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PREMESSA
La tappa dell’itinerario che proponiamo all’attenzione dei Parroci e dei Gruppi
Progetto abbraccia il Tempo liturgico di Quaresima e il Triduo Pasquale. Si tratta del cuore
dell’Anno Liturgico e della stessa attività pastorale delle nostre comunità.
Nel sussidio non vi sono incontri specifici dedicati alla Settimana Santa, a parte
l’ultimo incontro unitario genitori-figli, che la prepara valorizzandone i segni peculiari. Si
è pensato che per quei giorni, più che in altri, la vera Iniziazione è data dalla Liturgia, per
i grandi come per i piccoli. Le famiglie, genitori e figli, vanno sensibilizzate a partecipare
il più possibile ai Riti di questa Settimana, in particolare alle Liturgie del Triduo Pasquale.
Nello specifico, gli incontri previsti in questa tappa evidenziano gli atteggiamenti
fondamentali che caratterizzano il Tempo liturgico e mirano alla loro assimilazione:
•
la “conversione” a vivere la carità come accoglienza dell’altro nella coppia ed in
famiglia (genitori);
•
la conoscenza e la “sequela” di Gesù come scelta di fondo per la carità e come rifiuto
di tutto ciò che la nega (fanciulli).
Vi auguriamo buon lavoro e una Quaresima vissuta nella preghiera e nelle opere, per
una Resurrezione di vera gioia.
Il Gruppo di lavoro diocesano
per l’Iniziazione Cristiana
Locri, 4 febbraio 2005
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Prima parte - schemi per gli incontri

Obiettivi della quarta tappa. Quaresima e Triduo Pasquale
Nel contesto dell’itinerario annuale, questa tappa si propone di
 continuare l’esplorazione dei segni cristiani (in casa, in chiesa, in paese), questa volta di
quelli propri alla Quaresima e alla Pasqua;
 far crescere il primo incontro con la persona di Gesù mediante alcuni racconti evangelici
idonei, con particolare attenzione alla sua passione, morte e resurrezione;
 alla luce degli esempi di Gesù, avviare la prima iniziazione morale, con la scoperta
fondamentale che il bene è amare e che il male è non-amare. Questo nel quadrilatero di vita:
casa, scuola, chiesa, strada;
 in cammino verso le Feste pasquali, fare esercizi di preghiera, spontanea e non.

Gli incontri con i genitori
Per i genitori si prevedono due incontri in gruppo. Un terzo è quello di preghiera insieme
a i figli, che prepara immediatamente alla Settimana Santa. Le “icone” bibliche che servono da
traccia per le riflessioni sono quelle del Buon Samaritano e del Padre misericordioso

Primo tema Il “Buon Samaritano”

Raccoglimento iniziale
Strumenti, p. 1.

In ascolto della Parola: Lc 10, 25-37
Strumenti, pp. 1-3.
La parabola biblica aiuta a leggere l’amore coniugale come accoglienza sincera e totale
dell’altra persone. Questo non annulla i limiti e differenze. Il vero amore, di cui si da un
“paradigma” per il confronto in gruppo, permette però di integrarli in una dinamica di coppia che
si esprime nel sostegno e nella valorizzazione reciproca.

Per il confronto e la riflessione in gruppo
Strumenti, p. 3.

Per la preghiera in gruppo
Strumenti, p. 4.
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Secondo tema Il Padre misericordioso

Raccoglimento iniziale
Strumenti, p. 5.

In ascolto della Parola: Lc 15, 11-32
Strumenti, pp. 5-7.
Riletta alla luce della vita familiare e di coppia, la parabola permette di enucleare alcune
caratteristiche fondanti dell’amore, quali la fedeltà, la perseveranza, la gratuità. Sia nella coppia
che nella vita di famiglia, esso da spazio ad ogni persona, affinché esprima fino in fondo la
propria identità.

Per il confronto e la riflessione in gruppo
Strumenti, p. 7.

Per la preghiera in gruppo
Strumenti, pp. 7-8.

Preghiera della famiglia in Parrocchia

Ci prepariamo con mamma e papà a vivere la Pasqua di Gesù
La Liturgia della Parola in Parrocchia che coinvolge genitori e figli insieme. Cf sotto, p. 6.
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Gli incontri con i fanciulli
Vengono dati gli schemi di cinque incontri da tenere in Parrocchia. Come già detto, il
quinto è una Liturgia della Parola, da vivere insieme genitori, fanciulli ed accompagnatori del
gruppo. La parabola del “Buon Samaritano”, centrale in tutto l’itinerario, fa da raccordo con il
cammino proposto agli adulti.

Primo incontro I Gesù ed i bambini

Diciamo “ciao” a Gesù
Strumenti, p. 9.

Ascoltiamo il racconto (cf Mc 10,13-16)
Strumenti, p. 9.
Gesù è stato amico dei fanciulli. L’accoglienza amorevole che egli riserva loro è
rivelazione del volto misericordioso di Dio. Mentre focalizza questo tema, particolarmente legato
alla Quaresima, l’incontro si raccorda alla tappa precedente, giacché l’atteggiamento di Gesù è
una attuazione della volontà del Padre.

Esploriamo il racconto
Strumenti, pp. 9-10.

Preghiamo il racconto
Strumenti, p. 10.

Ci impegniamo insieme ai nostri genitori
Strumenti, pp. 10-11.

Secondo incontro Il Buon Samaritano

Diciamo “ciao” a Gesù
Strumenti, p. 11.

Ascoltiamo il racconto (cf Lc 10,25-37)
Strumenti, p. 12.
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Esploriamo il racconto
Strumenti, pp. 12-13.
A questa “attualizzazione” della parabola è affidato in modo particolare il compito di
favorire nei fanciulli un primo discernimento di fondo: è bene tutto ciò che è amore,
amore è male tutto
ciò che è nonnon-amore (egoismo o indifferenza).

Preghiamo il racconto
Strumenti, p. 13.

Ci impegniamo insieme ai nostri genitori
Strumenti, p. 13
Da notare lo stretto raccordo tra l’attività proposta in famiglia e quella fatta in gruppo. Gli
adulti possono già essere “preparati” ad essa, avendo meditato la stessa parabola nei loro incontri.

Terzo incontro La tempesta sedata

Diciamo “ciao” a Gesù
Strumenti, p. 13.

Drammatizziamo il racconto (cf Mc 4,25-41)
Strumenti, p 14.
Con il Signore nella barca della nostra vita non dobbiamo mai temere nulla di male. Egli è
il nostro rifugio e la nostra forza. Il coinvolgimento diretto dei fanciulli tramite la
drammatizzazione vuole stimolare l’atteggiamento di fiducia in Gesù, specialmente nelle
situazioni più difficili.

Esploriamo il racconto
Strumenti, pp. 14-15.

Preghiamo il racconto
Strumenti, p. 16.

Ci impegniamo insieme ai nostri genitori
Strumenti, p. 16.
Ancora uno stretto legame tra l’attività in gruppo e quella in famiglia.
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Quarto incontro Gesù entra in Gerusalemme

Diciamo “ciao” a Gesù
Strumenti, p. 17.
È opportuno fare come preghiera iniziale il canto che accompagnerà tutto lo svolgersi
dell’incontro

Drammatizziamo il racconto (cf Gv 11,55-57;12,12-15 // Lc 19, 47,48)
Strumenti, p 17.
La drammatizzazione è strutturata in forma quasi “liturgica” e permette ai fanciulli di
respirare il “clima” che poi dovrebbe contraddistinguere tutta la Settimana Santa, quello appunto
della Liturgia.

Esploriamo il racconto
Strumenti, pp. 17-18.

Preghiamo il racconto
Strumenti, p. 18.
Anche la preghiera ha un andamento “liturgico”.

Ci impegniamo insieme ai nostri genitori
Strumenti, p. 18.
Già con questo impegno si cerca di sensibilizzare i genitori a partecipare con i figli alle
preghiere comunitarie della Settimana Santa, in Parrocchia.

Quinto incontro Ci prepariamo con mamma e papà a vivere la Pasqua di

Gesù
Strumenti, pp. 18-19.
Costituisce la preparazione prossima alla Settimana Santa per genitori e figli insieme.
insieme
Questa Liturgia della Parola riprende i testi evangelici che saranno letti la Domenica delle Palme
(ingresso di Gesù a Gerusalemme) e la mattina di Pasqua (l’annuncio alle donne che Gesù è
risorto). Valorizza inoltre i segni più importanti di tutta la Settimana: la Croce (che richiama
anche il cammino quaresimale) e il Cero Pasquale,
Pasquale simbolo del Cristo Risorto, luce del mondo.
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Seconda parte - Strumenti

Gli incontri con i genitori
Primo tema Il “Buon Samaritano”

Raccoglimento iniziale
Signore, tu non hai amato solo i buoni e i simpatici,
i belli e gli intelligenti, hai amato tutti,
hai amato noi sposi, la nostra famiglia.
Perciò siamo certi che ascolterai la nostra preghiera
e toglierai dai nostri visi,
dal nostro linguaggio, dal nostro stile di vita,
tutto ciò che è scostante,
così che le nostre conversazioni ricordino le tue
il nostro modo di agire ricordi il tuo
il nostro modo di amare ricordi la tua vita.
Signore, fa che la nostra famiglia
non sia aggressiva e seccante
suscettibile o “smorfiosa”,
e soprattutto non tradisca mai la tensione
ad aprire il cuore agli altri,
ad essere disponibile con tutti,
generosa nella azioni di bene.
Dona a questa tua famiglia
la capacità di lanciare ponti di solidarietà verso tutti,
in particolare verso coloro che ci hanno visto molto spesso
indifferenti ai loro bisogni. Amen.

In ascolto della Parola: Lc 10, 25-37
Carità e verità
Scrivere di carità, e in special modo di carità
coniugale, è un compito assai difficile e problematico.
Il termine “carità” è venuto acquisendo nel tempo una
connotazione di beneficenza, di concedere qualcosa a
qualcuno. Il beneficiario in questo modo si trova su un
piano totalmente diverso da chi fa beneficenza, quasi
legato a doppio filo con colui che lo ha sollevato
dall’indigenza.
Quanto detto porta a considerare la carità come
un concetto astratto che non tocca la propria esistenza:
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più che un vivere risulta più un fare. In Ef 4,15 la carità è indissolubilmente legata alla
verità. La “verità del Cristo” non può essere fatta in modo qualunque, bensì nella carità. E’
come dire che per il cristiano non è concepibile un rapporto con la verità se esso non è
contrassegnato dall’amore.
L’amore sa scusare e sopportare tutto, anche l’inganno; perciò esso è segno di uomo
e di cristiano maturo: sia in quanto il culto della verità lo rende sicuro contro qualunque
vento di dottrina, sia in quanto la pratica dell’amore lo rende infinitamente superiore alle
meschine furberie degli uomini.
La carità, sintesi di diversità
Il cammino prima di tutto è necessario all’interno della coppia. La coppia si
costruisce, non è qualcosa di già dato. Due persone che si incontrano sono due storie, due
percorsi, due sistemi di vita e di pensiero , ma questo non fa di loro ancora una coppia. La
storia che si tenta di costruire è appena abbozzata, può divenire realtà attraverso la
costanza e l’impegno. Se nei tempi passati il matrimonio era visto in una condizione di
inferiorità rispetto alla verginità, strada più pura e perfetta, ora sembra che si abbia paura
di descriverlo nella sua fatica e nel suo travaglio, rinchiudendolo nella sfera spirituale.
Non si può pretendere un rapporto di coppia senza imperfezioni, senza
incomprensioni, senza amarezze e delusioni. C’è un modo infantile ma efficacissimo di
distruggere un matrimonio e una famiglia: quello di volerli perfetti e pretendere che siano
la risposta da ogni desiderio. Oggi le persone che pensano in questo modo stanno in
aumento: non sopportano alcuna delusione e sognano una vita di coppia perfetta, senza
ombra né sbavature. Non si può pretendere un rapporto di coppia senza imperfezioni,
senza incomprensioni, senza amarezze e delusioni. Nella stessa S. Scrittura non solo vi è
descritto l’ideale cristiano del matrimonio, ma anche la sua parabola storico-esistenziale
faticosa e realistica. Ci imbattiamo nella vita di coppia, nella sua realtà quotidiana alle
prese con l’azione corrosiva del peccato (cf 2 Sam 11: Davide fa uccidere il marito
scomodo di Betsabea; 2 Sam 13: Amnon che oltraggia sua sorella Tamar; Pr 7,18-21: la
donna che seduce il giovane ecc.).
Alla base di un matrimonio a dimensione umana non può esserci quell’amore
sognante che distacca le persone da terra e le colloca su una nuvoletta, ma è necessario
quell’amore che sa capire e sa perdonare. E se a entrambi si chiede lo sforzo di dare tutto
quello che possono dare, si chiede pure quella maturità che sa accettare anche i limiti
propri e dell’altro. La coppia non è riuscita quando sono assenti i contrasti e
incomprensioni, ma quando nelle differenze che creano tensioni e dissapori ognuno dei
due si impegna a risolverli con amore.
L’uomo e la donna formano due “differenze convergenti”. Si pongono di fronte come
aspetti complementari, come versioni fisio-psico-spirituali della stessa unica, indivisibile
realtà umana. Le differenze, dunque, debbono restare. In alcune coppie nasce l’aspirazione
a trasformare ogni spazio privato in un solo spazio comune. Questa è un’ipotesi deleteria.
E’ importante che rimangano sempre dei margini di diversità, di specifica identità, perché
altrimenti quando si è consumata la dose di diversità, capace di rinnovare lo spazio
comune, non resta più contesto di confronto e di rinnovamento progettuale. L’unico
sentiero percorribile per non far languire l’amore è rinunciare a far divenire l’altro oggetto
manipolabile.
A volte nella realtà coniugale, inoltre, si è troppo affezionati al proprio modo di
pensare, ai propri gusti, alle proprie abitudini. Eppure l’esperienza mostra che la coppia
non nasce, finché tutte e due non accettano di morire a qualcosa di sé. Sono efficaci in
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questo senso le parole semplici ed efficaci di Gesù: “Se il chicco di grano caduto in terra
non muore, rimane solo” (Gv 12,24).
“Chi non ama il fratello che vede, non può amare Dio che non vede” (1Gv 4,20)
Nella vita di coppia a volte capita che la fatica si fa sentire. Uno dei due coniugi può
risentire questa situazione più dell’altro. Vivere la carità, dunque, è saper essere la
“roccia” su cui l’altro si può appoggiare. La certezza che l’altro è presente, che il cammino
può riprendere e che il percorso può rendersi di nuovo percorribile.
Le immagini di amore e accoglienza, presenti nella parabola del Buon Samaritano,
rendono in maniera perfetta la realtà coniugale. Nell’essere roccia concorrono insieme tutte
queste realtà. L’altro che soffre, che è scoraggiato viene accolto sotto l’ala protettrice di chi
deve in quel momento rendersi sostegno. La delicatezza, il saper accompagnare , il
camminare a fianco, far sentire la propria presenza senza tante parole o discorsi.
Partecipare del dolore dell’altro è alquanto necessario.
Dall’altra parte c’è la robustezza. Il coniuge che soffre si deve sentire supportato,
incoraggiato, affiancato e magari sollevato. Rialzarsi non è cosa facile, quando il dolore
penetra dentro, quando le giunture non sono capaci di sorreggere. In questo momento è
necessario sentire la presenza che sa sorreggere, che dà la forza per ricominciare. Tutto
questo, infine, alimenta la speranza, aumenta il coraggio, fa rinascere la voglia di
ricominciare. Liberare la tenerezza in questo momento diventa necessario. La tenerezza è la
capacità di farsi casa per l’altro. Sguardi, sorrisi, carezze, parole, premure divengono
indispensabili nella realtà concreta di ogni giorno, sono la “presenza” dell’amore e della
carità.
Lo spessore di una coppia, in quanto testimone, consiste non tanto nell’essere
“modello di perfezione” (es.: il dialogo è sempre possibile, non esiste nessun attrito, al
mattino si svegliano con un bel sorriso stampato sulla bocca ecc.); bensì nella trasparenza
verso l’esterno della fatica di essere coppia.

Per il confronto e la riflessione in gruppo
La bontà del Samaritano non consiste semplicemente nel non fare il male, ma
nell’impegnarsi concretamente per il fratello incontrato sulla strada della vita. L’amore del
samaritano è:
• universale, perché va la di là di ogni discriminazione di razza, di nazionalità ecc… Va
oltre gli aspetti esterni. Egli pensa all’essere umano.
• oblativo, ossia paga di persona. Egli ha il coraggio di dimenticare se stesso per
guardare all’altro e impegnarsi in un altruismo pericoloso.
• personale, fatto di vicinanza, di gesti concreti.
• totale, pieno senza misure, fino all’eccesso (si indebita per l’altro).
Confrontandoci con questa “griglia”, proviamo a riflettere sulla qualità delle esperienze di
solidarietà che si vivono nelle nostre famiglie. Facciamo attenzione a quante testimonianze, quante
persone, amici che ci circondano, vivono in modo esemplare la loro fede.
Proviamo a tracciare piccoli profili biografici di queste persone e ad esaltare l’aspetto della
loro vita in cui sperimentano l’Amore, la Carità.
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Per la preghiera in gruppo
Noi ti lodiamo, Padre santo,
per la tua grandezza:
tu hai fatto ogni cosa con sapienza e amore.
A tua immagine hai formato l’uomo e la donna,
ed oggi alle nostre mani operose affidi l’universo
perché nell’obbedienza a te, nostro creatore,
esercitiamo l’amore per il creato,
attraverso il dono della vita.
E quando, per il nostro peccato,
perdiamo la tua amicizia,
tu non ci abbandoni in potere della morte,
ma nella tua misericordia ci vieni incontro,
per farti riconoscere da chi ti cerca.
Per mezzo del vincolo matrimoniale
ci hai offerto la tua Eterna Alleanza
e nella nostra unione hai impresso un’immagine del tuo amore;
la tua parola ci insegna a sperare nella salvezza.
Padre santo, hai tanto amato il mondo
da mandare a noi, nella pienezza dei tempi,
il tuo unico Figlio come salvatore.
Egli si è fatto uomo per opera dello Spirito Santo
ed è nato dalla Vergine Maria;
ha condiviso in tutto, eccetto il peccato,
la nostra condizione umana,
non considerando un tesoro geloso
la sua uguaglianza divina.
Ai poveri annunziò il vangelo di salvezza,
la libertà ai prigionieri,
agli afflitti la gioia,
ponendosi come esempio di solidarietà
per il nostro amore e per la nostra famiglia.
Donaci occhi per vedere
le necessità e le sofferenze dei fratelli;
infondi in noi la luce della tua parola
per confortare gli affaticati e gli oppressi;
fa’ che ci impegniamo lealmente
al servizio dei poveri e dei sofferenti.
La nostra famiglia sia testimonianza viva
di verità e di libertà, di giustizia e di pace,
perché tutti gli uomini si aprano alla speranza di un mondo nuovo.
Te lo chiediamo per Cristo Gesù nostro Signore. Amen!
(Cfr Preghiera Eucaristica IV e V)

4
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Secondo tema Il Padre misericordioso

Raccoglimento iniziale
Dio, Padre fedele e misericordioso
ti ringraziamo per il dono di essere sposi
e famiglia insieme ai nostri figli.
Apri i nostri cuori al tuo amore gratuito,
sostieni le nostre fragilità
perché possiamo vivere il nostro essere famiglia
con impegno umile, sereno, responsabile e generoso.
Donaci di crescere nella gioia
di poterti chiamare insieme “Padre nostro",
di guardare ed accogliere ogni uomo "come nostro fratello"
e di essere segno credibile
della comunione da Te offerta all'umanità.
Gesù, pastore, guida e custode dell’umanità,
Tu conosci le nostre debolezze: la pigrizia nel rinnovarsi,
la paura della storia attuale e delle novità,
la difficoltà nell'accogliere gli altri come dono tuo.
Nella fatica familiare vieni in soccorso alla nostra incredulità,
infondi in noi il coraggio di affidarci totalmente alla tua parola
per condividere la tua passione per il Regno,
l'amore smisurato per questa tua famiglia,
la stima e la fiducia che tu nutri per ogni persona e per la società.
Aiutaci a seguirti e testimoniarti dove le persone vivono,
amano, educano, lavorano, soffrono e sperano;
insegnaci a non pretendere di misurare i risultati
ma a divenire segno sempre più trasparente
del tuo amore al Padre e ai fratelli. Amen.

In ascolto della Parola: Lc 15,11-32
Gesù descrive una situazione familiare segnata da grave conflittualità per spiegarci
come Dio ama. In trasparenza suggerisce anche uno stile di
comunione familiare. Nella parabola inventata da Gesù non è
presentata una famiglia reale, ma paradigmatica. Potremmo
chiamarla: “la parabola della famiglia che tenacemente ricerca se
stessa nell’amore”. E’ una meditazione alternativa sull’amore di
Dio sposo che sconvolge tutti gli schemi umani, proponendo
percorsi insoliti e stupendi di comunione familiare. Propone la
cultura della gratuità che fiorisce oltre ogni ostacolo e durezza
di cuore.
Gli sposi, consacrati da Cristo nel sacramento del
matrimonio, «partecipano e sono chiamati a vivere la carità stessa di
Cristo che si dona sulla croce» (FG 13). In ogni situazione, anche
in quelle di crisi, essi dispongono di un’incredibile risorsa di
ripresa. L’amore crocifisso, che Cristo riversa nei loro cuori, permette agli sposi di vivere
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«le esigenze di un amore che perdona e redime» (FG 13). Essi sono
chiamati a vivere l’amore nella gratuità. La cultura della gratuità
si apre su orizzonti stupendi, ma impegnativi.
1- Il principio interiore della comunione coniugale e familiare è
l’amore: «Senza l’amore, la famiglia non può vivere, crescere e
perfezionarsi come comunità di persone» (FG 18) . E quindi impegno
fondamentale degli sposi ritrovare e alimentare la qualità
autentica dell’amore coniugale, imitando Cristo sposo. Da esso
fiorirà la comunione coniugale e familiare. Tale amore presenta
caratteristiche irrinunciabili:
1.1- E’ amore gratuito. Non nasce da interesse, ma solo dal
bisogno e dalla volontà di donarsi. Accetta l’altro per quello
che è e che può diventare, non per quello che si desidera.
Non si impone né pretende, ma si propone come servizio
all’altro. Non pretende riconoscenza, ma chiede solo di
spendersi in totale dedizione.
1.2- E’ amore totale, ma rispettoso dell’alterità. Non vuole catturare l’altro, ma ne
cerca la promozione. Sa riconoscere nell’alterità un’espressione originale dell’Amore
infinito. Vuole «l’edificazione vicendevole.., cerca di compiacere l’altro per edificano» (Rm
14,19; 15,2). Vale la raccomandazione di Gibran: «Amatevi l’un l’altro, ma non fate una
prigione dell’amore;.., riempitevi a vicenda i bicchieri, ma non bevete mai da uno solo... State
insieme, ma non troppo vicini, perché le colonne del tempio stanno separate e La quercia e il
cipresso non crescono mai l’uno all’ombra dell’altro... I vostri figli non sono vostri, sono figli e
figlie della vita che solo di se stessa ha desiderio... Potete dare loro il vostro amore, ma non le
vostre idee. Hanno le loro idee... Vi potete sforzare di essere
come loro, ma non tentate mai di farli come voi» (Gibran, Il
profeta).
1.3- E’ amore fedele oltre le inevitabili delusioni o le
insufficienti risposte. Sa aspettare il passaggio dei
momenti difficili, essere sempre disponibile e in attesa,
per accendere una nuova speranza. La fedeltà non è
abitudine, ma rigenerazione quotidiana della qualità del
dono e dell’accoglienza. E impegno di dedicarsi sempre di più all’altro, oltre ogni
ostacolo, «sino alla fine» (Ef 5,1-2).
1.4- E’ amore paziente e salvifico (1 Cor 13,4-8). Crede nelle risorse dell’altro e ne
sorregge le debolezze, «accoglie chi è debole nella fede, senza discuterne le esitazioni...
sopporta le infermità dei deboli» (Rm 14,1; 15,1).
1.5 - E’ amore fecondo. Genera sempre vita nuova. Non è mai appagato, ma accetta la
gradualità del cammino, il cambiamento dell’altro. Non cade nel narcisismo, ma vive
la libertà permanente del dono, «a servizio gli uni degli altri» (Gai 5,13).
1.6- E’ amore casto. Sollecita a vivere l’intimità coniugale come liturgia di oblatività e
di accoglienza; ad interpretare la tenerezza come respiro dell’essere «due in una sola
carne»; a glorificare Dio con il corpo. Induce a cercare la verità integrale dei gesti
sessuali, palpitanti di unità totale e carichi di potenziale fecondità.
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2 - Sulla comunione coniugale - animata dall’amore - si fonda la comunione familiare.
«L’amore costituisce la forza interiore che plasma e unifica la comunione e la comunità familiare»
(FG 21). Cristo sposo, consacrando l’amore coniugale, riversa nel cuore degli sposi anche
una «grazia di fraternità» (FG 21), che anima la comunione familiare.
2.1- La comunione familiare è comunione di persone. E «condivisione di beni, di gioie e
sofferenze» (FG 21), è co-esistere e pro-esistere. E «condivisione oblativa»: dono della
persona alla persona, «dare e ricevere quanto non si può né comprare né vendere, ma solo
liberamente e reciprocamente elargire» (LE 11). Tale dono crea legame profondo, genera e
alimenta una comunione che è icona della convivialità trinitaria (relazione totale
nell’amore).
2.2 - La comunione familiare esige il riconoscimento dell’altro nella sua dignità di
persona, in cui Dio ha impresso la sua immagine. E animata dalla logica della gratuità
che sollecita a farsi dono totale, senza attese di gratificazione.
2.3 - La comunione familiare - fondata sull’incontro interpersonale e sul dono gratuito
di sé - è vangelo d’amore per la società prigioniera del mito del benessere e
dell’efficienza. La famiglia - animata dalla cultura della gratuità - è luogo privilegiato
dell’incontro e del confronto fra le diverse generazioni. E’ luogo in cui l’amore assume
il volto della vita e si esprime nelle sue modalità fondamentali (CC 13-14).

Per il confronto e la riflessione in gruppo
Sostiamo in ascolto profondo di Cristo sposo. Rileggiamo con calma la parabola e
contempliamo i momenti fondamentali della vicenda familiare in essa descritta.
Chiediamoci:

La nostra famiglia vive la cultura della gratuità?

Sappiamo aspettare con fiducia chi è in difficoltà e sostenerne le debolezze con
amore?

Quali eventuali sofferenze sono oggi presenti nella nostra famiglia? Come ci
proponiamo di affrontarle?

Verifichiamo la qualità del nostro amore e diamoci speranza in Cristo sposo,
affidando a lui le nostre difficoltà...

Per la preghiera in gruppo
Signore, come sposi e come genitori,
oggi vogliamo dirti grazie
perché ci hai dato la possibilità
di ascoltare più attentamente la tua parola.
Ci hai fatto capire che per essere
famiglia dal cuore nuovo
dobbiamo davvero lasciarci amare da te.
Donaci sempre, Signore,
di trovare nella nostra vita familiare
degli spazi in cui possiamo riconoscerti come Padre
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così da imparare a vivere da veri figli tuoi.
Fa che nella nostra famiglia
non manchi mai la cultura della generosità
e rendici un segno del tuo amore
tra i nostri amici, i nostri parenti.
Insegnaci a riconoscere chi ci sta accanto come fratello
e aiutaci a dire con tutti:
Padre nostro…

8
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Gli incontri con i fanciulli
Primo incontro I Gesù ed i bambini

Diciamo “ciao” a Gesù
Eccomi, Gesù, sono qui.
Grazie che mi hai chiamato
Grazie per il tuo amore.
Anch’io ti amo e sono felice
Di incontrarti e di ascoltarti

Ascoltiamo il racconto: (cf Mc 10,13-16)
Gesù, fin da piccolino, desiderava realizzare
la missione che Dio, il Padre suo, gli aveva
affidato. Ora è diventato grande e si è preparato
bene a questo. Così comincia ad andare per le città e
i villaggi della Palestina. Qui incontra tante persone:
poveri e ricchi, ammalati e sani, buoni e anche
cattivi... A tutti racconta che Dio ama gli uomini
perché è Padre di tutti. È proprio questa la
missione di Gesù!
Gesù Si è fatto anche un gruppo di amici che lo
seguono: sono i suoi discepoli. Gli vogliono bene, ma non sempre
riescono a capire quello che lui fa...
Un giorno, mentre attraversano un villaggio, alcune
persone vanno incontro a Gesù con i loro bambini. Gesù si ferma
soddisfatto. I bambini giocano con lui, vanno a gara per
arrampicarsi sulle ginocchia, per essere presi in braccio. I discepoli però, dopo un
po’, alzano la voce, li sgridano, li cacciano via.
Lui, però, inaspettatamente prende i bambini a uno a uno in braccio, dicendo
loro che Dio, il Padre, vuole molto bene ai bambini. I suoi amici si guardano
sorpresi! Gesù a volte è molto diverso da come se lo aspettano... Gesù se ne
accorge e guardandoli con affetto dice: «Dio Padre ama anche voi se avete fiducia
in lui... come sanno fare i bambini!»

Esploriamo il racconto
Nella pagina seguente trovi una bella immagine di Gesù con i bambini.
Guardala attentamente, poi discuti insieme ai tuoi amici nel gruppo
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•

•

•
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Chi sono i personaggi di
questa bella scena?
Cosa fanno le mamme?
Perché?
Cosa fanno i bambini? Cosa
pensano in cuor loro?
Che cosa fa Gesù?
Perché Gesù si ferma
volentieri con i bambini e ha
tempo per tutti?

Adesso ognuno colora il disegno.
La veste di Gesù ha il colore rosso,
rosso
simbolo dell’amore. Per tutto il
resto si scelgono i colori che più
piacciono.

Preghiamo il racconto
Gesù, anche tu sei stato un bambino.
Tu sai che noi siamo felici
quando ridiamo, giochiamo e cantiamo.
Vogliamo pensare spesso a te,
tu ascoltaci sempre.
Grazie

Ci impegniamo insieme ai nostri genitori
Nella pagina seguente viene riportata un’altra immagine di Gesù con i
bambini. Si può ritagliare, ingrandire e consegnare ai fanciulli. Insieme ai loro
genitori la coloreranno e diranno insieme la preghierina. L’immagine può essere
incorniciata e conservata nella cameretta.

10
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----------------------------------------------------

Secondo incontro Il Buon Samaritano

Diciamo “ciao” a Gesù
Caro Gesù, tu ci insegni ad amarti
e servirti nei poveri, nei malati,
nelle persone sole e abbandonate.
Tu da bambino avevi il cuore pieno d’amore
per Dio e per i fratelli
e, tutta la tua vita, è stata un dono d’amore per gli altri.
Donaci occhi per vederti nei sofferenti,
un cuore aperto all’accoglienza di chi è triste,
un cuore che semini luce e gioia
nelle nostre famiglie e nella nostra comunità.
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Ascoltiamo il racconto: (cf Lc 10,25-37)
Un giorno uno studioso della Bibbia chiese a Gesù: “Cosa devo fare per
vivere sempre felice ed in pace con Dio e
con le persone?” Gesù gli rispose: “Cosa
c’è scritto nella Bibbia?” E lo studioso:”Di
amare Dio e il mio prossimo con tutto il
cuore. Ma chi è il mio prossimo?”. Per
spiegarglielo, Gesù raccontò questa
bellissima parabola.
“Un uomo camminava per la strada, quando sbucarono all’improvviso
dei briganti che lo picchiarono e gli
rubarono tutto ciò che aveva.
Poco dopo passarono per quella stessa strada
prima un sacerdote del tempio e poi un suo aiutante, ma non si
fermarono neppure a guardarlo. Più tardi passò un commerciante che veniva
dalla Samaria: si fermò, curò le ferite dell’uomo e poi lo portò in un albergo,
raccomandando all’albergatore di tenerlo fino a quando non fosse guarito”.

Esploriamo il racconto
•
•

Quali sono i gesti di amore realizzati nella parabola?
Quali sono quelli che non esprimono amore?

Al termine della discussione, breve, si”attualizza” con l’attività sotto suggerita
Chi è generoso colora la sua vita di

(intingi il dito nel colore giallo).
giallo

Chi pensa solo per sé è un egoista e colora la sua vita di

(intingi il dito nel colore grigio).
grigio
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In aula verrà collocato prima un cartone rotondo, che rappresenta il mondo.
Ogni fanciullo vi apporrà una ”pennellata” di giallo o di grigio, a seconda delle
risposte che darà alle domande seguenti
Di che colore ho dipinto il mondo quando…
quando
…. ho aiutato un amico che è solo?
…. voglio tutte le cose per me e non do nulla agli altri?
…. dico a papà: “Non ho voglia di…”?
…. vedo mamma che è stanca e la aiuto?

Preghiamo il racconto
Gesù apri i nostri cuori
• Perché ci accorgiamo di coloro che vivono accanto a noi.
• Per imparare a non pensare solo a noi stessi.
• Perché gli altri ci trovino rispettosi e accoglienti
• Perché sappiamo accogliere anche quelli meno fortunati e simpatici
• Per avere il coraggio di testimoniare contro l’indifferenza
• Per saper trasmettere amore e rispetto
• Per saper essere bambini che amano la vita in nome tuo
• Per sentire che tu ci accogli sempre.

Ci impegniamo insieme ai nostri genitori
Facciamo con mamma e papà un “mondo” in casa, tipo quello dell’incontro
in Parrocchia. Scriviamoci sopra: “Bollettino meteo: che colore fa oggi?” o
qualcosa di simile e coloriamolo ogni giorno di grigio o di giallo,
giallo in base a come ci
comportiamo.

Terzo incontro La tempesta sedata

Diciamo “ciao” a Gesù
Ciao Gesù!
Siamo contenti di sapere che ami noi bambini in un modo così speciale. Vogliamo
essere tuoi amici ma in certi momenti sembra proprio che tu non ci sia e ci
sentiamo così soli e pieni di paura. Spiegaci il perché.
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Drammatizziamo il racconto (cf Mc 4,35-41)
La proposta è di far sedere per terra i bambini e con un lenzuolo fare le onde
del mare in tempesta passando il lenzuolo sopra le loro teste. Loro che gridano
aiuto e poi uno fa Gesù che dice “taci!” alle acque e tutto torna alla calma. Meglio
se si fa al buio con solo una piccola luce accesa per creare meglio l’atmosfera.
Questa attività presuppone che gli accompagnatori leggano attentamente il
brano e lo raccontino brevemente ai fanciulli prima di iniziare

Esploriamo il racconto
Si chiede anzitutto ai fanciulli quali emozioni hanno provato. Poi si procede
all’approfondimento con domande del tipo:
•
Chi sono i discepoli? Gesù è loro amico, perché non li aiuta allora?
•
Gesù dice ai discepoli: NON AVETE ANCORA FEDE? Cosa vuol dire
“avere fede”?
•
Ti sei mai sentito solo, abbandonato dagli amici o amiche, non capito?
•
Hai pensato in quel momento a Gesù che ti vuole bene e ti è vicino?
Diamo ai bambini “un’onda” fatta con il cartoncino blu, (cf sotto fig. 1),
1 sulla quale
devono scrivere le loro paure. Prepariamo poi un cartellone diviso in due. In una parte
attacchiamo le onde dei bambini, cioè le loro paure e nella barca (cf fig. 2)
2 disegniamo dei
bambini spaventati. Nella seconda parte del cartellone attacchiamo Gesù nella barca (cf fig. 3)
3 e
aggiungiamo la frase “ABBIATE FEDE IN ME!”, poi disegniamo i bambini sorridenti e il mare
calmo. Facciamo dire ai fanciulli cosa potremo aggiungere nel paesaggio che possa esprimere la
gioia di sapere che Gesù è con noi e ci vuole bene, non ci abbandona mai.

Figura 1

Primo itinerario di I. C. 2004-2005. Quaresima e Triduo Pasquale - Strumenti

Figura 2

Figura 3
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Preghiamo il racconto
•
•
•

Gesù, tu ci hai incontrato oggi per dirci una cosa importante, quanto siamo
preziosi per te.
Tu non vuoi perderci, ci chiedi solo d’ avere fiducia in te perché non ci
abbandoni mai.
Gesù, facci crescere nella fiducia!

Ci impegniamo insieme ai nostri genitori
Diamo un’onda anche a mamma e papà (cf fig. 4)
4 dove devono scrivere una
situazione in cui hanno avuto paura e come l’hanno superata.

Figura 4
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Quarto incontro Gesù entra in Gerusalemme

Diciamo “ciao” a Gesù
Come momento di preghiera si può insegnare e poi cantare “Osanna eh”, che
verrà utilizzato poi durante l’incontro. Si può scegliere anche un altro canto simile.
Rit. Osanna eh, osanna eh osanna a Cristo
Cristo Signor (2 v.)
Santo, santo: Osanna (2 v.). Rit.
Rit
I cieli e la terra o Signore sono pieni di te (2 v.). Rit.
Benedetto colui che viene nel nome tuo Signor (2 v.).

Rit.

Prima della drammatizzazione, attacchiamo le onde scritte dai genitori sul cartellone
dell’incontro precedente facendo un breve riassunto sul significato della FEDE.

Drammatizziamo il racconto (cf Gv 11,55-57;12,12-15 // Lc 19, 47,48)
Potrebbero leggerlo in tre: una catechista, una mamma, un bambino (che
sappia leggere bene).
Mamma: “Era vicina la Pasqua dei Giudei e molti dalla regione andarono a
Gerusalemme prima della Pasqua per purificarsi. Essi cercavano Gesù e stando nel
tempio dicevano tra loro : - Che ve ne pare? Non verrà egli alla festa?- Intanto i
sommi sacerdoti e i farisei avevano dato ordine che chiunque sapesse dove si
trovava lo denunziasse, perché essi potessero prenderlo.
Catechista:
Catechista Il giorno seguente, la gran folla che era venuta per la festa , udito che
Gesù veniva a Gerusalemme, prese dei rami di palme e uscì incontro a lui gridando:

I bambini qui potrebbero prendere dei rami di ulivo ed agitarli creando la
scena, intanto cantano “Osanna eh”, come sopra.
Catechista:
Catechista Ogni giorno insegnava nel tempio. I sommi sacerdoti e gli scribi
cercavano di farlo perire e così anche i notabili del popolo; ma non sapevano come
fare, perché tutto il popolo pendeva dalle sue parole”.
Bambini:
Bambini Quell’uomo deve morire!

Esploriamo il racconto
•
•
•

•

E’ bello cantare “Osanna” a Gesù, perché?
E’ come dirgli “ti voglio bene, sei importante per me”.
Noi vogliamo sempre bene a Gesù? Ci ricordiamo sempre di Lui? Cosa
dobbiamo fare per dire a Gesù “ti voglio bene”? (Riprendere il buon
samaritano, come sintesi).
Gesù vuole bene ai bambini, ma anche a loro Gesù chiede qualcosa, cosa?
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Noi vogliamo bene proprio a tutti?
Quando io mi comporto male con un compagno, è come se mi comportassi
male con Gesù. Gesù è mio amico, ma è amico anche di quel compagno.
Noi vogliamo essere quelli che cantano sempre “Osanna” a Gesù o quelli che
lo trattano male, lo rifiutano e non gli vogliono bene?

Diamo ad ogni bambino una foglia d’ulivo di carta. Ognuno dovrà scrivere
sopra una parola di amore a Gesù

Preghiamo il racconto
Prepariamo l’angolo della preghiera: un bel ramo d’olivo, che rimarrà nel
luogo dell’incontro; la Parola letta; un cero.
Ci mettiamo tutti intorno. Ognuno chiederà scusa a Gesù per tutti i gesti di
NON amore compiuti (cf incontro sul Buon Samaritano); poi dirà la parolina
d’amore scritta sulla foglia e la attaccherà al ramo d’olivo. Si può concludere con
“Osanna eh”.

Ci impegniamo insieme ai nostri genitori
Ad ogni bambino sarà consegnato un ramoscello d’olivo che porterà a casa. Il
bambino, la mamma e il papà attaccheranno una foglia di carta al ramo con sopra
scritto un gesto di bontà che avranno compiuto. Il giorno delle Palme, ogni
bambino con i genitori, porterà il ramo pieno di foglie in chiesa. Sarà messo in un
vaso ai piedi dell’altare e offerto durante la S. Messa.
I GESTI CONCRETI D’ AMORE SONO L’OSANNA INFINITO AL DIO
DELL’AMORE E DELLA VITA!

Quinto incontro Ci prepariamo con mamma e papà a vivere la

Pasqua di Gesù
L’animatore con parole simili dà inizio alla preghiera

Nei nostri incontri di gruppo abbiamo appreso quanto Gesù ci ama, ed è
misericordioso con noi e ci chiede di aver fiducia in lui. È prossima la Settimana
Santa: ci saremo con papà, mamma e gli amici, tutti in prima fila con i rami
d’ulivo.
Domenica Gesù va a Gerusalemme. La folla esclama: “Osanna a Gesù”, ma
alcuni lo rifiutano: c’è sempre chi non riesce a capirlo. Gesù è triste per tutto
questo, ma non si scoraggia. Sa che Dio Padre è sempre con lui.
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Un papà legge il brano del Vangelo: Mt 21, 1-9. Poi insieme si canta

Osanna al figlio di David – Osanna il Redentor (più volte )
Dopo una breve pausa di silenzio, un adulto annuncia a tutti: “Qualche
Qualche giorno do
dopo Gesù
è condannato a morte per la nostra salvezza”.
salvezza Dal fondo della chiesa o della sala in cui si trova,
entra un fanciullo, seguito da tutti gli altri fanciulli. Porta una cr
crooce ben elevata e si ferma al
centro. Chi presiede invita tutti a mettersi in ginocchio e si prega (o si canta) insieme con le
parole seguenti oppure altre, ma sempre a carattere penitenziale.

Rit. Tu che ci vuoi bene, perdonaci Signor.
Signor

Un papà
Una mam
mamma
Un ragaz
ragazzo

Signore guidaci alla ricerca della verità e a gesti concreti di
amore. R
Per la liberazione degli oppressi e per i bambini sfruttati. R.
Gesù fa che non ci siano più guerre e odio nel mondo. R.

Dopo una breve pausa di silenzio un adulto annuncia a tutti: “Gesù
Gesù il terzo giorno Gesù
risorge da morte e dona una vita nuova a tutti noi”.
noi Chi presiede legge il Vangelo della
Resurrezione: Mt 28,1–8. Quindi, dopo un momento di silenzio, chi presiede accende il Cero
Pasquale già ben preparato
Quattro ragazzine avanzano con un cesto di fiorellini, margherite o altro, si fermano
davanti al Cero e mentre si canta spargono i fiorellini attorno al cero pasquale. Il canto può essere
il seguente o un altro adatto

Rit

È risorto Cristo Signore,/ è risorto ed è con noi / alle
alleluia, alleluia

Questa strofa può essere cantata da un solista
Donna non piangere / sono con te,
dì ai fratelli che m’hai veduto. R.

