
  

 QUARESIMA 2018 

Il veliero 
della SPERANZA 

Orientiamo la bussola della nostra vita verso GESÙ 
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 Carissimi Parroci, 
 gentilissimi/e Catechisti/e, 
  

        “Siate sempre pronti a rendere ragione  
della speranza che è in voi”  (1 Pt 3,15) 

 

 A Natale abbiamo accolto Gesù nei nostri cuori, abbiamo accolto il Regalo più prezioso e, 
sul suo esempio e col suo aiuto, abbiamo provato ad  USCIRE dalle nostre case per essere noi stessi 
regalo per il prossimo, imparando a lodare, ringraziare e benedire.  

 In un’epoca in cui il presente ci appare spesso faticoso, il futuro più che mai nebuloso e tante 
persone attorno a noi si trovano ad affrontare situazioni di profonda inquietudine e persino dispera-
zione, noi cristiani, che crediamo in Gesù Cristo crocifisso e risorto, abbiamo ancora molto da rega-
lare al mondo: siamo chiamati ad ESSERE UOMINI E DONNE DI SPERANZA.  

 «La speranza cristiana non è semplice ottimismo; è molto di più. Affonda le sue radici nella 
vita nuova che abbiamo ricevuto in Gesù Cristo … La speranza ci rende capaci di confidare nelle 
promesse di Cristo, nella forza del suo perdono, della sua amicizia, del suo amore, che apre le por-
te a una vita nuova. Proprio quando vi imbattete in un problema, in un insuccesso, quando subite 
una battuta d’arresto, ancorate il vostro cuore in questo amore, perché esso ha il potere di cambiare 
la morte in vita e di scacciare ogni male» (Papa Francesco). 

 In questa prospettiva diventa interessante il tempo quaresimale che sta per iniziare. Quaranta 
giorni per allenarci a camminare verso la Pasqua, l’apertura dell’orizzonte. Quaranta giorni per 
alzare lo sguardo e accorgerci che ci è stata regalata una meta, un futuro. Gesù Risorto ci offre l’op-
portunità di ricominciare a credere nella vita e di riprendere il cammino con fiducia nella certezza 
di quella meta: un progetto d’amore che il Signore ha pensato per noi. E sul suo esempio, e col suo 
aiuto, possiamo così divenire anche noi messaggeri di speranza, non tanto a livello teorico, con le 
parole, ma con la testimonianza di vita.  

 Grati per l’attenzione che ci avete riservato, vi invitiamo a leggere con cura la struttura di que-
sto libretto, ricco di approfondimenti, attività, schede, proposte, segni e materiale. Lo potrete utiliz-
zare sia nell'ora di Catechismo, sia durante le celebrazioni domenicali, oppure nell’ora di Insegna-
mento della Religione Cattolica presso le vostre Scuole dell’Infanzia, parrocchiali e non. 

 In ultimo vi invitiamo a farci pervenire le foto di una eventuale realizzazione del nostro percor-
so 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 il materiale predisposto possa esservi in qualche modo d’aiuto, vi augu-
riamo un buon cammino quaresimale nella certezza della Risurrezione. 

 Un carissimo saluto. 

 Commissione Diocesana Pastorale Ragazzi—Fossano 
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 Struttura del percorso 
 Il cammino quaresimale si pone in continuità con il percorso di Avvento 2017 e ci invita ad USCIRE.  

 L'elemento fondamentale, prima di intraprendere un qualsiasi viaggio, è avere ben chiara qual è la 
meta, dove vogliamo arrivare. Così è per il cammino quaresimale che non si ferma davanti alla croce, ma 
guarda alla Risurrezione di Gesù. Compagno della nostra traversata sarà Gesù stesso che ci invita ad im-
barcarci con lui sul veliero della speranza. Sarà lui ad indicarci la rotta verso una vita piena, compiuta, 
realizzata... Ci chiederà di fidarci di lui, di seguire la sua via, di farci guidare da lui, di darci da fare come 
lui e amare come lui. Solo vivendo in prima persona questa grande esperienza d’amore potremo poi condi-
viderla divenendo noi stessi messaggeri di speranza per le persone che incontriamo lungo il viaggio. 

 Simbolicamente lo faremo attraverso la realizzazione di una piccola imbarcazione che, di settimana 
in settimana, si trasformerà in uno splendido veliero. Suggeriamo di realizzare il cartellone in chiesa, ma 
nulla vieta di rappresentare il percorso quaresimale in formato tridimensionale.  

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

  Riportiamo di seguito un breve schema riassuntivo del cammino. 

 

 Vangelo 
Messaggio  

dal Vangelo 
Tappa  

del viaggio 

1^ settimana 
di Quaresima  
Do 18/02/18 

Gesù è tentato 
nel deserto   

(Mc 1,12-15) 

"Il tempo è compiuto e il 
regno di Dio è vicino;    

convertitevi e credete nel 
Vangelo" 

SALPIAMO  
CON GESÙ 

2^ settimana 
di Quaresima  
Do 25/02/18 

Trasfigurazione 
di Gesù sul 
monte Tabor                           
(Mc 9,1-9) 

"Venne una nube che li 
coprì con la sua ombra e 
dalla nube uscì una voce: 
«Questi è il Figlio mio, l'a-

mato: ascoltatelo!»" 

AL SICURO 
CON GESÙ 

3^ settimana 
di Quaresima  
Do 04/03/18 

 

Purificazione 
del Tempio di  
Gerusalemme              
(Gv 2,13-25) 

"Trovò nel tempio gente 
che vendeva buoi, pecore e 
colombe e, là seduti, i cam-

biamonete. Allora….   
Scacciò tutti fuori           

del tempio" 

SULLA STESSA 
ROTTA DI GESÙ 

4^ settimana 
di Quaresima  
Do 11/03/18 

Nicodemo  
(Gv 3,14-21) 

"Dio ha mandato il Figlio 
nel mondo perché il mondo 

sia salvato per mezzo di 
lui. Chi crede in lui non è 

condannato" 

SOSPINTI DALLO 
SPIRITO DI DIO 

5^ settimana 
di Quaresima  
Do 18/03/18 

Il chicco di 
grano                  

(Gv 12,20-23) 

"Se il chicco di grano, ca-
duto in terra, non muore, 

rimane solo; se invece muo-
re, produce molto frutto… 
Se uno mi vuole servire, mi 
segua, e dove sarò io là 

sarà il mio servitore" 

AI REMI 
CON GESÙ 

Domenica  
delle Palme 
25/03/18 

Passione di 
nostro Signore 
Gesù Cristo 

(Mc 14,      
1—15,47) 

“Davvero quest’uomo  
era Figlio di Dio!” 

AMATI  
DA GESÙ 

PASQUA 
01/04/18   

GESÙ,  
NOSTRA  

SPERANZA 

Simbolo 

ÀNCORA: è tem po 
di mettersi in viaggio: 

leviamo l'àncora e 
salpiamo!  

SALVAGENTE:  nei 
momenti di dubbio e 
di crisi, Dio non ci 

lascia soli, è sempre 
pronto a trarci in salvo  

TIMONE: non  te-
miamo! Dio ci guida 
nella giusta direzione  

VELE SPIEGATE: 
poniamo la nostra 

fiducia in Dio e lascia-
moci sospingere dalla 

forza dello Spirito 
Divino  

REMI: forza am ici, 
diamoci da fare!    

C’è qualcuno che ha 
bisogno del nostro 

aiuto 

ALBERO MAESTRO: 
Gesù ci ama da sem-
pre con tutto il cuore! 

SOLE 

SPERANZA 
è ... 

GIOIA 

CONFORTO 

CORAGGIO 

FIDUCIA 

IMPEGNO 

AMORE 
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 La speranza  
La speranza è la finestra che al mattino  

ti consegna un giorno tutto nuovo. 
Basta che la apri. 

 

La speranza è l’aria fresca 
che ti ricarica i polmoni di ossigeno nuovo. 

Basta che la respiri. 
 

La speranza è la forza 
per amare la vita di ogni giorno, 
fino al giorno senza tramonto. 

 
Tonino Lasconi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Siate sempre pronti a rispondere a chiunque vi domandi ragione  
della speranza che è in voi” (1 Pt 3,15)  


