana da noi lo spirito del male e, per mezzo del tuo Spirito, datore di vita, comunica a noi la fede, la speranza e la carità perché viviamo sempre uniti a Te e abbiamo parte alla gloria
della tua risurrezione. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
Amen.

27

Sesto Itinerario I.C.

anno 2009-2010
Grande Quaresima/2– Strumenti

Il celebrante asperge se stesso, quanti stanno in presbiterio e l’assemblea. Quindi conclude:
CT-

Dio onnipotente ci purifichi dai peccati, e per questa celebrazione dell’Eucarestia ci renda
degni di partecipare alla mensa del suo Regno, in Cristo nostro Signore.
Amen.

Segue la colletta.
Prima della consegna del Padre nostro e della veste bianca, il presidente si rivolge all’assemblea
con questa parole:
C-

Carissimi, è questo il momento nel quale siamo invitati a recitare la
preghiera che Gesù ci ha insegnato. A coloro che si stanno preparando a celebrare i Sacramenti della confermazione e dell’eucarestia, verrà consegnata questa preghiera in modo solenne e queste vesti bianche, che indosseranno durante la Veglia Pasquale, perché già rigenerati come figli di Dio, sperimentino subito la gioia di poterlo chiamare
con il nome di Padre. Avvicinatevi quindi, per ricevere la Preghiera dei
figli di Dio e questa veste.

Al termine della consegna il presidente dice questa preghiera:
CT.

O Dio Padre e Creatore dell’universo, tu che in Cristo tuo Figlio ci hai resi tuoi figli, donaci di
sperimentare la gioia di appartenerti ogni volta che, con cuore di figli, ti chiamiamo Padre
nostro. Per Cristo nostro Signore.
Amen

Quindi si recita il Padre Nostro.
Per la benedizione finale, si usa questo formulario:
CT-

Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.

C-

Dio, Padre misericordioso e Fonte della vita, vi benedica e vi conceda di vivere i vostri giorni
nella gioia della Risurrezione del suo Figlio.
Amen.

TCTCTCT-

Cristo, modella di preghiera e di vita, vi guidi nel cammino della Quaresima all’autentica conversione del cuore.
Amen.
Lo Spirito di sapienza e di fortezza vi sostenga nella lotta contro il maligno, perché possiate
celebrare con Cristo la vittoria pasquale.
Amen.
E la benedizione di Dio onnipotente Padre † e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con
voi rimanga sempre.
Amen.
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CT-

Guidati dallo Spirito, incamminiamoci verso i giorni santi, per celebrare con Cristo il passaggio dalla morte alla vita.
Rendiamo grazie a Dio.
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SESTO INCONTRO

SCHEDA ANIMATORI
Per la formazione degli accompagnatori
In questo incontro riprendiamo alcuni passaggi del racconto della passione e morte di Gesù, che viene proclamato la domenica delle Palme. Colleghiamo gli avvenimenti accaduti alla
“memoria” di essi che Gesù ci ha lasciato nell’ultima cena. La versione di Luca, più vicina a 1Cor
11,23-25 che a Mc 14, 22-25 e Mt 26,26-29, esplicita proprio il comando di “fare memoria”. Collega quindi più direttamente quei fatti, decisivi per l’opera di salvezza realizzata da Gesù, alle nostre
celebrazioni eucaristiche. Inoltre le parole di Gesù secondo Luca ci permettono di fare riferimenti più diretti ai grandi fatti dell’AT che già conosciamo e che ci aiutano a capire fino in fondo
quello che Gesù ha inteso fare.
Dopo i preparativi (Lc 22, 7-13) Gesù inizia la cena pasquale con i suoi discepoli, secondo il
rito ebraico. A cena inoltrata però egli utilizza il pane che veniva consumato nel banchetto per un
gesto del tutto nuovo (vv. 19-22). Anzitutto rende grazie al Padre. La nostra parola eucaristia
significa proprio “rendimento di grazie”. Gesù ringrazia per i doni della terra e perché tramite essi
si può mangiare insieme e creare così comunione con i proprio amici.
Dopo il ringraziamento egli afferma che quel pane è il suo corpo dato per i discepoli. Con la
parola “corpo” si intende dire tutto ciò che Gesù è, quindi anche la sua intelligenza, la sua volontà, i suoi sentimenti…, insomma, la sua persona. “Dato per voi” significa che egli dona se stesso
per “farsi mangiare”, cioè per entrare in una comunione intima con ognuno di noi. Quel pane è
davvero Gesù stesso che ci offre uno straordinario dono di amore!
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Infatti chiede ai suoi discepoli di ripetere il suo gesto e le sue parole “in sua memoria”.
Fermiamoci un attimo a capire. Questa parola ci ricorda di nuovo la cena pasquale ebraica. Come
sappiamo (cf Quaresima del IV Itinerario) essa era “memoriale” della liberazione degli schiavi ebrei
dall’Egitto. Chi partecipava alla cena “riviveva” quella esperienza di liberazione, grazie al rito e alle
parole che in esso venivano pronunciate. La “memoria” non era un semplice ricordo lontano, ma
una realtà viva, di cui ognuno poteva fare esperienza nel suo cuore. Gesù usa la parola “memoria” proprio con questo significato. Chi parteciperà al suo banchetto pasquale farà esperienza di
una nuova e più grande opera di liberazione: il dono totale di sé che Gesù farà sulla croce, per
amore nostro, e la vita nuova e senza fine che Gesù riavrà con la sua resurrezione. È questa la
Pasqua dei cristiani, come vedremo fra poco.
Poi Gesù afferma che il vino contenuto nel calice è il suo sangue. Già il “sangue” era contenuto nel “corpo” di cui egli aveva parlato prima. Ma Gesù lo menziona a parte perché lo collega
alla “nuova alleanza”. Anche qui dobbiamo fermarci un po’. Sappiamo già che sul Monte Sinai
Dio aveva stipulato una “alleanza” con il suo popolo. Sappiamo che questa parola significa tante
cose: amicizia anzitutto; poi, da parte di Dio, protezione, sostegno, guida, perdono verso il suo popolo. Quest’ultimo poi si era impegnato ad osservare la Legge, in particolare il Decalogo. Ma la
Legge stessa non era tanto un obbligo, quanto un dono dato per poter vivere nella pace e nella
gioia, secondo la volontà di Dio (cf Es 19,3-8)
Ricordiamo poi che l’alleanza era stata inaugurata proprio con un sacrificio di animali e con il
loro sangue era stato sparso sul popolo. Il sangue significava per gli Ebrei la vita. Con quel gesto si
voleva dire che tra Dio e il suo popolo c’è un fortissimo legame, quasi una vita “in comune”, come
ci si sente tra amici o persone che si vogliono molto bene (cf Es 24,3-8). Sappiamo anche che il
profeta Geremia aveva preannunciato una nuova alleanza, che avrebbe cambiato il “cuore” delle
persone, rendendolo disponibile ad un rapporto di amore e di pace con Dio e con gli altri uomini
(cf Tempo di Pasqua del IV Itinerario).
Ora possiamo capire meglio cosa voleva dire Gesù. Egli sarà ucciso, ma il suo sangue versato
non sarà inutile. La sua crocifissione e la sua resurrezione realizzeranno una nuova alleanza da
parte di Dio. Cioè un dono di amicizia, gioia, pace, perdono, che sarà definitivo. È qui che si manifesta in pieno il dono della vita nuova che Gesù ci fa e su cui abbiamo riflettuto nell’incontro
scorso.
Quando “facciamo memoria” nell’Eucaristia del dono totale di Gesù per noi, viviamo pienamente questa alleanza con Dio. Ma così facendo diventiamo noi stessi un popolo nuovo, che
mette in pratica il grande comandamento di Gesù: “Amatevi gli uni gli altri, come io vi ho amati”
(Gv 13,34) come vedremo in un altro incontro. La vita nuova, infatti, è l’amore stesso di Dio che
siamo chiamati a “tradurre” in amore per il nostro prossimo.
Ora invece richiamiamo brevemente i fatti in cui si è realizzato ciò che Gesù aveva preannunciato nella sua cena pasquale. Egli venne arrestato e portato nella casa del sommo sacerdote
e qui deriso e picchiato (cf Lc 22,63-65). Poi venne fu dichiarato colpevole di bestemmia dai
capi dei Giudei perché si era detto “Figlio di Dio” (22, 66-71). Essi chiesero a Ponzio Pilato che lo
condannasse a morte e alla fine ottennero questo verdetto. Fu portato sul Golgota, per essere
crocifisso (23,1-32). Anche sulla croce, fino alla fine egli ha esercitato il suo ministero di accoglienza e di perdono, dando la salvezza definitiva anche a chi si pentì all’ultimo istante (vv. 3346). Dopo la sua morte e sepoltura (23, 47-56) è risorto ed ha promesso di essere con noi tutti
i giorni, fino alla fine del mondo (cf Mt 28,20). Nella celebrazione dell’Eucaristia questa promessa si
compie nel modo più pieno, come ci assicura lo splendido racconto dei discepoli di Emmaus (cf Lc
24,13-35).
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Partecipare alla celebrazione eucaristica o Messa ci permette di ascoltare la Parola del Signore e fare la comunione col suo corpo e il suo sangue. Questo è vero anche quando mangiamo soltanto il pane consacrato, come accade di solito nelle nostre Messe. Vediamo ora come prepararci alla partecipazione a questo “banchetto” e soprattutto quali “frutti” produce in noi riprendendo a mo’ di sintesi cose che già in gran parte sappiamo.
Il primo frutto lo abbiamo visto, è che ci rende ancora di più amici di Gesù, rafforza la nostra “comunione” con lui. Il Battesimo ci ha resi figli di Dio, la Confermazione ci dona in modo speciale lo Spirito Santo. L’Eucaristia, unendoci più intimamente a Gesù, rafforza e rende sempre nuovi questi doni.
Partecipando alla comunione durante la Messa veniamo purificati dai peccati veniali e ci rafforziamo nell’intenzione di non commettere mai peccati gravi. (cf CCC 1393-1395). Se invece abbiamo commesso qualcuno di questi peccati, prima di fare la comunione dobbiamo confessarci!
Ricordiamo anche che prima di fare la comunione dobbiamo osservare il digiuno di un’ora (eccetto
acqua e medicinali).
La comunione ci rende davvero “un solo corpo”, creando un rapporto di amore molto forte
tra di noi. L’amore che Gesù dona ad ognuno di noi, non è mai superfluo ripeterlo, egli vuole che
lo condividiamo gli uni gli altri, eliminando tutte le possibili cause di divisione. Siamo davvero
gruppo quando partecipiamo all’Eucaristia facendo la comunione.
Infine, fare la comunione significa avere disponibilità ad aiutare chi ha bisogno di noi, soprattutto i poveri e coloro che vivono nella solitudine e vorrebbero avere da noi un segno di conforto e di vicinanza.
Più in generale, come dobbiamo comportarci da cristiani che fanno la comunione durante la
celebrazione eucaristica ce lo insegna in modo molto chiaro il Signore, con il gesto simbolico che
fece durante l’ultima cena. Lo leggiamo in Gv 13,1-15, che sarà al centro del nostro ritiro di preparazione alla Celebrazione Unitaria.

Per animare l’incontro

Dalla cena ebraica alla nostra eucaristia
L’attività consiste nel far preparare ai ragazzi, che
poi la consumano, la cena di Pasqua degli Ebrei,
quella che Gesù ha celebrato la sera prima della sua
morte. Lo scopo è infatti favorire una comprensione
più vitale del mistero dell’Eucaristia che essi stanno
per celebrare, rivivendo quello che Gesù fece quella sera. Abbiamo seguito il rituale (seder) in uso presso le
comunità ebraiche di oggi, semplificato in più punti. Oltre a qualche altra lieve modifica, abbiamo soprattutto
inserito le parole di Gesù sul pane e sul vino, che
ovviamente costituiscono una novità rispetto alla cena
ebraica. In quei due passaggi la “rappresentazione”
della cena si ferma e gli accompagnatori si soffermeranno sul senso profondo delle parole di Gesù.
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All’inizio gli accompagnatori spiegano ai ragazzi come preparare la cena e così facendo “riprendono” il senso della cena pasquale ebraica, insistendo sull’idea di memoriale, rileggendo se
possibile Es 12,1-14. Questa cena è il cuore della fede ebraica. Con essa si fa appunto “memoria”
della notte in cui Dio in Egitto Dio ha sterminato i primogeniti degli Egiziani, animali compresi, ma
ha risparmiato le case degli Israeliti (cf Es 12,12-13). A questo segno di salvezza sono seguiti, come sappiamo, l’uscita dall’Egitto e il passaggio del mare (Es 12,37-42; 14, 1-31).
La rappresentazione inizia con la lettura di Lc 22,7-13. I ragazzi accolgono il comando di
Gesù ed insieme, solo loro, preparano la sala, ognuno portando una cosa. Inoltre ogni posto sarà
contrassegnato da un piccolo cero, insieme al bigliettino con l’immagine dell’ultima cena di Gesù e
la preghiera conclusiva (cf sotto). Il vino viene sostituito con succo d’uva o altro succo di frutta.
Da notare che tutti i cibi vanno disposti in un unico vassoio, da cui si prenderà volta per volta ciò
che viene richiesto dal rito









Materiale
Tovaglia o telo semplice
Vassoio
Fiori
Ceri
Tre pani azzimi (matzoth), l’uno sull’altro
Succo d’uva (al posto del vino)
Erbe amare (lattuga o altra amara)







Ciotole o piattini e bicchieri
Uova sode
Agnello (dolce o preparato in precedenza)
Impasto mele noci cannella (charoset)
Candelabro e qualche altro lume

Poi i componenti del gruppo, ragazze comprese, prendono posto a tavola, per dire che tutti
siamo invitati alla mensa del corpo e sangue del Signore, anche se storicamente probabilmente
con Gesù c’erano solo uomini.
Per la rievocazione sono importanti il ruolo di Gesù, che fa il capofamiglia (sarebbe bello se
fosse il Parroco) e del ragazzo che fa le domande. Ovviamente i personaggi leggeranno le battute da un foglio. Ad una voce fuori campo (una accompagnatrice) è riservato il commento sulle
novità che Gesù ha introdotto nel rituale della cena.
Si accendono il candelabro e gli altri lumi. Per gli Ebrei erano segno del giorno di festa ed
erano simbolo della luce che viene da Dio ed illumina la vita. Mentre si accendono le luci si può
cantare un canto, per esempio:

Dove due o tre sono riuniti nel mio nome,
io sarò con loro, pregherò con loro,
amerò con loro perché il mondo venga a Te,
o Padre, conoscere il tuo amore e avere vita con Te.
Voi che siete luce della terra, miei amici,
risplendete sempre della vera luce,
perché il mondo creda nell'amore che c'è in voi, o Padre,
consacrali per sempre e diano gloria a Te.
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Chi presiede (Gesù) benedice ad uno ad uno tutti i commensali
Che Dio ti benedica e ti conservi,
faccia brillare il suo volto su di te
e ti doni la sua Pace.
Si versa il vino nella prima coppa. Quindi Gesù dice
Benedetto sii Tu, o Signore Dio,
Re dell’Universo,
Tu che crei il frutto della vite.
Tutti
Benedetto sii Tu, o Signore nostro Dio, Re dell’Universo,
che ci hai scelti fra tutti i popoli e ci hai innalzati sopra ogni lingua
e ci hai santificato mediante i tuoi comandamenti.
Veramente tu hai scelto e consacrato noi tra tutti i popoli
e ci hai dato le tue sante feste da vivere in gioia e in allegrezza.
Benedetto sii Tu, o Signore, che santifichi Israele e le sue feste.
Benedetto sii Tu, o Signore nostro Dio, re dell’Universo,
che ci fai vivere, ci conservi e ci hai fatti arrivare a questo giorno.
Tutti bevono la prima coppa di vino. Gesù prende poi un pezzo di erba amara e dice
Benedetto sii Tu, o Signore nostro Dio, Re dell’Universo
che crei il frutto della terra.
L’erba amara ci ricordi che tante sono le sofferenze
che rendono amara la nostra esistenza.
Solo al termine della vita, quando saremo sempre con Dio,
non ci sarà più dolore, ma grande gioia per gli amici del Signore.
Tutti prendono l’erba amara e la mangiano. Gesù prende poi il pane azzimo che sta al centro rispetto agli altri due, lo divide in due parti, e li ripone di nuovo al centro dei pani, dopo aver pronunciato questa preghiera
Ecco il pane della sofferenza, che i nostri padri mangiarono in terra d’Egitto; chiunque ha fame venga e mangi; chiunque ha bisogno venga e faccia la Pasqua.
N.B. Nel rituale attuale metà del pane spezzato, chiamato afiqoman, viene posta sotto un tovaglio-

lo e mangiato dopo la cena. Gesù non fece così, per il motivo che spiegheremo più avanti

Si riempie ora la seconda coppa di vino. Il più giovane tra i commensali rivolge a Gesù alcune domande.
Perché questa notte è diversa dalle altre notti?
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[Queste domande si possono omettere
Tutte le altre sere non intingiamo neppure una volta, mentre questa sera intingiamo due volte.
Tutte le altre sere mangiamo pane lievitato; questa sera solo pane azzimo.
Tutte le altre sere mangiamo qualche verdura; questa sera solo erbe amare.]
Gesù risponde
Perché questa notte ricorda la notte in cui gli Ebrei
che vivevano il Egitto furono liberati dal Signore
Dio dalla schiavitù degli Egiziani.
In quella notte si avverarono le promesse del Signore fatte ad Abramo, che sarebbe diventato padre di un popolo libero.
Schiavi fummo del Faraone in Egitto; ma di là ci fece uscire il Signore, nostro Dio, con mano forte e
braccio disteso.
Se il Signore non avesse fatto uscire i nostri padri
dall’Egitto, noi, i nostri figli e i figli dei nostri figli,
saremmo ancora schiavi del Faraone in Egitto.
Perciò, è giusto che tutti insieme ringraziamo e lodiamo Dio per la liberazione che operò a favore di
Israele.
Tutti si alzano in piedi per cantare un inno di lode e ringraziamento:

Grandi cose ha fatto il Signore per noi,
ha fatto germogliare i fiori tra le rocce.
Grandi cose ha fatto il Signore per noi,
ci ha riportati liberi alla nostra terra.
Ed ora possiamo cantare, possiamo
gridare l'amore che Dio ha versato su noi
Tu che sai strappare dalla morte,
hai sollevato il nostro viso dalla polvere.
Tu che hai sentito il nostro pianto,
nel nostro cuore hai messo un seme di felicità.

Si torna seduti. Adesso il commensale più giovane rivolgerà alcune domande sul significato dei cibi
scelti per la cena pasquale.
[Se si sono omesse le domande sui cibi, si omettono anche quelle che seguono, tranne l’ultima,

che riguarda il senso della cena annuale
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Domanda
Perché questa notte mangiamo l'agnello pasquale?
Gesù risponde
Perché l'agnello è stato offerto a Dio in sacrificio la notte in cui Israele fu liberato
dall'Egitto. Il santo - benedetto Egli sia - passò oltre le case dei nostri padri
segnate col sangue dell'agnello, come è detto: «Voi direte: questo è il sacrificio
pasquale per il Signore che passò oltre le case dei figli di Israele in Egitto, quando
sterminò gli Egiziani e preservò le nostre famiglie. E il popolo si inchinò e si
prostrò» (Es 12,26- 27)
Domanda
Questo pane azzimo che noi mangiamo, perché lo mangiamo?
Gesù risponde
Perché la pasta dei nostri padri non ebbe tempo di lievitare, poiché il Re dei re, il
Santo - benedetto Egli sia - si manifestò e li liberò subito, come è detto: «Fecero
cuocere con la pasta che avevano portato via dall'Egitto delle focacce azzime, cioè
non lievitate, perché erano stati scacciati dall'Egitto e non avevano potuto
attendere che lievitasse e non si erano portati con se altre provviste» (Es 12, 39)
Domanda
Quest'erba amara che noi mangiamo, perché la mangiamo?
Gesù risponde
Perché gli Egiziani amareggiarono la vita dei nostri padri in Egitto, come si è
detto: «Amareggiarono la loro vita con lavori pesanti costringendoli a preparare
malta e mattoni e a lavorare la campagna: tutti i lavori che essi facevano furono
loro imposti». (Es 1,14)]
Domanda
Perché ogni anno celebriamo questa festa?
Gesù risponde
Così ha voluto il Signore Dio, quando disse a Mosè e al popolo: «Osserverai
questo rito alla sua ricorrenza di anno in anno», affinché ogni israelita si senta lui
stesso liberato dalla potente mano di Dio che un giorno liberò i suoi padri dalla
schiavitù dell'Egitto.
Perciò è nostro dovere ringraziare, lodare, celebrare, glorificare, esaltare,
magnificare Colui che fece per i nostri padri e per noi tutti questi prodigi: ci trasse
dalla schiavitù alla libertà, dalla soggezione alla redenzione, dal dolore alla gioia,
dal lutto alla festa, dalle tenebre ad una luce fulgida.
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È giunto il momento di mangiare l'agnello arrostito insieme alle erbe amare e al pane azzimo. Tutti
alzano la seconda coppa di vino e dicono
Benedetto sii Tu, o Signore nostro Dio, Re dell'Universo, che hai liberato noi e i
nostri padri dall'Egitto e ci hai fatto giungere a questa sera per mangiare azzime
ed erbe amare. Così, o Signore, facci giungere in pace ad altre future feste e felici
per il ristabilimento del tuo culto. Benedetto sii Tu, o Signore, redentore d'Israele.
Poi si beve la seconda coppa
Ma eccoci giunti a un momento molto importante dell'ultima cena pasquale di Gesù, quello della
consacrazione del pane. Gesù benedice il pane secondo la tradizione. Prende il pane superiore e
dice

Benedetto sii Tu, o Signore nostro Dio, re dell’universo, che fai uscire il pane dalla
terra

Prende il pane diviso prima a metà e dice:
Benedetto sii Tu, o Signore nostro Dio, re dell’universo, che ci hai santificato con i
tuoi precetti e ci hai comandato di mangiare il pane non lievitato.
Rompe un pezzo del primo e un pezzo del secondo pane azzimo (già diviso in due, come abbiamo
visto) e li mangia insieme. Poi porge un pezzo dell’uno e dell’altro pane a ciascuno dei presenti,
pronunciando le parole riportate dal vangelo di Luca
Questo è il mio corpo che è dato per voi.
I commensali li mangiano insieme
A questo punto interviene la voce fuori campo. Spiega che Gesù ha introdotto proprio questa novità nella cena pasquale. Il pane è il suo corpo. Utilizzando le informazioni date sopra (cf Per la
formazione degli accompagnatori) illustra il significato di queste parole. Se è opportuno si lascia
spazio anche alle domande dei ragazzi. Quindi la cena prosegue. Gesù mette un po' di erba amara
tra due pezzi del terzo pane azzimo. Ognuno prende due pezzetti di pane azzimo e vi mette un po'
di erbe amare (di per sé dopo averle intinte nello Charoset). Quindi Gesù dice
Benedetto sii Tu, o Signore nostro Dio. Re dell'Universo che, ci hai santificato con
i tuoi precetti e ci hai comandato di mangiare erbe amare.
Tutti mangiano il pane e le erbe amare, insieme ad un pezzo di agnello (cf Es 12,8).
N.B.: Oggi gli Ebrei non mangiano più l'agnello. Questo veniva infatti immolato nel tempio di Ge-

rusalemme e poi portato in famiglia perché venisse arrostito e consumato. Il tempio fu distrutto
nel 70 d. C. dai Romani e da allora non fu più possibile compiere il sacrificio. Noi però lo mangiamo
perché vogliamo rivivere la cena che fece Gesù.
Nel rituale odierno, inoltre, a questo punto si mangia l'afiqomàn, la parte del secondo pane azzimo
conservata all'inizio. Esso ricorda l’agnello del sacrificio, che come abbiamo appena detto oggi gli
Ebrei non mangiano più. Ma al tempo di Gesù si mangiava ancora l’agnello e noi l’abbiamo mangiato pure. Questo è il motivo per cui, come ricorderete, noi non abbiamo messo da parte l'afiqomàn.
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Continuando la nostra rappresentazione, ora viene riempita la terza coppa di vino. Gesù pronunciala benedizione sul pasto e sulla coppa di vino
Benedetto sii Tu, o Signore nostro Dio, Re dell'universo, che ci nutri non secondo
le nostre opere e che ci alimenti non secondo i nostri meriti, che ci elargisci oltre
ogni misura la tua bontà, che nutri noi e il mondo intero con benevolenza, con
grazia, con abbondanza e misericordia.
Regna su di noi in eterno, fa' prosperare ogni nostra iniziativa, apri in nostro favore la tua mano generosa, distendi su di noi come una tenda la tua pace, stabilisci la tua Legge e l'Amore verso di Te nel nostro cuore, benedici questa casa, questa mensa, e noi che abbiamo partecipato a questa cena, benedici ciascuno di noi
nel tuo nome che è grande; come furono benedetti i nostri padri, Abramo, Isacco
e Giacobbe in tutto, completamente, così benedici noi tutti insieme, con una benedizione abbondante, così sia il tuo volere.
“Alzo il calice della salvezza e invoco il nome del Signore” (Sal 116,13). Benedetto
sii Tu, o Signore nostro Dio, re dell’universo, che crei il frutto della vite.
È proprio a questo punto della cena pasquale che Gesù ha consacrato il vino. Chi impersona Gesù
continua dicendo le parole sul vino, così come si trovano in 1Cor 11,25.
Questo calice è la nuova alleanza nel mio sangue, che è versato per voi. Fate questo, ogni volta che ne bevete, in memoria di me.
Gesù passa la sua coppa e tutti bevono da lì. La voce fuori campo spiega le parole sul vino, utilizzando le informazioni date sopra.
Si versa ora il vino nella quarta coppa. Si recita insieme il salmo 117 (116) oppure si esegue un
canto che esprime lode e benedizione.

ALLELUIA
Lodate il Signore, popoli tutti
voi tutte, nazioni, dategli gloria;
perché forte è il suo amore per noi
e la fedeltà del Signore dura in eterno

N.B. I racconti dei vangeli non ci parlano di questa quarta coppa. Ci dicono che Gesù e i suoi discepoli “cantato l’inno, uscirono verso il monte degli Ulivi” (Mt 26,30; Mc 14,26). Sarebbe il caso
allora di far uscire in gruppo i ragazzi, con Gesù in testa, mentre si esegue questo canto.
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La cena pasquale ebraica finisce comunque subito dopo. Terminati gli inni (che sono i Sal 115-118
e il 136) il presidente dice:
Benedetto sii Tu, o Signore nostro Dio, re dell’universo, che crei il frutto della vite
e si beve la quarta coppa di vino, con la quale finisce la cena pasquale.
La rappresentazione è finita. A conclusione del rito gli accompagnatori si soffermano col gruppo,
per fare sintesi del valore dell’Eucaristia per la nostra vita (cf sopra, l’ultima parte del paragrafo sulla formazione degli accompagnatori in questa scheda). Per simboleggiare questo valore si
pone un seme in un vaso e da lì si fa “sorgere” un’immagine del Crocifisso di San Damiano, dove il
Cristo è vivo perché si esprime il mistero di morte e risurrezione del Signore.
Se lo si ritiene opportuno si può concludere l’incontro facendo impastare ai ragazzi del pane azzimo, da far cuocere a casa. I ragazzi spiegheranno così ai genitori quello che hanno vissuto in
gruppo. Inoltre l’attività aiuta i ragazzi a capire la necessità dell’impegno e della collaborazione per
raggiungere i traguardi importanti.
Alla fine si consegna in ogni caso l’immagine “ricordo” della cena e si recita insieme la preghiera

“Gesù, io vado, ma resto con Te.
Tu resti, ma vieni con me.
E siamo, per miracolo d’amore,
io nel tuo tabernacolo
e tu nel mio cuore”.
Amen
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Si può concludere con un canto, ad esempio

Alla Mensa del Signore (F. Buttazzo)
Alla mensa del Signore
noi facciamo comunione
con il suo corpo e con il suo sangue
dono d’amore, fonte di vita.
Alla mensa del Signore
c’incontriamo coi fratelli
per tornare alla fonte
dov’è la speranza, la nostra fede.
Il tuo popolo, Signore,
assetato del tuo amore
è smarrito e cerca te
per avere luce, la luce del cuore. Rit.
Il tuo spirito ci guida
alla mensa tua, Signore
sacramento di Salvezza,
segno d’amore, divina presenza. Rit.
Benedetto sei, tu Signore
che ci nutri col tuo pane
rendi forte questa fede,
trasforma la vita in dono d’amore. Rit.
Sei del Padre la Parola
tu il Cristo Salvatore
sei pastore della Chiesa:
noi ti acclamiamo, nostro Signore.
Alla Mensa del Signore
noi facciamo Comunione
con il Suo Corpo e con il Suo Sangue
dono d’Amore, fonte di Vita. Rit.
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Per animare l’incontro
Prepararsi all'Eucaristia significa capire
la grandezza del dono che il Signore ci fa. Egli
ci dona se stesso per realizzare una relazione
profonda, che ci coinvolge anche col corpo.
Come tutte le relazioni di amicizia e di amore,
anche questa per durare deve essere coltivata
con l'incontro continuo. La celebrazione domenicale è per noi questo incontro.
Servirà ad approfondire la conoscenza di
Gesù e a rendere più vere e profonde tutte le
altre relazioni.
In questo incontro di gruppo rivivremo la
Cena pasquale, in cui Gesù ha donato se
stesso nel pane e nel vino, dicendo quelle parole che noi ascoltiamo ogni volta nella nostra
Messa. Come è avvenuto tutto questo? E cosa
ha a che fare con la sua morte in croce e la sua
resurrezione?

Tutti partecipano con grande attenzione alla “rappresentazione” della Cena pasquale, seguendo le
indicazioni degli accompagnatori

La Cena di Gesù è diventata per noi la Messa. E abbiamo preparato e
vissuto tutto questo per meglio comprenderla!
Nella cena che ha celebrato con i suoi discepoli prima di morire, Gesù condivide il pane e il vino con i suoi amici e li invita a mangiare e bere. Le parole pronunciate da Gesù ci rammentano il suo amore. Nel pane e vino
Gesù si dona a noi, essi ci rendono presenti la sua vita, la sua morte e
la sua risurrezione.
E noi, prendendo parte al suo dono, veniamo trasformati in persone nuove
che vivono in comunione con Gesù e che appartengono a Lui.

Per comprendere simbolicamente come la morte di Gesù sia fonte di vita nuova per noi, si compie
il gesto del seme posto nel vaso
Anche noi possiamo essere il seme che dà la vita,
quando non pensiamo solo a noi stessi
ma ci apriamo all’amore di Dio e lo doniamo agli altri.
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Impegno con la famiglia
Fare del pane azzimo da portare alla celebrazione del Giovedì Santo.
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Domenica delle Palme

IL DONO DELLA VITA

Nella processione di ingresso oltre ad avere le palme o i rami d’ulivo tra le mani i fanciulli dell’IC
e tutta l’assemblea hanno un sacchettino di grano che verrà deposto in un contenitore di terra
prima dell’Offertorio.
Credo Apostolico
Preghiera dei fedeli
C.

Fratelli e sorelle, uniti a Cristo crocifisso presentiamo al Padre le lacrime, le angosce, e le
sofferenze di tutti i crocifissi della terra.
Preghiamo insieme e diciamo: Ascolta, Padre, il grido della nostra preghiera.

1

Dona l’ardore del tuo Spirito alla Chiesa all’inizio di questa settimana di Passione; fa’ che,
fissando occhi, mente e cuore in Gesù crocifisso, sappia rivestirsi dei suoi stessi sentimenti,
per percorrere con lui la via della croce e compiere fino in fondo la tua volontà, preghiamo.

2

Benedici tutti coloro che, in modi diversi, si impegnano ad essere costruttori di pace, di unità e di riconciliazione in famiglia, nei luoghi di lavoro, in politica; fa’ che anche il loro più piccolo contributo produca frutti abbondanti di speranza per tutta l’umanità, preghiamo.

3

Concedi ai nostri fratelli ammalati nel corpo e nello spirito di portare con serena fortezza la
loro croce quotidiana, nella certezza che ogni sofferenza trova senso e si illumina di speranza unita alla Passione redentrice di Cristo, tuo Figlio, preghiamo.
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4

Alimenta nel cuore dei giovani di tutto il mondo il desiderio e il coraggio di essere autentici
discepoli del Signore, che non temono di seguire il Maestro nella radicalità esigente del Vangelo, felici di “perdere la propria vita” come supremo dono d’amore, preghiamo.

5

Avvolgi, nel tuo abbraccio di misericordia, quanti in questi giorni si stanno preparando a celebrare i sacramenti dell’Iniziazione Cristiana nel dono dello Spirito e nella partecipazione alla mensa eucaristica e tutti coloro che si accosteranno al sacramento della Riconciliazione;
disponi il loro cuore ad accogliere la sovrabbondanza del tuo Amore che, dalla croce, raggiunge, libera e salva ogni persona, preghiamo.

C.

Padre, la Passione di Gesù continua in tante membra doloranti di questa nostra umanità; la
tua grazia trasformi ogni croce in sorgente di speranza e di vita nuova. Per Cristo nostro Signore.
Amen.

T.

Prima della presentazione dei doni vengono deposti dai fedeli i chicchi di grano dentro la terra, poi
il sacerdote li copre con la terra, mentre si esegue un canto adatto. Al termine vi è la presentazione dei doni del pane e del vino.
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SCHEDA ANIMATORI
Per la formazione degli accompagnatori
A partire dal cap. 13 inizia la seconda parte del vangelo di Giovanni. È tutta dedicata alle ultime ore della vita di Gesù. Anche per Gv la passione (cc.18-19) è preceduta da una cena di Gesù
con i suoi discepoli, ma avvenuta prima della celebrazione della Pasqua (13,1). Non si tratterebbe
quindi della cena pasquale vera e propria, come per gli altri evangelisti. In ogni caso, al pasto si
accenna appena (cf v. 2). Colpisce invece lo spazio dedicato alle parole di Gesù ai suoi discepoli,
che occupano ben 5 capitoli (13-17). Un vero e proprio testamento.
Gv non riporta il racconto dell’istituzione dell’eucaristia, che noi già conosciamo (cf incontro precedente). Per quale motivo omette un particolare così importante? Quando l’evangelista
scrive (più di 60 anni dopo la morte di Gesù) questo racconto era conosciuto. Nelle comunità cristiane la celebrazione della “cena del Signore” (cf 1 Cor 11,20-26) era prassi consolidata.
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L’espressione con cui veniva designata, fin dalle origini, era “spezzare il pane” (cf At
2,42.46; Lc 24,35; 1 Cor 10,16), come aveva fatto Gesù nell’ultima cena (cf Lc 22,19). In At 20,7
si accenna a questa celebrazione “il primo giorno della settimana” cioè la domenica (cf Mt 28,1, Ap
1,10).
Gv non ha bisogno allora di ritornare sul fatto. Nel suo vangelo si preoccupa prima di riaffermare con decisione la fede di tutte le Chiese, che cioè il “pane spezzato” è davvero il corpo
(cioè, come sappiamo, la vita) di Gesù (cf Gv 6,51-58). E poi si sofferma sul significato di questa
celebrazione per la vita dei cristiani. Lo fa nei vv 1-15 del cap. 13.
Il v. 1 non introduce solo la cena, ma tutto il racconto della passione-resurrezione. La vera
“Pasqua” (= passaggio) di Gesù è il suo “passare” da questo mondo al Padre, cioè tornare nel
“mondo” di Dio (cf 20,17). Egli ha amato “i suoi” da sempre e li ama “fino alla fine”. L’espressione
va intesa in senso temporale (fino alla morte), ma essa allude soprattutto alla radicalità di questo
dono di amore (cf Gal 2,20; Rm 8,35).
E come ogni amore autentico, anche quello di Gesù è libero e consapevole (cf v. 3). Siamo
sulla linea di quanto abbiamo già scoperto nel racconto di Lc (cf incontro scorso).
Durante la cena, dunque, Gesù inizia a lavare i piedi dei suoi discepoli. È questo il gesto
simbolico che in Gv sta al posto dell’istituzione dell’Eucaristia. In esso si racchiude perciò il “senso-per-noi”, il significato profondo del sacramento che Gesù ci ha lasciato. In genere i piedi venivano lavati agli ospiti prima dell’inizio del banchetto, come segno di accoglienza (cf Lc 7,44). Ma
era un compito assegnato agli schiavi, perché percepito come umiliante. Gesù si assume proprio
questo compito nei confronti dei suoi “suoi”. Gv cita due volte l’ “asciugatoio” di cui si serve, quasi per farci percepire la concretezza del suo gesto. Il maestro non sta recitando. Sta “insegnando”
che l’amore si concretizza in servizio. Ad essere simboleggiata qui è la sua croce, gesto supremo
di servizio all’umanità intera (cf Mc 10,45; Mt 20,28).
Pietro non capisce il gesto di Gesù e non lo accetta. Ma questo comporta per lui “non aver
parte” con Gesù. L’espressione significa “essere in amicizia particolare con qualcuno” (cf 2Sam
20,1), quindi “partecipare ai beni\sorte di qualcuno,”, anche di Dio (cf Sal 16,5). Gesù vuol dire a
Pietro che non farsi amare significa rimanere escluso dall’opera di salvezza che lui sta per compiere. Questo perché la salvezza consiste proprio nell’“accogliere” Gesù e il suo dono di amore, che
ci rende creature nuove, figli di Dio (cf Gv 1,12-13; 2 Cor 5,14-17). Pietro accetta, non tanto perché ha capito la profondità del gesto di Gesù (capirà “dopo queste cose”, v. 7, cioè dopo la resurrezione e il dono dello Spirito, cf 2,22; 14,16.26), quanto per non rompere l’amicizia sincera che
viveva, anche se un po’ a modo suo, col maestro (cf 13,37-38).
Anche alla luce di questo dialogo emerge la profondità del dono di Gesù: esso viene offerto a
chi lo sta per tradire (cf vv. 2.11) e a chi comunque non lo capisce (cf su questo anche Rm 5,6-8)!
Anche se i suoi amici tutto sommato sono spiritualmente puri, non sono chiusi alla fede in lui (a
parte Giuda), pur essendo fragili (cf vv. 10-11).
Col suo gesto simbolico, l’abbiamo detto, Gesù ha anticipato il dono di sé sulla croce. Ha infatti donato un “esempio” (v. 15), termine forte, che indica una morte alla quale è associato un
messaggio importante (cf 2 Mac 6,28; Sir 44,16). Gesù lo ha dato nel pieno della sua autorevolezza di Maestro e soprattutto di “Signore”, termine che come sappiamo indica Dio stesso.
Quell’esempio ci dice chi è Dio (cf 1 Gv 4,8) e cosa Dio vuole da noi. Questo “esempio” chiede perciò di essere seguito senza possibili obiezioni: dobbiamo “servirci” gli uni gli altri con
l’atteggiamento interiore ed i gesti concreti che ha manifestato lui (“se dunque io ho lavato i vostri
piedi... anche voi dovete lavarvi i piedi gli uni gli altri”, v. 14).
Il collegamento tra l’ “esempio” di Gesù e il nostro comportamento diventa “comandamento” un po’ più avanti nella narrazione (vv. 34-35). È la versione giovannea di quanto già presente
negli altri vangeli: l’amore al prossimo, già conosciuto nell’AT (cf Lv 19,18).
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Insieme all’amore a Dio, esso è la sintesi della Legge (cf Mc 12,28-34 e testi paralleli), ma
allora, perché comandamento “nuovo”? La ragione è al v. 34: “Come io ho amato voi (vi do il comandamento che) anche voi vi amiate gli uni gli altri”. Il “come” non indica solo un modello da
imitare nel concreto (cf 13,15) ma soprattutto il fondamento della nostra capacità di amare. Gesù è “fonte e modello” (Fabris) dell’amore cristiano. L’immagine della vite e dei tralci (cf 15,5-8)
esemplifica in modo chiaro la necessità di mantenere un legame personale forte ed intimo con
Gesù, per poter amare come lui. Nello stesso tempo però si può rimanere “nell’amore” di Gesù solo
se ci si ama gli uni gli altri (cf Gv 15,9-12)! Non è possibile separare la “fonte” dal “fiume” di carità
fraterna che da essa scaturisce, altrimenti la “fonte” stessa rimane inaccessibile (cf anche 1 Gv
4,19-21).
Va notato come l’amore di cui si parla qui è tra i discepoli. La comunità è il luogo privilegiato in cui sperimentare e coltivare l’amore “come” quello di Gesù, perché, per così dire, si parla lo
stesso linguaggio. Di fatto c’è una “sfumatura” diversa nella carità fra chi condivide esplicitamente
l’amore di Cristo (cf Gal 6,10; 1 Ts 3,12).
Ma l’amore vero può essere in qualche misura esclusivo senza essere escludente. Siamo
chiamati a fare la nostra parte nella comunità dei credenti perché l’amore fraterno che diventa servizio arrivi a pienezza. Esso sarà allora la “carta di identità” dei cristiani ed anche, di fatto, il modo
più efficace di presentare Cristo a tutti (v. 35; cf At 4,32-35).
La vita di comunità è il luogo in cui si impara a vivere quell’amore-servizio, da estendere però
progressivamente a chiunque il Signore mandi sulla nostra strada (cf Rm 12,17-20, Tt 3,2):
nessuno può essere escluso dal circuito della carità di Cristo, che dato la sua vita per la salvezza
di tutti (cf 2 Tm 2,5-6; i già citati Mc 10,45; Mt 20,28).
L’Eucaristia, a cui ci prepariamo a partecipare anche sacramentalmente, è “rimanere”
nell’amore di Gesù mangiando la sua carne, per dirla in termini giovannei (cf 6,56-57; CCC 1382;
1391). Lo abbiamo già considerato nell’incontro scorso.
La lavanda dei piedi ci fa capire meglio cosa comporta “fare la comunione” durante la Messa. Partecipare al sacramento ci rende più Chiesa, rafforza i vincoli tra di noi (cf CCC 1396). Ma l’
“esempio” datoci da Gesù nell’ultima cena illustra che “essere comunità” significa amore reciproco
nel servizio concreto all’altro. Attenzione ai suoi bisogni, accettazione delle sue debolezze, impegno
comune a migliorarsi... anche se questo costa fatica e quindi richiede un certo “sacrificio di noi
stessi”. Soprattutto quando l’ “altro” ci sta antipatico, o “non capisce” o addirittura ci ha fatto o
potrebbe farci del male. Ma vissuto con amore, come Gesù sulla croce, anche il sacrificio è fonte
di gioia.
E questo impegno comincia già all’interno del nostro gruppo, che componiamo da tanti
anni e nel quale ci prepariamo a celebrare unitariamente i sacramenti. E, come gruppo, ci stimola
ad impegnarci a rendere il nostro servizio nella comunità cristiana ed anche (perché no?) a rendere
più bello il paese in cui viviamo. Con una attenzione particolare ai poveri (cf CCC 1397), che di
questi tempi non sono solo adulti, ma anche ragazzi che appartengono a famiglie in difficoltà, italiani o stranieri. Non sarebbe bello progettare qualcosa per “lavare i piedi” anche a questi amici e
compaesani? Gesù è morto perché tutti abbiano una vita bella e dignitosa.
In sintesi, celebrare la Prima Eucaristia (e tutte le altre che seguiranno) facendo la comunione, rafforza la grazia del nostro Battesimo, rendendoci sempre più uniti a Cristo (cf CCC 1392).
“(L’Eucaristia) è come la presa di contatto che fa passare in noi la stessa energia di Spirito Santo
che ha animato tutta la sua vita e lo ha fatto risorgere dai morti” (Fontana). In questo senso
l’Eucaristia “rinnova” e compie anche la grazia della Confermazione.
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Ma questa energia va poi “travasata” nell’amore-servizio al prossimo, che ci rende Chiesa e
cambia il mondo. Senza questo passaggio, occorre ribadirlo, non possiamo dire di “rimanere”
nell’amore di Cristo (cf Gv 15,10.12). E partecipare alla Messa si riduce ad un fatto di “tradizione”
o di abitudine, svuotato del suo autentico significato. “Non è il semplice fatto di dire o celebrare
messa che «da gloria a Dio e salva le anime», ma è la nostra vita stessa che deve dare gloria a Dio, diventando eucaristia quotidiana” (Fontana).

STRUTTURA ED ANIMAZIONE DEL

RITIRO

La proposta prevede che il ritiro sia di una giornata e coinvolga genitori, figli e se possibile
anche i padrini. Se non è possibile impostarlo su una giornata si può optare per il pomeriggio solamente. È consigliabile che abbia luogo al di fuori dell’ambiente parrocchiale.
Prima di cominciare si organizzano gli spazi. Un ambiente viene adibito a il “deserto”, con
l’icona della lavanda dei piedi; qui possono venire i ragazzi per i momenti di riflessione personale e poi ci si ritrova per la celebrazione della messa (se la si prevede) e per le consegne finali.
Un altro ambiente sarà la sala per l’incontro.
Il grembiule di Pietro
Si inizia con la lettura di At 10,27-36, introdotta da un canto o una preghiera allo Spirito, a
scelta degli accompagnatori. Un accompagnatore impersona Pietro, con un grembiule. Mettendolo bene in evidenza, egli prova a raccontare ai ragazzi, i pensieri e le emozioni che ha provato
recandosi nella casa di Cornelio. Soprattutto, evidenzia quello che è cosciente di aver donato ai
fratelli pagani. Il grembiule diventa segno visibile di ciò che esprime nel suo racconto. La necessità
di andare oltre le apparenze, oltre quello che tutti pensano e che tutti fanno, e la bellezza di poter
portare a tutti il Vangelo seguendo l’esempio di Gesù, sono elementi distintivi indispensabili per chi
sceglie di essere suo discepolo.” Pietro” aiuta così i ragazzi a prendere coscienza delle difficoltà che
incontrano nell’annuncio, ma anche a scoprire la grandezza della Parola che aiuta, sostiene e converte.
Alla fine, “Pietro”consegna a ciascun ragazzo il grembiule da personalizzare. I ragazzi riflettono sulle parole del brano biblico letto all’inizio della giornata, così come sono state illustrate da
“Pietro”. Cercano di individuare le modalità per metterla in pratica nella propria vita, in particolare
identificando le persone e gli ambienti a favore dei quali possono e vogliono spendersi. Ognuno riporta riflessioni e propositi sul grembiule, con un disegno o una scritta.
I giochi a tappe
Seguono i giochi a tappe in squadre miste
genitori-figli, ognuna con un coordinatore. Si tratta
di giochi concatenati che aiutano a mettere a fuoco
una serie di atteggiamenti e comportamenti, che
rendono concreto il grande comandamento: “Amatevi gli uni gli altri come io vi ho amati”. Si va dallo
stare insieme al servizio reciproco. Alcuni giochi prevedono un confronto tra squadre e quindi un vincitore, ma evidentemente questo aspetto passa in secondo piano rispetto al messaggio che il gioco intende evidenziare.
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Gioco 1
Tema: conoscere e comprendere le regole necessarie per vivere bene insieme.
Ad ogni ragazzo verrà data una penna e un foglio su cui c’è scritta l’inizio di una frase: “Per
vivere bene insieme agli altri mi devo impegnare a....”. A partire dal “via”, per 5 minuti ognuno

dovrà scrivere ininterrottamente, partendo da quella frase, tutto ciò che gli viene in mente anche
se in certi momenti sono cavolate. Ad esempio, un ragazzo può anche scrivere “non so cosa scrivere...”, ma l’importante è che scriva e che, dopo poco, scriva qualcosa di sensato. Il coordinatore di
gruppo ed i genitori durante questa fase di “scrittura creativa” dovranno suggerire e indirizzare i
ragazzi a scrivere i comportamenti da tenere quando si è in gruppo: le “regole”. Finita questa fase,
si legge a turno ciò che i ragazzi hanno scritto e il coordinatore scriverà su un cartellone le regole
più importanti. Poi viene scelto un ragazzo o due che illustreranno alle altre squadre il proprio cartellone e quindi con l’aiuto dei coordinatori si farà una sintesi dei lavori e si stilerà la “costituzione”
delle regole. Alla fine i coordinatori commenteranno la costituzione ed aggiungeranno, se necessario, alcune regole importanti e soprattutto la fondamentale: Amatevi gli uni gli altri come io vi ho

amato!

Gioco 2
Tema: saper vedere i pregi e non solo i difetti degli altri.
Ogni ragazzo in cerchio, con un foglio e una penna in mano, scrive il proprio nome in cima e
sotto scrive una qualità, un aspetto positivo o un motivo per cui vorrebbe dire grazie al compagno
a fianco. Poi piega il foglio e glielo passa. Una volta che il giro è completato e tutti hanno scritto di
tutti, si mettono i fogli al centro e si leggono, pescando a caso. Sarebbe bene che il coordinatore
facesse notare quante cose buone sono venute fuori: “Ve lo aspettavate”?

Gioco 3
Tema: conoscere e valorizzare i doni che Dio ci ha dato.
Si propone un gioco d’intelligenza. “Voi siete un contadino con un lupo, un pecora e della lattuga e deve attraversare un fiume con la barca che può contenere solo due cose. Come fate ad attraversare il fiume tenendo presente che non potete lasciare la pecora da sola né con il lupo (perché verrebbe mangiata) e ne con la lattuga (perché la mangerebbe!)?”.
Soluzione: il contadino parte dalla sponda A con la pecora, la lascia di là e torna indietro;
poi prende il lupo, lo porta di là, lo lascia e prende la pecora e torna indietro; poi lascia la pecora
nella sponda A, prende la lattuga e la porta nella sponda B; infine torna indietro e prende la pecora.
Si finisce con quattro domande. Sono tutte dello stesso indovinello, ma i ragazzi non devono
saperlo!
 In quante mosse mettete una giraffa in un frigorifero?
Soluzione: In 3: apri il frigo, metti la giraffa e lo richiudi!
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 Invece un elefante in quante mosse lo mettete nel frigorifero?
Soluzione: In 4: apri il frigo, togli la giraffa, metti l’elefante e chiudi il frigo.
 Passiamo oltre che è meglio! Il Re leone ha riunito tutti gli animali della foresta per una
conferenza, ne manca uno perché?
Soluzione: Manca l’elefante che è nel frigo!
 Per concludere: voi dovete attraversare un fiume abitato dai coccodrilli, come fate?
Soluzione: Lo attraversate nuotando tanto i coccodrilli sono alla riunione del Re Leone!

Gioco 4

Tema: non giudicare dalle prime apparenze
Ogni ragazzo pesca con il guanto elastico oggetti vari nascosto in una scatola. La scatola
contiene oggetti che al tatto possono sembrare altre cose (es: spaghetti cotti e rotti = vermi; caffè
= terra; patata = sasso; ecc...). I ragazzi devono perciò prestare molta attenzione!

Gioco 5
Tema: difendere chi è solo e bisognoso di aiuto
Vengono fatti due cerchi concentrici. Quello esterno è composto da accompagnatori e genitori in quello interno invece c’è la squadra di ragazzi, che hanno al centro un oggetto (può essere
qualsiasi cosa...). Gli accompagnatori tirano con una palla, cercando di colpire l’oggetto. I ragazzi
possono bloccare la palla solo con le mani, facendo attenzione nello stesso tempo a non farsi colpire in altre parti del corpo. Se uno viene toccato dalla palla è eliminato. Gioco a tempo (5 minuti),
una squadra alla volta. Vince la squadra che rimane con più componenti in gara.
Gioco 6

Tema: gioire delle gioie altrui.
Si preparano 2 postazioni su un lato dell’area di gioco, una con un recipiente vuoto ed una
con uno pieno d’acqua. Lo stesso si fa sul lato opposto. Gareggiano due squadre, ognuna delle
quali si suddivide in due sottogruppi: uno composto dai ragazzi più robusti, l’altro dai rimanenti.
Ogni componente del sottogruppo dei “deboli” verrà portato a spalla da un componente del
sottogruppo avversario dei forti.
Chi sta sopra dovrà riempire un bicchiere d’acqua nella postazione di partenza e portarlo nel
recipiente della sua squadra dalla parte opposta del campo. Chi sta sotto dovrà soltanto trasportare il compagno - avversario (all’andata) ed in pratica aiutarlo a vincere la gara (far capire bene
questo punto, altrimenti i “cavalli” giocheranno convinti di prendere punti anche loro). Al ritorno,
dopo aver svuotato il bicchiere, chi sta sopra scende e i 2 tornano da soli alla postazione di partenza. Alcuni accompagnatori (meglio: genitori) sono in mezzo al campo ad infastidire i ragazzi, facendo anche perdere acqua, e movimentare il gioco. Vince la gara e viene proclamata vincitrice la
squadra dei “cavalieri” che alla fine avrà più acqua nel proprio recipiente.
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Ma dopo un po’... sorpresa! Si dice che in realtà la classifica è invertita, cioè ha vinto la
squadra che stava sotto e non quella sopra. Questo perché (e va fatto capire ai ragazzi durante la
riflessione in gruppo subito dopo) le coppie che hanno raccolto più acqua lo hanno fatto grazie a
chi stava sotto che è stato generoso e ha aiutato a vincere una squadra avversaria (o almeno così
credeva) perciò è stato premiato.

Gioco 7
Tema: è bello aiutare anche se richiede sacrificio.
Le squadre devono rispondere a delle definizioni, da collocare nel cruciverba (cf sotto) che
sarà riprodotto su un cartellone. Ad ogni manche c’è un percorso, sempre lo stesso, da fare in
modo diverso dai rappresentanti delle squadre o dalle squadre stesse
1.
Un ragazzo – in velocità
2.
Un ragazzo – caviglie legate
3.
Un ragazzo – bendato
4.
Un ragazzo – una gamba sola
5.
Un ragazzo – sacco
6.
Un ragazzo – libro sulla testa
7.
Un ragazzo – all’indietro
8.
Un ragazzo – cucchiaio in bocca e pallina
9.
Tutta la squadra – trenino tenendo con le mani il ragazzo che sta due posti avanti
10.
Tutta la squadra – trenino tenendo con le mani il ragazzo che sta due posti avanti
Chi arriva prima prova a rispondere alla definizione e, se la risposta è esatta, prende tanti
punti quante sono le lettere di cui è composta la parola indovinata. Se la squadra che ha acquisito il
diritto non risponde si passa alla successiva.
Definizioni
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Non fanno la felicità ma aiutano (Soldi)
Contrario di tristezza (Gioia)
La chiedono i poveri e i mendicanti (Carità)
Ce lo concede Dio (Perdono)
Uno dei nomi del sacramento che abbiamo ricevuto prima della Comunione (Penitenza)
Sai la storia del bruco Giovanni? Cosa diventa da bozzolo? (Farfalla)
Una città della Toscana (Firenze)
Un animale domestico (Cane)
Le facciamo a catechismo dopo l’ascolto (Attività)
Lo si deve offrire anche nei momenti di difficoltà (Aiuto)
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La parola centrale che viene fuori nel gioco è SACRIFICIO. Breve discussione sul significato
di questa parola facendo notare che si “collega” alla parola gioia e alla parola aiuto perché per
ottenere delle cose che ci rendono felici, spesso dobbiamo fare dei sacrifici e sarebbe bello aiutare
il prossimo anche se ciò comporta dei sacrifici.

Gioco 8

Tema: l’unione fa la forza.
Ogni squadra si divide in 2 gruppetti che si danno il cambio a metà tempo. Ogni gruppetto si
divide così: 2 legati per le caviglie che portano i fogli colorati; 2 che tagliano i fogli in striscioline, 1
che porta (con una gonna stretta che non lo fa camminare bene) queste striscioline agli ultimi 2
che li pinzettano insieme formando una catena tipo festone. Tempo totale 10 min; vince chi ha la
catena più lunga. Questo gioco è fatto per far capire che ognuno all’interno del gruppo (ma anche
in famiglia, con gli amici...) è importante e ha un suo ruolo.

Momento di sintesi
Finiti i giochi ai ragazzi viene dato un foglio con scritti i numeri e i temi di ognuno. Dovranno
capire quale era il messaggio legato ad ogni gioco e il legame che c’è tra un gioco e l’altro. In
gruppo si fa poi un breve confronto di sintesi.
Facendo riferimenti concreti all’unione, all’aiuto reciproco, al servizio, in ogni gruppo i ragazzi
scriveranno una gioia importante della loro vita su un “raggio”, che poi andranno ad attaccare in
un “sole”. Come vedremo il sole sarà utilizzato nella celebrazione del pomeriggio
S. Francesco, Madre Teresa e noi
Dopo il pranzo, si riprende (o si inizia, in caso di ritiro limitato al solo pomeriggio) con la
proiezione di filmati sulla vita di questi due grandi santi, che hanno vissuto in maniera concreta ed
unificata l’amore a Dio e la donazione di sé al prossimo. Genitori e ragazzi sono insieme. Per contestualizzare bene i filmati è opportuno documentarsi sulla vita dei due santi e dare qualche accenno al contesto storico in cui vissero. Diamo qui qualche notizia.
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FRANCESCO
Il filmato può essere scaricato a questo indirizzo
http://youtu.be/b6bjkm4oDXQ (prima parte)
http://youtu.be/MXd6ohpwy18 (seconda parte)

Nasce ad Assisi un sacco di tempo fa, quasi novecento anni fa, è figlio di un ricco mercante,
Pietro di Bernardone. A 21 anni combatte nella battaglia tra Perugia e Assisi e viene fatto prigioniero, ma dopo un anno è liberato perché molto malato.
Provando il sapore della sofferenza Francesco comincia a pensare e ad affidarsi a Dio.
Qualche anno dopo rimane affascinato da una chiesetta abbandonata e mezza diroccata (S.
Damiano).. così sente che il Signore gli chiede di ricostruire la sua Chiesa… e quello che farà Francesco, oltre a rimettere in piedi S. Damiano, sarà di ridar vita alla Chiesa con la C maiuscola, alla
fede delle persone che l’hanno incontrato.
Così rinuncia pubblicamente alle ricchezze del padre e lascia tutto ciò che ha, per cominciare
a vivere nella povertà totale, a predicare a tutti speranza e carità, luce dell’Amore di Dio verso i più
deboli e umili. Molti seguono il suo esempio e insieme fondano l’ordine Francescano, la cui regola
viene approvata dal Papa nel 1221. La sua predicazione e testimonianza lo porterà persino a parlare al Sultano, mentre con la violenza si combattevano le Crociate.
Prima di morire sulla nuda terra, Francesco riceverà il dono di condividere la sofferenza di
Gesù attraverso le Stimmate. Nel 1228 viene proclamato Santo!
Dopo la proiezione si fa una breve discussione, guidata dal parroco o da un accompagnatore.

MADRE TERESA
Il filmato è la miniserie televisiva, prima puntata, i primi 30 minuti

Teresa nasce a Skopje, in Albania, il 16 agosto 1910, ha dedicato tutta la sua vita a testimoniare nel mondo la fede e la carità cristiana. A 18 anni entra nella comunità delle Suore Missionarie
di Loreto e un anno dopo si trasferisce a Calcutta per insegnare in un grande complesso scolastico.
L’incontro con la sconvolgente miseria di una città in cui gran parte della popolazione vive in condizioni disperate si rivela decisivo per il futuro della giovane missionaria.
Madre Teresa veste il famoso sari bianco orlato di blu e comincia a prestare soccorso nei
quartieri più poveri di Calcutta. Assiste i moribondi, gli ammalati, cura i lebbrosi, raccoglie i bimbi
abbandonati, mette la sua vita al servizio dei diseredati e dei sofferenti.
Nel 1950 la sua Congregazione viene riconosciuta dall’Arcivescovo di Calcutta e nel 1965 dal
Vaticano. Nel 1979 riceve il Premio Nobel per la Pace: è ormai riconosciuta come una delle grandi
figure spirituali del nostro tempo. E’ morta a Calcutta il 5 settembre 1997. Giovanni Paolo II l’ha
proclamata Beata!
Anche dopo questa proiezione si fa una breve discussione.
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Poi i ragazzi vengono separati dai genitori. Vengono loro consegnate le schede per le riflessioni personali (cf pagg. 57-61) ed ognuno lavora da solo ed in silenzio.
Genitori e padrini invece si incontrano in gruppo, col parroco. Si potrebbe avviare una discussione, su piste di lavoro che si possono ispirare a quelle date ai ragazzi, ma ovviamente adattate alla realtà degli adulti e della vita di famiglia. Gli accompagnatori valuteranno quanto tempo
dedicare a questo momento del ritiro.
A conclusione si ritrovano insieme genitori e figli. Viene letto Gv 13,1-15.33-35 e si presenta il messaggio, utilizzando la scheda di presentazione sopra riportata. Il brano biblico permette
di fare sintesi di tutti i messaggi veicolati durante la giornata e di stabilire uno stretto legame tra
la disponibilità al servizio del prossimo e la celebrazione dell’Eucaristia
Infine, si pone al centro l’icona della lavanda dei piedi, che ha accompagnato il cammino
dei ragazzi fin dalla prima domenica di Quaresima. La spiegazione che segue è di sr. Mirella
Muià, autrice dell’icona.

La scena si svolge all’interno del Cenacolo di Gerusalemme dove Gesù si è riunito con i suoi
discepoli per la celebrazione dell’ultima Pasqua terrena. “Ho desiderato ardentemente di mangiare
questa Pasqua con voi” aveva detto Gesù ai suoi discepoli quel giorno. L’icona, come sempre, mostra un luogo aperto ma con un drappo rosso che va da un capo all’altro degli edifici. Quel drappo
è il simbolo che la scena si svolge all’interno. Quelle costruzioni vogliono simboleggiare che ci troviamo all’interno della città santa, Gerusalemme. E ciò è evidenziato anche dalle mura merlate della città. I discepoli con Gesù stanno all’interno delle mura. Questa sottolineatura iconografica è importante perché quando Gesù sarà crocifisso verrà portato fuori le mura della città, e capiremo in
seguito il perché.
La scena riproduce il momento della lavanda dei piedi all’apostolo Pietro. Tutti guardano sbigottiti il loro maestro e si chiedono l’un l’altro che senso avesse un tale gesto. È un gesto allo stesso tempo forte e mortificante che sottolinea ancora una volta quell’abbassamento che il Figlio di
Dio ha iniziato per noi e per la nostra salvezza con l’incarnazione. Gesù è vestito con la tunica rossa, per indicare che egli è il Re, ma cinge ai fianchi l’asciugatoio come il servo. Il significato è chiaro. Il Re è venuto per servire e non per essere servito. Pietro non accetta lo “scandalo” della lavanda dei piedi, come in precedenza, proprio subito dopo che Gesù lo aveva eletto “pietra di fondazione della Chiesa”, non aveva accettato lo scandalo della croce. In quella occasione Pietro aveva chiamato in disparte Gesù per rimproverarlo per quel discorso da “fallito”, da “vinto”. Ma Gesù,
per tutta risposta, davanti a tutti lo scaccia come “satana” perché non ragiona secondo Dio ma secondo gli uomini. Dopo quella brutta figura, la reazione di Pietro al gesto sconvolgente di Gesù è
meno “aggressiva” e più remissiva. Anzi quando gli dice: “Se non ti laverò, non avrai parte con
me” Pietro non oppone altra resistenza, anzi chiede addirittura che gli venga fatto il bagno …
Nel complesso l’icona esprime tutta la forza del gesto umile di Gesù e l’invito ad imitarlo. Il
Re si presenta in ginocchio davanti ai suoi discepoli, infrangendo così i sogni di gloria che si erano
fatti circa la realtà del Regno di cui Gesù tanto aveva parlato ma che i discepoli avevano frainteso
nel senso politico e terreno. Il Re è in ginocchio perché sa che la superbia e la sete di potere saranno una costante tentazione della chiesa che cammina nel tempo.
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Celebrazioni conclusive
Si può concludere con la Messa o anche con la lavanda dei piedi nei gruppi. Se si celebra l’
Eucaristia, dopo il saluto del celebrante si presentano i segni che richiamano il brano evangelico e
le attività svolte (catino, grembiuli dei ragazzi, sole ottenuto con i diversi raggi, asciugatoi...),
mentre viene letta la preghiera seguente

Tante volte ti ho chiesto, Signore:
perché non fai niente per quelli che muoiono di fame?
Perché non fai niente per quelli che sono malati?
Perché non fai niente per quelli che non conoscono l’amore?
Perché non fai niente per quelli che subiscono ingiustizie?
Perché non fai niente per quelli che sono vittime della guerra?
Perché non fai niente per quelli che non ti conoscono?
Io non capivo, Signore. Allora tu mi hai risposto:
- Io ho fatto tutto quello che potevo fare:
Io ho creato te! Ora capisco, Signore.
Io posso sfamare chi ha fame,
io posso visitare i malati,
io posso amare chi non è amato,
io posso combattere le ingiustizie,
io posso creare la pace,
io posso far conoscere te.
Ora ti ascolto, Signore. Ogni volta che incontro il dolore
tu mi chiedi:- Perché non fai niente? –
Aiutami Signore ad essere le tue mani.
Si può drammatizzare la lavanda dei piedi, tipo Giovedì Santo. Le preghiere dei fedeli per
quanto possibile vengono scritte dai ragazzi in un momento prima della Messa. Prima della benedizione finale, come mandato, vengono restituiti i grembiuli e si consegna a ciascuno una piccola icona raffigurante la lavanda dei piedi. Dietro viene posta una preghiera di d. Primo Mazzolari.
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Noi ci impegniamo …
Ci impegniamo noi, e non gli altri;
unicamente noi, e non gli altri;
né chi sta in alto, né chi sta in basso;
né chi crede, né chi non crede.
Ci impegniamo,
senza pretendere che gli altri
si impegnino, con noi o per conto loro,
con noi o in altro modo.
Ci impegniamo
senza giudicare chi non s’impegna,
senza accusare chi non s’impegna,
senza condannare chi non s’impegna,
senza cercare perché non s’impegna.
Il mondo si muove se noi ci muoviamo, si muta se noi mutiamo,
si fa nuovo se qualcuno si fa nuova creatura.
La primavera incomincia con il primo fiore,
la notte con la prima stella,
il fiume con la prima goccia d’acqua,
l’amore col primo pegno.
Ci impegniamo perché noi crediamo nell’amore,
la sola certezza che non teme confronti,
la sola che basta a impegnarci perpetuamente.
Se non si prevede la celebrazione eucaristica, si prepara la lavanda dei piedi nei piccoli
gruppi. A rotazione ciascuno fa Gesù e gli apostoli. A conclusione ci si ritrova insieme, si presenta il
“sole” e viene consegnata l’icona come sopra. Un canto può concludere la giornata.

56

Sesto Itinerario I.C.

anno 2009-2010
Grande Quaresima/2 – Strumenti

Due schede per riflettere

S. Francesco
Una vita al servizio degli ultimi del mondo con povertà e semplicità…
E IO? E’ ORA DI CAMBIARE!!!!
 Quando sarà il mio tempo per cambiare?? Da oggi In che cosa posso cambiare??

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
 Troppe volte parliamo di voler essere migliori, ma quante volte facciamo qualcosa di concreto, ci rimbocchiamo le maniche per gli altri? Cosa posso fare io per gli altri?

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
 Quante cose abbiamo, che sono inutili e sono loro a possedere noi, così non siamo soddisfatti
se non abbiamo le scarpe Silver, o la maglietta di Brandy, o i jeans della Levi’s o la felpa della Nike, la giacca Woolrich o il cellulare con la fotocamera della Nokia… ma tutte queste cose
ci servono davvero?! Ma quante persone non hanno nulla…

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
 Francesco dice che butta via il suo passato, cosa vuol dire? Tutti possono ricominciare da zero
la propria vita?

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
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 Che cos’è la libertà? Quando ci sentiamo liberi? Cosa invece ostacola la nostra libertà?

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
 Cosa rappresenta per te la ricchezza? Se fossi ricchissimo come vivresti? Saresti l’uomo più
felice della terra? Volere sempre di più, è un atteggiamento giusto?

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
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Madre Teresa
Il frutto del silenzio è la preghiera.
Il frutto della preghiera è la fede.
Il frutto della fede è l’amore.
Il frutto dell’amore è il servizio.
Il frutto del servizio è la pace.
Madre Teresa di Calcutta

SILENZIO – PREGHIERA
 In questa Quaresima quanto tempo ho dato alla preghiera?

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
 Come prego? Mi rivolgo a Gesù solo quando ho bisogno di qualche ‘favore’, oppure sono capace
di rivolgermi a Lui sempre, magari stando in silenzio davanti al Tabernacolo o al Crocifisso?

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
PREGHIERA – FEDE
 La mia preghiera è capace di fidarsi di Dio, di accettare quello che vuole Lui? Me la prendo se
i ‘favori’ che chiedo poi non vengono esauditi?

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
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FEDE – AMORE
 Credere in Dio significa per me amare anche il mio prossimo? Vedo Gesù in ogni persona che
incontro, tanto da amare Gesù in tutti?

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
AMORE – SERVIZIO
 Sono capace di mettere da parte il mio orgoglio, il mio egoismo e saper vedere i problemi delle
persone che mi vivono vicino? O mi piace essere sempre al centro delle attenzioni degli altri?

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
 So che il servizio è fatto anche da gesti semplici come aiutare la mamma in casa, impegnarmi in oratorio, ascoltare un amico, studiare…?

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
SERVIZIO – PACE
 Quando una persona è felice, è nella pace, se non prova questa pace vuol dire che non si vuole
abbastanza bene agli altri, o addirittura per niente. Io sento questa pace qualche volta?

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
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 Porto questa pace anche agli altri trasmettendo loro la mia simpatia e allegria? Sono in pace
con tutti?

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Gesù ci ha dato l’esempio, Francesco e Madre Teresa ne hanno
seguito le orme. Anche noi adesso siamo chiamati a testimoniare
con la nostra vita l’aiuto reciproco, il mettersi a disposizione
degli altri, senza lasciarci scoraggiare dalle difficoltà. Abbiamo Gesù vicino a noi!
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CELEBRAZIONE IN UNA DOMENICA DIVERSA DALLA VEGLIA PASQUALE

Durante la processione d’ingresso, i ragazzi che devono ricevere i Sacramenti, accompagnati dai
rispettivi padrini/madrine che portano la veste bianca consegnata la V domenica di Quaresima, avanzano dinnanzi al sacerdote. Giunti davanti l’altare, fanno l’inchino e occupano i loro posti. La
mensa è spoglia, sarà apparecchiata da alcuni genitori durante la presentazione dei doni. La messa
inizia nel modo consueto.
Si sostituisce l’atto penitenziale con il rito di aspersione.
Presidente
Fratelli e sorelle, il ricordo del sacramento del Battesimo all’inizio della celebrazione, attraverso il rito dell’aspersione, vuole essere ringraziamento e lode a Dio Padre per questo dono,
che ci ha inserito nella Chiesa, nella comunità cristiana. In questa celebrazione i ragazzi qui
presenti vivranno il compimento di questo inserimento nella vita trinitaria e nella vita ecclesiale, con l’effusione dello Spirito Santo a conferma della grazia battesimale e con la partecipazione, per la prima volta, alla mensa del Corpo e del Sangue di Cristo.
Glorifichiamo il Signore dicendo: Gloria a te, o Signore.
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Presidente
Padre della nostra rinascita, che siedi sul trono e sei acclamato da tutte le creature.
T.
Gloria a te, o Signore.
Presidente
Cristo, Agnello immolato degno di benedizione, che dal tuo fianco hai effuso acqua e sangue.
T.
Gloria a te, o Signore.
Presidente
Spirito, che santifichi le acque del Battesimo e sospingi nel mondo i testimoni del Risorto.
T.
Gloria a te, o Signore.
Presidente
Dio onnipotente, che nei santi segni della nostra fede rinnovi i prodigi della creazione e della
redenzione, benedici † quest’acqua e fa’che tutti i rinati nel Battesimo siano annunciatori e
testimoni della Pasqua che sempre si rinnova nella tua Chiesa. Per Cristo nostro Signore.
T . Amen.

Il Presidente asperge se stesso, quanti stanno in presbiterio e l’assemblea.
Poi conclude:
Presidente
Dio onnipotente ci purifichi dai peccati, e per questa celebrazione
dell’Eucaristia ci renda degni di partecipare alla mensa del suo regno, in Cristo Gesù nostro
Signore.
T.
Amen.

Seguono il Gloria e la Colletta.
Dopo la proclamazione del Vangelo, vengono presentati al Presidente i ragazzi che devono celebrare la Confermazione e la Prima Eucaristia.
Eccellenza Reverendissima (oppure don N.) , i ragazzi e ragazze qui presenti, confidando nella grazia divina e sostenuti dalle preghiere e dall’esempio dei loro genitori, padrini e madrine,
accompagnatori, chiedono di essere ammessi a celebrare la Confermazione e ad accostarsi
per la prima volta alla comunione eucaristica.
Presidente
Si facciano avanti, insieme con i loro padrini e madrine, coloro che devono essere ammessi a
completare sacramentalmente la loro Iniziazione Cristiana.

Le catechiste chiamano per nome i ragazzi e ragazze. Ognuno di essi si alza in piedi con i rispettivi
padrini e risponde:
Eccomi
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Segue l’omelia. A conclusione i ragazzi, padrini e madrine si alzano in piedi con gli accompagnatori.
Presidente
La santa Chiesa di Dio desidera sapere se questi ragazzi e ragazze sono preparati a ricevere i
sacramenti dell’iniziazione cristiana. Chiedo perciò a te, parroco, di dare la tua testimonianza.

Se presiede il parroco si omette quest’ultima frase.
Viene presentato, dal parroco o da un accompagnatore, il cammino fatto dai ragazzi. A conclusione
il Presidente si rivolge ai ragazzi con queste parole:
Presidente
Chi vi ha seguito in questi anni ha reso una buona testimonianza su di voi. La Chiesa, fiduciosa del loro giudizio, vi invita a celebrare i sacramenti pasquali. Ora tocca a voi manifestare la
vostra intenzione. Volete essere ammessi ai sacramenti di Cristo, alla Confermazione e, (per
quelli di voi che non l’hanno ancora fatto), alla comunione sacramentale con lui?
I ragazzi
Si, lo voglio

Segue il rinnovo delle promesse battesimali
Presidente
Fratelli carissimi, per mezzo del Battesimo siamo divenuti partecipi
del mistero pasquale del Cristo, siamo stati sepolti insieme con lui
nella morte, per risorgere con lui a vita nuova.
Ora rinnoviamo le promesse del nostro Battesimo, fatte un giorno
dai nostri genitori e padrini. Con esse ci impegniamo personalmente a rinunziare al peccato e a servire fedelmente Dio nella santa
Chiesa cattolica.
Presidente
Rinunciate al peccato, per vivere nella libertà dei figli di Dio?
T.
Rinuncio.
Presidente
Rinunciate alle seduzioni del male, per non lasciarvi dominare dal peccato?
T.
Rinuncio.
Presidente
Rinunciate a satana, origine e causa di ogni peccato?
T.
Rinuncio.
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Presidente
Credete in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra?
T.
Credo.
Presidente
Credete in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, che nacque da Maria Vergine, morì e
fu sepolto, è risuscitato dai morti e siede alla destra del Padre?
T.
Credo.
Presidente
Credete nello Spirito Santo, la Santa Chiesa cattolica, la comunione dei santi, la remissione
dei peccati, la risurrezione della carne e la vita eterna?
T.
Credo.
Presidente
Dio onnipotente, Padre del nostro Signore Gesù Cristo, che ci ha liberati dal peccato e ci ha
fatto rinascere dall’acqua e dallo Spirito Santo, ci custodisca con la sua grazia in Cristo Gesù
nostro Signore per la vita eterna.
T.
Amen.

I ragazzi, si portano davanti all’altare. Il presidente dice
Presidente
Carissimi ragazzi e ragazze, col Battesimo avete iniziato il vostro cammino di amicizia con il
Signore Gesù. In questi anni avete imparato a conoscerlo ed ad amarlo sempre di più. Questa
veste bianca vi ricorda che con la sua presenza egli ci trasforma nel cuore e nella mente, rendendoci veramente figli di Dio.

Padrini e madrine, alle parole “Questa veste bianca”.. aiutano i ragazzi ad indossarla. Poi porgono ad essi la candela consegnata la IV domenica di Quaresima. Il presidente presenta il cero pasquale e dice:
Presidente
Ricevete la luce di Cristo

I ragazzi accendono la loro candela al cero pasquale. Il presidente dice
Presidente
Col Battesimo siete diventati luce in Cristo. Vivete sempre come figli della luce, come avete
imparato in questi anni di cammino, amando il Padre e il prossimo, secondo il grande comandamento che il Signore ci ha lasciato. Possiate così andargli incontro mentre viene con tutti i santi,
nel regno dei cieli.
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Inizia adesso il Rito della Confermazione. Il Presidente si rivolge ai confermandi con queste parole:
Presidente
Carissimi, nel Battesimo siete rinati alla vita di figli di Dio e siete diventati membra del Cristo
e del suo popolo sacerdotale. Vi resta ora di ricevere il dono dello Spirito Santo, che nel giorno di Pentecoste fu inviato dal Signore sopra gli Apostoli e che dagli Apostoli e dai loro successori è stato comunicato ai battezzati.
Anche voi, dunque, riceverete, secondo la promessa, la forza dello Spirito Santo perché, resi
più perfettamente conformi a Cristo, possiate dare testimonianza della passione e della risurrezione del Signore e diventare membri attivi della Chiesa per l'edificazione del corpo di Cristo
nella fede e nella carità.

Si esegue un canto invocante lo Spirito Santo
Poi il Presidente in piedi, a mani giunte e rivolto al popolo, dice:
Presidente
Fratelli e sorelle carissimi,
preghiamo Dio onnipotente
perché effonda su questi ragazzi lo Spirito Santo,
che li confermi con la ricchezza dei suoi doni,
e con l'unzione crismale
li renda pienamente conformi a Cristo,
suo unico Figlio.

E tutti pregano per qualche tempo in silenzio.
Quindi impone le mani su tutti i confermandi e dice la seguente orazione:

T.

Dio onnipotente,
Padre del Signore nostro Gesù Cristo,
che hai rigenerato questi tuoi figli
dall'acqua e dallo Spirito Santo
liberandoli dal peccato,
infondi in loro il tuo santo Spirito Paràclito:
spirito di sapienza e di intelletto,
spirito di consiglio e di fortezza,
spirito di scienza e di pietà,
e riempili dello spirito del tuo santo timore.
Per Cristo nostro Signore.
Amen.

Un ministro presenta al Presidente il sacro Crisma. Ciascuno dei confermandi si avvicina al celebrante. Il padrino (o la madrina) pone la destra sulla sua spalla e dice al Presidente il nome del ragazzo/a.
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Presidente
N., ricevi il sigillo dello Spirito Santo che ti è dato in dono.
Confermato
Amen.
Presidente
La pace sia con te.
Confermato
E con il tuo spirito.

Dopo la crismazione, mentre il Presidente si lava le mani viene eseguito un canto.
Preghiera dei fedeli
Presidente
Fratelli e sorelle e voi ragazzi confermati, in questa solenne liturgia affidiamo fiduciosi al Padre le nostre suppliche, che rivolgiamo a Lui con
cuore sincero e grato, forti e investiti del dono dello Spirito Santo.
Preghiamo dicendo: Padre infondi in noi il tuo amore
1. Perché la Chiesa, rinata nei sacramenti pasquali, possa luminosamente risplendere come
corpo di Cristo nella storia, testimoniando al mondo la comunione e una ritrovata unità.
Preghiamo.
2. Per questi ragazzi, perché, entrati a far parte della comunità dei Figli di Dio, possa essere
portatore del gioioso annunzio della Resurrezione di Cristo. Preghiamo.
3. Per tutti gli uomini di buona volontà, perché sappiano riconoscere in Cristo la via, la verità
e la vita. Preghiamo.
4. Per tutti coloro che soffrono nel corpo e nello spirito, perché dopo essere stati abbracciati
nella croce di Cristo possano godere con Lui della felicità della sua risurrezione. Preghiamo.
5. Per i nostri defunti, perché il Dio della vita li ridesti dal sonno, doni loro la pace eterna e
la gioia della comunione con Cristo. Preghiamo
Presidente
Ascolta ed esaudisci, o Padre, la preghiera della tua Chiesa, radunata e vivificata dallo Spirito
della Pasqua del tuo Figlio, perché il tuo popolo innalzi all’Agnello immolato e vittorioso lode,
onore, gloria e potenza, nei secoli dei secoli.
T.
Amen.

67

Sesto Itinerario I.C.

anno 2009-2010
Grande Quaresima/2 – Strumenti

Segue la presentazione dei doni del pane, del vino, di un cestino
con dei piccoli pani, quanti sono i ragazzi che per la prima volta si
accostano al sacramento dell’Eucaristia. Questi pani saranno ridonati ai ragazzi al termine della celebrazione. Alcuni genitori apparecchiano la mensa.
Ricordo nella preghiera eucaristica
Presidente
Ricordati dei tuoi figli che hai rigenerato nel Battesimo
e oggi, dopo averli confermati con il sigillo dello Spirito Santo,
per la prima volta raduni alla mensa della tua famiglia
nella partecipazione al pane della vita e al calice della salvezza:
concedi loro di crescere sempre nella tua amicizia
e nella comunione con la tua Chiesa.

La comunione viene fatta sotto le due specie.
Prima della benedizione finale, vengono consegnati a ciascun ragazzo la croce, la pergamena e i
pani presentati all’offertorio. Segue la benedizione solenne:
Presidente
Il Signore sia con voi.
T.
E con il tuo spirito.
Presidente
Dio, Padre onnipotente,
che dall'acqua e dallo Spirito Santo
vi ha fatto rinascere come suoi figli,
vi custodisca nel suo paterno amore.
T.
Amen.
Presidente
Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio
che ha ci ha lasciato nel pane e nel vino
il sacramento vivo della sua presenza personale tra noi
vi conceda di vivere sempre nel suo amore
T.
Amen.
Presidente
Lo Spirito Santo,
che è disceso come fuoco di carità
nel cuore dei discepoli,
vi raccolga nell'unità della famiglia di Dio,
e attraverso le prove della vita
vi conduca alla gioia del regno.
T.
Amen.
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Presidente
E su voi tutti,
che avete partecipato a questa celebrazione,
scenda la benedizione di Dio onnipotente,
Padre e Figlio e Spirito Santo.
T.
Amen.
Presbitero o diacono
Glorificate il Signore con la vostra vita. Andate in pace
T.
Rendiamo grazie a Dio

CELEBRAZIONE DURANTE LA VEGLIA PASQUALE
Dopo la benedizione del fuoco e l’accensione del cero, seguendo lo schema del messale romano,vi è la processione con il cero e l’accensione graduale delle luci della chiesa. I ragazzi che ricevono i Sacramenti questa notte, precedono il cero lungo la processione, ma con le candele
spente. Se, secondo le consuetudini, durante le processione con il cero e le triplice acclamazione
Lumen Christi si accendono le candele, è preferibile che i ragazzi non le accendano perché lo faranno poco prima di ricevere la Confermazione. Arrivati davanti l’altare occupano i loro posti.
La celebrazione della Veglia prosegue nel modo consueto. Dopo la proclamazione del Vangelo, la successione dei momenti sarà la seguente.
 Illustrazione del cammino svolto e presentazione di ciascun ragazzo
 Omelia
 Litanie dei santi e benedizione del fonte battesimale, oppure benedizione dell’acqua lustrale (cf Messale Romano, Veglia Pasquale, nn. 37-43)
 Rinnovo delle promesse battesimali
 Consegna della veste e del cero
 Invocazione allo Spirito Santo e conferimento della Confermazione
 Formula introduttiva e aspersione dell’assemblea con l’acqua benedetta (Cf Veglia Pasquale, n. 46 in fine e 47-48)
 Preghiera dei fedeli
I testi, a parte quelli citati dal Messale, sono gli stessi dello schema per la Celebrazione
durante la domenica (cf sopra). Per il prosieguo della celebrazione si fa riferimento alle indicazioni
date nello stesso schema
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CELEBRAZIONE CON RAGAZZI CHE DEVONO RICEVERE ANCHE IL BATTESIMO
Durante la Veglia Pasquale
 Si segue lo schema appena dato, con la benedizione dell’acqua battesimale.
 Al momento delle promesse battesimali, tra la rinuncia al peccato e la professione di


fede si inserisce l’unzione con l’olio dei catecumeni per i battezzandi.
Segue il Battesimo. I riti esplicativi si omettono.

In una domenica diversa dalla Veglia Pasquale
 Il rito è lo stesso del caso precedente. Per la benedizione dell’acqua si usa la preghiera

della stessa Veglia oppure quelle date ai nn. 61-63 del Rito del Battesimo dei bambini.
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