
  

 



3 

 

PRESENTAZIONE 
«Non vi accada di essere “turisti della vita”,  

che la guardano solo all’esterno, superficialmente.  
E nel silenzio, seguendo  

il ritmo del vostro cuore, parlate a Dio.  
Raccontategli di voi stessi, e anche  

di coloro che incontrate ogni giorno  
e che Lui vi dona come compagni di viaggio.  
Portategli i volti, le situazioni liete e dolorose,  

perché non c’è preghiera senza relazioni,  
così come non c’è gioia senza amore».  

Papa Francesco 
 

La vita è un viaggio, da sempre e per tutti. Anche la QUARESIMA vuol essere un 
viaggio per rimetterci in viaggio con più animo e consapevolezza!  

In questo viaggio vivremo alcuni riti molto significativi. Con l’imposizione delle 
CENERI su lla  tes ta  ci ricorderemo che il nostro deve essere un cammino di CONVER-
SIONE che com incia dal r innov are il nos t ro m odo di pensare, per  u no 
sguardo più profondo e una vita più umana.  

Come dimenticare, poi, quel rito del giovedì santo, così sentito, della lavanda dei 
PIEDI. Qualcuno dicev a che la quares im a è u n  percor so d i conv er s ione dalla 
testa propria ai piedi degli altri! Bello!  

Dobbiamo lasciarci lavare, purificare dalla Parola e dallo Spirito di Gesù per acco-
gliere, come famiglia di Gesù, uniti, quell’esplosione di VITA che è la Pasqua e testimoniar-
la agli uomini e alle donne di oggi con coraggio e amore.  

Un viaggio, quello della quaresima, da vivere con leggerezza e con serietà per de-
cidere la meta e poi non sbagliare strada nella v ita. Aiu tat i dalla Parola di 
Dio saremo spinti a guardare oltre il presente che a volte ci pesa. Come in tutti i viaggi im-
pegnativi avremo bisogno di fermarci e trovare acqua buona per dissetarci. Sarà fonda-
mentale chiedere al Signore il dono della luce per vedere nel buio e ritrovare vita, calore, 
quando le forze ci mancheranno e ci verrà voglia di desistere dal camminare.  

Ma fondamentale sarà contemplare Gesù in croce per attraversare con Lui la soffe-
renza di oggi e di dom an i, nos t ra e di ch i incon t r iam o e per  ripartire con 
speranza, noi e gli a lt r i.  

 

DALLE CENERI ALLA VITA!  

VUOI VIAGGIARE CON NOI? 
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Tempo  
liturgico 

Vangelo di riferimento e luo-
go in cui avvengono i fatti 

Oggetto da  
mettere in valigia 

Prima  
domenica di  
Quaresima 
26 febbraio 

Tentazioni di Gesù  
nel deserto di Giuda 

Mt 4, 1-11 
“Gesù fu condotto dallo Spirito  

nel deserto” (Mt 4,1) 

NAVIGATORE  
SATELLITARE 
per …  
 
 

Seconda  
domenica di  
Quaresima 
5 marzo 

Trasfigurazione di Gesù 
sul Monte Tabor 

Mt 17, 1-9 
“Li condusse in disparte, 

su un alto monte” (Mt 17,1) 

FOTOCAMERA 
per … 
 
 

Terza 
domenica di 
Quaresima 
12 marzo 

Incontro di Gesù con la   
samaritana al pozzo  

Gv 4, 5-42 
“Chi berrà dell’acqua che io  
gli darò, non avrà più sete  

in eterno” (Gv 4,14) 

BORRACCIA 
per … 
 
 

Quarta  
domenica di  
Quaresima 
19 marzo 

Il cieco nato e la piscina di 
Siloe in Gerusalemme 

Gv 9, 1-41 
“Una cosa io so: ero cieco  
e ora ci vedo” (Gv 9, 25) 

TORCIA 
per …  
 
 

Quinta  
domenica di  
Quaresima 
26 marzo 

Risurrezione di Lazzaro  
a Betania di Giudea 

Gv 11, 1-45 
Gesù disse: “Io sono la  

risurrezione e la vita” (Gv 11,25) 

TOVAGLIA  
(da tavolo) 
per …  
 
 

Domenica 
delle PALME 

2 aprile 

Ingresso di Gesù  
in Gerusalemme  

Mt 21, 1-11  
“Benedetto colui che viene  

nel nome del Signore” (Mt 21,9) 

CROCE 
per …  

Domenica 
di PASQUA 

9 aprile 

Risurrezione di Gesù presso 
il santo sepolcro in Gerusa-

lemme 
(Gv 20,1-9) 

“Entrò anche l’altro discepolo, 
e vide e credette” (Gv 20,8) 

 

SASSO 
(della pietra rotolata via 
dal sepolcro) 

per … 
  
 

 

Slogan 

NON  
SBAGLIARE  

STRADA 

GUARDARE  
OLTRE 

DISSETARSI 

VEDERE 
NEL BUIO 

RITROVARE 
VITA 

ATTRAVERSARE 
LA SOFFERENZA 

RIPARTIRE CON  
SPERANZA 

Mercoledì 
delle Ceneri  
22 febbraio 

Elemosina, preghiera,  
digiuno 

Mt 6, 1-6. 16-18 
“Il Padre tuo, che vede nel  

segreto, ti ricompenserà” (Mt 6,4) 

CENERI 
per …  
 
 

DECIDERE  
LA MÈTA 

STRUTTURA DELL’ITINERARIO 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 
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 Spunti percorso 
con i bimbi dai 3 ai 6 anni 

SI PARTE! 
 

Carissimi genitori, educatori, parroci, catechisti, insegnanti della scuola dell’infanzia… 

Per accompagnare i nostri piccoli in questo entusiasmante viaggio verso la Pasqua, vi proponiamo 
alcuni spunti che potrete utilizzare così come sono o adattare secondo le vostre esigenze. 

1_Una canzone dello Zecchino d’Oro che vuole essere un pochino la colonna sonora del nostro 
viaggio: “Le parce que des pourquoi” (58° Zecchino d’Oro 2015—canzoni animate).  
Canta del perché dei perché, canta dei grandi perché, canta del senso della vita, canta di Dio.  
Il video che accompagna la canzone esplicita ancor più il riferimento, nonostante lo faccia con de-
licatezza. Mostra tre generazioni: una coppia, che alla fine del video morirà ormai anziana, la 
loro figlia ed il figlio che la donna metterà al mondo. Le nuove generazioni sono poste sul treno 
della vita, nella convinzione che esista un perché dei perché. Al termine del video la bambina dive-
nuta madre esce con il padre da una chiesa, dove il piccolo è stato evidentemente battezzato, ed 
affida la nuova vita alla provvidenza. Il treno prosegue così la sua corsa. Canzone e video sono 
adatti sia ai bambini che ad un pubblico adulto per un  momento di intensa riflessione. 

 

 

 

2_Sette semplici schede da colorare a partire dalle quali riflettere sul Vange-
lo della domenica con l’ausilio di un cartone animato e di alcuni spunti per 
la preghiera personale; 

3_Sette oggetti da costruire di settimana in settimana che ci aiuteranno a 
comprendere gli atteggiamenti giusti da vivere durante il viaggio; 

4_Un cartellone in A3 che ci permette di tenere d’occhio a che punto siamo 
nel nostro viaggio verso la Pasqua. Una sorta di gioco a tappe dove, a ogni 
sosta, siamo chiamati ad un piccolo, piccolissimo gesto di fraternità. Sarà 

sufficiente stampare il cartellone di pag. 14 su un foglio A3 e gli 
impegni di pag. 15 su un foglio A4. Questi ultimi andranno rita-
gliati, piegati a metà e inseriti in un barattolo. Ogni giorno sarà 
sufficiente estrarne uno e cercare di realizzare quanto scritto. Il fogliet-
to potrà essere incollato sul cartellone oppure si potrà utilizzare un 
segnaposto a forma di trolley (vedi a lato) che verrà spostato in avanti 
giorno dopo giorno. Tutti i materiali sono scaricabili dal sito diocesa-
no;  
 

5_Un amico speciale che ci accompagna nell’avventura: VOLLEY il trolley, all’in-
terno del quale riporre via via i nostri “strumenti da lavoro” (i sette oggetti) per 
viaggiare sereni!      

      Non ci resta che augurarvi…  

       Buon viaggio! 

… Tu sei il perché dei perché 
Di tutti i più grandi perché 
E mi accompagni sempre 
Tu sei tutto quello che c’è. 
La luce per il mondo, il senso più pro-
fondo 
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 Spunti percorso 
con i bimbi dai 3 ai 6 anni 



14 

 Spunti percorso 
con i bimbi dai 3 ai 6 anni 
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 Spunti percorso 
con i bimbi dai 3 ai 6 anni 

REALIZZIAMO INSIEME IL NOSTRO AMICO VOLLEY il trolley 
 

OCCORRENTE:  
• Scatola delle scarpe, possibilmente con apertura solo su tre lati 
• Giornali vecchi e un foglio di carta bianca 
• Colla vinilica, pennello e pinzatrice 
• Colori acrilici e pennelli 
• Matita, gomma 

1. La prima cosa da fare è incollare i giornali sulla 
scatola per poterla così successivamente colorare sen-
za che il colore scivoli via. Strappate i giornali in pez-
zi più o meno grandi, quindi con il pennello cospar-
gete la superficie della scatola con la colla e posizio-
nate sopra i pezzi di giornale, fino a ricoprire tutta la 
superficie della scatola. 

2. Nel frattempo che la colla si 
asciuga, prendete alcuni fogli di 
giornale, sovrapponeteli e  piegateli 
a fisarmonica. Dopodiché fissateli 
con la pinzatrice e ricopriteli con la 
carta bianca: questo sarà il manico 
del vostro trolley.  

3. Ora prendete la striscia che avete 
creato e incollatela sulla parte supe-
riore della scatola, che avrete prima 
dipinto di bianco, così da coprire le 
scritte della carta del giornale. 

4. E adesso, per completare il vostro lavoro, date 
libero sfogo alla fantasia colorando e abbellendo il 
vostro trolley come più vi piace. Noi l’abbiamo 
dipinto di azzurro e gli abbiamo disegnato la fac-
cia della nostra mascotte, ma potrete anche rita-
gliare disegni vari e incollarli, oppure dipingere 
scritte o forme diverse. Buon divertimento! 
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I DOMENICA DI QUARESIMA  
   

per … NON SBAGLIARE STRADA 
Scheda bimbi 3-6 anni 

GESÙ FU CONDOTTO 
DALLO SPIRITO NEL 
DESERTO» (Mt 4,1) 

CARO GESÙ, 
AIUTAMI AD ESSERE FORTE 
COME SEI STATO TU NEL DESERTO. 
  

ANCHE IO VOGLIO ESSERE BUONO  
E CAPACE DI DIRE “NO”  
A CIÒ CHE È SBAGLIATO. 
 

AMEN 

GUARDO E ASCOLTO  
IL VANGELO  

DI QUESTA DOMENICA: 
“Una prova nel deserto   

L’app Bibbia per ragazzi” 

 

 

Con gesu 

vicino, non  

sbaglio 

strada 
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REALIZZIAMO INSIEME IL “NAVIGATORE SATELLITARE” 
 

OCCORRENTE:  
• Modello cartina da stampare (vedi sul sito diocesano) 
• Forbici dalla punta arrotondata 
• Graffetta oppure spilla di sicurezza di metallo 
• Calamita da frigorifero 
• Pennarelli, colla e scotch 

1. Per prima cosa stampate la cartina e fatela colorare. Colorate 
e ritagliate la macchinina disegnata sulla parte bassa del foglio. 

2. Incollate il percorso su di una superficie un pochino 
più rigida (ad esempio anche solo la copertina rigida 
di una rivista). 

3. Attaccate la graffetta o la spilla alla macchinina 
con colla o scotch. 

4. Posizionate la calamita sotto il foglio in corri-
spondenza della macchinina e cominciate a muo-
verla sul percorso. 
Pronti partenza via... Attenzione al diavoletto po-
trebbe indirizzarvi verso una strada sbagliata o 
chiusa. L’importate sarà credere veramente a que-
sto viaggio e sempre troverete la strada giusta! 

Scarica i materiali utili dal sito ... 

I DOMENICA DI QUARESIMA  
   

per … NON SBAGLIARE STRADA 
Attività bimbi 3-6 anni 
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II DOMENICA DI QUARESIMA  
   

per … GUARDARE OLTRE 
Scheda bimbi 3-6 anni 

Con gesu tutto  

e piu bello 

Gesù «LI 
CODUSSE IN 

DISPARTE SU UN 
ALTO MONTE»  

(Mt 17,1) 

CARO GESÙ, 
ANCHE SE NON TI HO VISTO 
CON I MIEI OCCHI,  
VOGLIO ESSERE TUO AMICO  
E TENERTI VICINO AL MIO CUORE  
OGNI GIORNO. 
 

AMEN 
GUARDO E ASCOLTO  

IL VANGELO  
DI QUESTA DOMENICA: 
“La trasfigurazione di Gesù   

Bibbia per bambini” 
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REALIZZIAMO INSIEME IL “PAESAGGIO A PIÙ STRATI” 
 

OCCORRENTE:  
• disegno da suddividere in parti (paesaggio o altro a piacere) 
• buste di plastica per raccoglitori  
      (tante quante sono le parti in cui volete dividere il vostro disegno); 
• pennarelli indelebili dei colori del vostro disegno 

1. Per prima cosa dovete ricercare un disegno che 
vi piaccia, abbastanza semplice e lineare, da poter 
suddividere in più parti, corrispondenti ai diversi 
orizzonti. Noi abbiamo scelto questo a fianco: co-
me vedete c’è una parte in primo piano più scura e 
via via altre sempre più chiare. 

2. Trovatate l’immagine, sovrapponetele una car-
tellina trasparente e riportateci sopra, con un pen-
narello indelebile, il profilo del primo piano. Se 
preferite, potrete disegnarlo a mano libera, sarà 
molto più personale! 

3. Ripetete il passaggio precedente su tutte 
le cartelline, disegnando i diversi profili, fino 
a completare il disegno. 

4. Adesso colorate ogni disegno 
sulla cartellina con i pennarelli 
indelebili, seguendo i colori del 
vostro disegno. 

5. Infine, quando il colore sarà asciutto,  
“ricostruite” il vostro disegno sovrapponendo le diver-
se cartelline; lo vedrete apparire poco alla volta, pro-
prio come se lo osservaste da lontano e, avvicinando-
vi, scoprireste ogni volta dei particolari differenti.  
Buon lavoro! 

Scarica i materiali utili dal sito ... 

II DOMENICA DI QUARESIMA  
   

per … GUARDARE OLTRE 
Attività bimbi 3-6 anni 
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Con gesu mi  

Sento amato 

III DOMENICA DI QUARESIMA  
   

per … DISSETARSI 
Scheda bimbi 3-6 anni 

Gesù dice: «CHI BERRÀ 
DELL’ACQUA CHE IO 
GLI DARÒ, NON AVRÀ 

PIÙ SETE» (Gv 4,14) 

TI PREGO, CARO GESÙ, 
DI POTER AVERE SEMPRE  
ACQUA FRESCA PER DISSETARMI  
E TANTO AMORE  
CHE MI CIRCONDA  
QUANDO MI SENTO  
TRISTE E SOLO. 
 

AMEN 

GUARDO E ASCOLTO  
IL VANGELO  

DI QUESTA DOMENICA: 
“La samaritana” 
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REALIZZIAMO INSIEME LA BORRACCIA 
 

OCCORRENTE:  
• Modello pozzo e borraccia da stampare (vedi sul sito diocesano) 
• Bottiglietta d’acqua senza etichetta 
• Forbici dalla punta arrotondata 
• Scotch trasparente alto 
• Pennarelli e colla 

1. Per prima cosa stampate il modello con il 
pozzo e la borraccia, colorateli e ritagliateli 
seguendo la linea esterna di ogni oggetto. 

3. Ricoprite le decorazioni con 
lo scotch trasparente per attac-
care meglio i segni e isolarli. 

2. Incollate i disegni 
colorati sulla bottiglia. 

Scarica i materiali utili dal sito ... 

III DOMENICA DI QUARESIMA  
   

per … DISSETARSI 
Attività bimbi 3-6 anni 
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IV DOMENICA DI QUARESIMA  
   

per … VEDERE NEL BUIO 
Scheda bimbi 3-6 anni 

Con gesu  

TORNA LA LUCE 

Il cieco dice: «UNA 
COSA IO SO: ERO 
CIECO E ORA CI 
VEDO» (Gv 9,25) 

CARO GESÙ,  
QUANDO I MIEI  
OCCHI TI VEDONO,  
IO MI SENTO TANTO FELICE  
E VORREI CHE QUESTA GIOIA  
POTESSE RESTARE PER SEMPRE  
NEL MIO CUORE. 
 

AMEN 
GUARDO E ASCOLTO  

IL VANGELO  
DI QUESTA DOMENICA: 

“Gesù guarisce il cieco 

Bibbia per bambini” 
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IV DOMENICA DI QUARESIMA  
   

per … VEDERE NEL BUIO 
Attività bimbi 3-6 anni 

REALIZZIAMO INSIEME LA TORCIA 

1. Innanzi tutto, rivestite con cura 
l’interno del bicchierino con la carta 
di alluminio. 

2. Con l’aiuto della colla, fissate il  bicchierino sulla sommità 
del rotolo di carta igienica, creando così la struttura della 
torcia. 

3.  Adesso, utilizzando i pennarelli e la carta 
colorata, decorate a piacere l’impugnatura del-
la torcia e, se volete, anche il bicchierino, per 
rendere il tutto più personale. 

5. Ultimo passaggio: fissate all’interno del bicchierino 
il lumino elettrico...avrete creato una semplice e per-
fetta torcia luminosa! 
Buon cammino! 

OCCORRENTE:  
• pennarelli, colla, forbici con punta arrotondata 
• Carta di alluminio (stagnola) 
• Bicchierino da caffè di carta 
• Lumino elettrico 
• Anima in cartone del rotolo di carta igienica 
• Ritagli di carta decorata  
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V DOMENICA DI QUARESIMA  
   

per … RITROVARE VITA 
Scheda bimbi 3-6 anni 

CON gesu  

PER AMICO, LA  

VITA E PIU BELLA 

Gesù dice:  
«IO SONO LA 
RISURREZIONE 
E LA VITA»  

(Gv 11,25) 

CARO GESÙ,  
NON LASCIARE CHE IO SIA TRISTE 
QUANDO UN AMICO PARTE  
PER UN LUNGO VIAGGIO,  
PERCHÉ TU GLI SARAI SEMPRE  
ACCANTO, LO PROTEGGERAI  
E IO POTRÒ RIABBRACCIARLO. 
 

AMEN GUARDO E ASCOLTO  
IL VANGELO  

DI QUESTA DOMENICA: 
“Gesù resuscita Lazzaro 

Bibbia per bambini” 
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V DOMENICA DI QUARESIMA  
   

per … RITROVARE VITA 
Attività bimbi 3-6 anni 

REALIZZIAMO INSIEME LA TAVOLA DI STOFFA 

OCCORRENTE:  
• Cartone quadrato e cartoncino 
• Ritagli di stoffa colorata 
• Colla e forbici con punta arrotondata 
• Immagini di oggetti da tavola  
     (che si possono scaricare dal nostro sito) 

1. Stampate e incollate su cartoncino le immagini degli oggetti da tavo-
la che trovate sul nostro sito. Quindi ritagliatele e poi, con pazienza, 
tagliate in tanti quadrettini i ritagli di stoffa, del colore che preferite. 
Non preoccupatevi di essere troppo precisi perché, incollandoli uno 
accanto all’altro, le imperfezioni non si noteranno. 

2. Ricoprite il cartone quadrato con la 
stoffa e incollatela: sarà la vostra tavola. 
Potete utilizzare stoffa in tinta unita o, se 
preferite, quadrati di colori diversi. 

3. Ora prendete i diversi oggetti e iniziate a ricoprirli con cura, 
utilizzando la colla e i quadrettini di stoffa che avete creato ini-
zialmente. Le parti più piccole, anziché di stoffa, se vorrete po-
trete colorarle oppure lasciarle bianche. Potrete anche creare le 
sfumature o gli interni degli oggetti con stoffe differenti. 

4. Una volta completati gli oggetti, rifinite i contorni con 
le forbici e disegnate gli interni con un pennarello nero. 
Potrete ora divertirvi ad “apparecchiare” la tavola a vo-
stro piacimento, spostando gli oggetti in vario modo, 
mettendoli tutti o solo in parte, tutto come vi suggerirà la 
vostra fantasia.     Buon divertimento! 

Scarica i materiali utili dal sito ... 
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DOMENICA DELLE PALME  
   

per … ATTRAVERSARE LA SOFFERENZA 
Scheda bimbi 3-6 anni 

«BENEDETTO 
COLUI CHE VIENE 
NEL NOME DEL 
SIGNORE» (Mt 21,9) 

CARO GESÙ,  
QUANDO TI GUARDO SULLA CROCE 
VEDO LE TUE BRACCIA DISTESE E 
MI RICORDO CHE TU MI VUOI BENE 
PERCHÉ OGNI GIORNO MI AVVOLGI 
IN UN ABBRACCIO TENERISSIMO  
DI AMORE E DOLCEZZA. 
 

AMEN 

GUARDO E ASCOLTO  
IL VANGELO  

DI QUESTA DOMENICA: 
“A Gerusalemme - Bibbia 
multimediale per bambini 

Maestrasonia.it” 

Con gesu al 

mio fianco 

non ho paura 
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DOMENICA DELLE PALME  
   

per … ATTRAVERSARE LA SOFFERENZA 
Attività bimbi 3-6 anni 

REALIZZIAMO INSIEME LA CROCE CON LE MOLLETTE 

1. Per prima cosa, aiutandovi con il righello, disegnate sul 
cartoncino una croce. Per regolarvi con la dimensione, fate 
riferimento alla grandezza delle vostre mollette: deve essere 
circa 3 volte la lunghezza della molletta più grande. 

2. Con l’aiuto di un adulto, separa-
te le due parti delle mollette in le-
gno, togliendo la parte centrale in 
metallo. Dopo, colorate la croce 
con il colore che più vi piace e le 
mollette con il rosa. 

3. Ora è il momento di comporre la vostra croce! Posizionate le 
mollette seguendo l’immagine a fianco, in modo da creare la sago-
ma di Gesù: quelle più lunghe saranno il corpo e le gambe, quelle 
più corte formeranno le braccia. Le due che vi avanzano serviran-
no per creare “il tetto”.   Fatto questo, procedete incollando ogni 
pezzo sulla croce.  

4. Per ultimo,  abbellite il vostro lavoro aggiungendo 
piccoli particolari come dei fiorellini ai piedi della 
croce, fatti con palline di carta, la targhetta INRI o il 
disegno del cuore sul petto di Gesù.   Buon Lavoro! 

OCCORRENTE:  
• cartoncino grande e ritagli di carta bianca o colorata 
• 4 mollette da bucato in  legno, possibilmente una più piccola 
• Matita, colla, righello, forbici con punta arrotondata 
• Colori acrilici e pennello (oppure pennarelli) 



64 

 

DOMENICA DI PASQUA  
   

per … RIPARTIRE CON SPERANZA 
Scheda bimbi 3-6 anni 

Gesu, sono 

tanto felice! 

«ENTRÒ ANCHE 
L’ALTRO DISCEPOLO, 

E VIDE E 
CREDETTE» (Gv 20,8) 

CARO GESÙ,  
COME LA PIETRA DEL SEPOLCRO,  
FA SCIVOLARE VIA DAL MIO CUORE 
OGNI COSA CHE MI RENDE TRISTE  
E DONAMI IL CORAGGIO DI ANDARE 
AVANTI OGNI GIORNO FELICE PER LA 
STRADA CHE MI HAI INDICATO. 
 

AMEN 

GUARDO E ASCOLTO  
IL VANGELO  

DI QUESTA DOMENICA: 
“La tomba vuota 

don mauro Manzoni” 
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DOMENICA DI PASQUA  
   

per … RIPARTIRE CON SPERANZA 
Attività bimbi 3-6 anni 

REALIZZIAMO INSIEME IL BIGLIETTO DI PASQUA A FORMA DI SASSO 

OCCORRENTE:  
• foglio bianco A4 (normale o cartoncino leggero) 
• Pastelli (o pennarelli) 
• Matita e gomma 
• Forbici con punta arrotondata 

1. Iniziate prendendo il vostro 
foglio, lo posizionate orizzon-
talmente davanti a voi e lo pie-
gate in tre parti uguali sovrap-
poste. 

2.  Ora lo aprite e piegate a metà, verso l’ester-
no, sia la parte destra che la sinistra, dopodiché 
lo richiudete facendo coincidere le pieghe al cen-
tro. 

3. Adesso disegnate, sulle due alette che avete 
creato prima, un cerchio che rappresenterà la pie-
tra del sepolcro (una metà per ogni lato) e poi, 
con cura e attenzione, ritagliatene il contorno fino 
alla piega. Avrete ottenuto “la porta” del biglietto.  

4. Per ultimo, libero 
sfogo all’immaginazio-
ne: potete sagomare e 
colorare il biglietto a 
vostro piacimento e, 
nella parte libera inter-
na, potrete scrivere 
una vostra preghierina 
che vi accompagnerà 
nel cammino quaresi-
male. Buon lavoro! 
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UN VIAGGIO CONSAPEVOLE 
 

«Non vi accada di essere “turisti della vita”,  
che la guardano solo all’esterno, superficialmente»  

 
«Amare è avere a cuore l’altro, prendersi cura dell’altro,  

offrire il proprio tempo e i propri doni a chi ne ha bisogno,  
rischiare per fare della vita un dono che genera ulteriore vita.  

Non dimenticatevi mai una cosa:  
siete tutti un tesoro, un tesoro unico e prezioso.  

Dunque, non tenete la vita in cassaforte,  
pensando che sia meglio risparmiarsi  

e che il momento di spenderla non sia ancora venuto!  
Se viviamo con la mentalità del turista,  

non cogliamo il momento presente  
 rischiamo di buttare via pezzi interi di vita!»  

 
Papa Francesco 

 

(Incontro con i giovani 
della Scuola del Sacro Cuore - Awali - Bahrein 

Sabato, 5 novembre 2022)  


