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 Carissimi Parroci, 
 gentilissimi/e Catechisti/e, 

 

 Con gioia presentiamo a tutti voi il cammino di Quaresima 2017 che si pone in continuità 
con il cammino di Avvento 2016 sul tema dell’ABITARE, la prima delle cinque vie per un nuovo 
umanesimo—individuate dal V Convegno Ecclesiale Nazionale che si è celebrato a Firenze nel 
novembre 2015—a partire dalla quale la nostra Diocesi è invitata a riflettere nel corso di questo 
anno pastorale. 

 Abitare è prendere atto della realtà così com’è, camminando con gli altri, con pazienza, 
aperti al futuro, in un clima di fraternità, di accoglienza e di sguardo positivo su ciò che ci circon-
da.  

 «La prima e fondamentale caratteristica del modo di stare al mondo del cristiano - scrive 
mons. Delbosco nella Lettera Pastorale - è quella di stare “in relazione”; entrare in relazione, co-
struire relazioni, ascoltare, stare senza giudicare, creare opportunità d’incontro, regalare sguardi 
d’amore illuminati e benevoli. Non basta stare. Occorre accompagnare, occorre stare 
“attraversando”. Occorre stare come persone che sono in cammino», e lo vivono nella gioia.  

 Uno dei “luoghi” che dobbiamo imparare ad abitare sono le nostre liturgie. Scrive ancora 
mons. Delbosco: «Abbiamo bisogno di liturgie più “umane”, capaci di far sentire “a casa” 
i fedeli. E capaci di abilitare i fedeli ad abitare il mondo in modo ospitale». Al tem -
po stesso la famiglia è il luogo primo dove “imparare la liturgia” ossia fare esperienza di 
quei valori umani presenti nei segni liturgici, come l’ascolto, il silenzio, la condivi-
sione, il perdono, il rendimento di grazie.  

 Ed ecco allora che nel corso di questo cammino quaresimale cercheremo di accompagnare i 
bambini, le famiglie e la comunità alla “ri-scoperta” della Messa e ad una più attiva partecipazio-
ne fatta di movimento, canto, gioia e comunione. Cercheremo insieme di comprendere meglio il 
significato dei vari momenti della Messa e di alcuni gesti rituali e liturgici, ponendoli in parallelo 
con la vita quotidiana famigliare per passare dall’incontro gioioso con Gesù all’incontro 
vero con i fratelli! 

 Grati per l’attenzione che ci avete riservato, vi invitiamo a leggere con cura la struttura di 
questo sussidio, ricco di approfondimenti, attività, schede, proposte, segni e materiale. Lo potrete 
utilizzare sia nell'ora di Catechismo, sia durante le celebrazioni domenicali, oppure nell’ora di In-
segnamento della Religione Cattolica presso le Scuole dell’Infanzia. 

 In ultimo vi invitiamo a farci pervenire le foto di una eventuale realizzazione del nostro per-
corso nelle vostre parrocchie al fine di poterle condividere sul sito o sulla nostra pagina facebook 
“VoiNoi Pastorale Ragazzi Diocesi Fossano”.  
Potete inviarle all’indirizzo ufficio.catechistico@diocesifossano.it . 

 Con la speranza che la nostra proposta possa esservi in qualche modo d’aiuto, vi auguriamo 
un buon cammino quaresimale ed una Santa Pasqua in Gesù Risorto. 

 Un carissimo saluto. 

 Commissione Diocesana Pastorale Ragazzi—Fossano 
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 Struttura del percorso 
 L’obiettivo che ci proponiamo in questo cammino quaresimale è quello di mettere in relazione la nostra 
quotidianità con le varie parti della Messa per scoprire e vivere insieme l’umanità della liturgia. È sempre più 
urgente che le nostre liturgie siano capaci di ricreare quel tipo di relazione che Gesù di Nazareth sapeva creare 
con le persone che incontrava. L’intera esistenza di Gesù è stata, di fatto, una liturgia ospitale, e anche le nostre 
liturgie sono chiamate a esserlo oggi più che mai. Liturgie che non si esauriscono con i riti di conclusione, ma 
che ci esortano a portare la Parola di Gesù nella nostra quotidianità. 

 Simbolicamente lo faremo attraverso la realizzazione di un cartellone dove: 
 il campanile della chiesa rappresenta metaforicamente ciò che avviene al suo interno, la Messa; 
 i raggi colorati richiamano gli atteggiamenti vissuti nell’incontro don Gesù da ri-vivere “a casa”. 

  Si suggerisce di realizzare il cartellone in chiesa, ma nulla vieta di rappresentare il percorso di Quaresi-
ma in formato tridimensionale. Anche in questo caso, spazio alla vostra creatività e al vostro buon gusto! 

 Come di consueto sono state predisposte delle tracce per la presentazione del cammino da utilizzare du-
rante la celebrazione eucaristica festiva, e gli abituali sussidi, divisi per fasce di età, per chi volesse approfondi-
re lo stesso tema nell’ora di catechismo, in famiglia o nell’ora di religione. 

  Di seguito il dettaglio del materiale di cui potete disporre così come descritto dall’indice: 

 Cartellone: da realizzare in chiesa con la versione iniziale e finale (due le opzioni). 
 Tracce Domenicali: da utilizzare in tutto o in parte durante la celebrazione eucaristica festiva. Si sottoli-

neano in modo particolare i segni ed i gesti da proporre nel corso della celebrazione. 
 Sussidio per fanciulli dai 3 ai 6 anni: semplice libretto in formato A4 da colorare, ritagliare e comporre 

stile scenografia. Da utilizzare alla scuola dell’infanzia o a casa in famiglia. 
 Sussidio per i bambini dai 7 ai 10 anni: da utilizzare in tutto o in parte nell’ora di catechismo. 
 Approfondimenti per ragazzi dagli 11 ai 14 anni: da utilizzare in tutto o in parte nell’ora di catechismo. 
 Traccia per il Sacramento della Riconciliazione: da utilizzare con i bambini e i ragazzi. 

  

 Segue un breve schema riassuntivo del cammino. 
domenica Vangelo Passaggio di riferimento  

e messaggio dal Vangelo 
Abitare la 
Messa è ... 

05 marzo 
2017 

1^ Quaresima 

Mt 4, 1-11 
Le tentazioni 
di Gesù nel 

deserto 

«Non di solo pane vivrà l’uomo ma di 
ogni parola che esce dalla bocca di Dio» 
Accogliere tutti e superare la tentazione 

della chiusura 

ACCOGLIENZA 
Simbolo:  
Campana 

12 marzo 
2017 

2^ Quaresima 

Mt 17, 1-9 
La trasfigura-
zione di Ge-

sù  

«Il suo volto brillò come il sole e le sue 
vesti divennero candide come la luce»  

Il perdono cambia la nostra vita,  
ci fa diventare luminosi 

PERDONO 
Simbolo:  

Veste bianca 

19 marzo 
2017 

3^ Quaresima 

Gv 4, 5-42 
Gesù e la 

samaritana 

«Chi berrà dell’acqua che io gli darò, non 
avrà più sete in eterno»  

Ascolto della Parola che disseta 

ASCOLTO 
Simbolo:  

Conchiglia 

26 marzo 
2017 

4^ Quaresima 

Gv 9, 1-41 
Il cieco nato 

«Sono la luce del mondo»  
Ci presentiamo a Dio con le nostre debo-
lezze per riceverne in cambio la vera luce 

OFFERTA 
Simbolo:  
Lampada 

In parallelo 
a Messa … nella vita 

Riti di introduzione 
Essere accoglienti sempre: 
non solo amici, ma anche 
persone meno simpatiche 

Atto penitenziale  
e Rito della Pace 

Chiedere perdono  
e portare agli altri la pace 

che riceviamo da Dio 
Liturgia della Parola 

e Omelia 
Ascoltare “con il cuore” la 
Parola di Dio e il prossimo 

Offertorio—Provare gratitu-
dine e imparare a donare, 

in chiesa e a casa 

02 aprile 
2017 

5^ Quaresima 

Gv 11, 1-45 
Risurrezione 
di Lazzaro 

«Io sono la risurrezione e la vita»  
Attraverso il dono della Sua vita,  

anche la nostra vita cambia! 

CONDIVISIONE 
Simbolo:  
Pagnotta 

Riti di Comunione 
Imparare a compiere gesti 
capaci di far “risorgere” 

16 aprile 
2017 

PASQUA 

Gv 20, 1-9 
Risurrezione 

di Gesù 
LA MESSA è ….. G I O I A  

09 aprile 
2017  
Palme 

Mc 11, 1-10 
Ingresso di 

Gesù in  
Gerusalemme 

«Condussero l’asinello da Gesù ed egli vi 
montò sopra» - Da Gesù apprendiamo 

uno stile di dolcezza e umiltà 

MISSIONE 
Simbolo: 

Ramo d’ulivo 

Riti di conclusione 
Portare a tutti  

la pace di Gesù 
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«Negli anni che ci stanno davanti sarà più che mai necessario incamminare le 
comunità cristiane verso la ricerca di una sempre maggiore umanità della 
loro liturgia, facendo in modo che i credenti assidui come quelli occasionali, 
attraverso l’umanità del gesto, del linguaggio e dello stile liturgico, faccia-
no esperienza dell’umanità di Dio rivelata da Gesù Cristo …  
Le liturgie di domani per essere cammini di prossimità, di misericordia, di 
tenerezza e di speranza saranno chiamate a diventare … liturgie ospitali che 
sanno andare incontro alle persone …  
La liturgia che ci attende sarà a immagine del Cristo che proclama: “Venite 
a me voi tutti affaticati e oppressi e vi darò riposo” (Mt 11, 28). Solo così la 
liturgia della Chiesa sarà all’altezza del Vangelo di Cristo». 

Fr Goffredo Boselli—”Trasfigurare” Sintesi e proposte  
5°Convegno Ecclesiale Nazionale 

Firenze 9-13 novembre 2015 
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