QUARESIMA BAMBINI E RAGAZZI 2020

VA’ E RIPARA LA NOSTRA CASA
In cammino verso la Pasqua ispirati dalla Laudato Si’
Tanti anni fa la frase scelta come slogan per la Quaresima 2020 dei bambini e dei ragazzi
ha cambiato radicalmente la vita di San Francesco: ascoltata in preghiera davanti al
Crocifisso della chiesetta di San Damiano ha spinto il poverello d’Assisi a vivere in
pienezza da figlio di Dio e a fare della sua vita un dono d’amore per i fratelli. Queste
stesse parole oggi possono fare la differenza anche nella vita dei nostri piccoli
lettori: l’invito di Gesù è rivolto direttamente a loro, chiamati, se lo vogliono, a dargli
una mano per portare vita laddove c’è morte, luce nel buio. Ma qual è la casa che sono
chiamati a riparare? Papa Francesco nella sua enciclica Laudato Si’ chiama il
mondo «nostra casa comune» e invita tutti a prendersene cura: i ragazzi scopriranno
la bellezza di farsi dono d’amore per il creato e per i fratelli, lontani e vicini, e
soprattutto sperimenteranno come sia lo stesso Gesù a prendersi cura di loro,
amandoli immensamente anche quando non se lo meritano, non abbandonandoli mai,
perdonandoli sempre: sono talmente un tesoro prezioso che Dio ha scelto di perdersi pur
di non perderli.
NOTE PER LA CATECHESI. Il libretto è pensato non solo per l’utilizzo personale ma
anche comunitario: vi si trovano attività, proposte, giochi e storie che possono
essere utilizzati per la catechesi nel tempo di Quaresima.
Per ogni settimana, inoltre, il Centro Pastorale
Ragazzi e il Centro Cinematografico della Diocesi
di Verona hanno predisposto dei video con la
spiegazione del Vangelo della domenica. I
video, che si trovano nel canale youtube della
Diocesi di Verona, sezione Cate-kids, sono
pensati per essere proiettati direttamente ai
ragazzi durante il tempo dell’omelia domenicale (in
uno
spazio
diverso
rispetto
a
quello
dell’assemblea) o durante gli incontri di
catechismo; infine, possono essere un utile
strumento per tutti coloro che devono preparare
l’omelia domenicale dei bambini e dei ragazzi.
La pagina centrale del libretto è pensata come un inserto staccabile. Sul retro i ragazzi
troveranno un tutorial per la realizzazione di una casetta e le indicazioni per abbellirla
di settimana in settimana: è il segno che guida il cammino verso la Settimana Santa. A
fronte è invece riportata una Via Crucis con disegni da colorare, per dare la possibilità
anche ai più piccoli di scoprire e vivere questa stupenda preghiera.

GUIDA AL LIBRETTO
PRIMA SETTIMANA
Va’, ripara la nostra casa
Il libretto è rivolto direttamente al lettore: a scrivere sono i giovani del Centro Pastorale
Ragazzi che, d’accordo con il parroco e i catechisti, hanno deciso di realizzare questo
lavoro per aiutarlo a percorrere con entusiasmo il cammino della Quaresima e a
comprendere quanto sia importante preparare il cuore per vivere la Pasqua. Si racconta
l’episodio che ha cambiato la vita di San Francesco e vengono riportate le parole da
lui ascoltate: “Francesco va’, ripara la mia casa che, come vedi, cade in rovina”.
All’inizio san Francesco si è sbagliato: ha riparato materialmente alcune chiese, anche se
Gesù lo invitata a prendersi cura di qualcosa di molto più prezioso. Cosa? Lo scopriremo
insieme durante la Quaresima: le stesse parole infatti sono oggi rivolte a chi sta
leggendo il libretto. Prima di tutto serve però una scelta importante: decidere di
vivere bene la Quaresima. Sul libretto viene lasciato lo spazio per la firma, segno di
questa prima scelta alla quale i ragazzi sono chiamati.
NOTE PER LA CATECHESI. Nelle varie settimane la storia può essere direttamente
utilizzata dai catechisti per gli incontri. Questa prima tappa serve per introdurre il tempo
forte della Quaresima e portare i ragazzi alla scelta libera di viverlo in pienezza: la firma
dei ragazzi dev’essere valorizzata. L’episodio avvenuto nella chiesetta di san Damiano
può essere raccontato in modo più approfondito rispetto al libretto, mettendo i ragazzi
davanti all’immagine del Crocifisso. Nella pagina centrale si trovano, infine, le
indicazioni per costruire la casetta che accompagnerà il percorso e che va abbellita
di settimana in settimana seguendo le indicazioni.
SECONDA SETTIMANA
La nostra casa: il mondo
In questa settimana il lettore inizia a comprendere le parole
di Gesù: la casa che sta andando in rovina di cui
dobbiamo prenderci cura è il mondo. O meglio la
creazione, che nella Laudato Si’ viene chiamata “nostra
casa comune”: Dio Padre si è inventato tutta la bellezza
che ci circonda e l’ha affidata all’uomo, chiamato a goderne
e a custodirla. Oggi la terra è malata e soffre proprio a
causa nostra: “siamo cresciuti pensando che eravamo suoi
proprietari e dominatori, autorizzati a saccheggiarla” ci
ricorda Papa Francesco. Le cose possono migliorare e
questo dipende da noi: i grandi sono chiamati a fare scelte importanti per la salvaguardia
del creato ma anche noi nel nostro piccolo possiamo contribuire.
NOTE PER LA CATECHESI. Nel libretto è previsto uno spazio bianco in cui i ragazzi
possono scrivere le piccole scelte quotidiane che possono vivere per custodire il creato.

All’incontro può essere posta sul tavolo una mappa del mondo coperta di sporcizia; dopo
la lettura dell’impegno personale ogni ragazzo ne toglie un po’: la bellezza del creato
passa anche attraverso piccole scelte quotidiane. Si faccia riferimento a Genesi per
aiutare i ragazzi a chiamare creato il mondo: nulla nasce dal caos, la creazione ci parla
della grandezza dell’amore del Padre.
TERZA SETTIMANA
Il mondo: i nostri fratelli
L’invito di Gesù diventa ancora più chiaro: il giovane lettore comprende la bellezza e
l’importanza di prendersi cura dell’umanità, quanto di più bello e prezioso Dio abbia
creato. La maggior parte degli abitanti del mondo vive in nazioni in cui diventa difficile fare
ciò che noi diamo per scontato, come mangiare, bere, studiare, giocare. Papa Francesco
ce lo ricorda in modo chiaro: “certamente ci deve preoccupare che gli altri esseri viventi
non siano trattati in modo irresponsabile, ma ci dovrebbero indignare soprattutto le enormi
disuguaglianze che esistono tra noi, perché continuiamo a tollerare che alcuni si
considerino più degni di altri”. I missionari sono degli esempi fantastici: si tratta di
preti, suore e laici che spendono la loro vita per annunciare l’amore di Gesù in tutto
il mondo e che lavorano tantissimo perché tutti i fratelli abbiano ciò che è
necessario per vivere. Il sostegno ai missionari è molto importante: anche chi legge, nel
suo piccolo, può fare molto.
NOTE PER LA CATECHESI. Con l’attività IN MISSIONE PER CONTO DI GESU’ a pagina
8 del libretto, i ragazzi possono scoprire chi sono i missionari, le cose stupende che fanno
e come poterli aiutare. Brano biblico di riferimento Mt 28,16-20: i missionari raccontano nel
mondo che Gesù è vivo, rispondendo al suo invito.
QUARTA SETTIMANA
Il mondo: le persone più vicine
Chi si prende cura dei poveri fa qualcosa di stupendo. Al
lettore in questa quarta settimana di Quaresima viene
raccontato che le prime persone che il Signore ci chiama
a custodire sono quelle che vediamo tutti i giorni: familiari,
compagni di classe, amici… proprio accanto a noi c’è chi
ha bisogno del nostro amore. Gesù ci invita a prenderci
cura del mondo iniziando da casa nostra, ci spinge a
scegliere di amare chi ci vive accanto così come Lui ci
ama: cercando cioè la felicità nel rendere felici gli
altri, la gioia nel dare gioia. Questo costa, non è sempre
facile, ma ci riempie il cuore di vita e di bellezza. In
chiusura viene lasciato uno spazio bianco nel quale il lettore può scrivere un impegno
semplice per vivere quanto appreso in questa settimana: l’amore per le persone che ci
vivono accanto.
NOTE PER LA CATECHESI. In questa settimana sul libretto c’è lo spazio per dare
l’opportunità ai ragazzi di esprimere come intendano prendersi cura delle persone che

incontrano tutti i giorni: il Signore li invita a prendersi cura del mondo partendo da questi
piccoli gesti. Viene inoltre proposta la preghiera della Via Crucis (vedi inserto centrale).
QUINTA SETTIMANA
Tu sei per Dio ciò che di più prezioso c’è al mondo
Nel cammino vissuto il giovane lettore ha compreso quanto è bello donare amore al creato
e ai fratelli e come questo riempia il cuore di gioia. In questa settimana gli viene raccontato
quanto è grande l’amore che Dio Padre ha per lui. Prima di chiamarci a prenderci cura
del mondo il Signore ci invita a scoprire come Lui si prende cura di noi: sarà poi più
facile amare chi ci sta accanto così come siamo amati da Dio. Gesù ci racconta tutto
questo, amandoci immensamente anche quando non lo meritiamo, non abbandonandoci
mai, perdonandoci sempre: siamo talmente un tesoro prezioso che Dio ha scelto di
perdersi pur di non perderci. La Settimana Santa, in cui ricordiamo la passione, morte e
risurrezione di Gesù, è il racconto di quanto è grande l’amore che Dio ha per noi.
NOTE PER LA CATECHESI. L’attività GRAZIE GESU’ PER… che si trova a pagina 20 del
libretto, è pensata per far interiorizzare ai ragazzi l’insegnamento di questa settimana:
ciascuno di noi è chiamato a prendersi cura del mondo scoprendo come il Signore, per
primo, si prende cura di noi. L’attività può anche essere integrata nell’ambito di una
celebrazione penitenziale.
SETTIMANA SANTA
Dio ti vuole un mondo di bene
Viene spiegata la Settimana Santa e le celebrazioni che la caratterizzano: il racconto
di quanto è grande l’amore che Dio ha per noi. I ragazzi vengono invitati a prendervi parte:
non esiste una settimana più importante per la nostra fede.

