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Secondo Itinerario I.C.

anno 2005-2006
Quaresima e Triduo Pasquale
Premessa

Un po’ in affanno con i tempi, ma non è una novità. Ciò che conta
è che la “pista di lavoro” per la Quaresima e il Triduo Pasquale sia
ora nelle vostre mani e possa orientare la vostra programmazione
parrocchiale per l’I.C.
Ci riferiamo ovviamente al Secondo Itinerario del nostro “Cammino
Emmaus”. Per questi fanciulli siamo come al “giro di boa” del Triennio.
Conformemente alla natura di “Tempo forte” che connota la
Quaresima, abbiamo pensato di centrare la nostra proposta su Gesù
adulto, che si presenta ai fanciulli (e alle loro famiglie) come modello da
seguire. Ma Gesù è anche l’amico di cui fidarsi, a cui aprire il cuore,
con cui dialogare anche attraverso il ringraziamento e la lode.
Sul tema di fondo, “Voi, chi dite che io sia?” i fanciulli hanno la
possibilità
di
scoprire
aspetti
del
suo
insegnamento
che
contemporaneamente rivelano caratteri decisivi della sua identità. Così,
egli è l’inviato di Dio per la salvezza integrale dell’uomo (il Cristo) e lo
conferma
guarendo
anche
dal
peccato
(secondo
incontro),
concretizzando nella sua vita la premura di Dio per ogni uomo,
soprattutto se in difficoltà (terzo incontro), educandoci alla preghiera
autentica (quarto incontro). Tutto questo trova senso e valore
definitivo nella Pasqua di Gesù, che quest’anno viene proposta nel suo
sviluppo narrativo essenziale attraverso una drammatizzazione dal
forte carattere liturgico. Ciò consente validi spunti di attualizzazione, che
coinvolgono attivamente i fanciulli e le loro famiglie. Abbiamo cercato di
offrire in modo più attivo e “vitale” possibile gli stimoli giusti perché i
fanciulli possano appassionarsi a Gesù e alla sua storia, per cominciare a
considerarlo il perno fondamentale dell’esistenza.
Volutamente per i fanciulli non abbiamo messo a fuoco
esplicitamente l’identità di Gesù come Figlio di Dio. Lo faremo l’anno
prossimo, in connessione con la rivelazione piena di Dio come Padre.
Parlando dell’episodio di Cesarea di Filippo (primo incontro) abbiamo
perciò valorizzato la versione di Marco. I due incontri con i genitori
valorizzano invece la versione di Matteo. Ai genitori si chiede infatti di
confrontarsi con Gesù nell’ottica della sempre più necessaria riscoperta
di quel Dio “che vive e da la vita” (cf Mt 16,16), di cui Gesù stesso è
appunto il Figlio unigenito. La famiglia viene invitata ad accogliere nel
vivo del proprio cammino esistenziale Gesù, il Figlio di Dio, e ad
“iniziare” i figli all’incontro personale con lui.
Riguardo al Primo Itinerario, si possono utilizzare le schede
inviate lo scorso anno.
Complessivamente è un cammino impegnativo, ma coinvolgente.
Siamo sicuri che lo vivrete con impegno ed entusiasmo. Da parte nostra,
cogliamo l’occasione per augurarvi fin da ora una Quaresima che sia,
alla luce del Vangelo, confronto serio e mai disperato con la vita “come
è”. E una Pasqua che permetta l’esperienza forte della resurrezione
come vittoria già in atto su ogni forma di male.

Il Gruppo di Lavoro Diocesano per l’Iniziazione Cristiana

Locri, 28 febbraio 2006
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Secondo Itinerario I.C.

anno 2005-2006
Tempo ordinario 2 – Schemi per gli incontri

1- Promuovere l’incontro personale e familiare, di
genitori e fanciulli con Gesù adulto, nel pieno della
sua missione, mediante una serie di racconti
evangelici che suscitino in loro ammirazione,
entusiasmo e a desione per Lui come Maestro di
vita e grande Amico.
2- Far fare a genitori e fanciulli, in famiglia e nel
gruppo, esercizi di narrazione dei racconti, di cui
all’obiettivo uno.
3- Educare a praticare, in famiglia e nel gruppo,
forme di espressione non solo verbali inneggianti a
Gesù come maestro di vita e grande Amico .
4- Iniziare al gesto della pace nel nome di Gesù.
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Secondo Itinerario I.C.

anno 2005-2006
Quaresima e Triduo Pasquale
Schemi per gli incontri

PRIMO INCONTRO

Preghiera iniziale
Cf. Strumenti a pag. 12

Per animare l’incontro
Cf. Strumenti a pagg.13-16

Laboratorio
Cf. Strumenti a pag. 16

Impegno-segno
Cf. Strumenti a pag. 17
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Secondo Itinerario I.C.

anno 2005-2006
Quaresima e Triduo Pasquale
Schemi per gli incontri

SECONDO INCONTRO

Preghiera iniziale
Cf. Strumenti a pag. 18

Per animare l’incontro
Cf. Strumenti a pagg. 19-21

Laboratorio
Cf. Strumenti a pag. 21
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Secondo Itinerario I.C.

anno 2005-2006
Quaresima e Triduo Pasquale
Schemi per gli incontri

PRIMO INCONTRO

All’inizio è opportuno riprendere brevemente l’incontro sull’anno liturgico e il relativo poster

(cf. Avvento-Natale, pp. 25-27) per una rapida presentazione del tempo di Quaresima. È
opportuno insistere sulla dimensione della conversione, intesa come impegno ed entusiasmo
maggiori nella conoscenza e nella sequela di Gesù. Gli atteggiamenti tipici di questo tempo

(attenzione particolare alla parola di Dio, alla preghiera, sia personale che comunitaria, alla
carità fraterna…) vanno inquadrati in questa cornice. In questo incontro e in quello successivo
le preghiere sono tratte da Dossier Catechista e da Progetto Magnificat. Quaderni di Io sono
con voi, 1.

Preghiera iniziale
Cf. Strumenti a pag. 22

Per animare l’incontro
Cf. Strumenti a pagg. 23

Preghiera finale
Cf. Strumenti a pag. 23

Impegno con la famiglia
Cf. Strumenti a pag. 24
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Secondo Itinerario I.C.

anno 2005-2006
Quaresima e Triduo Pasquale
Schemi per gli incontri

SECONDO INCONTRO

Preghiera iniziale
Cf. Strumenti a pag. 25

Per animare l’incontro
Cf. Strumenti a pagg. 25-28

Preghiera finale
Cf. Strumenti a pag. 28

Impegno con la famiglia
Cf. Strumenti a pag. 29
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Secondo Itinerario I.C.

anno 2005-2006
Quaresima e Triduo Pasquale
Schemi per gli incontri

TERZO INCONTRO

Gesù rivela un Dio che non si ferma al perdono dei peccati. Gesù è il pastore che va in cerca di
chi sperimenta qualsiasi forma di debolezza e di limite e che, in questo senso, è un “piccolo”.
Questa parola richiama però indirettamente anche l’attenzione alla condizione dei bambini,
che Gesù ha particolarmente a cuore e intende custodire e valorizzare. Da evidenziare la gioia
che Gesù prova quando riesce ad integrare nella comunione con lui e con i fratelli qualsiasi
“piccolo” che si era smarrito.

Preghiera iniziale
Cf. Strumenti a pag. 30

Per animare l’incontro
Cf. Strumenti a pagg. 30-31

Preghiera finale
Cf. Strumenti a pag. 32

Impegno con la famiglia
Cf. Strumenti a pagg. 32-34
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Secondo Itinerario I.C.

anno 2005-2006
Quaresima e Triduo Pasquale
Schemi per gli incontri

QUARTO INCONTRO

Preghiera iniziale
Cf. Strumenti a pag. 35

Per animare l’incontro
Cf. Strumenti a pagg. 36-37

Preghiera finale
Cf. Strumenti a pag. 38

Impegno con la famiglia
Cf. Strumenti a pag. 38

9

Secondo Itinerario I.C.

anno 2005-2006
Quaresima e Triduo Pasquale
Schemi per gli incontri

QUINTO INCONTRO

Gesù conosce la nostra fatica di amare, perdonare, volerci bene come fratelli. Egli sa che il
cuore dell’uomo si apre al cuore del fratello solo se vi scorge l’ amore e che le offese non si
superano odiando.. Gesù è passato in mezzo a noi facendo del bene, per farci comprendere
quanto ci ama…
Nella sua passione, morte e risurrezione dice a ciascuno di noi: “ Nessuno ha amore più grande
di colui che da’ la vita per i propri fratelli”. L’ amore di Gesù supera ogni nostra attesa.
Egli trasforma il momento più doloroso della sua esistenza, la morte in croce, in un gesto di
salvezza per tutto il genere umano.
I nostri fanciulli scopriranno quest’ amore nell’ atteggiamento dei genitori, dei catechisti, degli
adulti nella fede, se anche loro, come Gesù, esprimono l’amore nei gesti concreti di ogni
giorno… Per aiutare i fanciulli ad entrare nella realtà della Pasqua, come festa d’ amore e di
perdono, proponiamo di realizzare questo sceneggiato della passione, morte e risurrezione da
fare insieme ai genitori e agli stessi catechisti.

Drammatizzazione
Cf. Strumenti alle pagg. 39-44
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Secondo Itinerario I.C.

anno 2005-2006
Quaresima e Triduo Pasquale
Strumenti

PRIMO INCONTRO
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Secondo Itinerario I.C.

anno 2005-2006
Quaresima e Triduo Pasquale
Strumenti

Preghiera iniziale
“Chi sono io per la vostra famiglia?”
Ce lo chiedi a bruciapelo,
in un luogo in disparte,
dove la nostra risposta
può sgorgare sincera,
senza la preoccupazione
di ciò che gli altri diranno.
“Tu sei il Cristo”, è la nostra risposta.
Tu sei il centro della nostra vita,
Tu sei colui sul quale è fondato il nostro amore,
Tu sei colui che dà senso al nostro vivere.
Ma è davvero così?
“Tu sei il Cristo” vuol dire
che Tu sei il servo, l’agnello,
colui che va incontro al rifiuto,
al processo, alla morte,
per aprirci la via della Vita.
Dire che Tu sei il Cristo,
vuol dire accettare la stessa tua strada,
accettare il rifiuto,
smarcarsi dal bisogno del consenso,
credere nella fedeltà di Dio e nella nostra,
smascherare l’amore contraffatto,
staccarsi dal bisogno di successo,
guardare in faccia la paura di morire,
ed imparare a donare la vita
anche quando il prezzo da pagare è alto.
Signore, se ci vedi passare
da discepoli ad avversari,
non usare parole delicate,
rimproveraci con forza,
come hai fatto con Pietro,
sappiamo che è solo l’amore
a motivare perfino lo sdegno.
Quando ci vedi scivolare
dentro una pratica religiosa
comoda ed incosciente,
mettici in modo crudo
di fronte alla croce,
perché non c’è un’altra via
per la Vita.
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Secondo Itinerario I.C.

anno 2005-2006
Quaresima e Triduo Pasquale
Strumenti

Per animare l’incontro
In un tempo di marcato pluralismo culturale e religioso come quello in cui noi viviamo non è
affatto scontata la domanda che Gesù può rivolgere anche a noi: “La gente chi dice che io sia?”.
Questa domanda, per chi vive in famiglia può assumere perfino un risvolto più immediato:
“Tua moglie, tuo marito, i tuoi figli, chi dicono che io sia?” E altrettanto inevitabile diventa la
successiva domanda: “E voi chi dite che io sia?”.
C’è quindi una domanda sulla persona di Gesù che accompagna ogni esperienza cristiana. A
volte questa domanda non ci viene posta direttamente da Gesù, ma dagli stessi familiari, che ci
chiamano in causa sul fondamento della nostra pratica religiosa, cioè sulla nostra fede: “Chi è
Gesù per voi? Perché andate in chiesa? Perché vi siete sposati in chiesa? Perché volete battezzare
i vostri figli? Perché ci volete dare a tutti i costi un’educazione cristiana? Perché ci rompete se
non andiamo a Messa?” Sono tutte domande che ci stimolano, positivamente, a rendere
ragione della nostra speranza, a interrogarci sul tipo di rapporto che abbiamo con Gesù.
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“Voi

Essendo giunto Gesù nella

regione di Cesarèa di Filippo, chiese

chi

ai suoi discepoli: “La gente chi dice

dite che

che sia il Figlio dell’uomo? ”.

io sia?”

14

Risposero: “Alcuni Giovanni il

Battista, altri Elia, altri Geremia o
qualcuno dei profeti”.

Mt 16, 13-14

In se stesso, il brano si pone come uno spartiacque tra due momenti diversi della vita di
Gesù: si lascia alle spalle la predicazione di Gesù in Galilea che non ha avuto molto successo per
le molteplici incomprensioni e si apre un futuro nuovo che porterà Gesù a Gerusalemme e alla
brutale morte in Croce.
A cavallo tra questi due momenti è posto questo brano in cui si rivela il desiderio di
Gesù di mettere i puntini sugli i: cosa pensa la gente di lui e cosa pensano i suoi discepoli.
Attorno a lui si conosce qualcosa della sua identità e cosa si conosce, in particolare?
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Secondo Itinerario I.C.

anno 2005-2006
Quaresima e Triduo Pasquale
Strumenti

Quando arriva il momento di iscrivere il
proprio figlio alla catechesi, per la famiglia arriva il
momento di decidere, si pone come per Gesù, uno
spartiacque. Si tratta di scegliere se la fede è un
valore in cui credere e spendere del tempo per se stessi
e per i propri figli, oppure no.
Sappiamo bene che molti genitori arrivano a questo momento con la solita mentalità di
delega: “Adesso ci penseranno loro (parroco,catechisti), perché io non ne so niente!”. Mentre invece, con
l’inizio della catechesi, è arrivato il tempo di mettere i puntini sulle i, è arrivato il momento in cui
bisogna fare i conti con la propria identità e con quella di Gesù, un momento prezioso per riscoprire la
propria fede, confrontarsi, verificare, rispondere a dubbi tenuti da sempre nel cuore.
Spesso, purtroppo, abbiamo paura di affrontare i temi che riguardano la nostra identità: “Chi
sono? Chi siamo come coppia? Come genitori, cosa vogliamo essere per noi stessi e per i nostri figli?”.
Quale progetto abbiamo nel cuore per il nostro avvenire? Gesù non si tira indietro dal domandare
opinioni che gli altri hanno su di lui, anzi, lo chiede con coraggio. Cesarea di Filippo è dunque un
luogo privilegiato per fare una sosta e capire qualcosa della propria vita. Diciamo la verità: ma non
siamo stanchi di parlare solo di soldi, di case da costruire o da abbellire per fare invidia agli altri, di
calcio tutti i giorni, di Grande Fratello, di Fattoria, di Amici, insomma sempre di altro, di altri e mai
di noi stessi?
Al versetto 13 del nostro brano si precisa un luogo: Cesarea di Filippo.
Filippo Una località
molto distante da Gerusalemme, nell’estremo nord della Palestina, in pieno territorio pagano.
Perché Gesù si è spinto tanto lontano e lì, in questa lontananza da tutto e da tutti (Luca parla di
“un luogo solitario” e non di Cesarea di Filippo), interroga i discepoli sull’opinione che la gente
e loro stessi si sono fatti di lui?
Forse perché in questa solitudine e in terra pagana, intendeva sbloccare la situazione,
rompere col passato recente e prendere decisioni
decisioni nuove,
nuove coinvolgendo ancora di più i suoi
discepoli nel suo cammino di sofferenza che lo aspettava.
Però doveva sentire anche il loro parere il più genuino possibile, il meno influenzato
dalle altrui opinioni. Lì in quella lontananza, Gesù chiede a bruciapelo ai discepoli: “La gente chi

dice che sia il Figlio dell’uomo?”.

Per la famiglia cristiana ci si augura che davvero ci sia una “Cesarea di Filippo”, un luogo
simbolico, dove ritirarsi per sbloccare la situazione della propria casa, spesso bloccata da mille
incomprensioni, inquietudini, mancanze di fiducia, sofferenze, tradimenti ecc…ecc…
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Secondo Itinerario I.C.

anno 2005-2006
Quaresima e Triduo Pasquale
Strumenti

Rompere col passato significa
non di certo che lo rinneghiamo, ma che
è giunto un momento in cui si verifica
come è stato, e se è necessario, darsi
pace su avvenimenti negativi, abbassare
la rabbia che ci portiamo dentro,
confrontarsi con la verità non solo con il
voler ragione a tutti i costi, rassegnarsi
al fatto che le cose siano andate in quel
modo. Se non sappiamo fare pace con il
nostro passato questi prima o poi ci
schiaccerà.
Solo allora saremo capaci di
prendere decisioni nuove, di guardare
avanti con più serenità e più fiducia.
Le nostre famiglie vivono spesso di abitudini che nel tempo diventano noia, si fanno sempre le
stesse cose. E se si decidesse di fare qualcosa di nuovo? Ci sarebbe sempre il muro insormontabile del:
“chi sa cosa diranno di noi!”.
Mentre Gesù facendo questa domanda: “La gente chi dice che sia il Figlio dell’uomo? ” vuole
sentire l’opinione degli altri, non certo per fermare il suo progetto d’amore, ma per rendersi conto di
come meglio poter proseguire.
Nel versetto 14 i discepoli riferiscono le chiacchiere della gente: Tu, per essa, sei il
Battista, oppure Elia o uno degli antichi profeti. Matteo a queste tre risposte riportate anche da
Marco e da Luca ne aggiunge una quarta: alcune persone pensano che tu sia il profeta Geremia.
Perché questa aggiunta? Forse perché Geremia rappresenta l’uomo della sofferenza; il profeta
che più di ogni altro assomiglia, nel dolore, a Gesù che da questo momento in poi punterà verso
Gerusalemme, verso la croce.
Comunque, questa lista di nomi attribuita dalla gente comune a Gesù, non comprende
la figura del Figlio dell’uomo, cioè del personaggio col quale si davano inizio agli ultimi tempi, al
tempo decisivo dell’agire di Dio nella storia attraverso il suo intermediario. Per la gente, Gesù
non era “Colui che deve venire” cioè il Messia promesso per la fine dei tempi. La gente comune
non la pensa così. A livello umano è difficile alzarsi al di sopra di questo modo di pensare.

Quante risposte diamo senza comprendere quello che diciamo, quante volte anche su questioni
che riguardano la fede o non sappiamo cosa rispondere o se rispondiamo lo facciamo secondo quello che
riportano i giornali (che è sempre quello che gli fa più comodo!). Quanti cristiani, che si dicono tali,
non sanno neanche una riga a memoria del Vangelo e poi magari incontriamo e ci piacciono i
Testimoni di Geova perchè “quelli la Bibbia la conoscono”. Perché a noi qualcuno ce l’ha vietata?
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Secondo Itinerario I.C.

anno 2005-2006
Quaresima e Triduo Pasquale
Strumenti

Quelli che nel brano rispondono senza comprendere lo fanno perché non conoscono Gesù, e se
oggi dovessimo dire qual è il problema più grande presente nel nostro cristianesimo e che la
maggioranza dei credenti (nonostante libri, film, riviste, radio ecc…) non conosce la persona di Gesù.
E allora ci domandiamo: come faccio ad amare una persona che non conosco? Come posso fidarmi di
una persona che non conosco? Cosa posso confidare ad una persona che non conosco? Niente, questa è la
risposta. E dunque di Dio spesso non si sa niente.
La famiglia cristiana invece potrebbe donare
ripartendo dalla propria esperienza perché per
amarsi, come uomo e donna, prima è stato
necessario conoscersi, apprezzarsi e fidarsi l’uno
dell’altro, solo questo ha permesso di “fare un
figlio”. Dunque, è ormai tempo di dire che non
abbiamo più bisogno di famiglie “comuni” che
pensano e agiscono in modo comune, che si
accontentano, quando va bene, di dire “siamo stati
a messa”. C’è bisogno di famiglie nuove che
conoscano chi è Gesù e non si vergognino di lui ma che in lui credano fiduciosamente.

Laboratorio
Condividete anzitutto ciò che vi ha colpito dei due versetti nel brano del vangelo secondo Matteo che è stato letto
e la risonanza che ha sulla vostra esperienza personale, di coppia e familiare
Gesù porta i suoi discepoli all’estremo nord della Palestina, in una zona quasi disabitata, per sentire l’opinione
della gente e loro su di sé e per proclamare per la prima volta il suo futuro di morte: perché andò così fuori mano
e lontano dalla gente?
Provate a confrontarvi sulle situazioni nelle quali vi viene posta o emerge in voi la domanda sulle ragioni della
vostra fede in Gesù il Cristo. Che forma assume in voi questa domanda e che risposta date come singole persone e
come coppia?
In che modo potete approfondire, come coppia e come famiglia, la vostra conoscenza del mistero di Gesù il Cristo
e la vostra testimonianza nei suoi confronti?
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Secondo Itinerario I.C.

anno 2005-2006
Quaresima e Triduo Pasquale
Strumenti

Impegno - Segno
Durante il periodo della Quaresima invitiamo le famiglie insieme ai figli
a creare all’entrata di casa “L’angolo della bellezza”, un luogo
riservato anzitutto a un’icona di Cristo e dove chi entra può ammirare
nella bellezza dell’icona la sua presenza: il Cristo, il Figlio di Dio ,
“Bello” per eccellenza secondo l’interpretazione cristiana del salmo
che dice: “Tu sei il più bello tra i figli dell’uomo, sulle tue labbra è
diffusa la grazia”.
Nello stesso angolo, viene posta una lampada ad olio, (invitiamo i
genitori a costruire, sempre insieme ai figli, la lampada in modo
artigianale, come facevano i nostri nonni) simbolo di quella fede e luce
che sempre dobbiamo alimentare per essere testimoni di Cristo che ci
interpella ogni giorno dicendoci: "E voi chi dite che io sia?"

La lampada sarà alimentata dall’olio
che, il gruppo degli animatori,
si impegnerà a consegnare
ad ogni famiglia in una piccola bottiglia (o vasetto).
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Secondo Itinerario I.C.

anno 2005-2006
Quaresima e Triduo Pasquale
Strumenti

SECONDO INCONTRO

Preghiera iniziale
Salmo 28
A te grido, Signore;
non restare in silenzio, mio Dio,
perché, se tu non mi parli,
io sono come chi scende nella fossa.
Ascolta la voce della mia supplica,
quando ti grido aiuto,
quando alzo le mie mani
verso il tuo santo tempio.
Non travolgermi con gli empi,
con quelli che operano il male.
Parlano di pace al loro prossimo,
ma hanno la malizia nel cuore.
Ripagali secondo la loro opera
e la malvagità delle loro azioni.
Secondo le opere delle loro mani,
rendi loro quanto meritano.

Poiché non hanno compreso
l'agire del Signore
e le opere delle sue mani,
egli li abbatta e non li rialzi.
Sia benedetto il Signore,
che ha dato ascolto alla voce della mia
preghiera;
il Signore è la mia forza e il mio scudo,
ho posto in lui la mia fiducia;
mi ha dato aiuto ed esulta il mio cuore,
con il mio canto gli rendo grazie.
Il Signore è la forza del suo popolo,
rifugio di salvezza del suo consacrato.
Salva il tuo popolo
e la tua eredità benedici,
guidali e sostienili per sempre.
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Strumenti

Per animare l’incontro

15 Disse loro: “Voi chi dite che io sia? ”.
16 Rispose Simon Pietro: “Tu sei il Cristo,
il Figlio del Dio vivente”.
Mt 16, 15-16

Il versetto 15 ci porta al momento più alto del dialogo di Gesù con i suoi discepoli. Egli
sia?”. Per la gente
domanda loro, in maniera diretta, senza tante perifrasi: “Voi
Voi chi dite che io sia?
comune egli è una cosa; ma per loro che già da un po’ di tempo stanno con lui, che cosa è Gesù?
I discepoli possono superare quella soglia umana che ad altri non è dato superare.

E’ una domanda che ci accompagna ormai da secoli e alla quale, ogni generazione,
umana deve dare una risposta. All’inizio del cammino di Iniziazione Cristiana questa
domanda è posta, spesso in modo indiretto, ai genitori: per voi chi è Gesù? Cosa volete che
sia per vostro figlio? Le risposte che spesso si danno, purtroppo, rasentano la magia e la
superstizione e non hanno niente a che vedere con
Gesù.
Le più comuni sono:
 “perché ci protegga dai pericoli”
 “perché ci protegga dalle malattie”
 “perché punisca chi ci fa del male”
 “perché faccia venire la pioggia o il sole”
 “perché ci faccia questa o quella grazia”
 “perché benedica la macchina nuova”
19
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Se le leggiamo attentamente, queste risposte, capiamo che Dio non è altro che un amuleto,
una specie di portafortuna, niente di diverso da quello che dicono quei ciarlatani che ti fanno le carte o
gli oroscopi e ti chiedono di buttare il sale un po’ lì o un po’ là, o di portare un oggetto in quel posto
a quell’ora. A quante fesserie diamo retta!? Ci fidiamo di loro che fanno tutto questo solo per soldi
(vediin questi giorni, il caso di Vanna Marchi) e non ci fidiamo di quello che dice Dio a noi
gratuitamente.
I genitori cristiani sanno distinguere i
ciarlatani e soprattutto si rifanno a quello che diceva s.
Paolo “Non conformatevi alla mentalità di questo secolo,
ma trasformatevi rinnovando la vostra mente, per poter
discernere la volontà di Dio, ciò che è buono, a lui
gradito e perfetto”. (Rm 12,2). E per fare questo direbbe
ancora s. Paolo occorre diventare “uomini spirituali” che
sanno conoscere il pensiero di Dio (cfr 1 Cor 2,14-16).
Dunque, alla domanda di Gesù non si risponde in modo
sbrigativo ma occorre un cammino che è proprio quello dell’iniziazione cristiana.
A nome di tutti risponde Pietro al versetto 16: “Tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente”.
Per Pietro e per tutti i discepoli, secondo l’evangelista Matteo, Gesù non è soltanto un
personaggio importante tra i tanti che la storia del popolo ebreo ha avuto; ma è il Messia, il
Cristo, la persona che Dio avrebbe inviato, secondo la mentalità giudaica, alla fine dei tempi per
mettere fine ad ogni negatività umana.
Inoltre Matteo aggiunge di suo che Gesù non è soltanto il Messia, il Cristo, ma è lo
stesso Figlio del Dio vivente. D’altronde Gesù stesso in Matteo, riconosce che fare questa
affermazione è al di là delle possibilità umane. Dire che Gesù è il rivelatore unico e definitivo del
volto del Padre celeste in mezzo agli uomini, è puro dono di Dio.

Pietro risponde bene, qualifica Gesù per quello che è veramente. Ci viene in mente qualche
indagine socio-religiosa apparsa su qualche rivista che domandava chi fosse Gesù. Le risposte sono
spesso le più personali e le più strane possibili. Di questa risposta così pregnante teologicamente
mettiamo in evidenza la frase “Dio vivente”. Prima di tutto perché suggerisce l’aggettivo fondamentale
che appartiene a Dio: Colui che vive e dà la vita. E dunque in questo i genitori dovrebbero ritrovarsi in
pieno perché anch’essi partecipano di questo appellativo di Dio, anch’essi vivono per dare la vita.
Generare un figlio ha proprio questa caratteristica, ma certamente non basta “mettere al mondo un
figlio”, questo sanno farlo tutti gli animali, dare la vita significa spendersi ogni giorno per i propri
figli, significa non abbandonarli in un cassonetto della spazzatura, significa prendersi cura nella
salute e nella malattia, così come fa Dio: “Si dimentica forse una donna del suo bambino, così da non
commuoversi per il figlio delle sue viscere? Anche se queste donne si dimenticassero, io invece non ti
dimenticherò mai”. (Is 49,15).
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Noi pensiamo, che aiutare i propri figli a vivere esperienze spirituali, sia uno dei compiti
primari delle nostre famiglie cristiane. Ormai da tempo, si ripete con insistenza, che la responsabilità
primaria e le promesse fatte (nel matrimonio e nel battesimo) nell’educare alla fede, sia della famiglia.
Un giorno una madre rimproverava il figlio perché diceva parolacce “E’ questo che ti insegnano al
catechismo?” Facciamo fatica a pensare che in un’ora di catechismo alla settimana si sentano parolacce,
siamo più propensi a pensare che sette giorni su sette, 24 ore su 24, passate in famiglia si senta qualche
parola di troppo. Dunque, far crescere un figlio è sicuramente la cosa più importante che possiamo fare
come uomini.

Laboratorio
Gesù chiede: chi sono io per la gente… e per voi? Per me, per te. Chi è lui per te, a partire dalla tua esperienza?
Quali sono gli aspetti della vostra coniugalità che richiedono una qualche forma di conversione per tornare ad
essere una coppia che effettivamente ed esistenzialmente segue Gesù sulla via che Lui stesso ha percorso ed ha
proposto ai suoi discepoli?
Perché tanta fatica a credere e professare la fede nella nostra società?
La famiglia cosa dovrebbe fare per sostenere i propri figli nell’educazione cristiana?
Matteo è l’evangelista che sta più attento alla Chiesa come istituzione: qui mette in rilievo la figura di Pietro come
fondamento della Chiesa. Ti sei mai posto la domanda di come dovrebbe essere la Chiesa stando all’idea di Gesù?
Quale aiuto vi può dare la comunità cristiana in questo vostro cammino? E quale testimonianza potete dare alla
comunità cristiana con il vostro cammino?
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PRIMO INCONTRO

Preghiera iniziale
Ci sei davvero, Gesù?
È da un bel po’
che sento parlare di te!
Vorrei incontrarti,
vorrei conoscerti.
Se tu venissi qui,
ti stringerei la mano
e ti guarderei negli occhi.
Avrei tante cose da chiederti,
Gesù…
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Per animare l’incontro
Si legge il brano di Mc 8, 27-29, in stile liturgico: la Bibbia al centro dell’aula e durante la
lettura tutti stanno in piedi. Poi l’accompagnatore illustra il testo, ispirandosi alla traccia
seguente.
Gesù è in cammino con i suoi discepoli,
vicino a Cesarea di Filippo (che va
individuata nella cartina La Terra di Gesù).
Essi gli hanno già visto fare cose prodigiose.
Hanno ascoltato le sue parole e sono rimasti
colpiti dalle cose che egli insegnava. Gesù
chiede cosa pensa la gente di lui ed i
discepoli danno varie risposte. Ma a Gesù
interessa sapere quale idea si sono formati
proprio loro, i discepoli: “E voi, chi dite che
io sia?”, chiede loro. Risponde Pietro: “Tu
sei il Cristo”.
Con questa parola, Pietro intendeva dire che
Gesù era il salvatore mandato da Dio e
atteso dal suo popolo. In Israele si aspettava la venuta di questo inviato di Dio, che avrebbe
guarito i malati e dato giustizia e libertà a tutti. Molti pensavano che sarebbe stato un re. Pietro
è sicuro che questo straordinario personaggio è proprio Gesù!

I fanciulli narrano a parole loro questo episodio. Per aiutarli si potrebbe preparare un
cartellone, nel quale scrivere solo qualche parola o qualche frase di richiamo, chiedendo loro di
completare la narrazione. Si può anche chiedere di colorare il disegno. Alla fine, fare un piccolo
confronto con i fanciulli su queste domande
•

Pietro ed i suoi amici imparavano a conoscere Gesù giorno per giorno. Si aspettavano da
lui grandi cose. Secondo te, valle la pena conoscere meglio Gesù?

•

Cosa ti aspetti che lui ti desse o ti insegnasse?

In questa Quaresima ascolteremo fatti ed insegnamenti
molto importanti della vita di Gesù. Egli stesso ci
mostrerà quanto è bello diventare suoi amici intimi e
vivere come ha vissuto lui.

Preghiera finale
Signore Gesù cercherò di essere
sempre attento alla tua Parola,
di scoprire cosa hai fatto
e cosa ci hai insegnato,
perché voglio conoscerti,
amarti ed imitarti sempre di più.
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Impegno con la famiglia
Si chiede ai fanciulli di fare ai genitori la domanda: “Chi è per voi Gesù” e di dialogare su
questo. Poi i fanciulli colorano l’immagine e insieme ai genitori proclamano la piccola
professione di fede.

Signore Gesù,
veniamo a te per dirti
la nostra fede:
noi crediamo che
tu sei il Cristo,
inviato da Dio
per rendere più bella
la nostra vita.
Noi vogliamo imparare
ad amarti sempre di più
e a mettere la nostra vita
nelle tue mani.
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SECONDO INCONTRO

Preghiera iniziale
Signore Gesù,
vogliamo raccontare la tua vita
per conoscere sempre meglio
“chi sei per noi”.
Apri il nostro cuore alla fede in te.
Amen.

Per animare l’incontro
Si legge il brano come nell’incontro precedente. Poi gli accompagnatori lo spiegano
Gesù si trovava in una casa a Cafarnao (da
individuare nella cartina La Terra di Gesù) e
stava annunciando la Parola di Dio a tante
persone. Fra queste vi erano studiosi della
Bibbia. Ad un certo punto si avvicinarono
quattro persone, che portavano una barella
con sopra un paralitico. Volevano portarlo da
Gesù, ma non potevano entrare in casa per la
troppa gente che c’era. Allora salirono sul
tetto, fecero un buco e calarono la barella con
il paralitico proprio davanti a Gesù. Egli si
accorse che essi avevano fede in lui e disse al paralitico: “I tuoi peccati sono perdonati”. Egli
sapeva che il paralitico chiedeva la guarigione. Insieme a questa però aveva deciso di donargli
qualcosa di più profondo, che desse a quella persona malata una gioia ancora più grande. Gli
studiosi rimasero scandalizzati: solo Di può rimettere i peccati! E avevano ragione. Infatti Gesù
chiarisce subito che egli può perdonare i peccati, perché Dio gli ha dato questo potere. E
guarisce il paralitico, per mostrare che egli si preoccupa non solo del corpo, ma anche del
cuore malato.. Tutti rimasero stupiti e lodavano Dio per quello che Gesù aveva fatto.

Si consegnano ai fanciulli le due parti del disegno che trovate nella pagina successiva.
Seguendo il racconto biblico, si chiede loro di commentare la scena della casa e di individuare i
personaggi, in particolare Gesù. Poi si ritaglia lungo la linea tratteggiata e dal lì si fa “calare” il
paralitico. Si può anche colorare il disegno. Quindi i fanciulli continuano a ricostruire l’episodio a
parole loro. Alla fine gli accompagnatori fanno qualche domanda ai fanciulli.
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Disegno tratto da: Lo racconterete ai vostri figli. Itinerario di catechesi
con i fanciulli. 2° anno. Sussidio per i catechisti, pp. 89-90
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Domande
•
•
•

Che cosa ammira Gesù nel paralitico e nei suoi quattro amici?
Prima di guarirlo dalla sua malattia, che cosa dice Gesù al paralitico?
Secondo te, perché Gesù guarisce dalle malattie e perdona i peccati?

Davvero Gesù è un grande amico di tutte le persone. Solo lui può perdonare i
peccati, in nome di Dio. Egli fa questo dono a tutti coloro che glielo chiedono con
fede. I peccati rendono il cuore triste e cupo. Gesù ridona la gioia.

Preghiera finale
F1 (=fanciullo) Signore Gesù, tu sei buono, misericordioso e potente come il Padre.
Preghiamo
T (=tutti). Noi ci affidiamo a te e ti amiamo, Gesù.

F2. Signore Gesù, tu ci dai il perdono e la pace di Dio, nostro Padre. Preghiamo
T. Noi ci affidiamo a te e ti amiamo, Gesù.

F3. Signore Gesù, anche noi siamo pieni di stupore e affascinati di fronte al tuo amore, che ci
salva e ci dona la vita. Preghiamo
T. Noi ci affidiamo a te e ti amiamo, Gesù.
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Impegno con la famiglia
I fanciulli raccontano ai genitori l’episodio del paralitico, servendosi anche dell’immagine. Alla
fine coloreranno il disegno e diranno insieme ai genitori la preghiera.

Mamma

Quanto sei buono, Gesù:
ai poveri, ai malati, ai peccatori,
a tutti fai sentire l’amore di Dio

Insieme

Gesù, vogliamo amarti con tutto il cuore

Papà

Gesù, tu sei buono come il Padre
Aiutaci a vivere come te,
nella bontà, facendo del bene a tutti

Insieme

Gesù, vogliamo amarti con tutto il cuore
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TERZO INCONTRO

Preghiera iniziale
Signore,
Tu sei il Pastore che conosce
tutte le sue pecorelle, le guida
con amore, le chiama per nome.

Prendimi con Te,ti prego,
voglio intraprendere quel viaggio
in cui mi farai scoprire tutto ciò
che si riferisce a Te e al Padre tuo.

Nel suo insegnamento Gesù si servì spesso di parabole. La parabola evangelica è un racconto
che ha lo scopo di trasmettere un insegnamento in forma dialogica coinvolgendo direttamente
gli interlocutori.
In concreto, vuole illuminare i bambini e non, sul regno che Gesù è venuto ad annunciare.

Per animare l’incontro
Si legge ai bambini il brano di Matteo 18, 12 - 14 in stile liturgico come negli incontri
precedenti.
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Per l’attività

Dopo aver letto ai bambini la parabola, si continua con una semplice riflessione , soffermandosi
sui particolari e sul fatto che Gesù non perde mai nessuno e, vuole bene a tutti come il
Buon Pastore (potrebbe essere opportuno spiegare che noi siamo le pecorelle della parabola).
Si distribuisce poi un foglio su cui è disegnata una pecora da colorare(vedi immagine sotto).

Oppure si può sostituire la proposta precedente con un gioco nel salone o nel cortile.
GIOCO: Ho perso…
Al termine del racconto della parabola , l’animatore cerca una pecorella di plastica che dice di
aver portato da casa per farla osservare ai bambini, però finge di non trovarla.
Lo scopo del gioco (che per i bambini non sarà un gioco ma una realtà) è trovare la pecorella.
E’ necessario fare in modo che la caccia duri un po’, con qualche indicazione da parte
dell’animatore (es. “forse l’ho lasciata nell’altra stanza quando sono andato a prendere il libro”,
oppure “forse l’ho smarrita passando dal salone” e così via finchè si indica il luogo più o meno
giusto e i bambini riescono a trovare l’oggetto).
Al termine, non sarà necessario dire loro che si trattava di un gioco.
Il fatto di aver cercato e trovato la pecorella può farli sentire importanti; al contrario, invece,
si rischia di perdere la loro fiducia.
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Preghiera finale
Signore Gesù,
guarda dove sono finito,
mi sono allontanato dal tuo gregge,
guarda come sono conciato.
Lo riconosco, è solo colpa mia,
ho voluto seguire il mio bisogno
di libertà, non ti ho ascoltato
non ho tenuto conto dei pericoli.
Tu, però, ti sei messo alla ricerca
sei venuto a cercarmi, a salvarmi.
Ti prego , vieni sempre,prendimi
sulle tue spalle e salvami.

Impegno con la famiglia
Si può proporre ai bambini di completare insieme con papà e mamma la scheda proposta
nella pagina successiva.
Sarà però opportuno che, prima di questo lavoro, i bambini illustrino a parole loro la parabola
e rispondano ad alcune domande poste dai genitori, per poter meglio riflettere sui punti che
dovranno poi mettere in evidenza graficamente.
Esempio: 1. Cosa voleva dire Gesù con questo racconto?
2. A chi somiglia il pastore della parabola?
3. Cosa fa il pastore quando non trova la pecorella?...........

Trasmettere messaggi e far comprendere contenuti anche complessi attraverso piccole storie
dal linguaggio semplice, ricco di immagini, era un metodo pedagogico valido ai tempi di Gesù,
come lo è ai giorni nostri.
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LA STORIA DI UNA PECORELLA TESTARDA
E DI UN PASTORE ECCEZIONALE.
Ascoltiamola….
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QUARTO INCONTRO

Preghiera iniziale
Signore Gesù,
spesso ci sentiamo bravi e pieni di meriti,
al punto da fare confronti con gli altri
e giudicarli con tanta facilità.
Fa’ che scopriamo come Tu ci vuoi bene.
Non perché siamo bravi,non perché
abbiamo tanti meriti, ma perché Tu
sei buono e vuoi bene a tutti gli uomini.
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Due persone
si mettono in viaggio
per andare al Tempio:
un Fariseo
e un Pubblicano
Gesù continua con il linguaggio della parabola. Questo gli permette di parlare di una cosa
complessa come il Regno di Dio in modo semplice, facendo degli esempi, paragonandolo a
qualche cosa che la gente conosce, nella quale si ritrova.Gesù ha reso semplice ciò che è
difficile, ma che resta comunque difficile a chi non vuol capire

Per animare l’incontro
Si legge il brano di Luca 18, 9-14, in stile liturgico.
Certamente Gesù aveva un cuore pieno di misericordia e di compassione e non poteva
sopportare di vedere soffrire nessuno; aveva un cuore grande e buono come quello del Padre
suo che apre sempre il cuore dell’uomo alla speranza. L’analisi della parabola aiuterà a
focalizzare l’attenzione dei bambini sugli aspetti positivi della storia.

Per l’attività
Il fariseo va a dire al Signore:” Guarda come sono bravo: faccio……..Non sono come gli altri”.
E’ come se chiedesse a Dio di fargli i complimenti.
Il pubblicano va a dire al Signore: “O Dio, abbi pietà di me , sono un peccatore!”
Chiede cioè a Dio di perdonarlo.
Tu cosa chiederesti a Dio? Sei come il fariseo o come il pubblicano? Riconosci di sbagliare
quando ti comporti in modo non corretto?

Potrebbe risultare utile, per favorire un’analisi personale, fotocopiare e consegnare a ciascun
bambino la scheda proposta qui di seguito; in ogni caso, i bambini, potranno essere aiutati
per la compilazione della scheda,facendo nascere una costruttiva conversazione.
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tracciando una x nella casella

F

P

- Chi vuole avere sempre ragione è





- Colui che riconosce i propri errori?





- Chi vuole dire sempre l’ultima parola?





- Chi spera che le cose vadano bene a lui e male agli altri?





- Chi è prepotente e vuole sempre spadroneggiare?





- Chi guarda gli altri dall’alto in basso?





- Chi è comprensivo con gli errori degli altri?





- Chi aiuta gli altri anche a costo di rimetterci?





- Chi si tira in dietro quando c’è da fare?





- Chi si sente sempre bisognoso di perdono?
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Preghiera finale
Quante volte, Gesù,
mentre giudicavo mio fratello
o un mio compagno,
sono stato convinto di aver agito bene
e di essere stato fedele ai tuoi insegnamenti;
ora, invece, mi accorgo
di aver agito come quel fariseo.

Mi credevo giusto, preciso, bravo
e, per questo,
meritevole di fronte a Te ,
al punto da fare confronti con gli altri
e giudicarli con tanta facilità.
Signore, ti prego, perdonami
e aiutami a sapermi correggere.

Impegno con la famiglia
L’animatore consegna ai bambini la scheda sottostante, invitandoli a completarla con mamma
e papà, per poi riportarla al prossimo incontro. Lavorare su questa scheda significa: far
esprimere i bambini riflettendo sulle conoscenze acquisite aiutandoli a ricercare nei propri
atteggiamenti, nella famiglia e nel loro ambiente sociale, lo stile di vita indicato da Gesù
nella parabola.

Scrivi in questa pagina
il significato
di alcune
parole

che trovi in questa
parabola.

TEMPIO =
PREGARE =
FARISEO =
PUBBLICANO =
AVERE PIETA’ =
INGIUSTO =
GIUSTIFICARE =
ESALTARE =
UMILIARE =
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QUINTO INCONTRO

PRIMO MOMENTO: L’ULTIMA CENA DI GESU’

Sulla parete del luogo celebrativo o su un ripiano esponiamo un quadro o un poster raffigurante
l’ultima cena. Alcuni bambini stendono su un apposito tavolo una tovaglia, vi depongono il
pane, il vino ...alla fine tutti si avvicinano…
Guida: E’ sera, Gesù si trova a Gerusalemme
con i suoi amici. Sono riuniti in una casa per
fare la cena della Pasqua. Mangiano l’agnello,
c’ è il vino, il pane non lievitato. Mentre sono
a tavola Gesù dice:
Gesù: (genitore o catechista) Ho desiderato
tanto mangiare questa Pasqua con voi, prima
di morire. (spezza il pane e lo offre…) In verità
vi dico uno di voi mi tradirà…
Fanciulli: (uno dopo l’ altro) Sono forse io,
Signore?
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Gesù: Voi siete quelli rimasti con me nelle prove e io preparerò per voi un regno.
Fanciulli: Gesù noi ti lodiamo e ti ringraziamo con tutto il nostro cuore, perché per noi hai fatto
grandi cose.
Tutti: Ogni volta che noi cristiani celebriamo l’Eucaristia, mangiamo il pane eucaristico,
partecipiamo alla vita nuova di Gesù risorto.
Fanciullo: Celebrare l’ Eucaristia significa rendere grazie a Dio.
Guida: Stringiamoci per mano e in segno di ringraziamento e di lode cantiamo con gioia:
Per il pane che ci dai, alleluia, ti ringrazio mio Signor, alleluia. ( 3 v.)

SECONDO MOMENTO: GESU’ PREGA E SOFFRE
Guida: Gesù esce dalla sala dove ha consumato
l’ultima cena assieme ai suoi amici e si reca in
un giardino a pregare intensamente, perché
sapeva che era giunta
l’ora di essere
consegnato ai nemici. Una profonda tristezza e
una grande angoscia lo assalgono e lo fanno
sudare sangue. Egli parla con Dio.
Gesù: Padre, se vuoi, fa in modo che io non
debba soffrire così tanto. Però sia fatta la tua
volontà e non la mia.
Fanciullo: Gesù soffre perché sa che la morte è
vicina, ma accetta questa prospettiva perché il Padre suo ha così disposto per il bene di tutta
l’umanità.
Fanciullo: Tu hai paura Gesù, molta paura
Fanciullo. Tu conosci gli uomini molto bene
Fanciullo: Tutti hanno paura, piccoli e grandi
Fanciullo: Gesù, tu conosci tutte le nostre paure, aiutaci a saperle affrontare come ha fatto tu.
Guida: Mentre Gesù continua a pregare arriva molta gente, con spade e bastoni, c’ è anche Giuda
che lo tradirà. Appena vede Gesù., corre da lui e lo saluta con un bacio. Ma è un bacio di
tradimento.

Giusa si avvicina a Gesù e lo bacia.
Gesù: Giuda, con un bacio tradisci il figlio di Dio!!??

Giuda butta le monete e scappa terrorizzato
Fanciullo: Gesù è molto triste vedere gli amici che ti abbandonano, ti tradiscono ti consegnano ai
nemici…
Fanciullo: Gesù aiutaci ad essere tuoi amici sempre e ovunque.
Guida: Insieme prendendoci per mano cantiamo: Dov’ è carità e amore lì c’ è Dio…
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TERZO MOMENTO: GESU’ E’ CONDANNATO A MORTE
Guida: Dopo che Gesù è arrestato, viene portato
da Pilato per essere interrogato. Pilato non riesce
a credere che Gesù meriti la morte, anche se lo
affermano i più dotti e sapienti di Gerusalemme.
Però deve interrogarlo per compiere il suo
dovere.
Pilato (un papà): E’ vero che tu sei il Re dei
Giudei?
Gesù: Lo dite voi stessi, io lo sono.
Tutti: Ha detto anche di essere il Figlio di Dio. Ha
bestemmiato! A morte!! A morte Gesù!!

I soldati prendono Gesù e lo portano via
Guida: E così Gesù viene condannato a morte. Pilato dopo averlo fatto flagellare lo consegna ai
soldati per farlo mettere in croce.
Fanciullo: Gesù, la gente ti ha condannato sebbene fossi innocente.
Fanciullo: Gesù, tu hai sperimentato cosa significa subire una sentenza ingiusta.
Fanciullo: Gesù, aiutaci a non fare giudizi affrettati e cattivi nei confronti dei nostri fratelli.
Guida: Insieme cantiamo:
Amatevi fratelli, come io ho amato voi, sarete miei amici se l’ amore sarà con voi…(
voi… 3 v )

QUARTO MOMENTO: GESU VIENE FLAGELLATO E CONDOTTO
CONDOTTO ALLA CROCIFISSIONE
Guida: I soldati conducono Gesù nel cortile del palazzo
del governatore. Lo flagellano, lo rivestono con un
manto rosso e gli mettono una corona di spine sul capo
e poi lo presentano alla folla che lo deride.
Tutti: Salve re dei giudei!!
Guida: Poi lo caricano della pesante croce sulla quale
dovrà morire. Deve portarla fin sopra la collina dove
verrà crocifisso.

I soldati caricano la croce sulle spalle di Gesù che si
avvia
Tutti: Ti adoriamo o Cristo e ti benediciamo perché con
la tua santa croce hai redento il mondo.
Fanciullo: Gesù il peso della croce fu qualcosa di troppo anche per te.
Fanciullo: A tutti riesce difficile portare la croce di ogni giorno.
Fanciullo: Gesù donaci il coraggio e la forza di saper portare con dignità la nostra croce.
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QUINTO MOMENTO: GESU’ MUORE IN CROCE
Guida: Gesù viene inchiodato sulla croce. Anche qui,
stremato dalle tante sofferenze, è pieno di bontà per gli
uomini, anche per coloro che lo hanno crocifisso.
Gesù: (voce fuori campo) Padre perdona loro perché non
sanno quello che fanno.
Guida: Era mezzogiorno, quando il sole si eclissò e si fece
buio su tutta la terra, fino alle tre del pomeriggio. Gesù
gridando a gran voce disse:
Gesù: (voce fuori campo) Padre nelle tue mani consegno
il mio spirito.
Fanciullo:
Fanciullo Gesù, tu sei morto per noi.
Fanciullo: Gesù tu hai preso su di te tutti i nostri peccati
Fanciullo:
Fanciullo Gesù, ti preghiamo, accompagnaci nei momenti
più difficili della nostra vita.
Guida: E con sentimenti di riconoscimento cantiamo insieme:
Ti saluto o croce santa, che portasti il redentor.
Gloria e onore ognor ti canta ogni lingua ed ogni cuor.

SESTO MOMENTO: GESU’ RISORGE
Guida: Gesù era morto il venerdì pomeriggio. Gli
apostoli e i discepoli sono stati nascosti tutto il sabato
fino al mattino della domenica, perché erano pieni di
paura. Quel giorno alcune donne, come di consueto,
andarono al sepolcro di Gesù per pregare e mentre
andavano, preoccupate si dicevano:
Mamma: Ma chi ci rotolerà via il masso dall’ ingresso del
sepolcro per poter entrare?
Mamma: E’ pesante e noi non ce la faremo di sicuro.
Mamma: Non scoraggiamoci, in qualche modo faremo.
Troveremo qualcuno che ci aiuterà.
Guida:
Guida E mentre così dicevano, arrivarono al sepolcro e
con gran meraviglia trovarono la pietra, che serviva
come porta, già spostata. Entrarono ma furono prese da
un grande sconforto perché il corpo di Gesù non c’ era
più.
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Mamme: Hanno rapito il corpo di Gesù.
Angelo: (Appare loro vestito di bianco) Non abbiate paura. Gesù di Nazaret, il crocifisso, non è
qui è risorto. Ditelo ai vostri fratelli.
Donne: Gesù è risorto. Come aveva detto (si abbracciano). Andiamo a dirlo a tutti! (Si
rivolgono ai presenti) Fratelli Gesù non è più morto, è risorto, come aveva promesso. Gesù è
risorto e sarà sempre con noi. Alleluia!!
Fanciullo: Gesù è vivo. La tomba è vuota. La morte non lo ha potuto tenere con sé.
Fanciullo: L’amore di Gesù è così grande che nulla può fermarlo, nemmeno la morte!
Guida: Gesù con la sua risurrezione ci dona di vivere una vita nuova in comunione con il Padre
e con i fratelli. Ci insegna a volerci bene e a rispettarci come fratelli e come amici, impegnandoci
ad essere sempre e ovunque, un dono di pace, di gioia e di speranza per tutti.
Con queste disposizioni diamoci la mano e alzando le braccia al cielo cantiamo insieme la
preghiera che Lui stessoci ha insegnato: Padre nostro che sei nei cieli…..
Guida: Ora scambiamoci un sincero gesto di pace e di amore che ci fa essere veramente figli di
un solo Dio e Padre..

Genitori, fanciulli e accompagnatori si danno la pace, nel modo che si ritiene più adatto alla
situazione dei partecipanti.

Preghiera finale
Tutti:

Grazie Gesù,
della vita nuova che ha vinto la morte!
Eccoci, tutti pronti e decisi
ad imboccare il sentiero
che ci fa diventare vivi come te.
Aiutaci ad esserlo!
Alleluia
e Grazie Cristo Gesù,
nostro Signore e nostro Dio.

Canto finale: (a scelta).

Mentre si esegue il canto i fanciulli presenti distribuiscono ai partecipanti il biglietto con il
messaggio pasquale precedentemente preparato da loro stessi con l’ aiuto dei catechisti. Quello
che viene qui proposto va fotocopiato ed eventualmente ingrandito. Le due parti si ritagliano
lungo i bordi e si incollano l’una all’altra. Infine le due sezioni laterali si piegano per formare un
trittico.
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DAVANTI

RETRO

E’ Pasqua
Il sorriso
fa sparire il broncio.
La dolcezza
fa tacere la collera.
La mano tesa
invita al perdono.
Le parole gentili
sostituiscono le parole dure
che fanno male.
Tutto è nuovo!
E’ Pasqua:
con te, Signore,
comincia una primavera nuova
in cui tutto è nuovo
e pieno di gioia.
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