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FOSSANO. “Durante l’Av-
vento abbiamo riscoperto, insie-
me a Gesù, i valori e le virtù da 
mettere in campo per affronta-
re con coraggio e determinazio-
ne questo tempo di emergenza 
sanitaria che purtroppo stiamo 
ancora vivendo. Ora, mentre 
attraversiamo il deserto quare-
simale, ci vogliano impegnare 
a restare sintonizzati con la 
Buona Notizia”. Sono le parole 
con cui la commissione dioce-
sana di Pastorale dei ragazzi 
di Fossano presenta il cam-
mino per la Quaresima 2021 
e il libretto dal titolo “www.
ConnessiTutti.con... Gesù e i 
fratelli!”. Come il precedente 
(realizzato per l’Avvento), il 
libretto contiene la struttu-
ra del percorso, il cartellone 
da riempire man mano che ci 
si avvicina a Pasqua, tracce 
per le celebrazioni domenicali, 
schede operative e tanti mate-
riali... L’itinerario, in 7 tappe, 
è pensato con strumenti e lin-
guaggi adatti ai destinatari, 

sulla base delle diverse fasce 
di età e degli ambienti in cui 
verrà realizzato (catechismo, 
famiglia, oratorio, ecc.)

L’obiettivo è uno solo, rima-
nere connessi con il vangelo (in 
greco, appunto, “buona noti-
zia”). Perché “lontani da Gesù e 
dai fratelli il rischio di perdersi 
e restare ripiegati su stessi è 
grande - si legge nella presen-
tazione -, così come quello di 
cadere nello scoraggiamento, 
nella tristezza o anche nella 
disperazione. Ma, come Gesù 
ci ha insegnato, Dio Padre non 
ci lascia soli! Papa Francesco 
nella sua ultima enciclica ‘Fra-
telli tutti’ scrive: «Soltanto con 

questa coscienza di figli che 
non sono orfani si può vivere 
in pace fra noi… La ragione, 
da sola, è in grado di cogliere 
l’uguaglianza tra gli uomini 
e di stabilire una convivenza 
civica tra loro, ma non riesce 
a fondare la fraternità» (272). 
Permettiamo dunque a Dio di 
connettersi con le nostre vite. 
Saremo così capaci di portare il 
nostro contributo per cambiare 
in meglio questo nostro mon-
do e vivere tutti come fratelli. 
Impareremo dal Vangelo, stra-
da facendo, che per accogliere 
pienamente questo messaggio 
globale di fraternità è essen-
ziale fidarci di Dio, metterci in 

ascolto della sua Parola, essere 
sempre noi stessi coltivando la 
speranza e spendendoci gratui-
tamente per gli altri con amore 
tenace, proprio come ha fatto 
Gesù, aperti alle sorprese che 
il buon Dio sempre ci riserva”.

Il libretto dell’intero percor-
so è disponibile presso l’Ufficio 
catechistico di Fossano; inoltre, 
è possibile consultare, scari-
care e condividere via social 
i materiali (video, immagini, 
pdf...) dalla pagina Facebook 
“VoiNoi Pastorale Ragazzi dio-
cesi Fossano” e dal sito della 
diocesi di Fossano (sezione 
ufficio catechistico).

La Fedeltà dedica alcune 
pagine al percorso, ospitando 
ogni settimana, fino a Pasqua, 
una selezione di materiali 
proposti. Su questo numero, 
la struttura dell’itinerario, 
indicazioni e materiali per il 
cammino di Quaresima, che 
inizia il 17 febbraio, Mercoledì 
delle Ceneri.

Carlo Barolo

ConnessiTutti
con la Buona Notizia

L’itinerario per la Quaresima pro-
posto dalla commissione dioce-
sana di Pastorale dei ragazzi

Preghiera per la comunicazione
(ispirata a una preghiera francescana e pronunciata 

da Papa Francesco in occasione della Giornata 
mondiale delle Comunicazioni sociali del 2018)

Signore, fa’ di noi strumenti della tua pace.
Facci riconoscere il male che si insinua

in una comunicazione che non crea comunione. 
Rendici capaci di togliere il veleno dai nostri giudizi. 
Aiutaci a parlare degli altri come di fratelli e sorelle. 

Tu sei fedele e degno di fi ducia;
fa’ che le nostre parole siano semi di bene 

per il mondo: dove c’è rumore, 
fa’ che pratichiamo l’ascolto;

dove c’è confusione, fa’ che ispiriamo armonia; 
dove c’è ambiguità, fa’ che portiamo chiarezza; 

dove c’è esclusione, fa’ che portiamo condivisione; 
dove c’è sensazionalismo, fa’ che usiamo sobrietà; 
dove c’è superfi cialità, fa’ che poniamo interrogativi 
veri; dove c’è pregiudizio, fa’ che suscitiamo fi ducia; 

dove c’è aggressività, fa’ che portiamo rispetto; 
dove c’è falsità, fa’ che portiamo verità.

Amen.

Facebook: @pastorale.ragazzi.fossano

Inquadrando il QR code con la fo-
tocamera del cellulare è possibile 
vedere il video con la presentazione 
del percorso

Si ringraziano di cuore i bambini, i ragazzi, 
i genitori e i catechisti che hanno fatto dono 
della loro voce aiutando a realizzare i video

Tutti Connessi…
con Gesù e con i Fratelli!
Ecco alcuni suggerimenti per una buona connessione

con Gesù in questo tempo di Quaresima:

SEGNO DI CROCE
Ogni mattina e ogni sera conferma a Dio che sei connesso

PREGHIERA
Partecipa alla conversazione, non stare in disparte,

basta una preghiera fatta con il cuore

ASCOLTO
A messa o a casa connetti le orecchie e il cervello

quando Gesù ti parla attraverso il Vangelo

CURA
Fai da hotspot per chi ti è vicino, Dio conta su di te.
Prenditi cura dei fratelli come faceva Gesù e magari
rinuncia a qualcosa per fare piccoli gesti di carità.

Buon cammino e… RESTA CONNESSO!

Tempo quaresimale

1
Prima domenica 
di QUARESIMA

2
Seconda domenica 
di QUARESIMA

3
Terza domenica 
di QUARESIMA

4
Quarta domenica 
di QUARESIMA

5
Quinta domenica 
di QUARESIMA

6
Domenica
delle PALME

7
PASQUA

Vangelo di riferimento

Le tentazioni di Gesù nel deserto (Mc 1, 12-15)
“Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino; 
convertitevi e credete nel Vangelo”

La trasfi gurazione di Gesù sul monte Tabor (Mc 9,1-9 )
“Questi è il Figlio mio, l’amato: ascoltatelo!”

Gesù caccia i venditori dal Tempio (Gv 2,13-25)
“Portate via di qui queste cose 
e non fate della casa del Padre mio un mercato!”

Nicodemo (Gv 3,14-21)
“Dio ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito, 
perché chiunque crede in Lui non vada perduto, ma abbia la 
vita eterna… La luce è venuta nel mondo”

Il chicco di frumento (Gv 12,20-33)
“Se il chicco di grano caduto in terra non muore, rimane 
solo; se invece muore, produce molto frutto”

Passione di Gesù Cristo (Mc 14,1-15,47)
“In verità vi dico che io non berrò più del frutto della vite
fi no al giorno in cui lo berrò nuovo nel regno di Dio”

Risurrezione di Gesù (Gv 20,1-9)
“Allora entrò anche l’altro discepolo, che era giunto
per primo al sepolcro, e vide e credette”

La buona notizia

#PuoiFidarti
Abbi fi ducia! 
Dio ti è vicino nelle scelte diffi  cili della vita

#AscoltaEVedrai L’ascolto apre gli occhi,
la mente e il cuore a comprendere ciò
che altrimenti sarebbe incomprensibile

#SiiAutentico Abbi il coraggio di essere sempre
te stesso e non temere il giudizio degli altri
quando si tratta di difendere ciò che ritieni giusto

#LasciatiRischiarare 
Coltiva la speranza! Gesù è luce che illumina
le notti più buie. Dio non ti lascia solo! 
Lo ha dimostrato donandoci suo Figlio Gesù

#SpenditiPerGliAltri La carità fraterna,
intesa come dono di sé, aiuta ad aprirsi agli altri e
a tracciare la strada per il Paradiso già su questa terra

#NonPuoFinireCosi In ogni dolore 
si può nascondere un possibile principio di gioia. 
È Dio che, con tenacia, agisce a nostro vantaggio

#GioiteECredete
Gesù apre il nostro orizzonte verso l’insperato. 
Dio non sa fare un annuncio senza sorprenderci!

Il rischio se non la si accoglie

- Egoismo 
- Egocentrismo

- Chiusura in se stessi
- Allontanamento

da Dio e dai fratelli

- Non essere amati 
per ciò che si è realmente

- Sconforto
- Scoraggiamento

- Solitudine
- Infelicità

- Tristezza
- Delusione
- Sentirsi abbandonati da Dio

- Non vedere il sepolcro vuoto!
- Perdere le grandi gioie

che la vita ha da off rire



✁ Ritaglia l’immagine, incollala su un cartoncino, e di settimana in settimana completala anche tu incollando i disegni con gli slogan che verranno via via pubblicati
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Da: Giovanni da Bernardone <san.francesco@assisi.it>
Inviato: mercoledì 17 febbraio 2021 08:00
Oggetto: #PuoiFidarti

Ciao bambini! Mi presento: sono Francesco e sono 
nato ad Assisi otto secoli fa e, anche se sono trascorsi 
ottocento anni, qualcuno mi ricorda ancora. In realtà 
il mio nome di battesimo era Giovanni. Fu mio padre, 
Pietro da Bernardone, a chiamarmi Francesco.
Mia madre si chiamava Pica: era bella, dolce ed aveva 
tanta fede. Mio padre era un ricco mercante di stoff e. 
Voleva indirizzarmi verso una vita di ricchezze, ma io 
amavo la semplicità e la natura. Il denaro mi diceva 
poco. I veri valori per me erano altri come la bellezza, 
il canto, l’amicizia, la gloria. Ecco, sì, soprattutto la 
gloria. Coi soldi di mio padre e il buon gusto di mia 
madre attraversai la mia infanzia, studiando poco e 
facendo altrettanto.
A 18 anni diventai cavaliere e la mia famiglia organizzò 
una gran festa; tutto il paese mi lodava. Con tutti i 
soldi che avevo potevo comprare quello che volevo e 
divertirmi come volevo. Ero il capo del gruppo dei miei 
amici, il più elegante, il più vivace, il più splendido… 
mi chiamavano “il fi ore dei giovani”! 
Apparentemente avevo tutto, ma … non ero felice. 
Mi mancava qualcosa o, per meglio dire, Qualcuno!
Nella primavera del 1198, gli abitanti di Assisi avevano 
assaltato la Rocca, simbolo della potenza imperiale, 
distruggendola. Scoppiò la guerra. Fummo attaccati 
da Perugia e sconfi tti. C’ero anch’io nella battaglia, 
spinto ad andare da tutto il mio rione che mi idolatrava. 
Ma non me ne intendevo tanto di manovre guerriere 
e così fi nii… prigioniero! Durante l’anno di prigionia 
a Perugia capii che la guerra non era proprio il mio 
mestiere, ma non sapevo cosa decidere …

E a te? È mai successo di pensare: 
vado bene a scuola, ho ricevuto il gioco che preferisco, 
posso contare su 
tanti amici che mi 
vogliono bene ma … 
sento che mi manca 
ancora qualcosa di 
davvero importan-
te? O, meglio, Qual-
cuno in cui riporre 
tutta la mia fi ducia?

REALIZZAZIONE DEL CAMMINO
L’itinerario, in sette tappe, è pensato 
con strumenti e linguaggi adatti ai de-
stinatari, sulla base delle varie fasce di 
età e degli ambienti in cui può essere 
realizzato (a catechismo, in famiglia, 
nella scuola dell’infanzia, all’oratorio …). 
Ovviamente il tutto proposto e attuato 
nel rispetto delle vigenti disposizioni 
di legge circa le misure anti contagio 
Covid-19.
Accompagnano il percorso brevi video 
settimanali che saranno via via inseriti 
sul sito diocesano, divulgati attraverso 
QRCode dalle pagine de La Fedeltà e 
che potranno essere condivisi tramite 
WhatsApp.
Per i bambini di 3-6 anni sono state 
predisposte sette semplici schede te-
matiche settimanali che possono essere 
recapitate alle famiglie con bambini pic-
coli affi  nché insieme le possano leggere 
e colorare. Le schede possono rivelarsi 
altresì un utile strumento a disposizione 
degli insegnanti di Religione nella scuola 
dell’infanzia. Accompagnano le sche-
de una canzone dello Zecchino d’oro 
(colonna sonora del cammino), i video 
Vangeli settimanali a cartoni animati, 
spunti e suggerimenti per la realizzazio-
ne de “La ruota della fraternità”.
Sette semplici schede sono altresì state 
predisposte per i bambini nella fascia 
di età 7-10 anni con alcuni approfondi-
menti che si avvalgono di linguaggi mul-
tipli: racconti di vita di San Francesco, 
cortometraggi, canzoni, cartoni animati 
… I materiali suggeriti possono rivelarsi 
utili strumenti anche per l’animazione e 
la rifl essione negli oratori parrocchiali. 
Sono stati inoltre predisposti ulteriori 
spunti per ragazzi di 11-14 anni, pre-
adolescenti, adolescenti, giovani e 
adulti. Si tratta di video, murales dell’ar-
tista Banksy, musica, aforismi … che a 
discrezione possono essere utilizzati 
nei gruppi giovani o per incontri con gli 
adulti. 
Per rendere partecipe la comunità del 
cammino che si sta svolgendo con i 
bambini e i ragazzi si propongono: una 
traccia per la celebrazione del mercoledì 

delle ceneri; una traccia (con introduzio-
ne, preghiera e impegno) da utilizzare in 
tutto o in parte durante le celebrazioni 
eucaristiche domenicali; la realizza-
zione e l’esposizione, in chiesa, di un 
cartellone che scandisce visivamente le 
sette tappe dell’itinerario e ne richiama 
slogan e simboli; le preghiere della ta-
vola da portare a casa, in famiglia; una 
traccia di rifl essione per la richiesta di 
perdono in preparazione alla Pasqua 
con l’auspicio che sia possibile orga-
nizzare in Parrocchia una celebrazione 
penitenziale da vivere con i ragazzi; la 
traccia per una Via Crucis da vivere in 
famiglia, adattabile per una celebrazio-
ne comunitaria. 

C’È POSTA PER TE 
DA … FRANCESCO
Gli approfondimenti per i bambini 7-10 
anni si aprono ogni volta con una email 
ipoteticamente loro indirizzata da par-
te di San Francesco. Ripercorreremo 
insieme la vita di questo grande Santo 
ponendola in relazione col cammino 
quaresimale e, soprattutto, con l’encicli-
ca “Fratelli tutti”. Nel chiarire le ragioni 
che lo hanno portato a chiamarsi Fran-
cesco, inoltre, Papa Bergoglio ha detto 
che la sua scelta è stata dettata dal de-
siderio di portare il nome dell’uomo della 
povertà e della pace, l’uomo che ama 
e custodisce il creato. Potremo dire: 
l’uomo connesso con il mondo a 360°.
Su questo numero de La Fedeltà, ri-
portiamo il testo della prima email. Le 
successive potranno essere scaricate 
attraverso un QRCode che verrà se-
gnalato ogni settimana. La vita di que-
sto grande Santo può 
essere inoltre visiona-
ta, in versione cartone 
animato, puntando la 
fotocamera del cellulare 
a questo QRCode.

CONNESSI CON L’ARTE
Gli approfondimenti per ragazzi, ado-
lescenti, giovani e adulti includono uno 
sguardo alle opere del più famoso stre-

et artist del mondo, Banksy, collegate 
al messaggio settimanale che si vuole 
evidenziare.
La vera identità di Banksy resta tutt’oggi 
segreta anche se le sue opere continua-
no a segnare l’epoca in cui viviamo, inter-
pretandone i simboli e smascherandone 
le contraddizioni. I temi trattati sono 
quelli della critica alla società occiden-
tale e toccano temi quali la politica, la 
cultura e l’etica in modo satirico e pun-
gente. Banksy è contrario al mercato 
delle opere; l’arte deve essere accessi-
bile a tutti e, proprio per questo motivo, 
il misterioso artista, da circa 30 anni 
porta le sue opere sui muri e sui palazzi 
di tutto il mondo. Molti dei suoi lavori 
sono stati cancellati, rimossi o modi-
ficati, ma ci sono ancora tante opere 
che oggi possiamo vedere. I suoi graffi  ti, 
usando i codici comunicativi dei grandi 
cartelloni pubblicitari, sono in grado di 
sensibilizzare i destinatari sulle proble-
matiche più spinose del nostro tempo 
come la povertà, il mancato rispetto 
dei diritti umani, l’ipocrisia della società 
dello spettacolo e dei consumi. Il tessuto 
urbano delle città si trasforma così in un 
luogo di potente rifl essione artistica.

#ConnessiTuttiVOINOI
Condividete con noi la ricchezza del 
sentirsi “fratelli tutti”: parole, gesti, im-
magini, musiche … che evidenziano la 
bellezza dell’essere connessi sempre 
con Gesù e con i fratelli e che regala-
no gioia e speranza. Inviateci le vostre 
foto e i vostri scritti all’indirizzo uffi  cio.
catechistico@diocesifossano.org. Oppu-
re postatele su Facebook e Instagram 
utilizzando gli hashtag 

@ C’È POSTA PER TE 
DA … FRANCESCO

#VOINOIFossano 

#PastoraleRagazziFossano

#ConnessiTuttiVOINOI

Sarà bello percorrere insieme un tratto 
di strada!
Cosa aspettate? Mancate solo voi!



IL BAMBINO
SULL’AEREO
«Un uomo osservava un bambino solo 
nella sala d’aspetto dell’aereoporto ...»
Inizia così il bellissimo racconto sulla 
fi ducia che vede come protagonista 
proprio il bambi- no, apparentemente 
solo in quell’ambiente non adatto ad 
un piccolo della sua età ...

Impegno…
                                    

Prima di prendere una deci-
sione mi chiedo cosa farebbe 
Gesù al posto mio e provo a 
fare la scelta giusta anche se 
costa fatica.

In una piccola via di un lussuoso quartiere di Londra, sulla parete di un palazzo, 
si trova il murale “Falling Down Shopper” di Banksy. È il disegno di una giovane 
donna che precipita nel vuoto appresso al suo carrello della spesa. Il murale 
rappresenta un grido di lotta contro il consumismo. Anche se il contenuto del 
carrello non è molto chiaro, si tratta senza dubbio di articoli inutili o superfl ui.
Il rimando al “cadere in tentazione” non è azzardato; la giovane donna cade, 
anzi precipita, inseguendo le tentazioni del mondo: la ricchezza, il potere, 
la bella vita (il portamonete, la collana e la bottiglia di vino). Il consumismo, 
grande tentazione della nostra società, ci porta ad allontanarci sempre più 
da Dio. Se non siamo in grado di fi darci del progetto di amore che Dio ha per 
ciascuno di noi, rischiamo di cadere nell’illusione che il possesso di beni 
materiali possa rappresentare la vera felicità.

Connessi con il Vangelo ...

Segnale di connessione assente ...

PUOI FIDARTI Ogni giorno ti trovi di fronte a delle scelte: fare il tuo dovere o perdere tempo; copiare o puntare sullo studio; dare una mano o 
defi larti; stare vicino a chi ha bisogno o girarti dall’altra parte... Per scegliere la strada giusta è necessario rimanere in sintonia con il Vangelo nella 
certezza che Dio ti è vicino nelle scelte diffi  cili e ti sostiene. Le scelte banali portano a una vita banale; le scelte grandi rendono grande la vita! Se 
resti connesso sulle sue frequenze avrai il coraggio di allontanare la tentazione di pensare solo a te stesso e raff orzare la solidarietà verso i fratelli. 
Puoi fi darti di Lui, della sua bontà e del suo progetto di amore per te! E tu? Sei un tipo di cui ci si può fi dare?

Se non ti fi di del Vangelo, rischi di “scivolare” sulla tentazione di mettere al centro della tua vita comodità, benessere, ricchezza 
... rischi di compiere scelte avventate che ti portano ad essere egoista ed egocentrico e ad allontanarti da Dio e dai fratelli.

Scheda bambini
7-10 anni

   Scheda bimbi 3-6 anni

Approfondimenti

Connessi con l’arte

Attività
                                    

Vuoi sapere come risponde-
re alle insidie del male nella 
vita quotidiana? Raccogli 
tutte le lettere sparse nel 
deserto e ponile nella giu-
sta sequenza. Scoprirai che, 
oltre alla conoscenza delle 
Scritture, serve la:

Signore,
tu che conosci cosa è
bene per la mia vita,
aiutami a fi darmi dei tuoi consigli.
Stammi vicino quando sono tentato
di scegliere la via più facile
e dammi il coraggio
di seguire la tua Parola.
Insegnami a restare connesso
sulle tue frequenze
e cercare il dialogo con i fratelli per non cadere 
nella tentazione di pensare solo a me stesso.
AmenIn
 p

re
gh
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ra

…

   Scheda bimbi 3-6 anni

Banksy, Falling Down Shopper (2011)

Mi fi do di te, Gesù!

TU MI VUOI BENE
E MI DAI SEMPRE 
BUONI CONSIGLI. 
VOGLIO ASCOLTARTI!
SE FACCIO I CAPRICCI
E FACCIO DI TESTA MIA 
RISCHIO DI FARMI MALE!
MA CON TE VICINO, 
SONO AL SICURO. 
TI VOGLIO BENE!

Mi impegno Gesù a… SALUTARTI OGNI MATTINO CON UN BEL SEGNO DI CROCE 
PER RICORDARMI CHE TU MI SEI VICINO E MI CONSIGLI SEMPRE BENE

✁

Il cortometraggio ...

TI VOGLIO BENE!

Mi fi do di te, Gesù!

Marco 1,12-15
“Le tentazioni di Gesù nel deserto”

✁

“Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino; 
convertitevi e credete nel Vangelo”  Mc 1, 15

#puoif idarti

Puoi fi darti di Lui, della sua bontà e del suo progetto di amore per te! 
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Inquadra il QR code 
con la fotocamera 
del cellulare potrai vedere 
il video con il materiale della 
1ª Domenica di Quaresima



                       Scheda bimbi 3-6 anni

TAKING FLIGHT 
(Prendere il volo)
Lasciamoci trasportare da questo 
bellissimo corto che vede protagoni-
ste tre diverse generazioni: il bimbo, il 
papà e il nonno e il bisogno reciproco 
di mettersi in ascolto l’uno dell’altro 
per ritrovare la sintonia
perduta e ...prendere il volo!

Impegno…
                                    

Ogni giorno userò almeno 
una parola di conforto con 
chi è triste e confuso.

Nel febbraio del 2015 Banksy gira un video a Gaza per mostrare la situazione dopo 
la guerra con Israele, in cui sono morte più di 2.000 persone e 100.000 restano 
sfollate. L’artista disegna un tenerissimo gattino bianco su quel che rimane di un 
muro di un edifi cio di Gaza. Il gattino gioca con un gomitolo reale: un groviglio di ferri 
arrugginiti tirati fuori dalle macerie. Un’immagine provocatoria per far guardare 
oltre il muro dipinto: alle macerie, alla distruzione, alla rovina causata dalla guerra.
Proviamo a leggere questo murale alla luce del Vangelo di questa domenica. Il bel 
gattino è di colore bianco (come le vesti candide di Gesù trasfi gurato) e il gatto 
bianco, in linea generale, simboleggia libertà da pesi e soff erenze. In molte culture 
porta benedizioni e protezione. Insomma il gattino come un piccolo frammento di 
bellezza nel mondo che lo circonda fatto di dolore e soff erenza. Come la trasfi gurazione, è un anticipo della Pasqua 
sulla via della Croce. Lasciamoci trasfi gurare dall’Amore con l’ascolto della Parola di Dio e saremo così in grado di 
guardare oltre il muro dipinto, di guardare le macerie con occhi nuovi portando conforto e speranza a chi soff re.

Connessi con il Vangelo ...

Segnale di connessione assente ...

ASCOLTA E VEDRAI. L’ascolto ti apre gli occhi, la mente e il cuore rivelandoti ciò che altrimenti non saresti in grado di comprendere. La 
trasfi gurazione di Gesù è un’apparizione pasquale anticipata per preparare i discepoli alla morte che lo attende in Croce.
Anche tu sei invitato ad ascoltare Gesù, a prenderti cura di chi ti passa accanto e imparare l’arte dell’incontro attraverso l’ascolto e il 
dialogo con tutti. Mettiti in cammino con Lui e fai della tua esistenza un dono di amore agli altri. Il cammino di Gesù  sempre conduce 
alla felicità. Anche quando, per raggiungerla, occorre attraversare delle prove. Lui non ci inganna mai. Fidati!

Se non mantieni aperte le orecchie alla Parola di Gesù, corri il rischio di chiuderti in te stesso, non riconoscere Gesù lungo la 
strada della tua vita e allontanarti da Lui, il Maestro, e dai fratelli.

Scheda bambini
7-10 anni

Approfondimenti

Connessi con l’arte

Attività
                                    

Vuoi provare a lasciarti trasfi gurare anche 
tu dall’amore di Gesù nella tua vita? Facile! 
Mettiti in ascolto di chi ti è vicino e dona 
parole di speranza e conforto a chi sta at-
traversando un periodo diffi  cile. Cancella 
dal disegno tutte le parole e le frasi che non 
devi usare perché non esprimono gioia, 
fi ducia, speranza. E ... poi rileggi quelle 
rimaste!

Signore,
aiutami a vedere
oltre le apparenze,
ad ascoltare anche
le parole non dette
a farmi vicino a chi si sente perso. 
Anche io a volte
mi sento smarrito,
ma se Tu mi sei accanto
riesco a ritrovare la strada
che porta a Te.
Ti prego Gesù
stammi vicino.
AmenIn
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…

                       Scheda bimbi 3-6 anni

Banksy, Cat (Gatto) – Gaza, Febbraio 2015

Tı ascolto, Gesù!

TU MI PARLI
ATTRAVERSO LE PERSONE 
CHE MI VOGLIONO BENE.
SE NON ASCOLTO,
MI CHIUDO IN ME STESSO 
E DIVENTO TRISTE E SOLO.
PER FAVORE, GESÙ, 
NON PERMETTERE 
CHE CIÒ ACCADA. 
TI VOGLIO BENE!

Mi impegno Gesù a… ASCOLTARE QUELLO CHE MI DICONO MAMMA
E PAPÀ, METTENDOLO IN PRATICA, SENZA FARE I CAPRICCI

✁

Il cortometraggio ...

TI VOGLIO BENE!

a farmi vicino a chi si sente perso. 

Tı ascolto, Gesù!

Marco 9,1-9
La trasfi gurazione di Gesù sul monte Tabor

✁

“Questi è il Figlio mio, l’amato:
ascoltatelo!” Mc 9,7

#ascoltaevedrai
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                       Scheda bimbi 3-6 anni Inquadra il QR code 
con la fotocamera 
del cellulare potrai vedere 
il video con il materiale della 
2ª Domenica di Quaresima

@ C’È POSTA PER TE DA … FRANCESCO #VOINOIFossano 

#PastoraleRagazziFossano

#VOINOIFossano 

#ConnessiTuttiVOINOI



NOBODY IS NORMAL
(Nessuno è normale)
Il video racconta le emozioni contrastanti di un ragazzino alle 
prese con il disagio di sentirsi diverso. Il suo essere, infatti, è solo 
una maschera indossata per sembrare simile ai suoi compagni 
di scuola. Un camoufl age che presto si rivela tale, portando 
allo scoperto la vera identità del protagonista. Ma, in fondo, è 
proprio nella nostra originalità che si cela la nostra ricchezza!

                       Scheda bimbi 3-6 anni

Impegno…
                                    

Sarò sincero e onesto, sem-
pre. Anche quando mi co-
sterà fatica.

La street art di Banksy è spesso veicolo di un potente messaggio di pace, soprattutto quando realizzata in zone del 
mondo dilaniate dalla guerra, come a Gerusalemme dove, a portare questo messaggio, è un ragazzo dipinto nei panni 
di un rivoltoso. È immortalato nel momento in cui sta per lanciare non una bomba molotov, bensì un mazzo di fi ori, 
emblema della speranza di pace e fraternità. La posizione dell’uomo lascia presagire un intento violento. Ma il bouquet 
di fi ori, al posto di una bottiglia molotov, lancia un forte messaggio di pace. Lo stesso uso del colore è signifi cativo: 
il ragazzo, che rappresenta la guerra, è di colore nero; mentre il mazzo di fi ori, che 
rappresenta la pace, si accende di colori vivaci. Il murale è apparso per la prima volta 
nel 2003 a Gerusalemme poco dopo la costruzione del muro della Cisgiordania e poi 
sul muro di 760 km che separa la Palestina da Israele. Sia la costruzione del muro che 
la trasformazione in un mercato del Tempio di Gerusalemme provocano nel ragazzo 
e in Gesù un eccesso di rabbia. Ma … attenzione! rabbia e non già odio! Mentre l’odio 
è sempre da condannare, la rabbia è più propositiva: odi qualcuno per quello che è, 
e sei arrabbiato con qualcuno per quello che ha fatto! La conseguenza dell’odio è 
sempre la guerra, mentre la conseguenza della rabbia può anche essere la pace!!

Connessi con il Vangelo ...

Segnale di connessione assente ...

SII AUTENTICO. Abbi il coraggio di essere sempre te stesso, di lottare per ciò in cui credi, di farti valere - con educazione, ma anche 
con fermezza - per difendere ciò che ritieni giusto; proprio come ha fatto Gesù. Il suo atteggiamento, in questa pagina di Vangelo, ti invita 
ad agire con coraggio. A volte non è facile andare controcorrente quando gli amici seguono un’altra direzione. Gesù, invece, ti chiede di 
vivere in maniera autentica e di spogliarti dalle maschere. Accettare se stessi è liberante e consente di creare relazioni autentiche con 
chi si ha accanto.

Se non hai il coraggio di essere te stesso (e indossi delle maschere per piacere agli altri) rischi di dimenticare la tua vera identità 
impedendo a chi ti è accanto di amarti per ciò che sei realmente.

Scheda bambini
7-10 anni

Approfondimenti

Connessi con l’arte

Attività
                                    

Collega con una freccia le 
maschere a tutte quelle 
situazioni in cui NON sei 
stato sincero e autentico:

Signore,
coraggio e verità
erano tue compagne.
Donami la forza
di seguire il tuo esempio
ed essere autentico.
Tu mi hai creato unico e speciale; 
aiutami a non rinnegare
mai me stesso
e a costruire legami
sinceri con i fratelli.
Insegnami a rispettare ogni opinione e a ricordare 
sempre che la diversità è una ricchezza.
AmenIn
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…Attività

Collega con una freccia le 
maschere a tutte quelle 
situazioni in cui NON sei 
stato sincero e autentico:

                       Scheda bimbi 3-6 anni

Banksy, Gerusalemme 2003
Rage, Flower Thrower (Rabbia, lanciatore di fi ori)

Sono io, Gesù!

QUALCHE VOLTA,
PER PIACERE AGLI ALTRI, 
NON SONO ME STESSO, 
FACCIO FINTA
DI ESSERE DIVERSO ...
MA COME FANNO GLI ALTRI 
A VOLERMI BENE,
SE NON MI
CONOSCONO
PER QUELLO CHE SONO?
AIUTAMI, GESÙ, 
A ESSERE SEMPRE
SINCERO!

Mi impegno a… NON DIRE PIÙ
NESSUNA BUGIA, ANCHE SE COSTA FATICA!

✁

Il cortometraggio ...

Sono io, Gesù!

Gv 2,13-25
Gesù caccia i venditori dal Tempio

✁

“P� tate via di qui queste c� e e non fate 
della casa del Padre mio un mercato!” Gv 2,16

#siiautentico
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Inquadra il QR code 
con la fotocamera 
del cellulare potrai vedere 
il video con il materiale della 
3ª Domenica di Quaresima

@ C’È POSTA PER TE DA … FRANCESCO #VOINOIFossano 

#PastoraleRagazziFossano

#VOINOIFossano 

#ConnessiTuttiVOINOI



                       Scheda bimbi 3-6 anni

Impegno…
                                    

Questa settimana, le mie pa-
role e i miei gesti regaleranno 
speranza!

La “ragazza con il palloncino” è sicuramente l’opera più conosciuta dell’artista di Bristol. Il soggetto raffi  gura una bambina 
a cui sfugge il palloncino a forma di cuore; poco distante una scritta recita: “C’è sempre speranza”. O forse la bambina 
l’ha lasciato andare volontariamente, seguendolo con lo sguardo. Si tratta senza dubbio di uno dei simboli più intensi 
di Banksy in circolazione. Ma negli ultimi anni, inglesi e turisti, non possono più ammirarlo: nel 2014 è stato staccato 
dal muro per essere messo all’asta.
“There is alwais hope”… “C’è sempre speranza” recita il murale 
di Banksy accostando la scritta alla bambina col palloncino: per-
ché i bambini sono speranza come spesso ama ripetere anche 
il nostro Papa Francesco! Quando si parla di speranza si volge 
lo sguardo al futuro e i bambini sono il futuro che cresce. Dove 
non ci sono più bambini, non c’è più futuro!
Quel palloncino rosso a cuore che vola via potrebbe essere asso-
ciato all’amore. La bambina-speranza lo lascia libero di andare 
per il mondo forse perché dove c’è amore c’è speranza, ma dove 
non c’è amore… non c’è nemmeno la speranza!

Connessi con il Vangelo ...

Segnale di connessione assente ...

LASCIATI RISCHIARARE. Dio non ti lascia solo!Lo ha dimostrato donandoti suo fi glio Gesù che è luce che illumina le notti più buie. 
Anche quando la situazione sembra disperata, non perdere la speranza! Confi da in Gesù; Lui non se ne sta in disparte, ma interviene 
per off rire a tutti salvezza e gioia. Impara a conoscere i tuoi limiti e le tue fragilità, non per scoraggiarti, ma per off rirle a Gesù e lasciarti 
accompagnare da Lui sulla strada della guarigione. E, sul suo esempio, prova anche tu ad essere luce per le persone che ti sono vicine, 
prendendoti cura di loro ed aiutandole a superare i momenti di diffi  coltà.

Se non coltivi la speranza e non cerchi di vedere il bene possibile pur nel male reale, sarai sopraff atto dallo sconforto e dallo 
scoraggiamento e sarai portato a rinunciare a lottare.

Scheda bambini
7-10 anni

Approfondimenti

Connessi con l’arte

Attività
                                    

Se vuoi scoprire la paro-
la chiave di questa setti- 
mana - nella domenica 
“Laetare”, cioè “rallegra-
ti”- raccogli le lettere sui 
volti e sui vestiti delle per-
sone “luminose” e mettile 
nel giusto ordine:

Signore,
aiutami ad aff rontare
le delusioni con ottimismo,
a contrastare la rassegnazione 
con la speranza,
ad accettare i limiti
e valorizzare i talenti.
Tu che sei venuto
nel mondo per salvarci
e portare la luce nei momenti bui, 
aiutami a vedere il bene
che posso donare
e rendimi testimone
di speranza per i fratelli. AmenIn
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…

                       Scheda bimbi 3-6 anni

Banksy, Balloon girl – Londra 2002

Tu sei Luce, Gesu!

CON TE VICINO
TUTTO È PIÙ BELLO 
TUTTO È PIÙ LUMINOSO!
CON TE VICINO 
ANCHE IO POSSO 
ESSERE LUCE
E PORTARE SPERANZA
IN FAMIGLIA
E AI MIEI AMICI.
LONTANO DA TE 
C’È TRISTEZZA
E BUIO.
STAI CON ME!!

Mi impegno a… PORTARE SPERANZA 
REGALANDO PAROLE E GESTI GENTILI

✁

Il cortometraggio ... Connessi con la musica

a contrastare la rassegnazione 

Tu sei Luce, Gesu!

TUTTO È PIÙ BELLO 

 (Gv 3,14-21)
Nicodemo

✁

“Dio ha tanto amato il mondo da dare il fi glio unigenito 
... La luce è venuta nel mondo”              Gv 3, 16;19

#lasciatirischiarare
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Inquadra il QR code 
con la fotocamera 
del cellulare potrai vedere 
il video con il materiale della 
4ª Domenica di Quaresima

@ C’È POSTA PER TE DA … FRANCESCO #VOINOIFossano 

#PastoraleRagazziFossano

#VOINOIFossano 

#ConnessiTuttiVOINOI

ESPERO?
(SPERO?)
Un corto e una can-
zone, entrambe con 
un messaggio di speranza forte e chiaro: se davvero desi-
deriamo salvare il mondo e renderlo migliore, occorrono 
impegno e preghiera personale.

LA PREGHIERA
Zecchino d’Oro
“Sogniamo un mondo senza più violenza 
un mondo di giustizia e di speranza 
Ognuno dia la mano al suo vicino 
simbolo di pace... di fraternità...
E la fede che hai acceso in noi sento 
che ci salverà...”.

Ognuno dia la mano al suo vicino 



Il cortometraggio ...

                       Scheda bimbi 3-6 anni

Impegno…
                                    

Faccio il possibile per portare 
a termine uno dei gesti di ca-
rità fraterna che ho indicato.

Questo murale rappresenta una ragazzina che balla usando una ruota di bicicletta come fosse un hula-hop. Il copertone hula-hop 
dipinto è diretto rimando alla bicicletta semi distrutta legata al palo che si trova a poca distanza dal muro. Subito viene in mente 
il collegamento al riutilizzo dei rifi uti. Ma l’artista va oltre al concetto di riciclaggio! Le ragioni per le quali il writer abbia scelto 
Nottingham come sfondo del suo  murale, è poco chiaro. Nottingham è comunque una delle città del Regno Unito più colpite 
dal Coronavirus (il murale è stato dipinto nell’ottobre del 2020 in pieno periodo 
di pandemia). Quindi il messaggio potrebbe anche essere questo: siamo in tempi 
diffi  cili, cerchiamo di sfruttarli al meglio e di tirare fuori un po’ di divertimento anche 
da qualcosa di rotto. Rileggendo il Vangelo di questa domenica, potremmo dire: 
come il chicco caduto in terra muore e produce frutto trasformandosi in spiga, 
così la nostra bicicletta ormai morta al suo uso consueto, si trasforma in un gioco 
che rende felice la bambina. Se la bicicletta rotta fosse rimasta legata al palo, 
sarebbe diventata solo una bicicletta arrugginita, senza alcuna utilità (come il 
chicco di grano lasciato solo, come le persone legate al palo dell’egoismo...) ma 
la sua trasformazione ha generato nuova gioia e felicità!

Connessi con il Vangelo ...

Segnale di connessione assente ...

SPENDITI PER GLI ALTRI. La carità fraterna, intesa come dono di sé, aiuta ad aprirsi agli altri e a tracciare la strada per il paradiso già 
su questa terra. Nel brano di Vangelo di questa domenica, Gesù anticipa che è giunta per Lui l’ora della Croce. L’ora più buia della storia, 
ma anche la sorgente della salvezza per quanti credono in Lui. Anche tu puoi diventare “chicco di grano” e arrivare a portare molto frutto. 
In che modo? Pensando meno a te stesso e compiendo con gioia gesti di carità verso le persone che vivono un problema e che, senza il 

tuo aiuto, si troverebbero ancora più in diffi  coltà.

Se non metti a frutto i doni che hai ricevuto, privi di un pezzetto di felicità te stesso e le persone che hai accanto.

Scheda bambini
7-10 anni

Approfondimenti

Connessi con l’arte

Attività
                                    

Quali sono i gesti di carità 
fraterna che potresti com-
piere?
Fai a gara con i tuoi amici a 
chi riesce ad individuarne di 
più e scrivili sui chicchi delle 
spighe di grano...

Signore,
tu che, diventato uomo, hai conosciuto i bisogni umani 
e non hai mai dimenticato gli ultimi e gli emarginati,
insegnami a prendermi cura dei fratelli in diffi  coltà.
Tu che come un chicco di grano
hai aff rontato la morte per donare vita nuova,
aiutami a non dimenticare che alla tavola del mondo
tanti bambini come me hanno il piatto vuoto.
Donami la forza di rinunciare
a possedere più di quanto mi occorre, 
e la costanza nel coltivare
la relazione con Te e con i fratelli
da cui possono nascere
frutti di gioia senza prezzo. AmenIn
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                       Scheda bimbi 3-6 anni

Banksy, “Hula-hop girl” Nottingham 2020

Eccomi, Gesù!
SONO PICCOLO,
MA SONO PRONTO 
A DARTI UNA MANO.

ANCHE IO SONO CAPACE
DI PRENDERMI CURA 
DELLA MIA FAMIGLIA.

BASTA CON I CAPRICCI
E CON IL VOLERE 
SEMPRE TUTTO PER ME.

SE TU MI AIUTI
CE LA POSSO FARE!

Mi impegno a… RINUNCIARE A QUALCOSA
DI MIO PER REGALARLO
A UN BIMBO CHE NON HA NULLA

✁

Connessi con la musica

CE LA POSSO FARE!

Eccomi, Gesù!

MA SONO PRONTO 

 (Gv 12,20-33)
Il chicco di frumento

✁

“Se il chicco di grano caduto in te� a non mu� e, rimane 
solo; se invece mu� e, produce molto fru� o” Gv 12,24

#spenditiperglialtri
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Inquadra il QR code 
con la fotocamera 
del cellulare potrai vedere 
il video con il materiale della 
5ª Domenica di Quaresima

@ C’È POSTA PER TE DA … FRANCESCO #VOINOIFossano 

#PastoraleRagazziFossano

#VOINOIFossano 

#ConnessiTuttiVOINOI

Aiutare gli altri
Niente ti rende più felice che aiutare 
gli altri. Ti fa sentire vivo!

Nessuno basta a se stesso
Gigi Proietti
Bellissimo monologo di 
Gigi Proietti, tratto dal 
fi lm “Il premio” di Ales-
sandro Gassman. «Un 
uomo che cade, off re la 
possibilità di tendergli 
una mano. Colui che 
cerca una strada, la 
possibilità di aiutare a 
trovarla. E così noi, tutti noi, a secon-
da delle circostanze, siamo colui che 
cade e la mano che lo aff erra, quello che cerca 
una direzione e il dito che gliela indica. Nessuno 
basta a se stesso... ».

Dona ciò che hai
Il brano, composto nel 2015 dai ragazzi della 3ª A del Liceo Scienze Umane 
“E. Lussu” di Sant’Antioco, ha l’obiettivo di promuovere la cultura della 
solidarietà e del volontariato, sottolineando che il “dare” non è qualcosa 
che comporta solo sacrifi ci ma, anzi, comporta l’arricchimento del proprio 
animo. L’espressione “dona sorrisi, dona colori”, vuole esprimere come la 
vita con i gesti gratuiti, la disponibilità e il sorriso stesso delle persone possa 
essere per l’appunto più “colorata” ovvero più vivace e soprattutto più “vita”.



EMA, pesciolino rosso
Dopo la morte di Ema, papà Gianpietro con la sua famiglia
ha passato giorni terribili. Tutto era dolore, dentro e fuori.
Perfi no le ossa facevano  male.
Ha dovuto riadattarsi alla vita, riprendere anche i gesti più 
semplici come uscire, parlare con le persone, sorridere. 
Dopo pochi giorni però qualcosa è cambiato. Un sogno 
straordinario che ha risvegliato in lui un’energia inspiegabile, 
come se il fi glio avesse donato le sue energie vitali al padre 
che ha così deciso di convogliare queste energie e dedicare 
la sua vita ai giovani e alla loro crescita, promettendo a suo 
fi glio che avrebbe portato ovunque la sua storia.

Il cortometraggio ... Connessi con la musica

                 Scheda bimbi 3-6 anni

Impegno…
                                    

Cerco sempre di scorgere il 
lato positivo e aiuto chi mi è 
vicino a fare altrettanto.

Questo murale raffi  gura due ragazzini che giocano con secchi e palette, come fossero su una spiaggia.
Appena sopra, l’artista ha creato l’illusione di un buco nel muro grigio attraverso il quale è visibile un’immagine a colori, come 
una fotografi a, di una spiaggia tropicale paradisiaca, con sabbia, acqua e diverse palme.
Banksy ha stampato questo lavoro nel 2005 sul muro della barriera israelo-palestinese della Cisgiordania. Mentre gli israeliani 
considerano il muro una protezione contro il terrorismo, i palestinesi aff ermano 
che il suo scopo è la segregazione razziale. L’artista vuol forse suggerire che un 
panorama politico migliore potrebbe emergere solo se la barriera fosse distrutta. 
E, includendo i bambini, ci costringe a considerare il prezzo che il confl itto locale 
porta sugli innocenti. 
Pensando alla Passione di Gesù, cogliamo che la rete metallica in primo piano ricor-
da la sua cattura e il suo arresto e la separazione da tutti i suoi amici; il fi lo spinato 
evoca la corona di spine e quindi le torture cui fu sottoposto; il muro grigio, altissimo 
e impenetrabile, evoca il mistero della morte, ma anche il muro di odio nei confronti 
di Gesù eretto dai capi dei sacerdoti, dagli scribi e dal sinedrio. Tutti i cristiani san-
no però che la vita di Gesù non termina in un grigio sepolcro di pietra!! Ecco allora 
che il buco lasciato dalla pietra del sepolcro rotolata via si apre sulla bellezza della 
resurrezione!!!

Connessi con il Vangelo ...

Segnale di connessione assente ...

NON PUÒ FINIRE COSÌ. In ogni dolore si può nascondere un possibile principio di gioia. È Dio che, se lo lasciamo fare, con tenacia agisce a nostro 
vantaggio permettendoci di ricominciare a vivere. Non possiamo evitare la soff erenza, ma possiamo dare un senso al dolore facendolo diventare amore 
verso gli altri. Gesù ce lo ha dimostrato. Tanti uomini e tante donne anche oggi, di fronte a situazioni drammatiche, con l’aiuto di Dio Padre trasformano 
il loro dolore in aiuto per il prossimo. Anche tu, che sei ancora piccolo, puoi cominciare ad allenarti a reagire in modo costruttivo davanti alle avversità 
della vita! Ricorda: mai nulla è perduto. C’è sempre uno spiraglio di luce in fondo al tunnel.

Se non ti alleni a riconoscere la presenza di Dio dentro il tuo quotidiano, quando i giorni si faranno diffi  cili rischierai di crederlo assente, precipi-
tando nella tristezza e nella delusione.

Scheda bambini
                7-10 anni

Approfondimenti

Connessi con l’arte

Attività
                                    

Cerca le parole nascoste... 

ALLEANZA CALICE CORPO 
DODICI GRAZIE INNI MENSA 
PADRE PANE PECCATI 
REGNO ULIVO

e poi copia nell’ordine
le lettere rimaste ...

Signore,
insegnami ad amare
con tenerezza chi mi rifi uta,
a stare accanto con delicatezza
a chi mi allontana,
a porgere un sorriso
a chi mi guarda con sospetto,
a off rire il mio aiuto
a chi non me lo ha chiesto.
Tu che hai aff rontato
con coraggio la tua sorte,
donami un cuore tenace,
capace di costruire ponti con i fratelli 
che incontro lungo la via.  Amen

                 Scheda bimbi 3-6 anni

                7-10 anni

Banksy, “Intervento sgradito” - 2005

F� za, Gesù!
QUALCHE VOLTA
SEMBRA 
CHE VADA TUTTO STORTO... 
TU PERÒ MI
HAI FATTO CAPIRE 
CHE NON BISOGNA 
MAI DISPERARE!
LO HAI DIMOSTRATO 
QUANDO ERI IN CROCE. 
MI HAI INSEGNATO 
CHE L’AMORE PUÒ TUTTO.
GRAZIE GESÙ!

Mi impegno a… 
CERCARE SEMPRE IL LATO BELLO, 
ANCHE NELLE SITUAZIONI DIFFICILI

✁

F� za, Gesù!

 (Mc 14,1-15,47)
Passione di Gesù Cristo

✁

“In verità vi dico che io non be� ò più del fru� o della vite fi no 
al gi� no in cui lo be� ò nuovo nel regno di Dio” Mc 14,25

#nonpuòf inirecosì

“In verità vi dico che io non be� ò più del fru� o della vite fi no 
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Inquadra il QR code 
con la fotocamera 
del cellulare potrai vedere 
il video con il materiale della 
Domenica delle Palme

@ C’È POSTA PER TE DA … FRANCESCO #VOINOIFossano 

#PastoraleRagazziFossano

#VOINOIFossano 

#ConnessiTuttiVOINOI

Erbe
I vincenti non mollano mai e chi molla non vince mai. 
Bisogna saper guardare oltre le apparenze: alcu-
n e  p e rs o n e 
vedono sem-
p l i c e m e n t e 
erbacce, al-
tre vedono... 
sogni di vita 
vera!!

GUERRIERO 
Marco Mengoni
“... Oltre queste mura tro-
verò la gioia o forse la mia 
fi ne, comunque sarà gloria... 
Ti darò certezze contro le 
paure per vedere il mondo 
oltre quelle alture... Non 
temere nulla io sarò al tuo fi anco...”
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L’intervista ...



Nel corso di questa Settimana Santa potrai 
accompagnare Gesù sulla Via della Croce …

Il cortometraggio ...

Impegno…
                                    

Annuncio a tutti con gioia 
la bella notizia: 

GESÙ È RISORTO!

La colomba nella cristianità è simbolo di pace e salvezza; la colomba 
che torna da Noè con un ramoscello di ulivo nel becco segna la fi ne 
del diluvio e rende evidente la riconciliazione con Dio.
Nel periodo pasquale questa connotazione salvifi ca viene ancora più 
accentuata proprio in relazione al sacrifi cio di Cristo morto sulla croce 
per salvare l’uomo e poi gloriosamente risorto.
Il murale di Banksy qui rappresentato raffi  gura proprio una colomba.
Questo graffi  to venne realizzato nel 2005 a Betlemme sul muro di 
un edifi cio civile; i piccoli fori che si intravedono nell’immagine sono 
causati da proiettili che si sono confi ccati nella parete.
“Armored dove” signifi ca “colomba corazzata” e infatti questa versione 
provocatoria della colomba della pace indossa un giubbotto antipro-
iettile, tiene nel becco un rametto d’ulivo e ha il mirino puntato sul 
cuore. Il messaggio, che non poteva che essere un appello alla pace, è 
in questo caso potentissimo: perseguire la pace ad ogni costo, contro 
tutto e contro tutti, in ogni modo possibile!
Che il saluto del Risorto vi accompagni: “Pace a voi”.

Connessi 
con il Vangelo ...

Segnale di connessione assente ...

GIOITE E CREDETE! Sorpresa: il Signore è risorto! Il nostro Dio è il Dio delle sorprese. Dio non sa fare un annuncio senza sorprenderci. E la sorpresa è ciò che ti com-
muove il cuore, che ti tocca proprio lì dove non te lo aspetti. Gesù apre il nostro orizzonte verso l’insperato. Le donne corrono, gli apostoli corrono, tutti vanno di fretta. 
Le sorprese di Dio ci mettono in cammino, subito, senza aspettare. Le buone notizie hanno bisogno di essere annunciate subito, di fretta! Apriamo i nostri
cuori alle sorprese di Dio e annunciamole con gioia a tutti con la nostra vita!

Se non andiamo al sepolcro, non avremo modo di vederlo vuoto.
Se nella nostra vita non siamo disposti a cercare, a credere, a lasciarci sorprendere ... rischiamo di perderci le grandi gioie che la vita ha da off rirci.

Scheda bambini 7-10 anni

Approfondimenti

Connessi con l’arte

Attività
                                    

Sapendo che 1=A e 21=Z, sostituisci la 
lettera corrispondente ad ogni numero. 
Al termine riporta qui a lato le lettere 
corrispondenti alle caselle colorate e 
scoprirai che cosa è stato rimosso dal 
sepolcro e ha destato la prima grande 
sorpresa nelle donne...

Signore,
credere non è sempre facile, 
ma Tu non smetti di sorprendermi: 
hai trasformato il male ricevuto
in amore e salvezza per tutti. Rendimi capace
di piccoli gesti di salvezza, sorreggi e guida
i miei passi incerti
perché io possa diventare
un artigiano di pace
e annunciare con la mia vita
che sei risorto.
Amen

Sorpresa: il Signore è risorto! Il nostro Dio è il Dio delle sorprese. Dio non sa fare un annuncio senza sorprenderci. E la sorpresa è ciò che ti com-
Le donne corrono, gli apostoli corrono, tutti vanno di fretta. 

Banksy, “Armored dove” - 2005

(Gv 20,1-9)
Risurrezione di Gesù

“All� a entrò anche l’altro discepolo, che era giunto 
per primo al sepolcro, e vide e crede� e” Gv 20,8

#gioiteecredete

… per lasciarti sorprendere poi
dalla gioia della Pasqua!

Inquadra i QRcode
con la fotocamera del cellulare:

@ C’È POSTA PER TE 
DA … FRANCESCO

#VOINOIFossano 

#PastoraleRagazziFossano

#VOINOIFossano 

#ConnessiTuttiVOINOI

ALIKE
Presi dai tanti impegni di ogni giorno, dalle regole, dai doveri... 
rischiamo di ingrigire perdendo di vista il vero senso della vita 
e la bellezza che si cela in quegli angoli di mondo pieni di colori 
vivi e intensi. Un mondo che vive e si nutre di fantasia, stupore, 
bellezza, creatività e gesti semplici come quello dell’abbraccio 
tra il papà e il suo bambino che permette di gioire e tornare 
a credere in un mondo a colori!
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Scheda bimbi 3-6 anniScheda bimbi 3-6 anni

Evviva, Gesù, 
sei ris� to!

CHE BELLA SORPRESA! 
HAI TRASFORMATO
IL MALE RICEVUTO
IN AMORE PER TUTTI.
RENDIMI CAPACE
DI PICCOLI GESTI 
DI SALVEZZA
A CASA, A SCUOLA...
VOGLIO PORTARE 
PACE IN OGNI LUOGO
CHE FREQUENTO.

Mi impegno a… 
ANNUNCIARE A TUTTI 
CON GIOIA
LA BELLA NOTIZIA: 
GESÙ È RISORTO!

CHE FREQUENTO.

Evviva, Gesù, 
✁
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