




Arcidiocesi di Modena - Nonantola Servizio di Pastorale Giovanile3

 

“Il regno dei cieli è simile a un tesoro nascosto nel campo; un uomo lo trova e lo nasconde; 
poi va, pieno di gioia, vende tutti i suoi averi e compra quel campo” (cfr. Mt 13,44).

Il campo di ogni vita, per quanto arido e abbandonato possa essere, nasconde tra le 
sue zolle un tesoro di inestimabile valore. È questo il messaggio del Vangelo di Matteo che 
desideriamo declinare nel cammino ordinario dei giovani, dopo l’indimenticabile GMG 
di Cracovia. Il ritorno a casa, dopo le esperienze forti dell’estate, porta a chiedersi: come 
scoprire l’ebbrezza e la meraviglia del Vangelo nella nostra quotidianità? La vita sembra 
andare a due velocità: in estate di corsa, d’inverno in letargo. Non trovando motivi di 
meraviglia e di ebbrezza nel quotidiano, il tempo libero rischia, talvolta, di diventare un 
momento di evasione, pieno di divertimenti che mentre ci stordiscono ci lasciano il vuoto.

Quando il Vangelo racconta di un tesoro nascosto nel campo della vita ordinaria, 
suggerisce che c’è una ricchezza e una felicità che si raggiungono non evadendo dalla 
realtà, come degli eterni Peter Pan, ma convergendo nella realtà. Per iniziare questo 
percorso bisogna allora assumere l’atteggiamento del cercatore di tesori. La sua ricerca è 
animata da una convinzione: dietro l’apparenza conosciuta e grigia dei campi si nasconde 
un tesoro prezioso. 

Questa estate, san Massimiliano Kolbe ci ha insegnato che anche un campo di 
concentramento può dischiudere un tesoro per il quale vale la pena donare la vita. È 
tra le zolle della nostra terra argillosa che si spalanca il cielo! Il regno dei cieli allora non 
allontana dalla terra ma le dà il giusto valore, rivelando il suo infinito proprio dentro i nostri 
campi. Ogni giorno, ogni anno, ogni momento è gravido di una promessa che attende di 
compiersi nella vita di chi le presta fiducia.

In cammino con la chiesa di Modena-Nonantola, desideriamo allora accompagnare i 
nostri giovani a seguire i passi del Vangelo di Matteo, che nell’anno dedicato alla famiglia 
ci invita a lanciarci con gioia alla ricerca del Tesoro che nel campo della vita ci aspetta!

L’equipe del Servizio di Pastorale Giovanile con queste schede intende offrire un possibile 
itinerario da percorrere e sviluppare per accompagnare la ripresa del cammino ordinario.

• Vi consigliamo di prevedere momenti periodici di incontro e di coordinamento 
con il don, il gruppo educatori o il referente dei gruppi giovanili per stilare una 
programmazione dell’anno pastorale avendo la possibilità di intrecciare il cammino 
proposto dalle schede con le attività parrocchiali, l’anno liturgico e gli appuntamenti 
diocesani che trovate in calendario.
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• Il materiale non è stato pensato allo scopo di essere esaustivo, ma viene consegnato 
come una possibile proposta da declinare in base ai bisogni, alle caratteristiche e alla 
storia di ciascun gruppo. Le schede non sono dunque applicabili in modo diretto, ma 
richiedono la preparazione di educatori che, illuminati dalla preghiera, dall’ascolto 
e dalla condivisione della Parola, sappiano lasciarsi guidare dalla creatività dello 
Spirito Santo per essere i primi collaboratori della gioia dei ragazzi. 

• Potrete utilizzare una scheda anche per più di un incontro con i ragazzi, così da avere 
maggior tempo a disposizione per sviluppare e approfondire le varie tematiche che 
vengono proposte (almeno un mese).

• Vi consigliamo di iniziare e terminare ogni incontro con una preghiera di invocazione, 
di ringraziamento o con un canto per aiutare i ragazzi ad entrare alla presenza del 
Signore e crescere nella confidenza con Lui.

Struttura delle schede:

  
Sono esplicitate le finalità della scheda proposta.

Viene indicato il brano del Vangelo di Matteo cui fare 
riferimento. 

 
Breve commento al Vangelo, in cui vengono individuati alcuni 
temi, inerenti alla vita dei giovani, che sarà possibile trattare e 
sviluppare durante l’incontro.

  
Approfondimento del tema guidati dalle parole di Papa 
Francesco.

                                                                                                                                           
Sono suggerite possibili modalità di conduzione dell’incontro e 
attività.  

 
Percorsi educativi con il cinema 

 
Provocazioni e domande per la vita.
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Ci lasciamo accompagnare nel cammino da alcune figure 
bibliche e dalla storia di Sergio e Domenica Bernardini “Una 
famiglia per il Cielo...”

 
Indicazione di realtà diocesane o territoriali da incontrare. 

                                                                                                              
Vengono suggeriti momenti formativi o di preghiera a livello 
parrocchiale o diocesano.

Ci puoi contattare per un incontro

o un confronto presso:

Ufficio di Pastorale Giovanile

Via Sant’Eufemia n.13,
tel. 059-2133851
oppure presso la

“Città dei Ragazzi”
in via Tamburini n. 96

info@spgmodena.it
www.spgmodena.it

Il Servizio di Pastorale Giovanile rimane a disposizione per sostenere gli educatori delle 
parrocchie nell’elaborazione di itinerari e percorsi di fede da proporre agli adolescenti.
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Gli stili relazionali inscritti nella storia di ogni famiglia sono il bagaglio e l’eredità con i 
quali i giovani s’affacciano alla vita. Nell’età della preadolescenza e dell’adolescenza 
inizia la delicata fase di transizione che porterà i ragazzi a differenziarsi progressivamente 
dalle figure genitoriali e dal contesto familiare, prediligendo le relazioni di amicizia e la 
dimensione fondamentale del gruppo. L’obiettivo di questa prima nostra tappa sarà quello 
di accompagnare i ragazzi in questo passaggio, aiutandoli a scoprire la “Buona Notizia” 
nascosta nella propria genealogia.

 

Mt 1,1-17

Genealogia di Gesù Cristo figlio di Davide, figlio di Abramo. Abramo generò Isacco, Isacco 
generò Giacobbe, Giacobbe generò Giuda e i suoi fratelli, Giuda generò Fares e Zara 
da Tamar, Fares generò Esròm, Esròm generò Aram, Aram generò Aminadàb, Aminadàb 
generò Naassòn, Naassòn generò Salmòn, Salmòn generò Booz da Racab, Booz generò 
Obed da Rut, Obed generò Iesse, Iesse generò il re Davide.
Davide generò Salomone da quella che era stata la moglie di Urìa, Salomone generò 
Roboamo, Roboamo generò Abìa, Abìa generò Asàf, Asàf generò Giòsafat, Giòsafat 
generò Ioram, Ioram generò Ozia, Ozia generò Ioatam, Ioatam generò Acaz, Acaz generò 
Ezechia, Ezechia generò Manasse, Manasse generò Amos, Amos generò Giosia, Giosia 
generò Ieconia e i suoi fratelli, al tempo della deportazione in Babilonia.
Dopo la deportazione in Babilonia, Ieconia generò Salatiel, Salatiel generò Zorobabèle, 
Zorobabèle generò Abiùd, Abiùd generò Elìacim, Elìacim generò Azor, Azor generò Sadoc, 
Sadoc generò Achim, Achim generò Eliùd, Eliùd generò Eleàzar, Eleàzar generò Mattan, 
Mattan generò Giacobbe, Giacobbe generò Giuseppe, lo sposo di Maria, dalla quale è 
nato Gesù chiamato Cristo.
La somma di tutte le generazioni, da Abramo a Davide, è così di quattordici; da Davide 
fino alla deportazione in Babilonia è ancora di quattordici; dalla deportazione in Babilonia 
a Cristo è, infine, di quattordici.

 

Ognuno di noi ha sperimentato le gioie ma anche le ombre della vita in famiglia. I giovani 
sono attraversati da spinte contrapposte: da un lato la nostalgia di una casa accogliente 
e di un focolare, dall’altro il desiderio, ma anche la paura di partire. È la storia del figlio 
che si distanzia dai genitori per costruire la sua vita. Non potrà però diventare padre se 
prima non diventa pienamente figlio e se non si confronta con i suoi fratelli. La buona 
notizia non può non partire dalla genealogia, cioè dalla storia famigliare fatta di nomi, 
di generazioni, di eroismi e di cadute, di gioie e di dolori, di promesse e di tradimenti, di 
esaltazioni e di delusioni. Quante volte assale anche noi un senso di spaesamento davanti 
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a una famiglia che vorremmo diversa? La storia che stiamo raccontando è anche quella di 
Gesù, dove anche tu puoi specchiarti. Tutto è iniziato con Abramo, padre di una promessa 
che in Davide trova la sua esaltazione. Ogni generazione porta con sé una promessa. Ogni 
generazione porta con sé anche amari tradimenti. La genealogia di Gesù non nasconde 
le ferite che hanno segnato la sua storia, ma è capace di raccontarle con serenità. Quanti 
ascendenti menzionati fecero ciò che è male agli occhi del Signore! Ci sono re malvagi, 
prostitute, storie a dir poco sconvenienti. Insomma anche le relazioni più scabrose non sono 
estranee, né taciute dalla prima pagina del Vangelo di Matteo. La sua storia è in tutto 
simile alla nostra! Questo gli permette di esserci di fianco in qualsiasi situazione familiare ci 
troviamo a vivere. Malgrado le molteplici infedeltà, le deportazioni e i peccati di chi lo ha 
preceduto, con la sua nascita… i conti tornano! 14, 14, 14. Sembra incredibile, ma questo 
vale per ognuno di noi: per me, per te… Anche nella mia genealogia capisco che i conti 
tornano quando Maria innesta nella mia storia un figlio chiamato Emmanuele, Dio con 
noi. C’è un disegno, c’è una promessa che si dischiude ogni volta che il grembo di una 
donna dà alla luce un figlio. Se ci sei, non è per sbaglio né per caso. Una promessa che ti 
precede viene alla luce con te e ti chiede fiducia per continuare a illuminare la storia, di 
generazione in generazione.

  

“La Bibbia è popolata da famiglie, da generazioni, da storie d’amore e crisi familiari, fin 
dalla prima pagina, dove entra in scena la famiglia di Adamo ed Eva, con il suo carico di 
violenza ma anche con la forza della vita che continua…”

(Papa Francesco, Amoris Laetitia n. 8)

“La gioia dell’amore che si vive nelle famiglie è anche il giubilo della Chiesa. Come hanno 
indicato i Padri sinodali, malgrado i numerosi segni di crisi del matrimonio, «il desiderio di 
famiglia resta vivo, in specie fra i giovani, e motiva la Chiesa». Come risposta a questa 
aspirazione «l’annuncio cristiano che riguarda la famiglia è davvero una buona notizia”.

(Papa Francesco, Amoris Laetitia n. 1)

  

1) DENTRO LO SCRIGNO DELLA MIA FAMIGLIA
Porre al centro uno scrigno in legno, che richiami il tema del tesoro, da cui estrarre vari 
oggetti (es. ago e filo, pentola, cornice, album di foto, posate, cuscino, coperta, pianta, 
giochi...), che gli educatori si preoccuperanno di rendere visibili a tutti disponendoli in 
ordine sparso su di un tavolo. 
Invitare poi ciascun ragazzo a scegliere un oggetto che rappresenti per lui la famiglia, 
chiedendogli di motivare la sua scelta. Segue una condivisione a gruppo allargato.



Schede Diocesane Anno Pastorale 2016-201712

2) DIPINGIAMO LA NOSTRA STORIA
Desideriamo accendere le luci della nostra genealogia, individuando quanti sono stati o 
sono tutt’ora testimoni fondamentali e significativi per il nostro cammino di crescita: “Chi 
sono? Quali valori ci hanno trasmesso? Quale tesoro in eredità ci hanno lasciato? C’è un 
episodio che ricordi in particolare?”. 
Potremo guidare i ragazzi in questa attività attraverso varie modalità creative: 
• Costellazione affettiva: disegnare il proprio cielo, con stelle e pianeti, associando a 

ciascuno di essi una figura significativa;
• Album fotografico: fornire ai ragazzi una scheda con cornici di forme e misure differenti, 

che ciascuno potrà decorare con fotografie, nomi, parole chiave, disegni o altro. 

N.B. Raccomandiamo accoglienza e rispetto per ogni situazione. Al termine dell’attività si 
può lasciare la libertà di condividere in gruppo o a coppie, senza forzature, sottolineando 
gli aspetti positivi della storia di ciascuno.  

3) INCONTRIAMOCI IN FAMIGLIA
In questo anno dedicato alla famiglia suggeriamo di:
• prevedere incontri periodici con i genitori dei ragazzi per vivere insieme momenti di 

condivisione e di preghiera. Sarà prezioso rendere anche loro partecipi del cammino 
di crescita e di fede in cui sono inseriti i loro figli, offrendo occasioni di incontro.

• coinvolgere i genitori accanto ai ragazzi nelle costruzione del proprio albero 
genealogico attraverso svariate modalità creative (es. interviste, foto, filmini, recupero 
di oggetti, visita a luoghi significativi…)

4) CACCIA ALL’UOMO 
Organizzare una “caccia all’uomo” che conduca i ragazzi ad incontrare alcuni 
personaggi della genealogia di Gesù (Abramo: fedele alla promessa; Acaz: re empio 
e infedele; Racab: prostituta; Rut: straniera; Maria: donna accogliente …) Durante ogni 
tappa o al termine del gioco gli educatori potranno far emergere le luci e le ombre che 
sono presenti anche nella storia di Gesù, il solo capace di scrivere dritto sulle righe storte 
di ogni storia. Questa attività vista la sua dimensione più ludica è consigliata in modo 
particolare per i preadoloscenti.

October baby, Erwin Brothers (2011): Hannah ha 19 anni ed è una matricola universitaria 
che soffre di epilessia ed asma. Quando i genitori si decidono a confessarle la verità, inizierà 
per lei un lungo viaggio alla scoperta di sé e del proprio passato.

 

Ti sei mai fermato a riflettere… Che valore ha per me la famiglia? Quali sono le relazioni 
significative della mia storia? Qual è la “buona notizia” nascosta nella mia famiglia? Chi mi 
ha testimoniato in modo luminoso la bellezza della fede?
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RUT (Libro di Rut): anche da una storia assurda nasce un Re.
Rut è Moabita, sposa di Maclon. Dopo la morte del marito, nonostante l’invito a tornare a 
casa propria, Rut sceglie di non lasciare sola la nuora e di restare con lei fino alla morte. 
La sua bontà e la sua fedeltà saranno la chiave per giungere al riscatto di una storia 
apparentemente condannata dalla sterilità. Il Signore le concederà infatti di trovare un 
nuovo marito e di vedere proseguire la propria discendenza, quella di Davide, la stessa 
che giungerà a pienezza con la nascita di Gesù. 

Sergio nasce il 20 maggio 1882 a  Sassoguidano di Pavullo in una famiglia profondamente 
cristiana e riceve un’educazione di questi valori. Figlio di un mugnaio, la scuola di vita di 
Sergio è un apprendimento faticoso accanto al padre . Il bambino cresce e diventa un 
giovane pieno di ingegno e di una straordinaria manualità, tra il duro lavoro e la preghiera 
matura  la sua giovinezza. A ventidue anni pur essendo affascinato dalla spiritualità 
francescana, avverte anche il desiderio della paternità. C’è una ragazza che ricambia 
i suoi sguardi e che gli apre il cuore all’amore, Sergio dichiara le sue intenzioni ad Emilia 
che accetta di diventare sua sposa nel 1907. Nel 1908 nasce Mario, ma il tempo della 
felicità è brevissimo, infatti il piccolo si ammala e muore ad appena 16 giorni. Questo fu 
soltanto l’inizio di una serie di decessi che nell’arco di 4 anni distrusse tutta quella famiglia 
così calorosa e promettente, lasciandolo nella più gelida solitudine. Brevi ma fulminanti 
malattie gli portano via prima il papà, poi la mamma poi il fratello e un altro figlioletto, 
ma la scossa più grave fu la morte della moglie, che aveva dato alla luce l’ultima figlia 
Igina, però anche questa a 13 mesi sale al cielo come ultimo angelo della famiglia. 
Sergio a trent’anni è completamente solo. Le preoccupazioni economiche, le spese per 
l’assistenza dei familiari, si aggiungono all’instabilità di un duro lavoro; i debiti incalzano. 
Davanti alla genealogia che appare distrutta non perde la fiducia e ha la forza per 
partire verso una nuova terra: l’America… (Segue)

 

I gruppi giovanili possono contattare l’Ufficio Famiglia per organizzare momenti di incontro 
o di testimonianza.

Ufficio Famiglia:
Via Sant’Eufemia, n. 13, tel. 059-2133845;

cdpfam@modena.chiesacattolica.it, www.familiamo.it
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Veglia di preghiera da vivere nella propria comunità:
Vengono offerti alcuni suggerimenti per strutturare una veglia di preghiera che potranno 
essere integrati dalle riflessioni proposte in precedenza e dalla vostra creatività. 

La pagina della genealogia di Gesù si pone come una lunga catena di nomi, di vite e di 
volti, di uomini e di donne, che con la propria vita hanno preparato la strada alla venuta 
del Signore. I ragazzi sono accompagnati a prendere consapevolezza che il progetto di 
salvezza di Dio per gli uomini passa anche attraverso le loro storie, con le loro luci e le loro 
ombre, che in questo momento di preghiera sono chiamati ad affidare a Lui. Durante la 
lettura dei tre brani della genealogia di Gesù vengono accesi e portati all’altare dei ceri, 
uno per ogni nome pronunciato, così che gradualmente si passi dal buio alla luce.
Le tre parti in cui è suddivisa la veglia possono essere intervallate da canti, canoni, o dalla 
lettura di salmi. (Salmi consigliati: Sal 78; Sal 139; Sal 46; Sal 89; Sal 103)

♫ Canto iniziale ♫

PRIMO MOMENTO: DALLA PROMESSA AL REGNO
Una promessa che mette in cammino

Dal vangelo di Matteo (Mt 1, 1-6a)
G. In un momento di silenzio rifletto sulla mia storia, e su quella della mia famiglia…

SECONDO MOMENTO: DEPORTAZIONE A BABILONIA
Una promessa dimenticata?

Dal vangelo di Matteo (Mt 1, 6b-11)
G. Nel silenzio rifletto: quante volte vorrei una famiglia diversa? Quali ferite mi fanno più 
male… quali ombre vorrei dissipare?

Ogni ragazzo è invitato a scrivere su un foglietto le proprie riflessioni, le ombre della propria 
vita e della propria famiglia, quindi le brucia gettando il foglietto in un braciere acceso.

TERZO MOMENTO: LA NASCITA DI GESÙ
Nella mia storia, la Buona Notizia

Dal vangelo di Matteo (Mt 1, 12-16)
G. Nel silenzio rifletto: nella mia storia, nella mia famiglia, trovo la Buona Notizia della 
presenza del Signore che cammina con me? Quali gli aspetti positivi? Quale luce illumina 
la mia vita?

I ragazzi sono invitati ad avvicinarsi all’altare e a bruciare qualche granello di incenso, segno 
della propria preghiera che sale al Signore in ringraziamento per la salvezza incontrata 
nella propria vita.

Insieme: Padre Nostro

G. Dio di Abramo, di Isacco, di Giacobbe, Dio della vita e delle generazioni, Dio della 
salvezza, compi ancora oggi le tue meraviglie, perché nel deserto del mondo camminiamo 
con la forza del tuo Spirito verso il regno che deve venire. Per Cristo nostro Signore. Amen.

♫ Canto finale ♫
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Come il chicco di grano piantato in autunno porta frutto grazie al lavoro del coltivatore e 
al passaggio delle stagioni, così le relazioni maturano attraverso una cura educativa che si 
intreccia con le diverse tappe di crescita. Siamo così chiamati ad affiancare preadolescenti 
e adolescenti per attraversare con loro le diverse stagioni dell’amore, mostrando la pienezza 
che in ciascuna è possibile raggiungere, riscaldati dalla luce di Dio.

 

Mt 1,18-25

Ecco come avvenne la nascita di Gesù Cristo: sua madre Maria, essendo promessa sposa 
di Giuseppe, prima che andassero a vivere insieme si trovò incinta per opera dello Spirito 
Santo. Giuseppe suo sposo, che era giusto e non voleva ripudiarla, decise di licenziarla in 
segreto. Mentre però stava pensando a queste cose, ecco che gli apparve in sogno un 
angelo del Signore e gli disse: «Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te 
Maria, tua sposa, perché quel che è generato in lei viene dallo Spirito Santo. Essa partorirà 
un figlio e tu lo chiamerai Gesù: egli infatti salverà il suo popolo dai suoi peccati».
Tutto questo avvenne perché si adempisse ciò che era stato detto dal Signore per mezzo 
del profeta: Ecco, la vergine concepirà e partorirà un figlio che sarà chiamato Emmanuele,
che significa Dio con noi. Destatosi dal sonno, Giuseppe fece come gli aveva ordinato 
l’angelo del Signore e prese con sé la sua sposa, la quale, senza che egli la conoscesse, 
partorì un figlio, che egli chiamò Gesù.

  

Attraverso la storia di Giuseppe di Nazareth vogliamo provare a individuare le quattro 
stagioni delle relazioni per arrivare a vivere in pienezza l’amore. 

L’ESTATE DELL’INNAMORAMENTO 

La stagione dei sogni
In estate le giornate si allungano, il clima invita ad uscire per incontrarsi con altri dopo 
il letargo dell’inverno. Tempo libero, campeggi, centri estivi… tutto invita a inseguire i 
sogni più belli. Tra questi c’è la magia dei nuovi incontri: nuove amicizie e a volte… i primi 
innamoramenti. Anche Giuseppe, nell’estate di Nazareth, aveva incontrato Maria. Dopo 
averla conosciuta si era innamorato di Lei. 
“Sarà davvero la persona giusta?”
Quando l’innamorato esce da sé e si affaccia sul mistero della persona che gli sta di fronte, 
cominciano le vertigini. Ogni relazione porta con sé una domanda profonda di giustizia. Le 
emozioni e i sentimenti estivi fin dal loro principio cominciano ad interrogarsi. Giuseppe era 
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davvero innamorato di Maria. Non sapeva ancora però se lei era la persona giusta per Lui. 
Come fare? Occorre conoscersi e lasciare che il tempo manifesti poco alla volta una verità 
che, se non è iscritta in un disegno più grande, può diventare falsità. È impossibile capire 
“subito” con certezza assoluta se l’altro è la persona giusta per me o no. È possibile però 
“da subito” stare nel modo giusto di fronte a lei. Coltivare l’estate consiste proprio nel porsi 
correttamente di fronte alle nuove e alle vecchie relazioni, comprese quelle che si formano 
con i primi innamoramenti. Quando si inizia una relazione affettiva, “stare nel modo giusto” 
significa rispettare la persona che abbiamo di fronte, onorare il mistero che porta dentro 
il suo cuore; non considerarla come un possesso, ma porre un argine al fiume in piena 
delle emozioni e delle passioni; lasciarle la libertà di realizzarsi al di fuori di me. Significa 
riconoscere la possibilità di perderla; cercare di capire se c’è un disegno più grande nel 
quale io e lei possiamo crescere insieme. Significa non chiudersi a riccio nei confronti degli 
altri facendoli sentire a disagio, ma “coltivare” anche le altre relazioni. 

L’AUTUNNO DEL DISCERNIMENTO 

“Questa storia può durare per sempre?”
L’esperienza dell’innamoramento autentico risveglia quella scintilla di eternità presente in 
ogni cuore e dischiude il desiderio di un per sempre, ma le promesse fatte in estate hanno 
bisogno di maturare con il tempo. Arriva così la verifica dell’autunno. Solo in autunno 
infatti, quando cadono le foglie, si distinguono le cose che rimangono perché hanno radici 
profonde, dalle foglie che durano una stagione sola.  Anche l’utopia e il sogno dell’estate 
si confrontano con la realtà che cambia. Cambia la stagione, cambiamo noi; anche l’altra 
persona cambia e non la capiamo più. Quante volte abbiamo sperimentato l’amarezza di 
un cambiamento. Dopo l’affiatamento dell’estate … la lontananza e il freddo dell’autunno. 
Quel gruppo che in campeggio era il mio universo, adesso dove è finito? Quella relazione 
fantastica sotto la volta stellata ora… 
Casca davvero tutto insieme alle foglie o qualcosa può continuare? Il sogno estivo per 
continuare ha bisogno del discernimento autunnale. Solo ciò che è radicato nella roccia 
non finisce, ma cresce con il passaggio delle stagioni.
Davanti alla domanda sul “per sempre”, i sentimenti tacciono. Neppure la ragione con le 
sue ponderazioni riesce a rispondere. I calcoli non possono garantire il successo o sciogliere 
l’incertezza del futuro. Possono solo fotografare l’oggi, fermandosi davanti al mistero 
dell’altra/o e di sé.
Ciò che non possiamo anticipare con le nostre previsioni, possiamo raggiungerlo con 
le nostre decisioni di far crescere le nostre relazioni. “No, non può finire come le foglie 
d’autunno; desidero che duri come le radici delle piante, che un giorno daranno di nuovo 
germogli”.
Coltivare l’autunno significa, dopo aver arato la terra con il discernimento, gettare il chicco 
di grano nel campo, nella fiducia che arriverà la stagione delle spighe dorate e dei covoni.

IL TRAVAGLIO DELL’INVERNO

“Se il chicco di grano non muore rimane solo…”
Dopo l’autunno arriva l’inverno con le sue notti e le sue ombre. Nella storia di amore 
di Giuseppe si solleva d’un tratto uno scoglio che sembra insuperabile: la gravidanza 
inaspettata di Maria. Tutto sembra compromesso. La loro storia anzi è finita senza possibilità 
di ritorno. Giuseppe, ragionando solo in base al suo dolore e alla sua delusione avrebbe 
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potuto lapidarla. 
Se cresciamo tutti intenti a soddisfare noi stessi e consideriamo l’altro (o il gruppo o la 
famiglia) come un prodotto di consumo, quando lo perdiamo, affiora la tentazione di 
eliminare l’oggetto che, non più posseduto, diventa causa di dolore. Eliminare, sopprimere 
sopra la persona un tempo amata diventa l’ultimo tragico passo dell’amore egoistico. 
Lapidare, in senso figurato significa anche “mettere una pietra sopra” e riporre negli 
scantinati bui e inconsci della memoria un pezzo della nostra storia: vuoi una relazione, 
vuoi il gruppo, vuoi la famiglia.
Giuseppe svela invece il giusto atteggiamento davanti all’incomprensione della persona 
amata. Stando con Maria aveva visto l’unicità del suo volto, del suo timbro di voce, della 
sua storia e del suo mistero. 
“Cosa debbo fare della mia vita perché possa fiorire la donna che amo?”
Giuseppe aveva capito che non poteva fino in fondo afferrare il mistero che Maria si 
portava dentro. Era accaduto in lei qualcosa di ineffabile: Dio l’aveva riservata per sé. 
Come poteva Giuseppe continuare a starle di fianco? Proprio l’amore gli suggeriva che 
non c’era più posto per lui nella vita di Maria. Per amare fino in fondo doveva passare 
attraverso l’inverno della rinuncia e del sacrificio. Giuseppe si fa indietro, arrivando fino a 
sacrificare il suo amore per Maria. La rinuncia al possesso è uno dei tratti dell’amore maturo! 
Giuseppe ci insegna che anche la parola addio appartiene al lessico del vero amore e va 
imparata per amare fino alla fine, anzi … senza fine. Solo ciò che è consegnato a Dio infatti 
dura per sempre. Non è vero amore se non è capace di dire, pur piangendo, addio.
Coltivare l’inverno significa scoprire la fecondità nascosta nella rinuncia e nel sacrificio.

LA PRIMAVERA DEL VERO AMORE

“Cosa c’entra Dio con la nostra storia?”
Solo quando Giuseppe pone sull’altare della rinuncia il suo affetto, arriva un angelo dal 
cielo che glielo restituisce come puro dono. In un sogno l’angelo insegna il modo giusto 
di accogliersi e ricompone il sogno di amore appena infranto: “non temere di prendere 
Maria come tua sposa”.
Dio non chiede di sacrificare l’amore; chiede di trasformarlo, anzi di trasfigurarlo. Lui stesso 
restituisce come dono ciò che a Lui viene donato; l’amore tra Giuseppe e Maria è un 
sogno, prima che di Giuseppe di Dio: proprio perché con il loro amore partecipano al 
Sogno di Dio, allora il loro amore durerà per sempre.
Giuseppe si alzò e prese Maria a casa sua
Sarà sua coniuge, con lei sotto lo stesso giogo, per curare il tesoro nascosto nel loro campo, 
la vita del loro figlio Gesù, “Emmanuele”, che vuol dire Dio con noi. Attirandoci a sé ci 
stringerà tra noi, come la vetta di montagna avvicina ogni passo di più chi la condivide nel 
suo pellegrinare.
Coltivare la primavera significa ascoltare l’angelo e appassionarsi di nuovo al sogno 
degli inizi, infranto nell’autunno e sacrificato nell’inverno. Significa decidersi di nuovo per 
l’altro, riconoscendo a Dio il posto fondamentale nella costruzione delle relazioni. Significa 
accettare l’altro per quello che è; significa aprirsi con gioia alla vita; significa lasciare a 
Dio le redini del nostro camminare insieme. La reciproca decisione l’uno per l’altra verso 
la stessa meta è consacrata mediante un patto irrevocabile, un impegno reciproco, una 
promessa di fedeltà.
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“Cari ragazzi, alla vostra età emerge in voi in modo nuovo anche il desiderio di affezionarvi 
e di ricevere affetto. Il Signore, se andate alla sua scuola, vi insegnerà a rendere più belli 
anche l’affetto e la tenerezza. Vi metterà nel cuore un’intenzione buona, quella di voler 
bene senza possedere, di amare le persone senza volerle come proprie, ma lasciandole 
libere. Perché l’amore è libero! Non c’è vero amore che non sia libero! Quella libertà che il 
Signore ci lascia quando ci ama. Lui è sempre vicino a noi. C’è sempre infatti la tentazione 
di inquinare l’affetto con la pretesa istintiva di prendere, di “avere” quello che piace; e 
questo è egoismo. E anche la cultura consumistica rafforza questa tendenza. Ma ogni cosa, 
se la si stringe troppo, si sciupa, si rovina: poi si rimane delusi, con il vuoto dentro. Il Signore, 
se ascoltate la sua voce, vi rivelerà il segreto della tenerezza: prendersi cura dell’altra 
persona, che vuol dire rispettarla, custodirla e aspettarla. E questa è la concretezza della 
tenerezza e dell’amore. In questi anni di gioventù voi avvertite anche un grande desiderio 
di libertà. Molti vi diranno che essere liberi significa fare quello che si vuole. Ma qui bisogna 
saper dire dei no. Se tu non sai dire di no, non sei libero. Solo con scelte coraggiose e forti 
si realizzano i sogni più grandi, quelli per cui vale la pena di spendere la vita. La vostra 
felicità non ha prezzo e non si commercia; non è una “app” che si scarica sul telefonino: 
nemmeno la versione più aggiornata potrà aiutarvi a diventare liberi e grandi nell’amore.” 

(Papa Francesco, Giubileo dei Ragazzi, omelia 24 aprile 2016, Roma)

1) LE STAGIONI DEL MIO CUORE
Spesso il cuore degli adolescenti è abitato da tante emozioni contrastanti a cui non 
sempre sanno dare un nome. Con questa semplice attivazione desideriamo aiutarli a 
riconoscerle e accoglierle per giungere a una maggior consapevolezza di sé. A ciascun 
ragazzo sarà fornita una scheda individuale da compilare:

Il mio CUORE è in:
ESTATE quando provo…

INVERNO quando provo…
AUTUNNO quando provo…

PRIMAVERA quando…

Successivamente, attraverso una condivisione a gruppo allargato, gli educatori 
potranno raggruppare nelle varie stagioni i sentimenti e le emozioni emerse dai ragazzi. 
Suggeriamo di concludere il momento d’incontro con la preghiera del salmo 138/139 
“Signore tu mi scruti e mi conosci…”. Ogni ragazzo potrà sottolineare il versetto che più 
lo ha colpito, condividerlo, custodirlo e pregarlo durante la settimana.

2) LE STAGIONI DELLE MIE RELAZIONI
Invitiamo i ragazzi a collocare le relazioni significative della propria vita (affetti, amicizie, 
gruppo, scuola, sport, famiglia, Dio…) nella stagione che meglio le rappresenta. Saranno 
aiutati dagli imput che trovate a seguito e che potrete creativamente rielaborare e 
proporre ai ragazzi per introdurli all’attività.
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ESTATE: è il tempo sereno e spensierato dell’entusiasmo e della gioia, della 
novità, dei grandi sogni, dei nuovi incontri e delle esperienze che lasciano un 
segno.
RISCHIO “SCOTTATURE”: trasportati dall’euforia ci si espone facilmente alle

scottature a cui l’esclusività di certi rapporti può portare…e così si rischia di bruciarsi e di 
bruciare le tappe. È la logica del tutto e subito, dei rapporti usa e getta, delle amicizie 
esclusive o di comodo.
RIMEDIO “CREMA SOLARE”: crema solare del protettiva del “pudore”che ti permette di 
esporti ai raggi del sole ma nel modo giusto, per custodirti e crescere in tutte le relazioni 
al di fuori di una logica di possesso e di egoismo e in vista di un progetto di amore più 
grande.

AUTUNNO: cambiano i colori e le tonalità. Con il ritorno alla quotidianità e il 
rientro a scuola iniziano le interrogazioni…anche per le relazioni! Nascono i 
primi dubbi, dubbi che possono spronarmi a crescere e maturare e aiutarmi 
ad aprirmi all’altro.
RISCHIO “NEBBIA”: quando cala la nebbia è difficile vedere e si rischia di 
uscire di strada. Allo stesso modo, quando i dubbi ci assalgono e i contorni 

delle cose si confondono, è più facile ingannarsi e ingannare. Si rischia di indossare 
la maschera della menzogna e della falsità, illudendosi che possa proteggere dalle 
difficoltà.
RIMEDIO “FENDINEBBIA”: è importante, allora, accendere i fari fendinebbia mentre siamo 
in viaggio. Essi ci aiutano a guidare sicuri attraverso la foschia e a non perdere di vista la 
strada. Nella nostra vita tanti sono i “fari fendinebbia” che possiamo accendere quando 
non ci sentiamo sicuri: un educatore, un sacerdote, una suora… Una persona di fiducia 
e matura nella fede insomma, che ci aiuti a non smarrirci.

INVERNO: ecco le prime grandi nevicate. Il freddo chiama a stringersi insieme 
intorno al focolare e tutto si tinge di bianco. Regnano il silenzio e la quiete e il 
seme gettato nella terra muore per portare frutto. 
RISCHIO “CONGELAMENTO”: se non ci si attrezza bene e si affronta il freddo

impreparati, si corre il rischio di congelare: “non riuscirò più ad amare”. Il silenzio, può 
finire per mandarci in tilt e farci perdere fiducia nelle relazioni, tanto da portarci alla 
separazione. Se è tutto spento, se il seme è morto, perché sprecare il mio tempo?
RIMEDIO “CAMINO”: ci vuole grande fede per credere che la morte è un passaggio 
necessario, una fede che può crescere solo attraverso la preghiera e la relazione con 
Dio. L’inverno è il tempo in cui siamo chiamati a stringerci intorno al fuoco, a scendere 
nell’interiorità del nostro cuore e a fidarci che il seme sta morendo per dare il suo frutto.

PRIMAVERA: sugli alberi, prima spogli, fanno capolino nuove gemme e tutto si 
tinge ancora un volta di colori. L’aria si carica di profumi e sbocciano i primi 
fiori. È giunto il tempo per il vero amore, quello che si apre all’eternità e a una 
fedeltà nuova. 

RISCHIO “INSETTI”: sui rami spuntano le prime foglioline verdi che fanno gola agli insetti. 
Le gemme appena nate rischiano di venire attaccate o strappate. A volte anche noi 
rischiamo di comportarci come insetti che, attirati dai colori e dalle novità, saltano di 
fiore in fiore.
RIMEDIO “CURA QUOTIDIANA”: per aiutare il fiore che sta sbocciando, dobbiamo essere 
capaci di grande cura. Non dobbiamo metterlo sotto una campana di vetro (finiremmo 
solo per soffocarlo), né coglierlo prima del tempo per paura che un altro arrivi prima. 
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Dobbiamo però custodirlo e dedicargli le giuste attenzioni. Ci è chiesta grande serietà e 
fedeltà nelle relazioni per arrivare a vedere il fiore sbocciare.

3) DIVERSI PER AMARE!
Maria e Giuseppe si accolgono nella loro diversità e in questa reciprocità scoprono di 
amarsi! Anche noi insieme ai ragazzi siamo chiamati a scoprire la bellezza del dono di 
Dio che ci ha creati maschi e femmine e chiamati alla vita per amare.  Dopo una breve 
introduzione, suggeriamo di suddividere il gruppo in maschi e femmine chiedendo di 
elencare su un cartellone predisposto a due colonne le caratteristiche di entrambi legati 
alla sfera affettiva sia dal punto di vista emotivo, intellettivo, caratteriale e relazionale: 
“Quali le ricchezze e le diversità?”.

4) CONFRONTARSI PER PROGETTARE…
La voce dell’angelo ha guidato Giuseppe per realizzare il suo sogno d’amore. Desideriamo 
accompagnare i ragazzi ad interrogarsi sulle voci che affollano la loro mente e il loro 
cuore perché possano riconoscere sul cammino le guide e i compagni di strada affidabili 
per orientare le loro scelte e progettare la vita. A seguito indichiamo alcune domande 
per avviare la riflessione personale e di gruppo.
• È facile chiedere aiuto? Perché?
• Quando hai un problema con chi ti confronti? Individua almeno tre persone 

per ordine di importanza…(amico, fratello, sorella, gruppo, compagni di classe, 
allenatore, educatore, insegnante, sacerdote, genitore, accendo la tv, suora, chatto 
su facebook, cerco le mie risposte su internet, alzo il volume della musica, psicologo, 
genitori…)

• Hai fiducia in chi ti indica la strada, pensi di potercela fare da solo o ti fai trascinare 
dal gruppo?

• Quali sono gli angeli inviati da Dio che riconosci nella tua vita?

Consigliamo di concludere il momento di preghiera con il Salmo 90, “Egli darà ordine ai 
suoi angeli di custodirti in tutti i tuoi passi”, per ringraziare il Signore del dono degli angeli 
che ha posto sul nostro cammino.

L'amore che resta, Gus Van Sant (2011): Annabel Cotton è malata terminale di cancro e 
ama intensamente la vita e il mondo. Enoch Brae è un ragazzo che si è isolato in se stesso 
da quando ha perso i genitori. Quando Enoch scopre che ad Annabel resta poco da 
vivere, si offre di aiutarla ad affrontare gli ultimi giorni...

 

E tu… Riconosci nel tuo cuore il desiderio di amare e di essere amato? Come vivi le tue 
relazioni nelle diverse stagioni che attraversano? Hai già incontrato difficoltà nelle relazioni 
significative della tua vita? Quali rimedi hai trovato? Cosa c’entra Dio nelle tue relazioni? E 
della relazione con Lui…ti prendi cura? 
Si possono riprendere anche le domande proposte nella quarta attività.
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Zaccaria ed Elisabetta (Vangelo di Luca 1, 5-25. 57-80): dalla sterilità alla fecondità.
Zaccaria ed Elisabetta sono giusti agli occhi del Signore. Osservano la legge e i 
comandamenti, ma nonostante questo il loro amore sembra condannato ad un eterno 
inverno, ad una irrevocabile infecondità. Solo l’annuncio dell’angelo, sebbene in un primo 
momento non creduto fino in fondo, riporterà la primavera nelle loro vite.

Sergio si imbarcò per gli Stati Uniti nel 1912, ma dopo poco un grave incidente nella 
miniera in cui lavora, gli provoca una degenza in ospedale prolungata, qui ripensa alla 
vita fra i monti e teme che la vita della secolarizzata America, possa fare disperdere il 
suo tesoro: la fede. Avendo guadagnato abbastanza, torna in Italia: Dio gli fa percepire 
la sua vocazione alla famiglia, continua a pregare e a sperare con fiducia fino al giorno 
che incontra la donna del suo cuore: Domenica Bedonni. Una ragazza di venticinque 
anni nata nel 1889 a Verica, vivace ed esuberante, ma anche lei provata da precedenti 
dolori: il giovane con cui era fidanzata muore poco prima del matrimonio. Le impressioni 
di uno e dell’altro sono ricche di speranza… (Segue)

 

 

Centro di Consulenza per la Famiglia
via Formigina 319, 41126, Modena. Tel 059 355386
                                                             
La Consulenza è rivolta al singolo, alla coppia, alla famiglia, al bambino, all’adolescente 
(in uno spazio appositamente pensato chiamato Quigiovani), all’adulto e all’anziano. 
Si caratterizza per un tipo di intervento d’aiuto, chiarificazione, sostegno in situazioni di 
difficoltà psicologiche, relazionali, individuali, educative, evolutive, etiche e comunque di 
cambiamento che s’incontrano nell’arco della vita. 

                                   

♫ Canto iniziale ♫
SORPRESI DALL’AMORE

In questo momento di veglia desideriamo intrecciare la storia di Maria e Giuseppe, con 
quella delle nostre relazioni, perché, qualunque sia la stagione che attraversano, possano 
essere illuminate dalla presenza del Signore.

L.1: “Dimmi, Giuseppe, quand’è che hai conosciuto Maria? Forse un mattino di primavera, 
mentre tornava dalla fontana del villaggio? O forse un giorno di sabato mentre con le 
fanciulle di Nazareth conversava davanti alla Sinagoga? O forse un pomeriggio d’estate, 
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in un campo di grano, mentre umilmente spigolava? Quando ti ha ricambiato il sorriso e ti 
ha sfiorato il capo con la prima carezza, che forse era la sua prima benedizione e tu non 
lo sapevi; e poi tu la notte hai intriso il cuscino con lacrime di felicità?” (Da Lettera a San 
Giuseppe, don Tonino Bello)

L.2: “Anche Maria ha sperimentato quella stagione splendida dell’esistenza, fatta di stupori 
e di lacrime, di trasalimenti e di dubbi, di tenerezza e di trepidazione… Ha assaporato pure 
lei la gioia degli incontri, l’attesa delle feste, gli slanci dell’amicizia…
Una sera, un ragazzo di nome Giuseppe prese il coraggio a due mani e le dichiarò: “Maria, 
ti amo”. Lei gli rispose, veloce come un brivido: “Anch’io”. (Da Maria, donna dei nostri 
giorni, don Tonino Bello)

G. Ma nemmeno quello di Giuseppe e Maria è un amore esente da problemi. Il sogno di 
una vita da progettare e costruire insieme si trova a fare i conti con un disegno più grande, 
che sembrerebbe spegnerlo facendo calare la notte. 

IL TESORO NELLE NOTTI INSONNI 

[Suggeriamo di richiamare ora la notte abbassando le luci, che si accenderanno in modo 
alternato durante la lettura animata dei passi del Vangelo.]

Dal vangelo di Luca (Lc 1, 26-34)
Dal vangelo di Matteo (Mt 1, 18-19) 

G. Siamo nel buio. Qualcosa nelle nostre relazioni si è rotto. Quante notti trascorse insonni 
pensando ai fraintendimenti della giornata, agli amori non corrisposti, a quelle relazioni che 
sembravano filare lisce e improvvisamente lasciano affiorare dubbi, incertezze, timori…

[Simbolicamente consegniamo ai ragazzi un cartoncino che rappresenta la metà di un 
cuore spezzato e, accompagnando il momento con un canto, li invitiamo a scrivere su di 
esso un motivo di sofferenza incontrata nelle relazioni.]

NON TEMERE…

Il buio delle nostre relazioni viene ora nuovamente illuminato dalla luce della Parola. [A 
questo punto si può nuovamente alzare la luce che era stata abbassata precedentemente.] 

Dal vangelo di Luca (Lc 1, 35-38)
Dal vangelo di Matteo (Mt 1,20-25)

[Ciascun ragazzo è invitato ad andare all’altare per prendere l’altra metà del cartoncino, 
su cui è stato scritto in precedenza: “Non temere!”, per ricomporre così la relazione ferita. 
Accompagniamo il momento con un canto.]

Tutti: Santa Maria, donna innamorata, insegnaci ad amare. Sappiamo che è un’arte 
difficile, che si impara lentamente. Amare significa decentrarsi, uscire da sé, dare senza 
chiedere, essere discreti, far cadere le squame dell’egoismo. Desiderare la felicità dell’altro 
e rispettare la sua libertà. San Giuseppe, uomo del coraggio, aiutaci a fidarci del sogno 
d’amore di Dio sulla nostra vita e a realizzarlo. Amen.
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Vi invitiamo a segnarvi già in agenda
il percorso di educazione all’affettività

rivolto agli adolescenti dai 13 ai 17 anni che si svolgerà:

Sabato 4 febbraio 2017, prof. Pierluigi Bartolomei
Sabato 11 febbraio 2017, suor Roberta Vinerba

Sabato 18 febbraio 2017, Vescovo Erio

Iscrizioni entro il 27 gennaio 2017 a info@spgmodena.it 







Schede Diocesane Anno Pastorale 2016-201728

C’è un senso di inquietudine e di meraviglia che spinge ancora oggi i giovani a uscire 
la sera, come cercatori di tesori nel buio della notte. Capaci di sognare in grande, essi si 
interrogano su come poter dare un senso alla propria vita, su come giungere alla pienezza. 
È indispensabile quindi aiutarli a fare chiarezza perché non si perdano, disorientati tra mille 
offerte e ancora inesperti nel distinguere i bagliori momentanei, dalle luci capaci di guidarli 
nel buio. Desideriamo orientare il cammino dei giovani per scoprire lo scrigno prezioso che 
attende di essere dischiuso. 

Mt 2, 1-12

Gesù nacque a Betlemme di Giudea, al tempo del re Erode. Alcuni Magi giunsero da 
oriente a Gerusalemme e domandavano: «Dov’è il re dei Giudei che è nato? Abbiamo 
visto sorgere la sua stella, e siamo venuti per adorarlo». All’udire queste parole, il re Erode 
restò turbato e con lui tutta Gerusalemme. Riuniti tutti i sommi sacerdoti e gli scribi del 
popolo, s’informava da loro sul luogo in cui doveva nascere il Messia. Gli risposero: «A 
Betlemme di Giudea, perché così è scritto per mezzo del profeta: E tu, Betlemme, terra di 
Giuda, non sei davvero il più piccolo capoluogo di Giuda: da te uscirà infatti un capo che 
pascerà il mio popolo, Israele».
Allora Erode, chiamati segretamente i Magi, si fece dire con esattezza da loro il tempo 
in cui era apparsa la stella e li inviò a Betlemme esortandoli: «Andate e informatevi 
accuratamente del bambino e, quando l’avrete trovato, fatemelo sapere, perché anch’io 
venga ad adorarlo».
Udite le parole del re, essi partirono. Ed ecco la stella, che avevano visto nel suo sorgere, li 
precedeva, finché giunse e si fermò sopra il luogo dove si trovava il bambino. Al vedere la 
stella, essi provarono una grandissima gioia. Entrati nella casa, videro il bambino con Maria 
sua madre, e prostratisi lo adorarono. Poi aprirono i loro scrigni e gli offrirono in dono oro, 
incenso e mirra. Avvertiti poi in sogno di non tornare da Erode, per un’altra strada fecero 
ritorno al loro paese.

 

1.  Insieme, sotto la volta del cielo
La stessa inquietudine che spinge i giovani ad uscire la sera, aveva riunito i magi sotto la volta 
celeste. Il loro stare insieme è avvolto da luci sicure, affidabili, che però non abbagliano; si 
mostrano a chi esce dai bagliori della città ed alza il suo sguardo verso l’infinito. Si lasciano 
vedere solo a chi le cerca. Sono le stelle che rimangono ferme al cambiare dei bisogni e 
degli umori, dei pensieri e delle passioni, delle pulsioni e delle emozioni. Nella loro stabilità 
luminosa rischiarano la notte e infondono pace all’inquietudine di chi fissa il suo sguardo 
su di loro. 
Il gesto di fissare lo sguardo sull’infinito celeste, per quanto appaia singolare, descrive 
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l’intima natura del desiderio, grande protagonista della giovinezza. Solo nel firmamento 
il desiderio infinito del cuore può trovare qualcosa che gli corrisponda. Il desiderio 
infatti porta già nel suo etimo la dimensione della veglia e dell’attesa, dell’orizzonte 
aperto e stellare, dell’avvertimento positivo di una mancanza che sospinge la ricerca. 
L’etimologia della parola “desiderio” deriva dallo stare sotto il cielo a osservare le stelle 
in un atteggiamento di attesa e di ricerca della via. Sidera significa infatti, in latino, stelle. 
Mentre il de- privativo indica l’impossibilità di seguire la rotta segnata dalle stelle e quindi 
una condizione di disorientamento, di perdita di riferimenti, di nostalgia, di lontananza, ma 
anche l’avvertimento positivo della mancanza di ciò che è necessario alla vita, l’attesa e 
la ricerca della propria stella.
La comunione dei magi non dipende dalle emozioni, dalle simpatie, ma dalla comune 
contemplazione dell’infinito. E il nostro stare insieme da cosa è motivato?

2.  In cammino verso la Stella
Le stelle, nel loro ordinato corso, formano insieme il firmamento che firmus, non paralizza, 
ma piuttosto invita a vincere la paura del buio. Come la solidità del pavimento permette 
all’uomo di camminare tranquillo, così la stabilità del firmamento consente al pellegrino di 
camminare sicuro verso la meta illuminata nell’oscurità. La legge inscritta nella loro luce 
suggerisce il cammino, illuminando la strada nella notte. Da sempre le stelle hanno indicato 
ai natanti la direzione sicura per il porto sospirato. 
Nelle luci del firmamento si illumina la strada per raggiungerlo. Nel cielo brilla una stella 
che orienta il desiderio verso la sua realizzazione. Da ricerca e contemplazione, il desiderio 
diventa pellegrinaggio. I magi decidono di farsi pellegrini verso quell’infinito scritto nel loro 
cuore dalla luce delle stelle. L’orizzonte condiviso si trasforma in una decisione comune 
che avvia un percorso meraviglioso di comunione.

3.  L’eclissi della stella
Arrivati a Gerusalemme i magi si smarriscono. Anche per loro arriva l’autunno. La stella 
degli inizi si è eclissata. Dove andare? Il firmamento del cielo e il desiderio del cuore non 
bastano più. Come continuare il cammino insieme quando si spegne ciò che ci aveva 
unito? Davanti al rischio della dispersione, i magi non si arrendono e domandano con 
umiltà: “Dov’è il re dei Giudei che è nato?” Strano re Gesù, che si nasconde per essere 
trovato; che ci chiama per attrazione e non ci comanda per costrizione; chiede aiuto alle 
stelle e ai nostri desideri per portarci a Lui.
In soccorso al desiderio ormai deluso e alle stelle coperte dalle nuvole, Dio manda la sua 
Parola affinché il gruppo dei magi non si disperda. Solo accogliendo la Parola di Dio il 
cammino comune può continuare: è la mappa per cercatori, indicazione per pellegrini, 
sentiero verso la gioia per chi la “percorre”. E così i magi pongono alla parola di Dio una 
domanda concreta sull’orientamento dei loro passi. “Dove debbiamo andare? Quali 
indicazioni concrete ci dai per continuare il cammino?” Davanti agli sfarzi di Gerusalemme, 
la mappa del tesoro indica la piccola Betlemme: “E tu Betlemme, terra di Giuda, non sei la 
più piccola fra i capoluoghi di Giuda” (Mt 2,6).

4.  Furono pieni di una grandissima gioia
Il cammino di progressiva umiltà porta i magi a Betlemme. Si prostrano e adorano il bambino, 
scoprendo nell’adorazione la loro realizzazione. È Gesù la meta del loro desiderio. Una volta 
trovato, la loro inquietudine finalmente trova la pace e la ricerca esita in una incontenibile 
gioia. Scoprono che Gesù non è l’antagonista delle loro aspirazioni ma il compagno 
indispensabile per realizzarle, la risposta ai loro desideri più profondi, il dono perfetto oltre il 
quale non si può desiderare nulla di più. 
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Come ricordava San Giovanni Paolo II ai giovani di Tor Vergata “In realtà, è Gesù che 
cercate quando sognate la felicità; è Lui che vi aspetta quando niente vi soddisfa di 
quello: che trovate; è Lui la bellezza che tanto vi attrae; è Lui che vi provoca con quella 
sete di radicalità che non vi permette di adattarvi al compromesso; è Lui che vi spinge a 
deporre le maschere che rendono falsa la vita; è Lui che vi legge nel cuore le decisioni più 
vere che altri vorrebbero soffocare. E’ Gesù che suscita in voi il desiderio di fare della vostra 
vita qualcosa di grande, la volontà di seguire un ideale, il rifiuto di lasciarvi inghiottire dalla 
mediocrità, il coraggio di impegnarvi con umiltà e perseveranza per migliorare voi stessi e 
la società, rendendola più umana e fraterna”.

5.  Aprirono i loro scrigni
A questo punto “aprirono i loro scrigni e gli offrirono in dono oro, incenso e mirra” (Mt 
2,11). Fino a questo momento nessuno sapeva – probabilmente neppure loro-  che fossero 
portatori di tesori. Solo quando incontrano Gesù si aprono finalmente i loro scrigni.
 Davanti al dono che Dio fa di suo Figlio, i magi rispondono con i loro doni: in quella prima 
professione di fede i Magi scoprono che la loro vita è un tesoro da donare e si illumina tutta 
la loro ricchezza fino a quel momento nascosta. La caccia al tesoro dei magi esita nella 
scoperta di essere portatori di uno scrigno prezioso. Il tesoro che hanno scoperto, cioè Dio 
che si fa povero mentre si dona completamente a noi come bambino, li rende capaci 
di diventare a loro volta dono. La professione di fede coincide con il dono di sé e con la 
trasformazione della loro vita non più soggetta alla sudditanza con il re Erode. “Via mutata, 
vita mutata est” (“Cambiando la via è cambiata per loro anche la vita”) (Agostino). 

  

“Ma voi siete capaci di sognare?  E quando il cuore è aperto e capace di sognare c’è 
posto per la misericordia. È Gesù Cristo che ci spinge ad alzare lo sguardo e sognare 
alto. Ma la verità è un’altra: cari giovani, non siamo venuti al mondo per “vegetare”, per 
passarcela comodamente, per fare della vita un divano che ci addormenti; al contrario, 
siamo venuti per un’altra cosa, per lasciare un’impronta. Per seguire Gesù, bisogna avere 
una dose di coraggio, bisogna decidersi a cambiare il divano con un paio di scarpe che 
ti aiutino a camminare su strade mai sognate e nemmeno pensate, su strade che possono 
aprire nuovi orizzonti, capaci di contagiare gioia, quella gioia che nasce dall’amore di Dio. 
Dio aspetta qualcosa da te, Dio vuole qualcosa da te, Dio aspetta te. Dio viene a rompere 
le nostre chiusure, viene ad aprire le porte delle nostre vite, delle nostre visioni, dei nostri 
sguardi. Dio viene ad aprire tutto ciò che ti chiude. Ti sta invitando a sognare, vuole farti 
vedere che il mondo con te può essere diverso. Il Signore benedica i vostri sogni!”

(Papa Francesco, Veglia di preghiera, GMG Cracovia, 30 luglio 2016)
 

     
  
1) RICCHI DI DONI 

L’attività è indicata in modo particolare per un gruppo adolescenti. 
Conoscersi è un aspetto importante quando si pensa al proprio futuro, quando si vuole 
progettare la vita. Avere coscienza dei doni che Dio ti ha dato ti offre la possibilità di 
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sognare, ma rimanendo coi piedi per terra. 
• Nella prima fase di questa attività ognuno scrive su un foglietto tre qualità che 

riconosce in sé, poi piega il foglietto e se lo mette davanti;
• Nella seconda fase ognuno scrive su dei bigliettini (uno per partecipante) una 

qualità positiva di ciascun componente del gruppo e la pone di fronte al ragazzo 
corrispondente. [L’attività sarà anonima, quindi si consiglia di avere dei bigliettini 
uguali per forma, dimensione e colore.]

• La terza fase prevede una condivisione guidata dall’educatore. Si può partire dai 
seguenti spunti: quale qualità sentiamo ci descriva meglio? Quale ci fa riflettere 
maggiormente? Quale ritengo più importante per il raggiungimento dei miei sogni? 
Ho scoperto nuove qualità che non sapevo di avere? 

2) E SE DOMANI…
L’attività desidera stimolare i ragazzi a una riflessione sul proprio futuro. 
Consegnare a ciascuno un foglio su cui scrivere il “romanzo della propria vita”, 
assegnandogli poi un titolo che ne racchiuda il senso. In alternativa si può chiedere loro 
di scrivere una lettera in cui raccontare come si vedono tra dieci anni. Si potranno poi 
invitare i ragazzi ad affidare i propri sogni a Dio, chiedendo a Lui di benedirli e plasmarli.
L’attività potrà essere dalla testimonianza di una coppia di sposi, di un sacerdote o di 
una suora con cui i ragazzi si potranno mettere in dialogo. 

3) SOGNI D’ORO…INCENSO e MIRRA
Per questa attività si può creare un’ambientazione con un cielo stellato, eventualmente 
proiettato sul muro, e un’atmosfera di silenzio e di riflessione. Si possono utilizzare anche 
sottofondi musicali e/o brevi testi o pensieri che parlino del desiderio e del sogno.

Invitare ciascun ragazzo a scrivere un (o più) grande sogno che in questo momento 
muove la sua vita. Successivamente potrà rispondere sullo stesso foglio alle seguenti 
provocazioni:
• Oro: indica la regalità, qualcosa di molto prezioso. E il mio sogno…per me quanto 

vale? Ho una domanda, un desiderio, che, come i magi, mi porta a intraprendere un 
cammino per trovare risposte a ciò che porto nel cuore?

• Incenso: indica la divinità. Quanto c’entra Dio con il mio sogno? Sono solo io il 
protagonista o lascio che nel dialogo con Lui, attraverso l’ascolto della sua Parola, mi 
guidi e illumini i desideri grandi che porto nel cuore?

• Mirra: indica l’umanità, segnata anche dalla fragilità e dalla morte. Quali miei limiti 
o difficoltà penso possano ostacolare la realizzazione del mio sogno? Di fronte ad 
essi getto subito la spugna o continuo a sognare? C’è qualcosa o qualcuno che 
condiziona il mio sogno? 

Discernere i sogni, le stelle luminose della nostra vita, dai bagliori momentanei, significa 
portare nel cuore desideri che valgano quanto l’oro e profumino di incenso e di mirra. 
Solo se i nostri sogni avranno queste tre componenti, potremo veramente arrivare ad 
aprire i nostri scrigni e a offrire tutto noi stessi.
Una volta terminata l’attività individuale potrà essere lasciato spazio al confronto di 
gruppo. Senza forzature, i ragazzi potranno condividere i loro sogni, aiutati a riflettere su 
di essi dagli educatori.
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4) ROAD MAP TO BETHLEHEM 
Nel suo Vangelo Matteo è molto chiaro su ciò che può facilitare oppure ostacolare la 
realizzazione di un sogno. Si può compiere con i ragazzi un itinerario attraverso il brano, 
per arrivare a individuare con loro le caratteristiche indispensabili per giungere alla 
grotta. Gli educatori potranno anche servirsi di un cartellone, preventivamente diviso in 
tre colonne, su cui individuare i personaggi e gli atteggiamenti che possono ostacolare 
o condurre alla grotta di Betlemme:

MAGI – ERODE – SCRIBI

• Magi: osservano il cielo, attendono; si mettono in viaggio sebbene lontani; sono 
sapienti, ma aperti a lasciarsi sorprendere dalla gioia; sono disposti a inginocchiarsi e 
a donare tutto.

• Erode: è preso dalle sue cose, pieno di sé; manda altri a vedere; ha altri che conoscono 
per lui e non prova gioia ma turbamento; desidera che altri si prostrino a lui ed è 
preoccupato che nessuno gli porti via nulla.

• Scribi: gli scribi sapevano dove sarebbe nato; sono vicini ma non si mettono in 
cammino; sono sapienti.

Per la riflessione:
• In quale personaggio ti identifichi? Perché?
• Quale stile ha il nostro stare insieme nel gruppo? Da cosa nasce e su cosa è fondata 

la nostra amicizia?

Un sogno per domani, Mimi Leder (2000): Trevor ha 11 anni ma nonostante la giovane età 
è costretto a prendersi cura della madre. Eugene, il suo insegnante di scienze sociali, gli 
insegnerà ad avere speranza e lo sfiderà: in quale modo è possibile cambiare il mondo?

 

Ti sei mai chiesto che senso ha la tua vita? Quali siano i tuoi sogni e cosa fare per raggiungerli? 
Come sono cambiati da quando eri piccolo? Con chi ti confronti e da chi ti lasci guidare 
nella loro realizzazione? I tuoi sogni riguardano solo te? Si possono riprendere anche le 
domande già proposte nelle attività sopra proposte.

 

Giuseppe il sognatore (Genesi 37): i sogni che danno forma alla vita.
Giuseppe è il più piccolo tra i suoi fratelli. Per quanto giovane è capace di sogni grandi che 
parlano alla sua vita e a quella di chi ha intorno, talvolta attirandogli anche invidia quando 
non odio. Nonostante questo, attraversando molte prove, Giuseppe non vi rinuncia e si 
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lascia guidare verso il loro compimento e la riunificazione della famiglia.

Il sogno si realizza: dopo un anno di fidanzamento nel 1913, si celebra il matrimonio. 
Sergio sposandosi lasciò il mulino e si dedicò al lavoro agricolo a Barberino, località di 
Verica di Pavullo. Sono stati chiamata da Dio a unirsi per servire il Signore nella vita di 
famiglia. La gioia della loro unione non li allontana da Dio, anzi il unisce sempre più e 
sigilla il loro amore nella quotidianità vissuta nella loro casa che diventa una piccola 
Chiesa domestica, allietata dalla nascita di dieci figli. Nel 1914 nasce la prima figlia e nel 
1927 l’ultimo maschietto, tra sacrifici e difficoltà cresce la famiglia, anche se in condizioni 
di povertà, nulla manca di necessario. (Segue)

Pastorale vocazionale:
il Seminario è il luogo di riferimento e di discernimento per tutti i giovani che s’interrogano 
sulla propria vocazione. Vengono proposti percorsi di formazione per differenti fasce di 
età. Per momenti di incontro o di testimonianza contattare il responsabile della pastorale 
vocazionale: don Simone Bellisi - simobellisi@libero.it; tel. 059-217130

Proposta di veglia per un momento di preghiera

SIAMO VENUTI PER ADORARLO

♫ Canto di esposizione ♫

G.  “Siamo venuti per adorarlo”: così affermano i Magi alla vista del Bambino. Nella notte 
del mondo, nella notte del cuore, essi si sono fatti pellegrini, guidati da una stella, per 
andare alla ricerca di Colui, che dà senso alla vita e alla storia. Giunti alla Sua presenza – 
la presenza tenerissima di un Bambino – hanno fatto l’unica cosa degna dell’incontro con 
la Verità in persona: lo hanno adorato. I Magi rappresentano tutti i cercatori della verità, 
pronti a vivere l’esistenza come esodo, come uscita, in cammino verso l’incontro con la 
luce che viene dall’alto, a cui aprirsi nell’adorazione, che cambia il cuore e la vita.

Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 2,1-12)

Anche noi, come i Magi, abbiamo visto spuntare la stella, la sua luce ci ha guidati fino a 
qui e siamo venuti per adorarlo. Ora vogliamo lasciarci guidare nella ricerca continua del 
vero Dio da adorare, e lasciarci inondare dalla gioia dell’incontro con Lui.

Silenzio di adorazione alternato da canti
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ABBIAMO VISTO SPUNTARE LA SUA STELLA

L1. Ma perché i Magi hanno lasciato il loro paese? Le loro sicurezze? Che cosa li spinge ad 
affrontare rischi, imprevisti? Che cosa cercano? Sono magi, astrologhi abituati a leggere 
le stelle e a trovare nelle stelle le risposte. Ma questa volta hanno letto nel cielo una 
domanda che li ha resi inquieti, cercatori; ha reso acuto il loro desiderio. Non sappiamo 
quale desiderio abbia mosso i magi, ma certo era un desiderio di vivere. Ogni desiderio è 
desiderio di vivere! Una stella ha indirizzato la loro ricerca segnando il loro cammino: 

• C’è qualcosa; qualcuno che mi attira: una stella, una strada?
• Quale desiderio di vita mi porto nel cuore?

Salmo 83
 

PER UN’ALTRA STRADA FECERO RITORNO AL LORO PAESE

L2. Dopo aver incontrato Cristo, i Magi tornarono al loro paese "per un’altra strada". Tale 
cambiamento di rotta può simboleggiare la conversione a cui coloro che incontrano Gesù 
sono chiamati per diventare i veri adoratori che Egli desidera. Ascoltare Cristo e adorarlo 
porta a fare scelte coraggiose, a prendere decisioni a volte eroiche. Gesù è esigente 
perché vuole la nostra autentica felicità: ci chiama a essere santi, vocazione propria di 
ogni battezzato. Quando si incontra Cristo e si accoglie il suo Vangelo, la vita cambia e si 
è spinti a comunicare agli altri la propria esperienza.

Silenzio di adorazione alternato da canti

PREGHIAMO INSIEME
Signore, i Magi hanno trovato in te 

non una delle tante possibili proposte ma la verità.
Non l’hanno posseduta, ma adorata.

Anche noi vogliamo orientare a Te la nostra vita. 
Vogliamo consegnarti i nostri sogni,
le nostre attese e le nostre speranze, 

perché Tu solo sei capace di riempire tutta la nostra esistenza 
e di darci la felicità piena.

♫ Reposizione e canto finale ♫
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29 novembre ore 21.00
6 dicembre ore 21.00

13 dicembre ore 21.00
20 dicembre ore 21.00

 

Segnate già in agenda il ritiro per gli adolescenti guidato dal Vescovo Erio
che si svolgerà al Centro Tabor di Gaiato i giorni 4 e 5 marzo 2017.

Iscrizioni entro il 27 febbraio 2017 a info@spgmodena.it
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Partendo dalle immagini o dalle rappresentazioni di Dio che i ragazzi hanno interiorizzato, 
desideriamo accompagnarli a riscoprire la bellezza di essere figli, introducendoli alla 
preghiera per crescere sempre più nella relazione personale e quotidiana con il Padre. 

Mt 6, 5-15

Quando pregate, non siate come gli ipocriti; poiché essi amano pregare stando in piedi 
nelle sinagoghe e agli angoli delle piazze per essere visti dagli uomini. Io vi dico in verità 
che questo è il premio che ne hanno. Ma tu, quando preghi, entra nella tua cameretta 
e, chiusa la porta, rivolgi la preghiera al Padre tuo che è nel segreto; e il Padre tuo, che 
vede nel segreto, te ne darà la ricompensa. Nel pregare non usate troppe parole come 
fanno i pagani, i quali pensano di essere esauditi per il gran numero delle loro parole. Non 
fate dunque come loro, poiché il Padre vostro sa le cose di cui avete bisogno, prima che 
gliele chiediate. Voi dunque pregate così: “Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il 
tuo nome; venga il tuo regno; sia fatta la tua volontà, come in cielo, anche in terra. Dacci 
oggi il nostro pane quotidiano; rimettici i nostri debiti come anche noi li abbiamo rimessi 
ai nostri debitori; e non ci esporre alla tentazione, ma liberaci dal maligno.” Perché se voi 
perdonate agli uomini le loro colpe, il Padre vostro celeste perdonerà anche a voi; ma se 
voi non perdonate agli uomini, neppure il Padre vostro perdonerà le vostre colpe.

 

Padre basterebbe già questo…le altre 56 parole le potremmo anche lasciare indietro, 
dobbiamo essere consapevoli che lui è Padre. La preghiera che Gesù ci ha consegnato non 
comincia con “padrone” e allora sarebbe una serie di richieste clientelari, non comincia 
con “distributore automatico” che sei nei cieli, sarebbe una serie di pretese…io metto la 
moneta e mi arriva subito la grazia. Padre questa prima parola è la culla fondamentale 
della preghiera. Se io entro nella relazione con Dio mi rendo conto che io sono figlio e 
questo rapporto determina tutto il resto! Padre vuol dire che siamo nella stessa barca, 
siamo nella stessa famiglia e infatti è Padre Nostro, non Padre mio, è una preghiera al 
plurale, cioè mi devo rendere conto che sto entrando in un rapporto con un Padre che 
ha altri figli. Seguono sette richieste, solo che le prime tre sembrano inutili: noi vogliamo 
andare direttamente al pane quotidiano, alla liberazione dei mali invece dobbiamo 
passare attraverso tre richieste fumose, aeree, celesti “sia santificato il tuo nome, venga 
il tuo regno, sia fatta la tua volontà”. E diciamo la verità spesso le reciteremmo così: “sia 
fatta la tua volontà e dacci oggi il nostro pane quotidiano...adesso sì che ci siamo!”. 
Perché queste prime tre richieste così lontane dai nostri bisogni? Io credo che sia per darci 
subito le dimensioni della paternità di Dio, per mettere al primo posto Padre e al secondo 
posto nostro. Padre è un Padre che sta nei cieli ed è proprio per questo che può essere 
così vicino a noi sulla terra fino a darci il pane quotidiano. “Venga il tuo regno e sia fatta 
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la tua volontà come in cielo così in terra” è l’auspicio che il Signore sia accolto in cielo e 
non è così scontato, pare che qualche angelo sia diventato un demonietto sulla terra, 
perché anche qui non è così consueto che la volontà di Dio sia accolta. Con questo noi 
chiediamo che la paternità di Dio sia riconosciuta, risplenda perché è questo l’elemento 
fondamentale della nostra vita. La prima parte del Padre Nostro che ci sembra inutile, 
in realtà è la base stessa della nostra vita perché quando uno scopre di non essere uno 
schiavo, di non essere un cliente, di non essere la rotellina dell’ingranaggio, ma di essere un 
figlio portato in braccio dal Padre, allora la sua vita cambia colore. Noi ci rendiamo conto 
che la nostra esistenza non è un caso, non è un elemento di polvere sospeso nel vuoto 
che dura qualche decennio e poi si rimette nel caos universale, è un’esistenza preziosa 
portata in braccio da un Padre, questo è il salto della fede. E’ molto più facile iniziare con 
“distributore automatico” che sei nei cieli, cioè iniziare subito con il dire facciamo un patto 
piuttosto che mettersi nelle braccia di un padre. E’ molto più facile salire sui due bracci 
della bilancia, che farsi abbracciare da un Padre perché ci sembra di perdere il controllo. 
Quando ci affidiamo a un Padre “sia fatta la tua volontà” - perché a pensarci bene affidarsi 
forse è il salto più difficile della nostra vita - noi stiamo volentieri aggrappati alla nostra 
volontà. Il Padre Nostro è un riconoscimento che tutto viene dal Signore, che noi possiamo 
solo agire di risposta, la nostra azione non è un campare dei meriti. La nostra preghiera 
non è altro che l’espressione del nostro essere figli, non del nostro essere clienti, non del 
nostro essere schiavi, non del nostro essere contribuenti. C’è un pericolo, quando c’è una 
grazia da chiedere: noi possiamo strumentalizzare il rapporto con il Signore, lo vorremo 
trattare come un commerciante al nostro servizio e più che altro questo non nuoce a lui, 
ma nuoce a noi, perché ci giochiamo il rapporto filiale, Dio diventa distributore automatico 
delle grazie. Il Signore non accetta questo rapporto clientelare che è estraneo al clima 
della famiglia, non accetta un contratto, un commercio delle condizioni, perché noi ci 
dimenticheremmo di essere figli e ci riterremmo clienti o schiavi e dimenticheremmo che lui 
è Padre e lo riterremmo padrone. Il Padre invece vuole che entriamo nello spirito dei figli. 

Vescovo Erio

   

1) QUALE DIO HAI IN “TESTA”? 
A volte l’immagine che i ragazzi hanno di Dio non è quella che ci si aspetterebbe e 
riuscire a sentirlo come Padre è il frutto di un cammino. Questa attività desidera aiutare 
educatori e ragazzi a prendere coscienza dell’immagine che questi ultimi hanno di Dio 
e iniziare una riflessione a partire da essa. Si potrebbe consegnare a ciascun ragazzo 
un foglietto a forma di nuvoletta “Quale Dio hai in testa?”, su cui rispondere in modo 
personale (es. giudice, maestro, salvatore, ecc.). Per avviare la discussione intorno al 
tema, si possono stimolare i ragazzi anche attraverso la scelta di un’immagine, di una 
foto o un dipinto, che esprimano l’idea della paternità associata a sentimenti, pensieri e 
considerazioni.
Le riflessioni personali saranno poi condivise su un cartellone e partendo da esse si 
potrà iniziare un confronto di gruppo. Gli educatori potranno concludere l’incontro 
presentando la vera immagine di Dio attraverso la lettura di alcun (alcuni spunti: Lc 
15,11-32; 1 Gv 4,7-21)
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2)  “ALLA SCOPERTA DEL VOLTO DEL PADRE”
Nel Nuovo Testamento la parola “Padre” diventa centrale per parlare di Dio. Il motivo è 
semplice: perché suo Figlio, Gesù di Nazareth, il Cristo, ce lo ha rivelato.
Suggeriamo di dividere i ragazzi in piccoli gruppi assegnando a loro dei bigliettini con i 
brani di Vangelo attraverso i quali scoprire alcune caratteristiche del Padre che Gesù 
rivela nel Vangelo di Matteo. A loro è assegnato il compito di dare il titolo al brano 
corrispondente al tratto del Volto del Padre che rivela e riflettere insieme sulla esperienza 
che hanno vissuto in relazione a quell’aspetto particolare dell’amore di Dio. Infine ogni 
gruppo sarà chiamato a condividere la propria riflessione  in modo tale da comporre 
insieme il volto del Padre. A seguito poniamo alcuni esempi per avviare il lavoro di 
gruppo, ma gli educatori sono liberi di integrare altri tratti facendo riferimento ad altri 
brani del Vangelo.

DIO PADRE:
Ama i “piccoli”: Matteo 18,10.14 
Così è volontà del Padre vostro che è nei cieli, che neanche uno di questi piccoli si 
perda. Quando nella mia vita 

E’ misericordioso: Luca 6,35-36 
Amate invece i vostri nemici, fate del bene e prestate senza sperarne nulla, e il vostro 
premio sarà grande e sarete figli dell’Altissimo; perché egli è benevolo verso gl’ingrati 
e i malvagi. Siate misericordiosi, come è misericordioso il Padre vostro; 

E’ sempre pronto a perdonare: Marco 11,25 
Quando vi mettete a pregare, se avete qualcosa contro qualcuno, perdonate, 
perché anche il Padre vostro che è nei cieli perdoni a voi i vostri peccati; 

Guarda nel segreto del nostro cuore: Matteo 6,5-6 
Quando pregate, non siate simili agli ipocriti che amano pregare stando ritti nelle 
sinagoghe e negli angoli delle piazze, per essere visti dagli uomini. In verità vi dico: 
hanno già ricevuto la loro ricompensa. Tu invece, quando preghi, entra nella tua 
camera e, chiusa la porta, prega il Padre tuo nel segreto; e il Padre tuo, che vede nel 
segreto, ti ricompenserà.

Sa di che cosa abbiamo bisogno: Matteo 6,31-34 
Non affannatevi dunque dicendo: Che cosa mangeremo? Che cosa berremo? Che 
cosa indosseremo? Di tutte queste cose si preoccupano i pagani; il Padre vostro 
celeste infatti sa che ne avete bisogno. Cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, 
e tutte queste cose vi saranno date in aggiunta. 

3) “TI SCRIVIAMO PADRE”
Per aiutare i ragazzi a cogliere il senso profondo delle parole pronunciate nella preghiera 
del Padre nostro si può dividere il testo che segue in diverse parti organizzando una vera 
e propria caccia al tesoro o scoprendo poco a poco le varie parti su un cartellone:
• Padre nostro: pregare è dare a Dio del padre e non del signore, del re o del giudice. È 

un Dio che non si impone ma è affettuoso, vicino. È chiedere da fratelli, dimenticando 
le parole io e mio, perché sono fuori dalla grammatica di Dio.

• Che sei nei cieli: Tu sei lì a custodirci nell’amore, a vegliare per noi, ad aspettare con 
trepida attesa il nostro ritorno. Veramente, lassù qualcuno ci ama: Tu!

• Sia santificato il tuo nome: il nome di Dio è amore. Che l’amore sia santificato sulla 
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terra, da tutti, in tutto il mondo. Che l’amore santifichi la terra. Se c’è qualcosa di 
santo in questo mondo, qualcosa di eterno in noi, è la nostra capacità di amare e di 
essere amati.

• Venga il tuo regno: nasca la terra nuova come tu la sogni. Venga in fretta, prenda 
forma compiuta il lievito santo che già pulsa e fermenta nel profondo delle cose; che 
il seme diventi pane, che l’alba diventi meriggio gravido di luce. Verso quell’ora di 
luce e di bellezza siamo tutti in cammino e invocare l’avvento del Tuo regno ci aiuta 
a restare vigili nella speranza.

• Sia fatta la tua volontà: significa domandare che la tua bellezza trionfi. Aiutaci 
a comprendere la tua volontà e liberaci da ogni attaccamento o paura, che ci 
impedisca di realizzare il tuo disegno nella nostra vita. Donaci la pazienza di attendere 
i tempi e i momenti che tu hai preparato per noi, senza mai pretendere di forzarti la 
mano.

• Come in cielo così in terra: nel compimento della tua volontà non siamo soli, Padre: 
ci circondano tanti testimoni, sulla terra, come nel cielo. È la gioia della comunione 
dei santi. Aiutaci a camminare in questa compagnia bella, che unisce l’eternità e il 
tempo, e fa’ della terra un anticipo di cielo.  

• Dacci oggi il nostro pane quotidiano: ogni giorno dobbiamo sostenere la lotta e 
conservare la fede. Dacci allora proprio oggi, in questo nostro concretissimo oggi, 
l’aiuto di cui abbiamo bisogno. Non ti chiediamo di accumulare ricchezze, ma avere 
ogni giorno il pane della vita che tu hai donato a noi nel tuo Figlio Gesù. E che sia il 
“nostro” pane, perché se uno è sazio e uno muore di fame, quello non è il pane di 
Dio, e il mondo nuovo non viene.

• Rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori: perdona i nostri 
peccati, togli tutto ciò che pesa sul cuore e lo invecchia, ciò che di me ha fatto male 
agli altri, ciò che degli altri ha fatto male a me, tutte le ferite che mantengo aperte. 
Il perdono non si riduce a un colpo di spugna sul passato, ma libera il futuro, apre 
sentieri, insegna respiri.

• E non ci indurre in tentazione ma liberaci dal male: Non vogliamo illuderci, Padre, 
che tutto questo sia facile, che il cuore sia cambiato per sempre e il male del mondo 
non sia più in agguato. Aiutaci a ricordare sempre che il male non solo è male, ma fa 
male, e che solo il bene libera e salva.

(gli spunti sono tratti da interventi di Padre E. Ronchi e Mons. Bruno Forte)

Suggeriamo dopo aver gustato la bellezza di essere figli e avendo scoperto il Volto del 
Padre di consegnare a ciascun ragazzo un foglio e una penna per invitarli a scrivere il 
proprio Padre Nostro entrando in una relazione sempre più personale e profonda con 
Lui. 

4) “QUANDO DICIAMO PADRE…”
Invitare i ragazzi a pregare ogni giorno il Padre Nostro soffermandosi su ogni frase della 
preghiera che ci ha insegnato Gesù, annotando su un diario la preghiera quotidiana.

LUNEDÌ: Padre Nostro che sei nei Cieli
MARTEDÌ: Sia santificato il tuo nome
MERCOLEDÌ: Venga il tuo Regno
GIOVEDÌ: Sia fatta la tua volontà
VENERDÌ: Dacci il nostro pane quotidiano
SABATO: Rimetti a noi i nostri debiti
DOMENICA: Non ci indurre in tentazione ma liberaci dal male
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Molto forte, incredibilmente vicino, Stephen Daldry (2012): Oskar Schell ha undici anni ed è 
un bambino veramente straordinario, un inventore e un pacifista. Dopo aver trovato una 
chiave misteriosa che apparteneva a suo padre, morto nell’attentato alle torri gemelle a 
New York, si imbarca in un viaggio straordinario…

La ricerca della felicità, Gabriele Muccino (2006): Chris Gardner è un padre di famiglia che 
fatica a sbarcare il lunario. Nonostante i coraggiosi tentativi di tenere a galla il matrimonio 
e la vita famigliare, la madre del piccolo Christopher, che ha solo cinque anni, non riesce 
più a sopportare le pressioni dovute a tante privazioni e, incapace di gestire la situazione, 
decide di andarsene…

 

Riesco veramente a riconoscere Dio come Padre, oppure la mia testa è piena di altre idee 
su di Lui? Quale Padre Gesù mi rivela? Ho fatto esperienza della paternità di Dio nella mia 
vita? Quando?

  

In qualunque situazione della vita, non devo dimenticare che non smetterò mai di essere 
figlio di Dio, essere figlio di un Padre che mi ama e attende il mio ritorno. Anche nella situa-
zione più brutta della vita, Dio mi attende, Dio vuole abbracciarmi, Dio mi aspetta. (Papa 
Francesco, udienza generale, 11 maggio 2016)

«Non vi lascerò orfani» (Gv 14,18). La missione di Gesù, culminata nel dono dello Spirito San-
to, aveva questo scopo essenziale: riallacciare la nostra relazione con il Padre, rovinata dal 
peccato; toglierci dalla condizione di orfani e restituirci a quella di figli. 

(Santa Messa nella solennità di Pentecoste, Omelia del Santo Padre Francesco, Basilica 
Vaticana, Domenica, 15 maggio 2016)

Questo Padre ci dà proprio l’identità di figli. E quando io dico ‘Padre’ ma arrivo fino alle 
radici della mia identità: la mia identità cristiana è essere figlio e questa è una grazia dello 
Spirito. E’ sentire lo sguardo del Padre su di me: è una chiamata a Colui che mi ha dato 
l’identità di figlio. La condizione di figli  è la nostra vocazione originaria, è ciò per cui siamo 
fatti, il nostro più profondo “DNA”. 

(Papa Francesco)
 

   

                                                                                            
Mamma Domenica e papà Sergio temono e hanno cura della formazione morale e 



Arcidiocesi di Modena - Nonantola Servizio di Pastorale Giovanile43

della vita spirituale dei loro figli, quindi si faticherà affinché ognuna delle figlie e dei figli, 
possa avere una buona educazione, anche a costo della distanza in collegi lontani. Il 
metodo educativo dei genitori sembrerebbe segreto, ma in realtà si racchiude in una 
semplice parola: l’esempio. Due genitori di carattere così diverso, ma così uniti nell’amo-
re, da agire in armonia perfetta. Sergio, sempre calmo, misurato, non molto espansivo, 
agli occhi dei figli si mostra di una grandezza autorevolmente giusta, che si guadagna 
sul campo con l’esempio di una vita retta. Tutto serve per insegnargli il dono della vita, 
il senso del creato e dell’esistenza. La sua presenza anima famiglia dà sicurezza perché 
si sente che interiormente, ha certezze spirituali solide. Domenica, invece è più espansi-
va. È la donna saggia che si rende validamente operativa in ogni circostanza. Sergio e 
Domenica ringraziano ogni giorno la Provvidenza che non fa loro mancare nulla; niente 
infatti, manca a chi fonda l’impianto educativo sulla fiducia in un Amore più grande. 
Questo stile, di due umili contadini della montagna, sapienti della cultura dei semplici di 
Dio, dimostra ai figli che il Dio è un Padre che ama con cuore di Madre. (segue..)

 

Ufficio Ecumenico
Settimana Ecumenica, 18-25 gennaio, sono in calendario i seguenti appuntamenti:
• 17 gennaio ore 21:00 presso l’aula magna del Ferrini:

Lezione del rabbino Goldstein su “Il libro di Rut”
• 21 gennaio ore 17:30 presso la Parrocchia di San Paolo apostolo: 

Riflessione guidata dal pastore luterano Dieter Kampen su “Dio, Padre di tutti”
• 22 gennaio ore 20:30 presso la chiesa delle Suore Adoratrici di via Tamburini: 

Gruppo di Taizé
• 25 gennaio ore 21:00 presso la Parrocchia di Gesù Redentore: 

Veglia ecumenica diocesana organizzata con il Consiglio delle Chiese di Modena 
“L’amore di Cristo ci spinge verso la riconciliazione”. La meditazione sarà guidata dal 
pastore valdese Paolo Ricca.

   

Veglia penitenziale
CON GLI OCCHI DEL PADRE

♫ Canto♫

Imparare a conoscersi attraverso lo sguardo di Dio, significa innanzitutto credere che Lui ci 
ama di un amore infinito, un amore di Padre. Siamo però così abituati all’idea che le cose 
bisogna meritarle, che davanti alle nostre debolezze e fragilità non riusciamo davvero a 
fidarci che qualcosa possa esserci donato gratuitamente. Così, ogni volta che pensiamo 
a Dio, finiamo per costruire nella nostra mente tante immagini che non corrispondono a 
verità. Questa sera desideriamo liberarcene e far spazio al Suo vero volto, volto di Padre, 
per arrivare a vederci attraverso i suoi occhi.
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“L’esperienza più profonda dell’uomo è lo stupore di essere amato da Dio.”
(Bruno Maggioni)

Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 6,9-14)

Spazio per l’esame di coscienza. Proponiamo uno schema a partire dal Padre nostro, che 
stimoli i ragazzi a rivolgersi a Dio dandogli del Tu, proprio come si fa con un Padre. 

Signore ti chiedo di guidarmi e di illuminarmi, perché le fatiche che incontro nel cammino 
non siano per me ostacoli, catene che mi impediscono di seguirti, ma siano possibilità di 
incontro con Te, occasione per scoprirti accanto e stringermi sempre più a Te. Donami la 
Grazia di aprirmi alla Verità e aiutami a guardare con i tuoi occhi le fragilità che scopro in 
me.

Traccia per l’esame di coscienza:

Padre nostro che sei nei cieli: Quale immagine di Te ho nella mia mente e nel mio cuore? 
Che posto hai nella mia vita? E gli altri? Con che occhi li guardo? Riesco a vedere in 
loro dei fratelli, compagni preziosi che mi hai posto accanto nel cammino, con cui poter 
condividere gioie e fatiche? 

Sia santificato il tuo nome: Tu sei Amore…il mio modo di amare è da Dio? Mi accosto agli 
altri per interesse, per comodità, o in modo disinteressato e gratuito? 

Venga il tuo Regno: C’è tanta bellezza nel seguire Te, Signore…sono capace di mostrarla 
agli altri? Sono portatore di Speranza e testimone della Gioia che viene dal camminare 
con Te? Mi impegno perché sempre più persone possano arrivare ad incontrarti?

Sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra: So che Tu hai un progetto grandioso su 
di me, Signore, ma non è facile ascoltarti, fidarsi di Te. Credo veramente che il tuo disegno 
sulla mia vita sia migliore di qualsiasi mio progetto? Quali difficoltà incontro nel fidarmi 
di Te (paura del giudizio altrui, delle rinunce, del non essere all’altezza, testardaggine, 
orgoglio…)?

Dacci oggi il nostro pane quotidiano: Tu ci ami, ci nutri, ti preoccupi che non ci manchi 
mai nulla. Curi il nostro cuore così come il nostro corpo. Io come vivo il mio corpo? So 
gioirne, lodarti, lo ritengo un dono, o trovo sempre qualche motivo per esserne scontento, 
qualcosa per cui criticarmi? E per quanto riguarda il mio modo di vivere il tempo che mi è 
donato…so trovare motivi di gratitudine in ogni giornata che vivo, mi apro alle necessità 
dei fratelli, al servizio e al dono?

Rimetti a noi i nostri debiti: Mi accorgo dei miei errori e so chiedere perdono? Credo davvero 
Signore che Tu sei un Padre ricco di misericordia e di amore per i tuoi figli, o mi scoraggio di 
fronte alle cadute, perdo la fiducia in Te e in me? 

Come noi li rimettiamo ai nostri debitori: Di fronte alle ferite che ricevo so perdonare o mi 
abbandono al rancore, chiudo il cuore?

Non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male: Evito di mettermi in situazioni che possano 
portarmi al male e credo nella forza della preghiera? 
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Tempo dedicato al sacramento della Riconciliazione. Silenzio alternato da canti e letture. 

Segno: dopo essersi accostato alla Riconciliazione, ciascun ragazzo è invitato ad andare 
davanti all’altare dove troverà ad accoglierlo un’icona con il volto del Signore e uno spec-
chio, magari accompagnati da una frase (es. “Tu sei prezioso ai miei occhi, perché sei de-
gno di stima e ti amo”, Isaia 43). Dopo essersi inginocchiato potrà guardarsi nello specchio 
e vedersi con gli occhi di Dio.

Preghiera conclusiva

Consegna della Croce dei Giovani GMG ai giovani di Formigine

 

4-5 marzo - Gaiato - Costo 30 euro
Con la partecipazione del Vescovo Erio

Accoglienza dalle 15:00 di sabato e partenza dopo il pranzo di domenica.

Incontro con gli educatori e termine delle iscrizioni
27 febbraio ore 21:00 presso la Città dei Ragazzi.

Info e iscrizioni: info@spgmodena.it
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“Figli dello stesso Padre dunque fratelli”. Questa è la buona notizia che desideriamo fare 
scoprire ai ragazzi per accompagnarli a costruire ponti di fraternità nel gruppo e in tutte le 
relazioni della loro vita, rispondendo così alla chiamata di Gesù che li porterà a mettersi in 
cammino per farsi dono.

  

Mt 4,18-22

Mentre camminava lungo il mare di Galilea vide due fratelli, Simone, chiamato Pietro, e 
Andrea suo fratello, che gettavano la rete in mare, poiché erano pescatori. E disse loro: 
«Seguitemi, vi farò pescatori di uomini». Ed essi subito, lasciate le reti, lo seguirono. Andando 
oltre, vide altri due fratelli, Giacomo di Zebedèo e Giovanni suo fratello, che nella barca 
insieme con Zebedèo, loro padre, riassettavano le reti; e li chiamò. Ed essi subito, lasciata 
la barca e il padre, lo seguirono. 

  

Tutta la storia dell’uomo è segnata dalla fraternità, e, partendo da Caino e Abele, anche 
da ferite profonde. A Caino, acceso d’ira contro Abele, Dio dice: “Perché sei irritato? Se 
non agisci bene il peccato è accovacciato alla tua porta; verso di te è il suo istinto ma tu 
dominalo” (Gen 4,7). Il peccato mi fa perdere la vista sul fratello che da amico diventa 
nemico. Gesù, mentre passa sulle rive della nostra storia lacerata dalla discordia, ci guarda, 
ci chiama per restituirci il dono della fraternità! “Vide due fratelli”: lo sguardo di Gesù si posa 
su Simone e Andrea, Giacomo e Giovanni. Li chiama insieme, ma ciascuno per nome, nella 
propria unicità ricca di doni e restituisce loro una nuova vocazione, una nuova missione: “vi 
farò pescatori di uomini”. Così anche oggi Gesù desidera farci uscire dalla nostre solitudini, 
dal nostro isolamento e dagli egoismi tipici della nostra età che ci portano a stare curvi su 
noi stessi o ripiegati sui nostri fallimenti perdendo di vista l’altro che ci sta accanto. Il suo 
sguardo raggiungere gli abissi e penetra le profondità del nostro cuore, ci tira fuori dai 
nostri egocentrismi, intreccia le nostre relazioni, ci dona una compagnia più grande con 
cui camminare insieme verso nuovi orizzonti. Fratelli di sangue, Simone e Andrea, Giacomo 
e Giovanni, si lanciano alla sequela di Gesù perché nel suo sguardo e nella sua promessa 
scoprono il “tesoro prezioso” per cui vale la pena lasciare tutto e giocare in squadra la 
partita della vita! Impareranno con Lui a vivere in una famiglia allargata proprio perché 
uniti da una chiamata che li precede, fratelli perché figli dello stesso Padre che è nei Cieli! 
La fraternità dunque è ricomposta da una chiamata di Gesù che ci unisce nella fede e dal 
segreto che il Vescovo Erio ci ha consegnato commentato il Padre nostro: la preghiera. 
“La preghiera aumenta il senso della famiglia, ci fa’ sentire ancora di più nell’unica famiglia 
che è l’umanità, ci porta addirittura a dare voce a chi non si può far sentire, a chi non 
ha voce perché non conta nulla, a chi non ha più neanche la fede, è una preghiera al 
plurale. Siamo in una casa con un Padre e altri fratelli”.
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1) LA RETE DI FRATERNITÀ
- Il gruppo si si mette a sedere in cerchio. Per creare l’ambientazione giusta, si possono 
abbassare le luci e si può tenere come sottofondo il rumore delle onde del mare 
mentre viene letto il Vangelo di Matteo 4,18-22. Si invitano i ragazzi a dedicare qualche 
minuto di silenzio per sottolineare la parola o il versetto che li colpisce maggiormente. 
Successivamente l’educatore prende in mano la matassa del filo, chiama per nome un 
ragazzo e tendendo il capo gli lancia la matassa, comunicando ad alta voce la Parola 
che lo ha colpito di più. Ognuno dei componenti del gruppo a catena dovrà compiere 
lo stesso gesto affinché tutti possano essere coinvolti nel formare una vera e propria “rete 
di fraternita” intessuta dalla Parola di Dio condivisa. La rete potrebbe essere appesa al 
muro nella stanza dove abitualmente si riunisce il gruppo.  
- L’attività di condivisione sulla Parola potrebbe proseguire con l’idea di lanciare 
un vero e proprio laboratorio virtuale in cui poter progettare una pagina Facebook di 
gruppo su cui poter condividere, oltre che gli appuntamenti, immagini e testi biblici che 
richiamino il cammino che si sta compiendo.
- L’invito finale potrebbe essere quello di allargare e ricucire sempre più questa “rete 
di fraternità”, facendoci prossimi e invitando a partecipare gli amici che magari da 
tempo non frequentano più il gruppo, che si sono allontanati o che per la prima volta si 
affacciano alla soglia della comunità.

2) “CERCO I MIEI FRATELLI…”
Per questa attività i ragazzi vengono divisi in gruppi e sarà consegnato a ciascun gruppo 
un episodio biblico. Ripercorrendo ed analizzando le storie di alcune “coppie di fratelli” 
dovranno individuare le caratteristiche che minacciano e mettono a rischio la fraternità 
rispondendo alle seguenti domande: 

GRIGLIA DI DISCUSSIONE PER OGNI GRUPPO:
• Quali sono gli animali accovacciati alla porta del cuore che mettono a repentaglio 

la relazione di fraternità? 
• Cosa avreste fatto al posto dei personaggi?
• Vi è mai capitato di vivere nella vostra quotidianità una situazione simile?

Alcune situazioni:
• Caino e Abele: Genesi 4, 1-9
• Giacobbe ed Esaù: Genesi 27, 1-35
• Giuseppe e i suoi dodici fratelli: Genesi 37, 1-28
• Davide e Gionata: 1 Samuele 18, 10-16

Suggeriamo agli educatori di essere presenti nei vari gruppi per aiutare a contestualizzare 
i brani proposti e favorire il dialogo tra i ragazzi. Al termine del confronto in gruppo 
segue la condivisione delle  varie situazioni mentre gli educatori potranno raccogliere 
le riflessioni emerse su un grande cartellone ed infine rilanciare il messaggio evangelico: 
il cuore della fraternità umana è fondata nella paternità di Dio che ci dona il perdono. 
Pietro un giorno si avvicinò a Gesù e gli disse: «Signore, quante volte dovrò perdonare al 
mio fratello, se pecca contro di me? Fino a sette volte?». E Gesù gli rispose: «Non ti dico 
fino a sette, ma fino a settanta volte sette. (Mt 18,21- 22).
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3) LA SETTIMANA COMUNITARIA
Proporre ai gruppi di vivere alcuni giorni o per intero l’esperienza della “settimana 
comunitaria”. Dedicarsi come gruppo un tempo più intenso e disteso, offrirà la possibilità 
di rafforzare la conoscenza reciproca e le relazioni, intrecciando la vita ordinaria e di 
studio ai tempi di preghiera, di attività e di servizio.

 

Il bambino con il pigiamo a righe, Mark Herman (2008): Bruno è un bambino tedesco di 
otto anni che, durante la seconda guerra mondiale, si trasferisce in una casa di campagna 
poco fuori Berlino insieme alla famiglia. Esplorando i dintorni della tenuta, scopre ben 
presto che, poco distante, sorge un campo di concentramento. Qui conosce Shmuel, un 
bambino ebreo suo coetaneo. Nonostante fra i due vi sia un filo spinato e l’odio insensato 
indottogli dal padre - ufficiale delle SS - e dal precettore scolastico a dividerli, fra Bruno e 
Shmuel nascerà una bella e profonda amicizia...

 

Gesù non chiama i discepoli a ‘stare seduti’, ma a seguirlo…
A che punto del tuo cammino ti trovi? Sei pronto a farti pescare?  
Ci sono delle zavorre nella tua vita che ti impediscono di crescere nel cammino di fede e 
di fraternità?
Quale è lo stile che contraddistingue il nostro stare insieme? Che cosa ci tiene insieme, ci 
unisce?
Cosa significa essere fratelli al di là dei legami di sangue? 
Come imparare ad accogliere e ad amare l’altro che è “diverso” da me?

    

“Abbiate il coraggio di insegnarci, abbiate il coraggio di insegnare a noi che è più facile 
costruire ponti che innalzare muri! Costruire ponti: sapete qual è il primo ponte da costruire? 
Un ponte che possiamo realizzare qui e ora: stringerci la mano, darci la mano. Forza, fatelo 
adesso. Fate questo ponte umano, datevi la mano, tutti voi: è il ponte primordiale, è il 
ponte umano, è il primo, è il modello. Sempre c’è il rischio – l’ho detto l’altro giorno – di 
rimanere con la mano tesa, ma nella vita bisogna rischiare, chi non rischia non vince. 
Noi adesso non ci metteremo a gridare contro qualcuno, non ci metteremo a litigare, 
non vogliamo distruggere, non vogliamo insultare. Noi non vogliamo vincere l’odio con 
più odio, vincere la violenza con più violenza, vincere il terrore con più terrore. E la nostra 
risposta a questo mondo in guerra ha un nome: si chiama fraternità, si chiama fratellanza, 
si chiama comunione, si chiama famiglia. E per questo, per essere in famiglia, in fratellanza, 
tutti insieme, vi invito ad alzarvi, a prendervi per mano e a pregare in silenzio. Tutti.” 

(Papa Francesco, Veglia GMG Cracovia)

La relazione tra i fratelli si approfondisce con il passare del tempo, e “il legame di fraternità 
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che si forma in famiglia tra i figli, se avviene in un clima di educazione all’apertura agli altri, 
è la grande scuola di libertà e di pace. In famiglia, tra fratelli si impara la convivenza umana 
[…]. Forse non sempre ne siamo consapevoli, ma è proprio la famiglia che introduce la 
fraternità nel mondo! A partire d questa prima esperienza di fraternità, nutrita dagli affetti 
e dall’educazione familiare, lo stile della fraternità si irradia come una promessa sull’intera 
società”. Crescere tra fratelli offre la bella esperienza di una cura reciproca, di aiutare e di 
essere aiutati. Perciò la fraternità in famiglia risplende in modo speciale quando vediamo la 
premura, la pazienza, l’affetto di cui vengono circondati il fratellino o la sorellina più deboli, 
malati, o portatori di handicap. Bisogna riconoscere che avere un fratello, una sorella che 
ti vuole bene è un’esperienza forte, impagabile, insostituibile, però occorre insegnare con 
pazienza ai figli a trattarsi da fratelli. Tale tirocinio, a volte faticoso, è una vera scuola di 
socialità. 

(Papa Francesco, Amoris Laetitia,194-195)
  

                                                                                                  

                                                                                             
All’inizio degli anni ’30, la prima figlia chiede il permesso ai genitori di iniziare il cammino 
religioso al seguito di don Giacomo Alberione. È la prima di tante richieste che si 
ripeteranno per sei volte. Sergio non ha alcuna esitazione: “È una buona strada quella 
che scelgono. Dio le benedica! Io le lascio libere”. Domenica è mamma e si angustia al 
pensiero di un cammino così difficile, ma l’amore trionfa sempre e il suo “sì” lo sublima. 
Le altre sorelle, una ad una, seguono le maggiori in collegio e, quando Gesù passa e 
chiama, rispondono con la freschezza della loro accettazione gioiosa. Otto figlie, sei 
religiose e due seguono la vocazione matrimoniale. Gli ultimi due arrivati, crescono e 
promettono bene per la loro intelligenza vivace; anch’essi devono studiare. E senza 
esitare, diranno il loro “sì”, diventeranno frati dell’Ordine dei Frati Minori Cappuccini. 
(segue…)

 

Promuovere esperienze di servizio in collaborazione con la Caritas parrocchiale.
Caritas diocesana: promuove percorsi formativi nelle parrocchie sul tema della carità ed 
esperienze dirette di servizio. Tel. 059-2133849, caritasgiovani@modena.chiesacattolica.it 

    

DIETRO A TE INSIEME!

Pellegrinaggio da fare insieme ai ragazzi in un luogo significativo della diocesi o per le 
strade del proprio quartiere. 

Dal Vangelo di Matteo 4,18-22
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e tantissimi uomini e donne anche noi dopo aver ascoltato nel cuore la chiamata del 
Signore Gesù vogliamo lasciare le reti e seguirlo… insieme!  Ci mettiamo in cammino dietro 
a Te Signore, vogliamo imparare a muoverci come comunità, da fratelli, sotto la tua guida. 
É la vita da sedentari, piena di certezze, sicurezze e stabilità che mette in pericolo la nostra 
fede e quindi anche le nostre relazioni. Desideriamo rimetterci per via!

Anche tu Gesù, fin dalla tua nascita sei stato pellegrino perché fuggitivo, poi con i genitori 
ti recasti a Gerusalemme per celebrare la Pasqua ebraica. Tutta la tua vita pubblica fu 
segnata dal non avere “dove posare il capo” (cf. Matteo 8,20). Infine, nella tua morte e 
resurrezione hai iniziato un nuovo viaggio, quello della Pasqua, cioè il passaggio definitivo 
dalla morte alla vita. Gesù sei stato senz’altro un uomo che ha camminato molto, anzi tu 
sei per eccellenza l’Uomo che cammina, cammini dalla morte alla vita, dalla disperazione 
alla speranza…

Chi è, allora, il pellegrino?
Il pellegrino è colui che abbandona per qualche tempo la sicurezza e le comodità della 
sua casa e si mette in cammino. Compie una sorta di rottura temporanea con il proprio 
lavoro, con il proprio ambiente e, bisaccia in spalla e bastone in mano, percorre il ciglio 
della strada. Pellegrino è colui che rifiuta di lasciarsi intorpidire dall’immobilismo. Può anche 
essere stanco, ma è sempre sveglio, attento, consapevole. Rifiuta di vivere ripiegato su se 
stesso entro spazi limitati. Quello che conta per lui non è tanto la meta, quanto il cammino: 
tempo di meditazione, di ripensamento, di colloquio con Dio (pellegrinaggio “della strada” 
e pellegrinaggio “del cuore” che può essere fatto senza mai muoversi di casa). La vera 
bisaccia del pellegrino è il suo cuore. Per strada dovrà imparare a svuotarla di paure, 
attaccamenti, durezze di cuore per far spazio all’Amore che rende lieve ogni croce.

Mettendoci in cammino noi ci inseriamo in questa storia millenaria di pellegrinaggio, 
riconfermiamo di essere ‘quelli della Via che è Gesù’.

In questa terra noi cristiani siamo come 
“pellegrini”. É questa una parola che 
proviene dal latino ed è composta 
da tre termini: “per agro ire”, che vuol 
dire “andare per campi”. Dunque, 
la condizione del pellegrino è quella 
di un viaggiatore di passaggio che 
cammina assieme. Ma questa altro 
non è che la definizione data ai primi 
cristiani. Infatti, negli Atti degli Apostoli 
i primi componenti della comunità 
dei discepoli vengono chiamati
“quelli della via” (9,2 e 24,14)… Come 
Pietro e Andrea, Giacomo e Giovani
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4-5 marzo - Gaiato - Costo 30 euro
Con la partecipazione del Vescovo Erio

Accoglienza dalle 15:00 di sabato e partenza dopo il pranzo di domenica.

Incontro con gli educatori e termine delle iscrizioni
27 febbraio ore 21:00 presso la Città dei Ragazzi.

Info e iscrizioni: info@spgmodena.it

Benedizione dei pellegrini

C Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
T Amen
C Il Dio della speranza e della gioia, per la potenza dello Spirito Santo sia con tutti voi.
T E con il tuo spirito.
C All’inizio di questo pellegrinaggio chiediamo il perdono del Signore. Rinnoviamo la 
nostra fede in Gesù, via, verità e vita.
Tu sei la nostra sicura speranza. Abbi pietà di noi!
T Signore, pietà!
C Tu sei vera pace e conforto. Abbi pietà di noi!
T Cristo, pietà!
C Tu sei vera libertà. Abbi pietà di noi!
T Signore, pietà!

C Dio della pace, hai accompagnato il cammino di libertà del popolo ebreo dalla 
schiavitù d’Egitto alla Terra promessa. Con il dono dello Spirito hai costituito la Chiesa 
come tuo popolo in cammino sui sentieri del tempo verso la gioia che non conosce 
tramonto. Dona a questi giovani di essere testimoni della vera libertà. Tu che vivi e 
regni nei secoli dei secoli.  Amen.
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Il tempo di Quaresima è un buon momento per recuperare la gioia e la speranza che ci dà 
il sentirci figli amati. Ecco perché ci mettiamo in cammino insieme ai ragazzi per custodire 
il cuore e smascherare le tentazioni che cercano di saccheggiare il “tesoro prezioso” della 
relazione con il Padre e i fratelli.

 

Mt 4,1-11

Allora Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto per esser tentato dal diavolo. E dopo aver 
digiunato quaranta giorni e quaranta notti, ebbe fame. Il tentatore allora gli si accostò e 
gli disse: «Se sei Figlio di Dio, dì che questi sassi diventino pane». Ma egli rispose: «Sta scritto: 
Non di solo pane vivrà l'uomo,
ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio». 
Allora il diavolo lo condusse con sé nella città santa, lo depose sul pinnacolo del tempio e 
gli disse: «Se sei Figlio di Dio, gettati giù, poiché sta scritto: 
Ai suoi angeli darà ordini a tuo riguardo,
ed essi ti sorreggeranno con le loro mani,
perché non abbia a urtare contro un sasso il tuo piede». 
Gesù gli rispose: «Sta scritto anche: 
Non tentare il Signore Dio tuo». 
Di nuovo il diavolo lo condusse con sé sopra un monte altissimo e gli mostrò tutti i regni 
del mondo con la loro gloria e gli disse: «Tutte queste cose io ti darò, se, prostrandoti, mi 
adorerai». Ma Gesù gli rispose: «Vattene, satana! Sta scritto: 
Adora il Signore Dio tuo
e a lui solo rendi culto». 
Allora il diavolo lo lasciò ed ecco angeli gli si accostarono e lo servivano. 

 

Com’è possibile che lo Spirito Santo abbia spinto Gesù nel deserto per essere tentato? Pare 
proprio che questo passaggio inaspettato abbia complicato la sua vita…davanti a sé si 
apriva una via facile: aveva la parola sciolta, il dono di fare miracoli, un certo fascino sulle 
folle…avrebbe potuto in poco tempo conquistare tutti e fondare un fan’s club, circondarsi 
di ammiratori e vivere servito e riverito. Ma non era questo che il Padre desiderava: la prova 
del figlio è il deserto. Per quaranta giorni e quaranta notti Gesù digiuna per prepararsi a 
scalare il sentiero del dono di sé e dell’amore, rifiutando di percorrere l’autostrada larga 
del potere e del successo che gli spiana davanti il tentatore. 
Il diavolo compare in modo improvviso, riconosce le nostre debolezza e fragilità per mettere 
in discussione la nostra relazione con il Padre. «Se sei Figlio di Dio, dì che questi sassi diventino 
pane». Vuole barattare la fame di Gesù con la sua “fama”, il suo essere figlio di Dio con 
l’essere figlio di papà…sfamare i nostri bisogni e desideri in modo immediato rispondendo 
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alla logica egoistica del tutto e subito che ci fa ripiegare sul nostro ombelico. Gesù rifiuta 
la “colazione” prima della relazione, rifiuta il miracolo del “pancia mia fatti capanna” per 
accogliere e ascoltare la sola Parola capace di riempiere di senso e sapore la sua vita che 
sarà spezzata come pane in dono per tutti. Ci consegna così la prima strategia per vincere 
la battaglia contro il tentatore: « Non di solo pane vivrà l'uomo, ma di ogni parola che esce 
dalla bocca di Dio». 
Ancora il tentatore non molla…conduce Gesù con sé in alto sul pinnacolo del tempio per 
mettere di nuovo in discussione la sua relazione con il Padre portandolo a compiere un 
azione al limite: «Se sei Figlio di Dio, gettati giù, poiché sta scritto…». Pensiamoci quante 
volte anche a noi può essere capitato di essere stati esposti al rischio di compiere delle 
scelte o delle azioni al limite sulla scia di questi pensieri: “buttati, prova dai…che male c’è…
lo fanno tutti…non ti preoccupare tanto non succederà nulla…”. Fermiamoci e pensiamo: 
da dove vengono questi pensieri, dove conducono le nostre scelte e quali conseguenze 
provocano nelle nostre relazioni? Questa tentazione rischia di toglierti la libertà perché 
dice: “tanto Dio Padre provvederà”. Gesù non si butta, rimane saldo in piedi perché si fida 
solo del Padre, non entra in dialogo con false promesse di fuochi artificiali destinate a farti 
schiantare! 
Di nuovo il diavolo lo condusse con sé sopra un monte altissimo e gli mostrò tutti i regni 
del mondo con la loro gloria e gli disse: «Tutte queste cose io ti darò, se, prostrandoti, mi 
adorerai». 
Questa è la tentazione cruciale del potere esercitato sugli altri, del successo, della 
vanagloria, del possedere tutte le cose eliminando dalla tua vita la relazione con il Padre: 
da figlio amato diventi schiavo incatenato! 
Con Gesù possiamo vincere la battaglia: “Vattene, satana!”
E ora a te la scelta: Sfamarsi o sfamare? Buttarsi o stare ritti? Prendere tutto o donarsi a tutti?

1) SMASCHERIAMO IL TENTATORE! 
Presentiamo al gruppo in ordine sparso le 6 fasi della dinamica con cui il Tentatore agisce 
nel cuore di ciascuno per rubarci il tesoro prezioso della figliolanza che ci ha donato il 
Padre. Ad ogni fase è associato una immagine che potremo proiettare o presentare su 
un cartellone o consegnare ai ragazzi sotto forma di tabella o di carta di gioco.

1. IL PENSIERO CATTIVO: Ti raggiunge da fuori, dall’esterno, 
non appartiene al tuo cuore; suscita un fascino, ti 
seduce, appare bello e conveniente,  attraverso un 
pensiero, una immagine, una fantasia. ESEMPIO “Se sei 
Figlio lascia stare lo studio, tanto andrà bene, ci pensa il 
Padre…”

2. “CHIACCHERATA”: mi metto a chiacchierare con questo 
pensiero aprendomi alla possibilità di assecondarlo. “Tanto 
un po’ ho già studiato! Perdi molto tempo, senza decidere 
nulla” 
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3. LA LOTTA non è ancora peccato. Il pensiero vuole 
entrare nel tuo cuore, è molto insistente e cerca in 
tutti modi di intrufolarsi in te.

4.CONSENSO: decidi consapevolmente di fare ciò che il 
pensiero cattivo ti suggerisce. “Smetto di studiare”. Qui 
si pecca perché si aderisce liberamente.

5. RIPETIZIONE: Attenzione!! Una volta che si è scesi 
a patto con il peccato e più facile che questo 
si ripeta cadendo di nuovo. “Che fatica farai a 
metterti a studiare”.

6. PASSIONE:  Hai perso la tua libertà, sei diventato 
schiavo di questo male. “Di fronte allo studio troverai 
sempre qualcosa di meglio da fare!”

• Chiediamo a ciascun ragazzo di individuare e ordinare prima personalmente “le 
mosse” del Tentatore, per poi condividere la dinamica a gruppo allargato.

• Potremo poi procedere nella nostra attività dividendo i ragazzi a piccoli gruppi e 
chiedendo loro di ricostruire situazioni quotidiane in cui fa capolino la tentazione, per 
smascherare le sue mosse e renderli sempre più consapevoli di questa dinamica che 
ci abita.

• Svelare le mosse che Gesù mette in campo per difendere la relazione con il Padre e 
concludere la preghiera del Padre nostro.

2) PER VINCERE LA BATTAGLIA
Prendendo come brano di riferimento il testo della lettera agli Efesini di San Paolo 
possiamo coinvolgere i ragazzi in un gioco a squadre che li aiuterà ad indossare le armi 
fondamentali per combattere e vincere la buona battaglia della fede. Gli educatori 
potranno tenere il punteggio su un cartellone e stilare una classifica. Al termine di ogni 
prova verrà consegnato il versetto che andrà a comporre “l’armatura di Dio”.

1° PROVA “Cinti i fianchi con la Verità” 
Tiro alla corda.
2° PROVA “Rivestiti con la corazza della Giustizia”
Preparare una corazza di cartoncino con su disegnato un tiro al bersaglio colorato che 
gli avversari  dovranno centrare con delle palline. 
3° PROVA “Avendo come calzatura ai piedi lo zelo” 
Superare una staffetta nel minor tempo possibile.
4° PROVA “Lo scudo della Fede”
Cuscinate in ginocchio nel tentativo di prendere lo scalpo al concorrente della squadra 
opposta 
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5° PROVA “L’elmo della Salvezza”
Si cerca di scoppiare il maggior numero di palloncini attraverso un caschetto con su 
attaccato dei bastoncini. 
6° PROVA “La spada dello Spirito, la Parola di Dio”
Attraverso le spade di carta preparate si cerca di togliere i cappelli di carta dell’avversario 

Al termine dell’attività si potrà leggere per intero il brano della lettera di San Paolo e 
avviare una riflessione conclusiva con i ragazzi.
«Prendete perciò l’armatura di Dio, perché possiate resistere nel giorno malvagio e restare 
in piedi dopo aver superato tutte le prove. State dunque ben fermi, cinti i fianchi con la 
verità, rivestiti con la corazza della giustizia, e avendo come calzatura  ai piedi lo zelo 
per propagare il vangelo della pace. Tenete sempre in mano lo scudo della fede, con il 
quale potrete spegnere tutti i dardi infuocati del maligno; prendete anche  l’elmo della 
salvezza e  la spada dello Spirito, cioè la parola di Dio. Pregate inoltre incessantemente 
con ogni sorta di preghiere e di suppliche nello Spirito, vigilando a questo scopo con 
ogni perseveranza» (San Paolo agli Efesini 6,13-18) 

3) CUSTODIRE IL TESORO FINO ALLA FINE
Nelle due attività proposte abbiamo invitato i ragazzi a lottare come Gesù contro colui che 
ci vuole rubare il tesoro, abbiamo lavorato sulla lotta che avviene nel cuore e sulle armi 
che possiamo utilizzare per la battaglia. Alla luce del Vangelo delle tentazioni capiamo 
l’importanza di aiutarli a intraprendere fin da subito il combattimento. In questa ultima 
attività vogliamo far esperimentare ai ragazzi che insieme alla lotta c’è una azione più 
“passiva” ma non meno importante… l’accogliere il tesoro e lasciarlo crescere, vivere 
del dono ricevuto e fare crescere sempre di più questa vita.
Vi proponiamo di far concretamente vivere ai ragazzi l’esperienza della semina…
consegnando loro i semi, la terra, l’acqua e il vaso. Il Battessimo ci dona il seme della 
figliolanza che ha dentro di sé tutta la potenza della vita ma è chiamato a crescere... il 
frutto del seme è la santità.                        
Prima c’è un seme, dal seme nasce un germoglio e dal germoglio viene fuori una 
pianticella, quindi rami e fronde prendono forza e tutta l’essenza dell’albero si espande, 
poi dalla gemma si schiude il fiore e dal fiore si spalanca il frutto: anch’esso, per un certo 
tempo abbozzato e informe, a poco a poco evolvendo nella sua crescita, si raffina nella 
dolcezza del sapore. 
Tesoro da custodire, pacchetto regalo da aprire, seme da irrigare, tante immagini per 
dire ai ragazzi la preziosità della vita nuova che hanno ricevuto e la loro chiamata a 
farla crescere con la preghiera, i sacramenti, la lettura della Parola di Dio, la carità verso 
i fratelli.

Approfondimento...
Cos’è successo il giorno del Battesimo? Avete ricevuto un grande dono: la vita. Dai 
vostri genitori avete ricevuto la vita fisica: il vostro corpo, e anche la vita psichica: la 
vostra mente, sentimenti: questa vita la chiameremo vita biologica.  Ma in voi c’è un 
dono ancora più grande, è il dono del Battesimo. Infatti da piccoli siete stati battezzati, 
ricevendo il sacramento del Battesimo avete ricevuto una vita nuova: la vita spirituale, 
la vita di Dio, una vita che non muore più. Da quel giorno voi siete in Cristo, e siccome 
Cristo è sempre nel Padre e nello Spirito noi siamo sempre nel cuore della Trinità. Si, siamo 
inseriti nella vita di Dio, che è una vita trinitaria, di relazioni belle, di comunione, di amore. 
Noi siamo già immersi in questo flusso di amore, cui tanto aneliamo e che desideriamo 
e vogliamo. Questa vita bella è già in noi. Dal giorno in cui siete stati battezzati non 
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siete solo un corpo da nutrire e una psiche da curare, siete figli di Dio, nati nell’acqua 
del Battesimo per non morire più, nati per vivere per sempre. Questo è un dono che 
Dio stesso ha fatto, lui non si pente, è un sigillo dentro di noi che non si può cancellare, 
un’impronta che rimane per sempre, un dono definitivo. Eppure noi nella nostra libertà 
possiamo trascurarlo, possiamo vivere facendo a meno di questa vita che è dentro 
di noi. Possiamo vivere solo tenendo conto del nostro corpo: nutrendolo, facendo 
sport, riposando, e anche della nostra psiche: studiando, crescendo nelle amicizie… e 
dimenticando di nutrire la vita più vera che è in noi. Possiamo vivere avendo dentro di 
noi questo grande pacco regalo e lasciarlo chiuso, non aprirlo mai. Possiamo lasciare 
che questo germoglio di vita si fermi nel suo dinamismo di crescita e non maturino i frutti, 
e il seme rimanga sepolto…oppure possiamo diventare collaboratori di Dio e accogliere 
le energie che ci vengono da Lui attraverso il suo Spirito.

La fabbrica di cioccolato, Tim Burton (2005): Charlie Bucket è un ragazzino povero, ma 
fortunato. In una stecca di cioccolato uscita dalla fabbrica del mitico cioccolataio Willy 
Wonka, Charlie trova il biglietto d’oro che gli dà accesso ad una esclusiva visita della 
fabbrica, dove verrà messo alla prova...

 

Quali sono i tuoi deserti da attraversare?
Quale battaglia stai combattendo per custodire il tuo cuore?

  

Il serpente era il più astuto: il diavolo si fa vedere in forma di serpente attraente e con la 
sua astuzia cerca di ingannare: lui è specialista in questo, è il “padre della menzogna”, lo 
chiama così Gesù. Il diavolo è un bugiardo, sa come ingannare, sa come truffare la gente. 
E così il serpente circuì con la sua astuzia Eva: la fa sentire bene, le fa bere un po’ d’acqua 
sciropposa. Tanto che Eva si sente bene, si fida, incomincia il dialogo e, passo dopo passo, 
la porta dove lui vuole. Il diavolo prova a fare lo stesso con Gesù nel deserto. Gli fa tre 
proposte, ma questo dialogo con Gesù finisce male per il diavolo: “Vattene, Satana!” 
Quando il diavolo circuisce una persona lo fa con il dialogo, cerca di dialogare. È proprio 
quello che tenta di fare anche con Gesù: “Tu hai fame, c’è una pietra, tu sei Dio, fa’ che 
questa sia pane! Tu sei venuto qui a salvarci tutti, una vita di fatica, di lavoro, ma vieni con 
me, andiamo al tempio e buttati senza paracadute: farai un bello spettacolo e tutta le 
gente crederà in te è tutto finito in una mezzoretta!”». Ma Gesù non lo fa. E così alla fine il 
diavolo fa vedere la vera faccia: “Vieni, vieni!”. E gli fa vedere tutto il mondo e gli propone 
l’idolatria: “Adorami, io ti darò tutto questo!”. Le tre risposte di Gesù al diavolo sono prese 
dalla Bibbia, dall’Antico testamento, dalla parola di Dio, perché col diavolo non si può 
dialogare. Il diavolo è un mal pagatore, non paga bene: è un truffatore, ti promette tutto 
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e ti lascia nudo. Gesù è finito nudo, ma sulla croce, per obbedienza al Padre: un’altra 
strada. Il serpente, il diavolo è astuto: non si può dialogare col diavolo. Tutti noi sappiamo 
cosa sono le tentazioni, tutti sappiamo perché tutti ne abbiamo: tante tentazioni di vanità, 
di superbia, di cupidigia, di avarizia, tante!. La Chiesa ci insegna a non essere ingenui, per 
non dire sciocchi, ad avere gli occhi aperti e a chiedere aiuto al Signore perché da soli 
non possiamo. Ecco perché nella tentazione non si dialoga, si prega: “Aiuto, Signore, sono 
debole, non voglio nascondermi da te”. Questo è coraggio, questo è vincere. Quando 
tu incominci a dialogare finirai vinto, sconfitto. Il Signore ci dia la grazia e ci accompagni 
in questo coraggio e, se siamo ingannati per la nostra debolezza, nella tentazione ci dia il 
coraggio di alzarci e di andare avanti: per questo è venuto Gesù, per questo! 

(Papa Francesco, Come si risponde alla tentazione, Venerdì, 10 febbraio 2017)
   

                                                                                                 

La famiglia di Sergio e Domenica, è normalissima e, come tutte, conosce la strada del 
“deserto”, del sacrificio e della malattia. Fin dal loro matrimonio, accolgono nella loro 
casa, Matilde, mamma di Domenica, che paralitica, viene seguita e amata come una 
perla donata da Dio. Questa ordinari età ci consente di capire che i due sposi sono 
quotidianamente a contatto con il dolore. Anche in questa casa si sprecano le notti in 
bianco per vegliare i figli ammalati, che non possono essere facilmente alleviate dalla 
distanza del medico e dalle scarse finanze, tutto si rimette alla volontà del Padre. Anche 
la carestia, le difficoltà lavorative e gli incidenti non mancano. Sergio ripeteva dopo 
ogni prova: “Sia fatta la Sua volontà. Lui lo ha permesso e Lui ci aiuterà”. (segue…)

 

IL VESCOVO E I GIOVANI MARTEDI DI QUARESIMA “IMPRONTE DI LUCE”
7 marzo “NATI PER LASCIARE UN’ IMPRONTA” 
Catechesi del nostro Vescovo Erio
Chiesa dello Spirito Santo

14 marzo “LA LUCE NON SI ARRESTA: VESCOVI NEI GULAG” 
Testimonianza di monsignor Florentin Crihalmeanu, Vescovo greco-cattolico di Cluj-Gherla
Chiesa di San Paolo

21 marzo “L’EREDITA’ DI PADRE PINO PUGLISI. MARTIRE DI MAFIA”
Testimonianza di Salvo Ognibene e Rosaria Cascio 
Chiesa di San Pio X

28 marzo “IL CORAGGIO DI DIRE SI’”
Una storia di luce e di speranza: la testimonianza di Anna e Gianluca, genitori di Lucy
Chiesa della Sacra Famiglia
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4 aprile “DIO ASPETTA TE”
Liturgia penitenziale con il nostro Vescovo Erio
Chiesa di San Pietro

  

Momento di preghiera presso il fonte battesimale 
  
Introduzione
Grazie al dono del Battesimo che abbiamo ricevuto la vita di Dio vive in noi e possiamo 
vivere a modo suo. Amati da Lui da sempre possiamo amare in forza del suo Amore… è 
una meravigliosa POSSIBILITÀ! Ci ha dato il potere di diventare figli di Dio (cfr. Gv 1,12). 
Per lasciar vivere questa vita abbiamo imparato l’arte della lotta, abbiamo smascherato 
il Tentatore che ci vuole allontanare dal Signore e rubare il tesoro. In questo momento di 
preghiera rinunciamo al Male, a tutto ciò che ci schiavizza e ci isola e rinnoviamo il nostro 
SI al Padre, diciamo di nuovo che vogliamo vivere da figli e da fratelli.

♫ Canto ♫

Chiamata 
Chiamati per nome rispondono “eccomi” e vanno a posizionarsi a semicerchio.

             Dal Vangelo secondo Giovanni. 3, 1-6

Invocazione dei santi protettori dei ragazzi.

Rinnovo promesse battesimali
Celebrante: Cari ragazzi, nel suo amore Dio vi ha dato una vita nuova e siete rinati 
nell’acqua e nello Spirito Santo. A voi rispondere con amore! perché il tesoro che avete 
ricevuto in dono sia custodito e cresca di giorno in giorno. 

Alle prime tre invocazioni i ragazzi rispondono: RINUNCIO
C: Rinunciate al peccato, per vivere nella libertà dei figli di Dio?
C: Rinunciate alle seduzioni del male, per non lasciarvi dominare dal peccato?
C: Rinunciate a satana, origine e causa di ogni peccato?

Alle prossime invocazioni i fanciulli rispondono: CREDO
C: Credete in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra?
C: Credete in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, che nacque da Maria vergine, 
morì e fu sepolto, è risuscitato dai morti e siede alla destra del Padre?
C: Credete nello Spirito Santo, la santa Chiesa cattolica, la comunione dei santi, la remissione 
dei peccati, e la vita eterna?
C: Questa è la nostra fede .Questa è la fede della Chiesa. E noi ci gloriamo di professarla 
in Cristo Gesù nostro Signore.
Tutti: Amen

Padre buono, che nell’Acqua del diluvio hai distrutto il male e nella colomba ci hai fatto 
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capire che tu sei il Dio della vita, guarda a questi tuoi figli che ti vogliono bene.
Gesù che hai santificato l’acqua del Giordano e l’hai resa capace di distruggere il peccato, 
custodisci e rendi simili a te questi ragazzi che hanno ricevuto il battesimo.
Spirito Santo, che ti sei manifestato al mondo come la colomba che aleggiava sulle acque 
e come colonna di fuoco che precedeva gli ebrei nel Mar Rosso salva questi tuoi amici nel 
mare della vita.

Gesto
Ogni ragazzo va davanti a chi presiede per essere bagnato con l’acqua e segnato con 
una croce sulla fronte dicendo: “Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo”

Padre Nostro.


