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OBIETTIVO DELLA TAPPA: Cominciare a vivere la vita nuova guidati dallo Spirito, nella parte-
cipazione al cammino della Pasqua di Cristo, nella consapevolezza di vivere da Figli del Padre. 

PRIMO INCONTRO: LA CHIAMATA - Con Gesù guidati dallo Spirito 

OBIETTIVO: Accompagnare i ragazzi nel prendere coscienza che, nel seguire Gesù, facciamo continuamen-
te esperienza di trovarci ad un bivio, nel quale si esprime la sua Chiamata a scegliere, guidati dallo Spirito.

Per la formazione dei catechisti 
Il tema del primo incontro è la chiamata e l’episodio su cui ci soffermiamo è quello delle tentazioni di Gesù 
secondo il racconto di Luca.
Lo Spirito, di cui Gesù è “pieno” (Lc 4,1), lo muove a vivere l’esperienza del deserto. I quaranta giorni richia-
mano immediatamente i quaranta anni trascorsi da Israele nel deserto, dopo l’Esodo. Qui il popolo sperimenta 
la prova, “per sapere quello che avevi nel cuore” (Dt 8,2). Il deserto è il luogo ideale per fare esperienza del 
limite delle realtà create e delle stesse risorse dell’uomo (cf solo Dt 8,15; Dt 15,22-23; 16, 1-3). Di per sé è luo-
go dell’ “assenza”. In questo “vuoto”, la prova si configura come attività “educativa” di Dio nei confronti del 
suo popolo (cf Dt 8,5), che ha come scopo fargli comprendere che la “vita” sta nell’ascolto e nell’obbedienza 
alla Parola di Dio (Dt 8,3). È questa la “prova d’amore” che Dio chiede al suo popolo (cf Dt 13,4). 
Gesù vive i quaranta giorni di prova “digiunando”, come per sottoporre se stesso alla verifica di cosa signi-
fichi che non si “vive di solo pane” (Dt 8,3). E così quando prova fame e il diavolo sferra l’attacco delle tre 
tentazioni finali, la sua risposta è affidata a tre affermazioni della Scrittura, espressione della Parola di Dio di 
cui si era nutrito e in cui trovava conferma del progetto del Padre su di lui. Adempiere a questo progetto, che 
coincide con la salvezza dell’umanità (cf Lc 2,30-31) è per lui più importante del cibo (vv. 3-4) e del potere 
(5-8), la cui ricerca, quando è staccata dalla relazione con Dio, è un’opera “demoniaca”. Il progetto di Dio non 
corrisponde neppure alla pretesa che Lui faccia cose straordinarie per confermare il suo aiuto (vv 9-12). Non 
necessariamente una richiesta “religiosa”, fatta in un luogo “santo” (il tempio di Gerusalemme) e addirittura 
supportata da un certo modo di leggere la Scrittura (il diavolo cita Sal 91,11-12) è se-condo la volontà di Dio. 
Gesù sa che il Padre gli farà capire  “passo passo” cosa vuole da lui. Nelle risposte precedenti ha già comunque 
espresso la sua convinzione di fondo: egli vivrà la sua missione all’insegna dell’umiltà e della povertà, nella 
condivisione della condizione degli “ultimi”, in tutti i sensi. 
La sua Pasqua sarà il compimento di questa azione di salvezza e non a caso proprio in questa occasione il dia-
volo sferrerà l’ultimo attacco (4,13; cf 22,53).
Gesù, davanti alle parole del demonio, deve fare scelte precise. È lo Spirito stesso, ricevuto al Giordano, che lo 
spinge a questo (4,1) e lo assiste costantemente in questo impegno. Altro sostegno, come detto, gli viene dalla 
Parola di Dio, che lo aiuta a rendere espliciti i grandi valori che lo orienteranno nel suo ministero.
Questo primo passaggio della Quaresima, in profonda continuità con quanto abbiamo già scoperto negli ultimi 
incontri della tappa precedente, costituisce per noi una chiamata del Padre alla scelta fondamentale, conse-
guenza del dono che lui ci ha fatto nel Battesimo: essere e vivere da figli di Dio, grazie allo Spirito Santo, 
rimanendo uniti a Cristo e mettendo in pratica il “progetto” del Padre per la nostra vita (cf Rm 6,3-5; 8,14-17). 
Da qui derivano tutte le altre scelte della vita di ogni giorno, nelle quali ci confrontiamo con tante “voci” e “ri-
chiami”, le tentazioni che vogliono portarci lontano da Dio. Per questo il nostro cammino di figli suoi richiede 
impegno e convinzione. Da subito, inoltre, siamo invitati a rimanere legati alla Parola di Dio, che ascoltiamo 
durante gli incontri e nella celebrazione eucaristica. Come per Gesù, essa è la “lampada” che dona luce e ca-
lore al nostro cammino, aiutandoci a scoprire la volontà di Dio giorno per giorno.
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• ATTIVITÀ: 

► ATTIVITA’ 1: L’esperienza del deserto.
◘ La catechista introduce la scena: Gesù dopo il battesimo da Giovanni fa una esperienza nel “deserto” 
guidato dallo Spirito. Vogliamo capire cosa significa “l’esperienza del deserto”.
Si realizza la scena del “luogo deserto” insieme ai ragazzi.
Materiale simbolico: telo, sabbia, sassi, spine, rami secchi, tre pietre grandi sul progressivamente verrà 
messo il nome della Tentazione. Accanto: Libro della Parola e la lampada. 
◘ Realizzato l’ambiente la catechista cerca con i ragazzi di comprendere cosa suggerisce l’ambiente del 
deserto, quali sentimenti, quali pensieri, quali paure o fascino segreto.

► ATTIVITÀ 2: Analisi del testo di Luca e drammatizzazione con scene videoriprese.
◘ Raccontiamoci il testo delle tentazioni: la catechista lo proclama e poi consegna ai ragazzi, divisi in 
sottogruppi, parti del testo da “mettere in scena” con le seguenti parti: Narratori esterni; prima tentazio-
ne, seconda, terza tentazione. Messa in scena in sottogruppo e/o videoripresa col cellulare poi presen-
tata a tutto il gruppo.
◘ Attualizzazione e interpretazione delle tentazioni: la catechista con i ragazzi cerca la Parola per cia-
scuna delle tentazioni di Gesù, per capire cosa possono esprimere per i ragazzi di oggi. Ogni gruppo 
trova il significato del tempo: il cibo, il potere, e Comandare Dio. 
Cosa significa per noi ragazzi e quale risposta diamo secondo lo Spirito confrontandoci con le risposte 
di Gesù ? (l’ascolto della Parola, la rinuncia al potere come idolo, non “tirare Dio per la giacca” (aiutati 
che il ciel ti aiuta!). Dovranno, in gruppo, trovare le tre parole di oggi da scrivere sulla pietra per vincere 
le tentazioni. 

• PREGHIERA FINALE - SCHEDA N. 1 (ragazzi e catechisti).

• IMPEGNO CON LA FAMIGLIA - SCHEDA N. 2 (ragazzi e catechisti): paletti e segnali stradali di 
direzione con alternativa di scelta, da completare in famiglia con l’aiuto dei genitori.

• CELEBRAZIONE SETTIMANALE NELLA COMUNITÀ (prima Domenica di Quaresima): 
SCHEDA N. 3 (solo catechisti).
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Scheda n. 1 - ragazzi e catechisti

PREGHIERA DEL SI!

Signore, ti voglio confidare un segreto:
ho sempre voglia di fare il contrario

di ciò che mi dicono i grandi.
Se i genitori mi danno un consiglio, io faccio tutto l’opposto.
Se poi sono i nonni a dirmi qualcosa, rispondo anche male.

Perché, Signore, mi succede così?
Con certi compagni non va molto meglio!

Se dicono: «Bianco» io dico: «Nero».
Ma c’è ancora di più:

qualche volta mi capita anche con te.
Se mi insegnano che tu desideri questo, mi sento portato a fare quest’altro.

Così commetto tanti errori. e, non volendoli ammettere, continuo a sbagliare.
Signore, lo so che i genitori mi consigliano per il mio bene;

lo so che i nonni hanno tanta esperienza;
lo so che dovrei imparare dagli errori commessi…

ma continuo a fare il contrario.
Perché?

Signore, aiutami a far tesoro dell’esperienza altrui.
Aiutami a non dire «si» quando è “no”
e «no» quando vedo bene che è si!
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Scheda n. 2 - ragazzi e catechisti
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Insieme ai genitori consideriamo alcune tentazioni che possono insidiare la nostra vita. 
Leggiamole insieme e confrontiamoci, per valutare i diversi atteggiamenti e come si possono supe-
rare le negatività con delle alternative:
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Scheda n. 3 - solo catechisti

CELEBRAZIONE DELLA CHIAMATA
(La messa prosegue regolarmente fino alla lettura del Vangelo).

Una catechista chiama  i ragazzi per nome che si alzano in piedi pronunciando ciascuno ad alta voce:

Ragazzi: ECCOMI. 

Un genitore: Fratelli e sorelle, dopo aver ascoltato la Parola di Dio domandiamo a tutta la comunità di aiutarci 
ad educare nella fede in Gesù i nostri figli. Quando sono nati abbiamo chiesto per loro il battesimo, in questi 
anni ci avete accompagnato nel cammino di iniziazione cristiana, ora desideriamo che i nostri figli continuino 
il loro cammino di fede ricevendo il sacramento della Confermazione e partecipando per la prima volta all’Eu-
caristia. Nel giorno del battesimo è stato dato loro il nome; vi chiediamo di chiamarli ancora per nome perché 
il Vangelo di Gesù continui ad accompagnare il cammino della loro vita.                                                                                                                          

Il Sacerdote, rivolgendosi ai candidati e ai loro genitori, esprime la gioia e la gratitudine della Chiesa ed 
interroga con queste parole tutti i ragazzi:

C.  Che cosa desiderate?                                                                                                                                                    
Ragazzi: Desideriamo raggiungere una tappa importante del nostro cammino di figli di Dio, attraverso la ce-
lebrazione dei sacramenti della Confermazione e dell’Eucaristia.
C.  Perché volete compiere questa tappa del vostro cammino di fede attraverso la celebrazione dei sacramenti 
della Confermazione e dell’Eucaristia?                                                                                                                                
Ragazzi: Perché abbiamo incontrato Gesù e abbiamo iniziato a credere in Lui, il nostro Salvatore ed Ami-
co.                                                                                                                                              
C.  La fede in Cristo che cosa vi dona?                                                                                                                                           
Ragazzi: Ci apre a vivere la vita come figli di Dio Padre e ci dono “una vita nuova che va oltre la morte”.

C. Carissimi ragazzi, accogliendo la richiesta della vostra famiglia vi invito ad intensificare la preparazione 
e l’impegno in vista della celebrazione dei sacramenti dell’iniziazione cristiana. In questo tempo, insieme a 
tutti noi, dovete ascoltare più attentamente la Parola di Dio, soprattutto quella proclamata durante la Messa 
domenicale, dedicare ogni giorno un po’ di tempo alla preghiera e stare più vicino a qualcuno che soffre e che 
ha bisogno di voi, e mettere da parte qualche cosa per chi è più povero di noi. (piccola pausa poi riprende)

C. Signore Gesù, accompagna questi ragazzi a crescere in sapienza e grazia davanti a Te e alla nostro comu-
nità cristiana, dona loro l’occasione di ascoltare la tua Parola, attingendo forza dal Vangelo e a testimoniarla 
con le opere della vita quotidiana. Tu sei Dio e con il Padre e lo Spirito Santo vivi e regni nei secoli dei secoli. 

T. AMEN!

Omelia, professione di fede battesimale. 

Preghiera dei fedeli
C. Preghiamo il Padre per questi cari ragazzi, i quali ora vogliono incontrare il Signore, conoscerlo e amarlo 
come suoi figli. Diciamo insieme: Ascoltaci, Signore.  
Lettore: Perchè tu, Padre buono, accresca in noi di giorno in giorno il desiderio di vivere con Gesù, noi ti 
preghiamo.
T.  Ascoltaci, Signore.      
Lettore: Perchè nella famiglia dei figli di Dio possiamo trovare gioia e vita, noi ti preghiamo.
T.  Ascoltaci, Signore.    
Lettore: Perchè nella preparazione alla celebrazione della Confermazione e dell'Eucaristia tu, Padre buono, ci 
conceda la forza e la perseveranza, noi ti preghiamo.
T.  Ascoltaci, Signore.   
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Lettore: Perchè tu ci tenga lontani dalla tentazione della pigrizia, della sfiducia e dello scoraggiamento, noi 
ti preghiamo.
T.  Ascoltaci, Signore.    
Lettore: Perchè tu doni a tutti noi il desiderio e la gioia di celebrare la Confermazione e l'Eucaristia, noi ti 
preghiamo.
T.  Ascoltaci, Signore.    
Cel. O Padre, che hai suscitato in questi ragazzi il desiderio di diventare tuoi figli e discepoli di Gesù, fa’ che 
con la forza dello Spirito Santo camminino con perseveranza incontro a te, e vedano esauditi i loro desideri e 
la nostra preghiera. Per Cristo nostro Signore. 
T. AMEN!

(All’offertorio)
Simbolo. Si porta l’icona della lavanda dei piedi che verrà collocata all’altare. Essa “accompagnerà” tutto 
il cammino e sarà ripresa nella veglia 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. 
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OBIETTIVO DELLA TAPPA: Cominciare a vivere la vita nuova guidati dallo Spirito, nella parte-
cipazione al cammino della Pasqua di Cristo, nella consapevolezza di vivere da Figli del Padre. 

SECONDO INCONTRO: ASCOLTO

OBIETTIVO:  L’incontro intende favorire l’invito, già incontrato nel Battesimo di Gesù ad esercitarsi 
nell’imparare ad ascoltare in profondità la Parola di Gesù.

Per la formazione dei catechisti 
Il racconto della “trasfigurazione” nel Vangelo di Luca (9,28-36) presenta delle sottolineature significative 
per il nostro itinerario. Questa esperienza è avviata dalla preghiera, il contatto personale intimo che Gesù 
ricerca con il Padre. Il mutamento sul suo volto e il colore sfolgorante della veste sono frutto di questo intenso 
dialogo. Questi cambiamenti significano che egli appartiene al mondo di Dio. La “gloria” (v.32) è la luce di 
chi ha in sé la vita stessa di Dio e che Gesù acquisterà definitivamente con la resurrezione .
In Luca Gesù dialoga con Mosè ed Elia. Il primo rappresenta la Legge, cioè i primi cinque libri della Bibbia. 
Si tratta dei libri considerati più autorevoli dalla tradizione ebraica. La ragione è che narrano i fatti “fondativi” 
della fede ebraica, in particolare la liberazione dall’Egitto, cui è connessa l’alleanza al Sinai. La legge dell’al-
leanza, come sappiamo, è regola e “via” di vita per gli Ebrei (cf Dt 30,15-20), il vero Progetto di salvezza di 
Dio verso Israele. Elia è il profeta considerato il personaggio simbolo del movimento profetico, annunciatore 
del “Giorno del Signore”, precursore del Messia. Egli rappresenta l’altra grande “sezione” delle Scritture 
ebraiche, Dio però mantiene la sua fedeltà e porterà a conclusione il suo progetto di salvezza, tramite il suo 
“Messia”.
Mosè ed Elia confermano a Gesù che la sua missione è proprio quella di portare a compimento questo pro-
getto, secondo la volontà del Padre espressa nelle Scritture. Accadrà a Gerusalemme, tramite un “esodo”, 
immagine per indicare la sua passione e morte, che culminerà con la resurrezione. La “gloria” della sua 
condizione divina potrà rivelarsi solo attraverso la sofferenza della croce. 
I discepoli “vedono” la condizione gloriosa di Gesù e riconoscono i due uomini, ma non sentono nulla del 
dialogo. Non possono perciò comprendere il valore salvifico della sofferenza che il maestro patirà e che egli 
aveva preannunciato (cf 9,21-22). Sarà loro chiaro solo dopo la resurrezione.
Per questo Pietro cerca di prolungare quel momento di visione gloriosa. Esso però non aveva senso in se stes-
so, quanto per prepararli agli avvenimenti finali della vita di Gesù (“non sapeva quello che dice-va”). Ricevo-
no tuttavia una comunicazione che viene da Dio stesso (la “nube”). La Parola conferma la figliolanza divina 
“naturale” di Gesù. Nello stesso tempo, la sua definizione di “eletto” evoca la sofferenza cui sarebbe andato 
incontro nell’adempiere la sua missione. È lui, il profeta definitivo che bisogna “ascoltare”, per comprendere 
e vivere a nostra volta il progetto di Dio. Quest’ultimo consiste fondamentalmente nel seguirlo sulla via della 
croce, l’unica che dona anche a noi la vita vera. 
Nell’incontro scorso, così come a conclusione della tappa precedente (Tempo Ordinario) abbiamo già con-
siderato l’importanza della Parola di Dio, che ha aiutato lo stesso Gesù a conoscere e vivere pienamente la 
missione che il Padre gli aveva assegnato, facendo le conseguenti scelte. 
La fede dei cristiani, nasce dall’ascolto della Parola di Dio, che ha al suo cuore la narrazione della vita di 
Gesù, in particolare la sua passione, morte e resurrezione. Non c’è altra via per credere (cf Rm 10, 8-15). 
Possiamo dire che alla base del nostro seguire Gesù, per essere figli del Padre, c’è l’ascolto e l’accoglienza 
della Parola di Gesù, trasmessa a noi nella Chiesa. Quando eravamo piccoli lo hanno fatto per noi i nostri geni-
tori. Durante questi anni di cammino, abbiamo potuto ascoltare la Parola di Dio, scoprendo grazie ad essa cosa 
significa essere e vivere da cristiani. Possiamo dire che grazie alla Parola anche noi abbiamo “visto” Gesù, 
man mano che la nostra fede cresceva e maturava. Ora sappiamo che dobbiamo continuare su questa strada. 
Celebrando la Confermazione avremo la possibilità di esprimere direttamente e consapevolmente questa fede, 
guidati dallo Spirito e sostenuti dall’affetto e dalla presenza della nostra comunità. 
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CONTENUTO:  L’esperienza vissuta dagli apostoli della TRASFIGURAZIONE. Lc 9, 28-36

• ATTIVITÀ: 

► ATTIVITÀ 1: LA SCENA DELLA TRASFIGURAZIONE
◘ Viene preparata la stanza dell’incontro, creando il buio e mettendo al centro di una parete, possibil-
mente frontale all’ingresso, l’immagine della Trasfigurazione di Raffaello: SCHEDA N. 4 - solo cate-
chisti;  facciamo in modo che sia ben illuminata da un punto di luce, in modo che i ragazzi, entrando, 
possano rimanere colpiti dalla stessa.  
◘ I ragazzi entrando leggeranno la preghiera dal Salmo 26  - SCHEDA n. 5 - per ragazzi e catechisti.
◘ Viene poi letto Lc 9, 28-36. La lettura avviene contemporaneamente ad un commento, quindi sarà a 
due voci, una per il passo del vangelo letto dai ragazzi e l’altra per il commento letto dalla catechista. 
SCHEDA n. 6 - ragazzi e catechisti. L’intenzione è quella di far rivivere ai ragazzi l’emozione dei 
discepoli nel vedere Gesù trasfigurato; inoltre man mano che si andrà avanti con la lettura si accenderà 
prima una candela, poi una seconda e alla fine la luce che illuminerà la stanza. Tutto ciò per dare l’idea 
che i discepoli entrano progressivamente (per quanto possono) nel mistero della persona di Gesù.
◘ Terminata la lettura ci si sofferma brevemente con i ragazzi per mettere in evidenza lo stupore dei 3 
discepoli ed evidenziare l’invito fondamentale: ASCOLTATELO. Ma quale ascolto? Non solo con l’o-
recchio ma anche col CUORE. 
Infine i ragazzi sono invitati a COMPORRE LA FRASE scomposta dai catechisti - SCHEDA N. 7  solo 
catechisti (da ritagliare o da stampare su piu’ fogli):

“ASCOLTA GESU’, SEGUILO VIVENDO COME LUI, AMA COME LUI!”

► ATTIVITÀ 2: GIOCO DELL’ ASCOLTO - TELEFONO SENZA FILI
◘ L’incontro continua con il gioco del “telefono senza fili”. Dal momento che il tema dell’incontro 
è l’ASCOLTO, questo gioco permette ai ragazzi di fare l’esperienza di quanto possiamo distorcere le 
parole pronunciate dall’altro nella comunicazione e come questo “disturbo” possa compromettere il 
messaggio nel gruppo.
Nel gruppo, dopo che la catechista ha scelto le parole chiave del  brano letto , ad una ad una le si di-
cono in cerchio al primo ragazzo all’orecchio del ragazzo di destra, questo le ripeterà all’altro, via via 
fino all’ultimo.  Al termine del gioco l’ultimo dovrà riportare le parole per come gli è arrivata e l'ha 
compresa. Le parole dette saranno, in seguito confrontate con le Parole segrete che la catechista ha detto 
al primo, in modo da focalizzare l’ascolto “corretto” e quello “distorto” nella catena di comunicazione.
◘ Alla fine del gioco su un cartellone a forma di cuore predisposto dalle catechiste (SCHEDA N. 
8 - solo catechiste) i ragazzi dovranno riportare  da un lato le conseguenze dell’ascoltare (positivo) e 
dall’altro quelle del non ascoltare (negativo).

► ATTIVITÀ 3 (facoltativa-in base al tempo a disposizione) CRUCIPUZZLE - SCHEDA N. 9 per 
     ragazzi e catechisti.
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Scheda n. 4 - solo catechisti
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Scheda n. 5 - ragazzi catechisti

Preghiera iniziale (Dal Salmo 26) 

O Gesù, tu sei la mia luce e la mia salvezza. 
Di chi avrò paura? 

Tu sei la mia vita, di chi avrò timore? 
Ti chiedo una grazia, o Signore: 

stare vicino a te, tutti i giorni, 
per gustare la dolcezza del tuo amore. 

Il tuo volto Signore io cerco! 
Senza di te, come potrei camminare? 

Non nascondermi il tuo volto. Sei il mio aiuto. 
Insegnami Gesù, la tua via. 
Guidami nel giusto sentiero!

e successivamente si disporranno di fronte all’immagine.
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Scheda n. 6 - ragazzi e catechisti
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Circa otto giorni dopo questi discorsi, Gesù prese con 
sé Pietro, Giovanni e Giacomo e salì sul monte a pre-
gare.

Il monte, lontano dalla vita ordinaria, questo è il mo-
mento in cui si fa tacere il rumore di ogni giorno in 
modo che con il silenzio ci si possa incontrare con 
Dio. Gesù sale sul monte con i discepoli per pregare 
non per rimanerci ma per capire il senso della vita, 
ridiscendere e riprendere il cammino.

Mentre pregava, il suo volto cambiò d'aspetto e la 
sua veste divenne candida e sfolgorante.

Gesù permette ai suoi discepoli di vivere una espe-
rienza straordinaria: cambia aspetto, diventa lumino-
so, Lui, che sembrava un semplice uomo, in quel mo-
mento manifesta tutta la sua gloria e la sua divinità.

Ed ecco, due uomini conversavano con lui: erano 
Mosè ed Elia, apparsi nella gloria, e parlavano del 
suo esodo, che stava per compiersi a Gerusalemme.

Mosè ed Elia, la legge e i Profeti, parlano con Gesù 
dell’esodo che dovrà compiere a Gerusalemme, cioè 
della la passione e della sua gloriosa resurrezione.

SI ACCENDE LA PRIMA CANDELA

Pietro e i suoi compagni erano oppressi dal sonno; 
ma, quando si svegliarono, videro la sua gloria e i 
due uomini che stavano con lui. Mentre questi si se-
paravano da lui, Pietro disse a Gesù: «Maestro, è 
bello per noi essere qui. Facciamo tre capanne, una 
per te, una per Mosè e una per Elia». Egli non sapeva 
quello che diceva.

Mentre parlava così, venne una nube e li coprì con 
la sua ombra. All'entrare nella nube, ebbero paura. 
E dalla nube uscì una voce, che diceva: «Questi è il 
Figlio mio, l'eletto; ascoltatelo!».

Per gli Apostoli l’emozione è così forte che è difficile 
da descrivere. Per qualche attimo Pietro, Giacomo e 
Giovanni vedono qualcosa della vera identità di Gesù. 
Immaginiamo il sentimento profondo degli apostoli, 
in quel momento hanno capito che quello che stanno 
vivendo è capace di dare senso a tutta la loro vita, 
che tutti i sacrifici, le rinunce e i problemi nel seguire 
Gesù hanno un senso e non saranno inutili. Ed è per 
questo che vorrebbero fermare quel momento e far si 
che duri in eterno.

Lo splendore della scena è rappresentato sia dalla pre-
senza che dalla Parola di Dio. La nube rivela Dio sen-
za comunque farcelo vedere, ma possiamo sentirlo, 
possiamo ascoltare la voce del Padre che ci presenta 
suo Figlio. I discepoli sono spaventati, ma di uno spa-
vento che è come quello che proviamo davanti a un 
panorama mozzafiato su un alta montagna: vediamo 
la grandezza e la bellezza della natura e nello stesso 
tempo ci sentiamo piccoli.

SI ACCENDE LA SECONDA CANDELA

Appena la voce cessò, restò Gesù solo. Essi tacquero 
e in quei giorni non riferirono a nessuno ciò che ave-
vano visto.

Ecco tutto finisce, non rimane che “Gesù solo”. Egli è 
la via di salvezza nella quotidianità della vita. Davanti 
agli alti e bassi dell’esistenza Gesù ci indica il cam-
mino. Dopo l’emozione dell’incontro pieno con lui, ci 
rimanda sulla strada ad affrontare con passione la vita 
di ogni giorno.

SI ACCENDONO LE LUCI

Lc 9, 28-36 Commento
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Scheda n. 7 - solo catechisti - da ritagliare e Scomporre

ASCOLTA

GESÙ,

SEGUILO

VIVENDO

COME LUI,

AMA

COME LUI
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DIOCESI LOCRI-GERACE - CAMMINO EMMAUS - QUINTO ITINERARIO - TEMPO DI QUARESIMA

Scheda n. 8 - solo catechisti 
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Scheda n.9 - ragazzi e catechisti

Le parole riportate nell'elenco sono state inserite (sia 
in senso orizzontale che in senso verticale) all'interno 
del riquadro. Scoprile. A lavoro ultimato, ti troverai 
con delle lettere in più, leggendole in successione 
(dall'alto verso il basso) potrai conoscere la parola 
che dovrai scrivere:

ORIZZONTALI:
-ALLEANZA - AMORE - DONO - FEDE 

- PASTORE - PECORE

VERTICALI:
-CROCE - PADRE - PASQUA 

- RISORTO - VITA

PAROLA CHIAVE


