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          I^ DOMENICA DI QUARESIMA - 18 febbraio 2018 

SALPIAMO CON GESÙ !  
       Approfondimenti RAGAZZI 11-14 anni 

La parola alla musica 
BUON VIAGGIO - Cremonini 

La parola a Papa Francesco 

La parola all’ARTE: L’UOVO di René Magritte 

https://www.youtube.com/watch?v=TMr8fkPboLg 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Coraggio, lasciare tutto indietro e andare 
partire per ricominciare 

che se ci pensi siamo solo di passaggio 
e per quanta strada ancora c’è da fare 

amerai il finale» 
 

Cesare Cremonini ci propone una canzone positiva, 
leggera ma carica di significato, dove il viaggio non è 
una proposta ma l'imperativo a lasciarsi andare, a par-
tire con coraggio. Come dice la canzone 'L'incanto sa-
rà godersi un po’ la strada' quindi non è importante 
solo raggiungere la meta ma ogni momento della nostra 
vita. L'augurio "Buon Viaggio" racchiude la speranza 
che durante il cammino si potrà già gustare la gioia 
dell'arrivo.  

“Cari giovani, oggi, se mi permettete, vorrei confer-
marvi nella fede, incoraggiarvi nell’amore e in modo 
speciale rafforzarvi nella speranza. 
La speranza cristiana non è semplice ottimi-
smo; è molto di più. Af fonda le su e radici 
nella vita nuova, che abbiamo ricevuto in Gesù Cri-
sto. San Paolo dice che la speranza non ci delude, 
perché nel Battesimo l’amore di Dio è stato versato 
nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo (cfr Rm 
5,5)…. 
Abbiate speranza in Cristo ed Egli vi renderà 
capaci di trovare la felicità vera… 
Abbiamo bisogno di riporre la nostra speranza in Lui, 
consapevoli che è sempre lì presente, per noi.  
Ci infonde fiducia e coraggio”. 
      (Discorso ai giovani di Uganda - 28 nov 2015) 

Si tratta di un’apparente provocazione. Il pittore sta copiando 
dal vero; niente di strano … se non che, sta copiando un uovo 
ma, sulla sua tela, sta dipingendo un uccello! 
Ma la cosa più sconcertante (sempre all’apparenza…) è che il 
pittore guarda con grande attenzione il suo soggetto da copia-
re (l’uovo), come se volesse essere molto preciso nella rappre-
sentazione, come se volesse dipingerlo FEDELMENTE!  
Un uovo è l’embrione di una VITA POTENZIALE, rappresenta il 
simbolo di un INIZIO, di una vita ancora tutta da vivere; un 
uovo è la SPERANZA di una nuova esistenza che si 
auspica positiva. Magritte ci trasmette un messaggio positi-
vo, di speranza, di forza della vita, il desiderio di andare sem-
pre avanti, la curiosità di guardare sempre un pò al di là delle 
cose nella loro semplice apparenza…  
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          II^ DOMENICA DI QUARESIMA - 25 febbraio 2018 

       AL SICURO CON GESÙ 
        Approfondimenti RAGAZZI 11-14 anni 

La parola all’ARTE: LA LUCE DEL MONDO  
              di William Hunt 

Il famoso quadro di Hunt, rappresenta Gesù in un giardino buio. 
Con la mano sinistra alza una lampada che illumina la scena. Con la destra 
bussa ad una porta pesante e robusta, ricoperta di erbacce e a lungo non 
aperta.  
Quando il quadro fu presentato per la prima volta ad una mostra, un visitato-
re fece notare al pittore un particolare molto curioso: il quadro conteneva un 
errore: sulla porta mancava la maniglia! A quella osservazione si dice che 
Hunt rispose dicendo: “Non è un errore! Quella è la porta del cuore umano; 
si apre solo dall’interno!” 
 
Dio non entra nelle nostre vite senza il nostro permesso! 
Sta a noi rivolgere a Lui la nostra richiesta di aiuto. 

La parola a Papa Francesco 
“La speranza ci rende capaci di confidare nelle pro-
messe di Cristo, nella forza del suo perdono, della 
sua amicizia, del suo amore, che apre le porte a una 
vita nuova. Proprio quando vi imbattete in un proble-
ma, in un insuccesso, quando subite una battuta d’ar-
resto, ancorate il vostro cuore in questo amore, per-
ché esso ha il potere di cambiare la morte in vita e di 
scacciare ogni male. 
Vorrei invitarvi a pregare perché questo dono si ac-
cresca in voi e possiate ricevere la grazia di diventa-
re messaggeri di speranza. Ci sono tan te 
persone attorno a noi che provano  
profonda inquietudine e  
persino disperazione.  
Gesù dissolve queste  
nubi, se glielo  
permettiamo”. 
 
(Discorso ai giovani  
di Uganda - 28 nov 2015) 

La parola alla musica 
IL MAESTRO - Renato Zero 

https://www.youtube.com/watch?v=AVHxQCQQ55U 

«...è il momento tuo, lanciati così, 
butta fuori il meglio, adesso, sì. 
L'anima ce l'hai, conta su di lei, 

puoi sfidare il mondo adesso, o mai! …  
io ti guardo e sento che puoi farcela... » 

 

Questa bella canzone ricorda a noi credenti che nel 
cammino della Vita non siamo mai soli. Dio nostro 
Maestro, è anche nostro Padre e Fratello e crede fer-
mamente in noi, nelle nostre possibilità. Lui ci invita 
ad avere coraggio, a cambiare, a dare il meglio di 
noi perché la nostra vita può essere un vero capola-
voro sotto lo sguardo amorevole del Maestro. Renato 
Zero ci dice chiaramente: "Dio ha fiducia in te... an-
che tu abbi fiducia in te stesso! "  
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Questo splendido cortometraggio canadese ci co-
stringe per un attimo ad aprire gli occhi sulla cruda 
realtà dei giorni nostri. 
In questi ultimi decenni, la rivoluzione digitale ha  
portato con sé moltissimi cambiamenti, soprattutto 
nel nostro modo di vivere ed interagire con gli altri. 
Se da un lato il progresso ha contribuito a migliora-
re il nostro tenore di vita, dall’altro ci sta facendo 
perdere di vista quali sono i veri valori esistenziali. 
Ma non è mai troppo tardi per correre ai ripari! 

Cortometraggio:  
MANGIARE INSIEME (Eat together) 
https://www.youtube.com/watch?v=vDuA9OPyp6I 

          III^ DOMENICA DI QUARESIMA - 04 marzo 2018 

       SULLA STESSA ROTTA DI GESÙ 
         Approfondimenti BAMBINI 7-10 anni 

La parola a Papa Francesco 
“Cari giovani, tutti voi desiderate un futuro migliore, 
un posto di lavoro, salute e benessere, ed è cosa buo-
na. Ma a volte, quando vedete la povertà … quando 
sperimentate gli insuccessi nella vita… potete essere 
tentati di perdere la speranza. 
Vi è mai capitato di vedere un bambino che per la 
strada si deve fermare di fronte a una pozzanghera 
che gli sta davanti e che non è in grado di saltare o 
di aggirare? Può provare a farlo, ma poi cade e si 
bagna. Allora, dopo vari tentativi, chiama in aiuto il 
papà, che lo prende per mano e lo fa passare rapi-
damente dall’altra parte. Noi siamo come quel bam-
bino. La vita ci riserva molte pozzanghere. Ma non 
dobbiamo superare tutti i problemi e gli ostacoli con 
le nostre sole forze. Dio è lì per afferrare la nostra 
mano, se solo lo invochiamo.  
Quello che intendo dire è che tutti noi dovremmo as-
somigliare a quel bambino! Perché solo quando sia-
mo piccoli e umili non abbiamo paura di 
chiamare in aiuto nostro Padre”. 

      (Discorso ai giovani  
      di Uganda 

      28 nov 2015) 

In questa canzone Nek si rivolge a Dio con un ritmo 
rock e con tono molto confidenziale. 

E' un messaggio di spe-
ranza il suo, che nasce 
dalla vita, ed in particola-
re da una gioia e da un 
dolore, dalla scomparsa 
del padre e dalla nascita 
della piccola Beatrice…  

«Hey Dio ….  
C’è bisogno d’amore  

per un futuro migliore»  

Nek mette in musica la sua fede... e con il pensiero 
rivolto al padre, riesce ad armonizzare un testo che 
identifica Dio come Padre, come genitore al quale è 
possibile chiedere consigli e conforto… 

«È solo l’odio che fa notizia,  
in ogni maledetto TG…  

il fatto è che sembra andar bene così» 

Spesso la cronaca nera domina la scena dandoci 
l’idea di un mondo fatto solo di negatività.  
Questo tipo di informazione ci porta alla rassegna-
zione, dobbiamo invece impegnarci a cambiare il 
negativo in positivo, consapevoli che il male si vince 
sempre con il bene. 

(Estratto da un commento di Pino Fanelli da “Se Vuoi” ) 
………………... 

https://www.youtube.com/watch?v=1dc5FIwMwig 

La parola alla musica 
HEY DIO - Nek 
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          IV^ DOMENICA DI QUARESIMA - 11 marzo 2018 

       SOSPINTI DALLO SPIRITO DI DIO 
         Approfondimenti RAGAZZI 11-14 anni 

La parola a Papa Francesco 

“Cari giovani, vi chiedo di pregare perché la speran-
za che avete ricevuto dallo Spirito Santo continui a 
ispirare i vostri sforzi di crescere in sapienza, genero-
sità e bontà. La speranza è la ‘benzina’ della vita 
cristiana, che ci fa andare av an t i ogn i gior -
no. Non dimenticate ci essere messaggeri di questa 
speranza!”.  

“Imparate ad aprirvi al valore dei sogni, del dono, 
delle piccole cose, di un semplice grazie... I sogni 
non vanno mai anestetizzati, qui l’anestesia è vietata! 
Dio stesso ci spinge a non fermarci nel fare il bene, a 
non spegnere mai il desiderio di vivere grandi proget-
ti. Mi piace pensare che 
Dio stesso ha dei sogni, 
anche in questo momen-
to, per ciascuno di noi. 
Una vita senza sogni 
non è degna di Dio, non 
è cristiana una vita stan-
ca e rassegnata, dove ci 
si accontenta, si vivac-
chia senza entusiasmo, 
alla giornata”.   

https://www.youtube.com/watch?v=zciJuDw3x2c 

La parola alla musica 
LA SPERANZA - Minghi  

Video: SHARK and GROOVE 
Il rap che da speranza agli uomini 

«Lui che qui arrivò  
e che ritornerà 

e porterà un sogno  
porterà realtà 

cuore di un  
uomo immenso 

che non sa se troverà 
quel coraggio,  

quell'avventura 
Vita vite e speranza 

Sogno, sogno  
sogni porterà 

Vita e speranza,  
vita vite e speranza» 

 

Questa canzone ci rammenta che Dio è venuto tra 
noi e ritornerà, viene per portare speranza, vita e 
sogni. Senza sogni, senza desiderio non c'è vera 
vita e senza speranza è difficile fare grandi sogni.  

https://www.youtube.com/watch?v=-P9XcGbuKCA 

Si chiamano Giuseppe e Antonio, in arte Shark and Groove, e vengono dalla Calabria. Alle spalle hanno 
una storia difficile. Una vita di derisione e di bullismo perché sono due nerds e uno dei due è affetto da un 
handicap fisico.  I due giovani calabresi si conoscono da cinque anni: “Siamo diventati subito fratelli.…
Cambieremo il mondo, ancora non sappiamo 
come ma lo faremo, sicuramente con la musica“. 
Insieme questi due ragazzi hanno trovato la loro 
rivincita attraverso il rap, per antonomasia musi-
ca della rabbia e della voglia di cambiare. 
Hanno voluto combattere il bullismo e lanciare un 
fortissimo messaggio ai telespettatori di “Italia’s 
got talent 2015”. Hanno ricordato a tutti che    
«il mondo gira, speranza per gli uomini». Una 
speranza per tutti, anche per chi vive nel disagio, 
per i ragazzi con disabilità che ogni giorno lotta-
no per ritagliarsi una vita più accessibile.   

https://www.youtube.com/watch?v=E0DsimNLMR4 
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          V^ DOMENICA DI QUARESIMA - 18 marzo 2018 

       AI REMI CON GESÙ 
         Approfondimenti RAGAZZI 11-14 anni 

La parola a Papa Francesco 
“La speranza supera tu t to, perché nasce 
dall’amore di Gesù che s i è fa t to com e il 
chicco di grano in terra ed è morto per dare vita e da 
quella vita piena di amore viene la speranza. 
Quando scegliamo la speranza di Gesù, a poco a 
poco scopriamo che il modo di vivere vincente è quel-
lo del seme, quello dell’amore umile... Chi accetta, è 
disponibile e serve, vive al modo di Dio: allora è vin-
cente, salva sé stesso e gli altri; diventa seme di spe-
ranza per il mondo. 

È bello aiutare gli 
altri, servire gli 
altri … Forse ci stan-
cheremo! Ma la vita è 
così e il cuore si riem-
pie di gioia e di spe-
ranza. Questo è amo-
re e speranza insie-
me: servire e dare”. 

(Udienza - 12 apr 2017) 

Cortometraggio:  
FARE DEL BENE TI FARÀ BENE 

Questo cortometraggio italiano si apre con la scena 
di un ragazzo triste seduto sulla panca dei giardinet-
ti con il suo cagnolino. Una donna lo vede e gli si 
avvicina per consolarlo. 
A partire da questo semplice gesto, parte una cate-
na di solidarietà ed amore che tornerà, per tutta una 
serie di circostanze, alla donna che ne ha dato il 
via. Questa è la logica dell’amore: fare del bene … 
ti farà bene purché sia un gesto gratuito e senza la 
pretesa di un ritorno! 

https://www.youtube.com/watch?v=d8yRLL5Gkkg 

La parola alla musica 
IL MONDO CHE VORREI 

Laura Pausini  

«Il mondo che vorrei avrebbe mille cuori, 
per battere di più avrebbe mille amori. 
Il mondo che vorrei avrebbe mille mani 
e mille braccia per i bimbi del domani … 

che coi loro occhi chiedono di più 
Salvali anche tu...» 

https://www.youtube.com/watch?v=X0aPKraEh6o 

Cortometraggio: 
IMPARA A DARE 
(Giuseppe Il Re dei Sogni)   
https://www.youtube.com/watch?v=XT2krR30BRw&t=13s 

«Impara a dare più di quello che prendi e 
lascia sempre più di quello che c'era... 

sei la pedina di un progetto e lo sai 
ma devi dare tutto quello che puoi 

risplenderai nel cielo se non ti arrendi  
impara a dare più di quello che prendi...».  
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          DOMENICA delle PALME - 25 marzo 2018 

       AMATI DA GESÙ 
         Approfondimenti RAGAZZI 11-14 anni 

“La nostra speranza non è un concetto, non è un senti-
mento, non è un telefonino, non è un mucchio di ric-
chezze! La nostra speranza è una Persona, è il Signo-
re Gesù che r iconosciam o v iv o e presen te in  
noi e nei nostri fratelli, perché Cristo è risorto...  
Di questa speranza non si deve tanto rendere ragione 
a livello teorico, a parole, ma soprattutto con la testi-
monianza della vita, e questo sia all’interno della co-
munità cristiana, sia al di fuori di essa... 
La speranza che abita in noi non può rimanere nasco-
sta dentro di noi, nel nostro cuore, ma deve avere il 
coraggio di uscire fuori e farsi vedere prendendo la  
    forma squisita e inconfondibile  
        della dolcezza, del rispetto,  
                                       della benevolenza verso il   
                 prossimo, ar r iv ando  
                                           addirittura a perdonare 
        chi ci fa del male”. 

(Udienza - 05 apr 2017) 

La parola a Papa Francesco 

Cortometraggio:  
Chi era Nicholas Winton … 

Nel 1938 Nicholas Winton organizzò una missio-
ne di salvataggio dei bambini ebrei durante l’olo-
causto. Riuscì a salvare ben 669 bambini ebrei 
facendoli fuggire dalla Cecoslovacchia verso la 
Gran Bretagna dove li aiutò a trovare nuove fami-
glie che li adottarono. La maggior parte dei genito-
ri naturali dei bambini morirono nel campo di con-
centramento di Aushwitz.  
Winton non parlò mai a nessuno dei bambini fino 
al 1988, quando la moglie Grete scoprì un album 
risalente al 1939 pieno di foto e nomi di tutti i 
bambini salvati da Winton e decise così di fargli 
una magnifica sorpresa … 
Winton è morto nel 2015, a 106 anni.  

https://www.youtube.com/watch?v=9T-jiTIZ0Q4 

La parola alla musica 
PER INCANTO E PER AMORE 

Claudio Baglioni  

Il messaggio della can-
zone è racchiuso nel 
suo titolo. Solo nella 
prospettiva dell’amore 
possiamo trovare la 
forza per realizzarci e 
dare senso alla nostra 
vita. L’amore ci per-

mette di sperare oltre ogni speranza  e realizzare 
ciò che ai nostri occhi sembra impossibile.   

«Fa’ che il senso di un uomo  
non sia la paura di amare  

o la scia di una barca legata  
che non prende il mare» 

 

Amare ed essere amati è la grande aspirazione di 
ogni uomo. A volte però la paura ci blocca perché 
amare significa compromettersi, uscire da noi stessi 
per andare in libertà verso gli altri accogliendoli 
così come sono, anche nelle loro differenze. A vol-
te siamo come una barca legata che non prende il 
mare, abbiamo paura di tuffarci nell’avventura del-
la vita. Possiamo metterci in gioco solo fidandoci di 
“Qualcuno” che è sempre al nostro fianco e ci so-
stiene nei momenti difficili. 

https://www.youtube.com/watch?v=dYxMX6zNCbQ 


