Cari educatori e catechisti,
da qualche anno l’Azione Cattolica dei Ragazzi nella nostra diocesi elabora
questo sussidio per accompagnare i bambini e i ragazzi a vivere a loro
misura il Tempo Liturgico della Quaresima. “Con Te… Metto a fuoco bene!” si
adatta a qualsiasi forma di mediazione alla luce delle esigenze della
propria comunità territoriale, può essere utilizzato all’interno della
liturgia eucaristica oppure durante gli incontri di catechesi per i bambini
e i ragazzi.

IDEA DI FONDO
Il Vangelo di Marco (anno B) apre il cammino di Quaresima e ci conduce con Gesù
nel deserto, ci scomoda dalle nostre certezze per farci meglio riconoscere qual è la
strada per fare esperienza di Gesù.
“Con Te… Metto a fuoco bene!” è dire «Sei tu, Signore, l’unico bene […] non manco
di nulla» (Sal 15) perciò DIGIUNO da ciò che FILTRA il loro sguardo sulle cose e
sulle persone;
“Con Te… Metto a fuoco bene!” è vivere, la PREGHIERA, fatta di ascolto della
Parola che rinnova la nostra vita, «Signore, tu hai parole di vita eterna» (Sal 18)
“Con Te… Metto a fuoco bene!” è camminare da discepoli del Maestro,
esercitandosi nella generosità attraverso l’ELEMOSINA, «Da questo sapranno che
siete miei discepoli: se avrete amore gli uni per gli altri» (Gv 13,35)
“Con Te… Metto a fuoco bene!” è la consapevolezza che «Con Dio o senza Dio tutto
cambia» (card. C.Ruini) è Lui che ci aiuta a fare luce sulla nostra vita e dona a
ciascuno di noi uno sguardo capace di accogliere, proteggere, promuovere, integrare.
“Con Te… Metto a fuoco bene!” è il desiderio di amare e fare amare Gesù, è
somigliare a Lui che non si ferma alla prima impressione, ma ci mette a fuoco,
riesce a tirare fuori tutta la bellezza che portiamo dentro.
SUGGERIMENTI PER ARRICCHIREE
LITURGICA DEI BAMBINI E DEI RAGAZZI:

VALORIZZARE

L’EDUCAZIONE

• consulta l’itinerario liturgico e catechetico nelle guide d’Arco.
Nella II FASE del cammino si approfondisce la liturgia della Parola. Ascoltare la
Parola, a partire dalla preghiera liturgica, significa lasciarsi trasformare da essa.
Giovanni nel suo Vangelo indica Gesù stesso come la Parola, fatta carne, che ci
aiuta a conoscere Dio.
• nel Sussidio di Spiritualità SHEMA’ (Tabor) è presente una proposta di weekend di
Quaresima per i ragazzi “Capite quello che ho fatto per voi?” (Gv 13,1-15) scaricabile dal sito www.acr.azionecattolica.it nella sezione il cammino dell’anno;
• consigliamo di dedicare un tempo alla preghiera con il gruppo, aiutati dai Sussidi
Personali di Quaresima per i bambini dai 3 ai 14 anni “Che io veda di nuovo”
(ricevuto dai bambini e dai ragazzi insieme alla stampa associativa);
• il 15 aprile 2018, nel Tempo di Pasqua, l’Azione Cattolica dei Ragazzi della
diocesi di Aversa propone una Giornata di Spiritualità per i ragazzi.

Itinerario di Quaresima

DOMENICA

BRANO
BIBLICO

CONTENUTI

18 febbraio
I domenica

Marco
(1,12-15)

Accogliere l’invito di Gesù ad andare nel deserto ci
aiuta a “spogliare il nostro cuore” di tutto ciò che ci
distrae da Lui e dai fratelli che ci sono intorno, per
riconoscere il Volto visibile di Dio nella nostra vita.

25 febbraio
II domenica

Marco
(9, 1-9)

Come Pietro, Giacomo e Giovanni anche noi
possiamo vivere l’esperienza della Trasfigurazione,
quando obbediamo alla volontà di Dio

Giovanni
(2,13-25)

Gesù scaccia i mercanti dal Tempio e ci spinge a
credere in maniera autentica e a servirlo con
gratuità

4 marzo
III domenica

11 marzo
IV domenica

18 marzo
V domenica

Giovanni
(3,14-21)

“La luce è venuta nel mondo”. È questo l’annuncio
che con gioia siamo chiamati a portare.

Giovanni
(12,20-23)

Filippo e Andrea accolgono il desiderio dei Greci di
incontrare Gesù. Sono l’immagine di cristiani di
oggi: chiamati a portare a tutti l’amore di Gesù!
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PAROLA
CHIAVE

AMBIENTAZIONE/FILTRO

Distorsione: non fa riconoscere ciò che
RICONOSCERE è davvero essenziale per la propria vita.

OBBEDIRE

Opaco: non ci permette di vedere
bene.

IMPEGNO
SETTIMANALE
I ragazzi scelgono un impegno
concreto da vivere durante la
Quaresima e lo depongono davanti
all’altare.
I ragazzi si impegnano ad accogliere
chi è nel bisogno, andando oltre le
apparenze.

Caricatura: evidenzia i difetti

I ragazzi ricostruiscono la loro vita
di fede pregando ogni giorno per
coloro che li hanno accompagnati
a credere in Dio.

ILLUMINARE

Negativo: annulla il colore e non
mostra tutta la bellezza

I ragazzi si fanno promotori di un
gesto di carità nella comunità
parrocchiale per donare la gioia ed
illuminare quelle realtà che non
sono viste da nessuno.

DONARSI

Ingrandimento: ci fa correre il rischio di
crederci più importanti degli altri

CREDERE
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I ragazzi invitano un loro amico alla
celebrazione eucaristica domenicale.

Ambientazione
Il Cammino proposto in questa Quaresima vuole accompagnare i bambini e la comunità a
cambiare sguardo, togliendo i filtri che impediscono di vedere bene.
Si realizza davanti all’altare (o in un luogo scelto dell’aula liturgica) un grande rullino con
5 scatti (uno per ogni Domenica di Quaresima).
Come realizzare il rullino
1. Disegnare la sagoma di un rullino su un cartone;
2. Ritagliare a parte 5 cornici con il cartoncino o la gomma eva (4 cornici possono
essere di colore viola ed una rosa, da utilizzare per la Domenica in Laetare)
3. Incollare la cornice sul cartone lasciando libero il lato superiore;
4. Stampare o disegnare la scena principale del Vangelo della domenica (cfr tabella
sintetica)
5. Inserire tutti gli “scatti” nelle apposite cornice.
6. Coprirli con un filtro (carta lucida colorata; carta forno; carta alluminio ecc.)
Di domenica in domenica il sacerdote (o un bambino) toglie il filtro allo “scatto” e svela la
Parola del giorno.
È possibile associare anche ad ogni filtro un atteggiamento da “eliminare” per poter vivere
bene il cammino verso la Pasqua.

LEGENDA SIMBOLI
La scena: fisso lo sguardo su Gesù
ZOOM: attenzione sul messaggio da trasmettere

MESSA A FUOCO: approfondimento sul personaggio

SCATTO: Un’attenzione per i piccolissimi
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Prima domenica di Quaresima
Dal Vangelo secondo Marco (1,12-15)
E subito lo Spirito lo sospinse nel deserto e nel deserto rimase quaranta giorni, tentato da
Satana. Stava con le bestie selvatiche e gli angeli lo servivano. Dopo che Giovanni fu arrestato,
Gesù andò nella Galilea, proclamando il vangelo di Dio, e diceva: "Il tempo è compiuto e il regno
di Dio è vicino; convertitevi e credete nel Vangelo".

CONTENUTI
La Parola di Dio ci dona la capacità di “ritornare essenziali”, RICONOSCENDO che per vivere
bastano tre cose: la certezza di un Dio che si dona per me, per noi; l’esperienza di un amore che
mi salva continuamente; la percezione che questo mio tempo è condotto dallo Spirito, su “orme
di Vangelo”. La Quaresima ci dona tutto questo!
Convertirsi e riconoscere che il Regno è vicino, accogliendo l’invito di Gesù, in questa prima
domenica, significa “spogliare il nostro cuore” di tutto ciò che ci distrae da Lui e dai fratelli
che ci sono intorno, Volto visibile di Dio per la nostra vita. Torna essenziale; torna nel tuo
cuore: la Quaresima farà di te “una pagina di Vangelo per gli altri”

ZOOM
In questa prima domenica lo ZOOM è su Gesù nel deserto, che pur tentato da Satana, non
perde la direzione del suo sguardo, che è il Volto del Padre! Quale il segreto della forza di
Gesù? Semplice: l’aver riconosciuto in Satana e nelle sue prove, non soltanto un pericolo, ma un
“restringimento dell’orizzonte grande della vita”. Questo fa la tentazione: rende piccolo il
nostro sguardo…lo annebbia…ma Gesù ci invita a RICONOSCERE e smascherare ogni tipo
tentazione per tornare a perderci nel vasto Cielo del mondo, abitato da Dio e dal suo amore!
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Seconda domenica di Quaresima
Dal Vangelo secondo Marco (9,1-9)
Diceva loro: "In verità io vi dico: vi sono alcuni, qui presenti, che non morranno prima di aver
visto giungere il regno di Dio nella sua potenza". Sei giorni dopo, Gesù prese con sé Pietro,
Giacomo e Giovanni e li condusse su un alto monte, in disparte, loro soli. Fu trasfigurato davanti
a loro e le sue vesti divennero splendenti, bianchissime: nessun lavandaio sulla terra potrebbe
renderle così bianche. E apparve loro Elia con Mosè e conversavano con Gesù. Prendendo la
parola, Pietro disse a Gesù: "Rabbì, è bello per noi essere qui; facciamo tre capanne, una per te,
una per Mosè e una per Elia". Non sapeva infatti che cosa dire, perché erano spaventati. Venne
una nube che li coprì con la sua ombra e dalla nube uscì una voce: "Questi è il Figlio mio, l'amato:
ascoltatelo!". E improvvisamente, guardandosi attorno, non videro più nessuno, se non Gesù solo,
con loro. Mentre scendevano dal monte, ordinò loro di non raccontare ad alcuno ciò che avevano
visto, se non dopo che il Figlio dell'uomo fosse risorto dai morti.

CONTENUTI

Come Pietro, Giacomo e Giovanni anche noi possiamo vivere l’esperienza della Trasfigurazione,
cioè di Dio Padre che ci riempie di Luce attraverso il suo Figlio Gesù, ripetendo a noi stessi,
come Pietro, che la nostra vita à bella, autentica, piena, feconda solo in compagnia del giovane
Rabbi di Nazareth.
Siamo Trasfigurati quando OBBEDIAMO, allora, al grido del nostro cuore e su di esso
plasmiamo la nostra quotidianità: posso essere luminoso solo accogliendo nel viaggio della mia
vita, Gesù di Nazareth, il Figlio di Dio, che mi rivela la mia Bellezza più vera! Lui è il Figlio amato
che fa bella la mia vita di Figlio di Dio!

ZOOM
In questa seconda domenica ZOOMMIAMO sui tre discepoli Pietro, Giacomo e Giovanni ai quali
Gesù chiede di Obbedire alla fine del racconto evangelico. Questa obbedienza si attua in tre
momenti: 1. Accogliere l’invito di Gesù ad andare in disparte e a salire con Lui su un lato monte;
2. Contemplare la Trasfigurazione di Gesù come Luce per la nostra vita; 3. Custodire nel cuore,
per poi testimoniarlo al momento opportuno, quanto visto e vissuto quel giorno.
In ogni Eucarestia anche noi possiamo vivere questa obbedienza: 1. Accogliendo l’invito di Gesù
a “stare in disparte con lui” attorno alla sua mensa; 2. Contemplarlo Trasfigurato nel dono del
Pane e dei fratelli, che come me, siedono alla sua tavola; 3. Custodendo e annunciando agli altri
il Vangelo della Gioia, che ci ricorda che crediamo in un Dio, che nel dono del Figlio Amato, ci
rende tutti portatori della sua Luce.
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Terza domenica di Quaresima
Dal Vangelo secondo Giovanni (2,13-25)
Si avvicinava intanto la Pasqua dei Giudei e Gesù salì a Gerusalemme. Trovò nel tempio gente
che vendeva buoi, pecore e colombe e, là seduti, i cambiamonete. Allora fece una frusta di
cordicelle e scacciò tutti fuori dal tempio, con le pecore e i buoi; gettò a terra il denaro dei
cambiamonete e ne rovesciò i banchi, e ai venditori di colombe disse: "Portate via di qui queste
cose e non fate della casa del Padre mio un mercato!". I suoi discepoli si ricordarono che sta
scritto: Lo zelo per la tua casa mi divorerà. Allora i Giudei presero la parola e gli dissero:
"Quale segno ci mostri per fare queste cose?". Rispose loro Gesù: "Distruggete questo tempio e
in tre giorni lo farò risorgere". Gli dissero allora i Giudei: "Questo tempio è stato costruito in
quarantasei anni e tu in tre giorni lo farai risorgere?". Ma egli parlava del tempio del suo corpo.
Quando poi fu risuscitato dai morti, i suoi discepoli si ricordarono che aveva detto questo, e
credettero alla Scrittura e alla parola detta da Gesù. Mentre era a Gerusalemme per la Pasqua,
durante la festa, molti, vedendo i segni che egli compiva, credettero nel suo nome. Ma lui, Gesù,
non si fidava di loro, perché conosceva tutti e non aveva bisogno che alcuno desse testimonianza
sull'uomo. Egli infatti conosceva quello che c'è nell'uomo.
CONTENUTI
Dio non è qualcosa da comprare; con Dio non si mercanteggiano favori o prestazioni; Dio non è
un oggetto di scambio; Dio non è un “portafortuna” o una fonte di guadagno: Dio è Vita, Dio è il
respiro che abbraccia ogni parte dell’Universo! Il gesto durissimo di Gesù nel Tempio, la
cacciata dei mercanti e dei cambiavalute, ci insegna tutto questo: Dio è Qualcuno che desidera
essere accolto e non “comprato” nella nostra esistenza. In quale Dio CREDIAMO in questo
momento? Nel Dio, il cui volto è Gesù di Nazareth, o in qualche idolo che non dona nulla di bello
alla nostra quotidianità?
Zoom
In questa III domenica di Quaresima lo ZOOM è sul nostro modo di vivere la fede in Cristo.
Spesso proiettiamo su Dio immagini non vere, che sfocano tutto ciò che Gesù ci ha insegnato.
Altre volte il Vangelo ci è scomodo e allora anziché piegarci alla Parola vogliamo piegare essa a
noi! Ma in che cosa stiamo credendo? Oggi Gesù ci scuote: rovescia dal Tempio del tuo cuore
tutto ciò che ti sta portando lontano da Lui, dalla gioia del Vangelo che libera, che rialza, che fa
volare alto! Libera Dio dalle “bancarelle” delle tue attese e aspettative e torna sul piedistallo
del suo sogno; Dio desidera fare di te un Prodigio inestimabile per il bene di ogni uomo!
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Quarta domenica di Quaresima
Dal Vangelo secondo Giovanni (3,14-21)
E come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che sia innalzato il Figlio dell'uomo,
perché chiunque crede in lui abbia la vita eterna. Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare il
Figlio unigenito, perché chiunque crede in lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna. Dio,
infatti, non ha mandato il Figlio nel mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo sia
salvato per mezzo di lui. Chi crede in lui non è condannato; ma chi non crede è già stato
condannato, perché non ha creduto nel nome dell'unigenito Figlio di Dio. E il giudizio è questo: la
luce è venuta nel mondo, ma gli uomini hanno amato più le tenebre che la luce, perché le loro
opere erano malvagie. Chiunque infatti fa il male, odia la luce, e non viene alla luce perché le sue
opere non vengano riprovate. Invece chi fa la verità viene verso la luce, perché appaia
chiaramente che le sue opere sono state fatte in Dio".

CONTENUTI
“La luce è venuta nel mondo”. Che cosa vuol dire essere cristiani? Vuol dire guardare alla luce,
continuare a fare la professione di fede nella luce, anche quando il mondo è avvolto dalla notte
e dalle tenebre La luce di Gesù è il dono quotidiano della sua Vita per ciascuno di noi! Noi siamo
coloro che credono che Dio è Padre: questa è la luce! ci ricorda Papa Francesco. La quarta
domenica di Quaresima ci ricorda che Dio ci illumina per aiutarci ad ILLUMINARE coloro che
pone sul nostro cammino. C’è un solo modo: fare della nostra vita un canto di Amore, perché nel
verbo “amare” è racchiuso tutto il potere di Dio!

ZOOM
ZOOMMIAMO sul personaggio dei personaggi in questa quarta domenica: DIO!
Dio Padre, nel dono del suo Figlio Gesù, ci illumina su due verità fondamentali per il nostro
cammino di uomini e di pellegrini verso l’Assoluto: 1. siamo amati prima di ogni prima da Lui; 2.
Siamo stati salvati una vota per sempre da colui che per Amor nostro si è lasciato Innalzare
sulla Croce, Gesù di Nazareth!
Cosa siamo noi? Uomini e donne amati e salvati perennemente ed eternamente da Dio!
La Pasqua è l’ingresso in questa Luce che si dipana in raggi di amore gratuito per l’umanità
intera!
Questa è la fiaccola che ci guida nella nostra esistenza.
Chi sei, dolce Luce, che m'inondi e rischiari la notte del mio cuore? Tu mi guidi qual mano di una
mamma; ma se mi lasci, non più d'un passo solo avanzerei (Edith Stein).
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Quinta domenica di Quaresima
Dal Vangelo secondo Giovanni (12,20-23)
Tra quelli che erano saliti per il culto durante la festa c'erano anche alcuni Greci. Questi si
avvicinarono a Filippo, che era di Betsàida di Galilea, e gli domandarono: "Signore, vogliamo
vedere Gesù". Filippo andò a dirlo ad Andrea, e poi Andrea e Filippo andarono a dirlo a Gesù.
Gesù rispose loro: "È venuta l'ora che il Figlio dell'uomo sia glorificato.

CONTENUTI
Quando desideri una cosa, tutto l'Universo trama affinché tu possa realizzarla (A. Baricco).
Si, perché la V domenica di Quaresima è la storia di un desiderio “bello realizzato” e
l’evangelista ne coglie a perfezione l’istantanea: c'erano anche alcuni Greci; questi si
avvicinarono a Filippo, che era di Betsàida di Galilea, e gli domandarono: "Signore, vogliamo
vedere Gesù". Fare esperienza di Dio, toccare Dio: è possibile solo in Gesù di Nazarteh. Filippo
e gli altri discepoli, da lui coinvolti nella trama di questo desiderio, donano ciò che di più grande
hanno: l’amicizia con Gesù, il giovane Rabbi, in cui ogni uomo scopre di essere figlio amato e
cercato da Dio! Quando vivi il Vangelo: quando fai DONO, in tutto ciò che sei, di CHI ti ha
cambiato la vita!

Zoom
In questa V Domenica mettiamo a fuoco la figura dell’apostolo Filippo: dinanzi al desiderio di un
gruppo di Greci di vedere Gesù, egli “si fa carico” di questo anelito del cuore di quegli uomini,
coinvolge gli altri apostoli e insieme fanno di tutto per donare Gesù di Nazareth: Filippo andò a
dirlo ad Andrea, e poi Andrea e Filippo andarono a dirlo a Gesù.
Quale la nostra missione di cristiani nel mondo? Essere come Filippo, mostrare in noi stessi la
possibilità di diventare amici di Gesù: gli uomini aspirano alla nostra amicizia, un'amicizia che
faccia loro sentire d'essere amati da Dio e d'essere salvati in Gesù Cristo (E. Leclerc).
Ecco cosa significa per il cristiano DONARE!
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PROPOSTA DI ATTIVITÀ per i PICCOLISSIMI
I domenica di Quaresima (cfr pag. 5)
Parola chiave: RICONOSCERE … cosa c’è di bello nel mio cuore?
Attività: vengono mostrate ai bambini diverse immagini che ritraggono gesti positivi o negativi,
in bianco e nero. I bambini riconoscono le immagini che meglio esprimono gli insegnamenti di
Gesù le colorano e le incollano in un grande cuore da portare all’altare durante la celebrazione
domenicale.
Materiali:
•

cartellone con un cuore;

•

Varie immagini;

ESEMPIO:

II domenica di Quaresima (cfr pag. 6)
Parola chiave: OBBEDIRE … dal buio alla luce.
Attività: posizionare un foglio di carta copiativa su un foglio bianco.
L’educatore propone alcuni disegni semplici da realizzare sulla carta copiativa. La carta
copiativa sta ad indicare il buio. I bambini notano che il tratto della matita non è visibile sulla
carta copiativa, ma sul foglio bianco che hanno posizionato sotto. Diversamente possono copiare
un disegno posizionando il foglio bianco vicino al vetro di una finestra: la luce del sole rende
visibile il disegno sottostante.
Materiali:
• carta copiativa;
• fogli bianchi;
• matite
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III domenica di Quaresima (cfr pag. 7)
Parola chiave: CREDERE… COSA C’è DENTRO? COSA C’è FUORI?
Attività: prima di fare l’attività, se si ha la possibilità, i bambini entrano in chiesa e notano i
segni e i simboli che vi sono.
A questo punto si presenta ai bambini la piantina di una chiesa in cui mancano tutti i segni e i
simboli dell’aula liturgica (es. allegato 1). Sparse su un tavolo vi sono invece tante tessere che
rappresentano oggetti/animali/segni vari, liturgici e non (es. allegato 2).
I bambini selezionano gli oggetti da incollare sulla piantina e riconoscono in esci i segni che li
aiutano a credere.
Materiali:
• piantina della chiesa
• immagini

allegato 2
allegato1

IV domenica di Quaresima (cfr pag. 8)
Parola chiave: ILLUMINARE… ILLUMINA L’IMMAGINE
Attività: L’educatore sceglie un’immagine inerente al vangelo, una in bianco e nero e una a
colori, la mostra ai bambini e insieme comprendono che i colori rendono l’immagine più bella
(illuminata). Si stampa la stessa immagine (da colorare) per ogni bambino in modo che loro danno
luce ad essa attraverso i colori.
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V domenica di Quaresima (cfr pag. 9)
Parola chiave: DONARSI … INSIEME è Più BELLO..

Attività: i bambini sono posizionati in cerchio. Al centro 2 bambini mano nella mano.
Il cerchio rappresenta le mura della città e i due bambini al centro i greci.

L’educatore guida i bambini nel movimento delle porte:
mura aperte (i bambini alzano le mani ed i due greci possono scappare)
mura che ballano (i bambini si muovono facendo un girotondo)
mura che si stringono (i bambini stringono il cerchio) ecc….
Lo scopo del gioco è che i greci quando le porte sono aperte devo riuscire a scappare insieme
mano nella mano per vincere il gioco. Se esce solo uno di loro si rientra nelle mura e si riprende
il gioco. Per vincere il gioco i bambini devono “giocare insieme” cioè devono avere attenzione
l’uno per l’altro.

Sussidio a cura dell’Equipe ACR - Diocesi di Aversa
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