
Prima dell'inizio della celebrazione dialogo tra due catechis�, uno con un trolley e l'altro che gli chiede dove va. 

A: Ciao, Dove vai con quella valigia? 

B: Ho deciso di par�re, ho voglia di cambiamento.  

A: Ma che �po di viaggio sarà?   

B: Sarà un viaggio incredibile: dalle ceneri alla vita. Sarà come bruciare ciò che non serve alla nostra 

vita per lasciare spazio a Dio che ci riporta alla vita. 

A: Ma dove conduce questo viaggio?   

B: Nei luoghi dove Gesù ha vissuto esperienze significa�ve.   

A: Ma quanto dura?  

B: Circa 40 giorni. 

A: È bello lungo... 

B: Sì ma incontreremo tante persone e ascolteremo storie incredibili di se,mana in se,mana.  

A: Ma perché sei venuto qui?  

B: Perché il viaggio parte proprio da qui tra pochissimo.  

A: Ma bisognava prenotare?  

B: No tu, possono partecipare e chi non è riuscito a venire oggi può raggiungerci nei prossimi 

giorni l'importante è avere voglia di fare questo viaggio alla ricerca di Dio.  

A: Ma come hai saputo di questo viaggio?  

B: Ho trovato un invito a partecipare a questo viaggio di Quaresima scri3o dal Papa in persona che 

diceva: "La Quaresima è un viaggio di ritorno a Dio. Quante volte indaffara� o indifferen� gli 

abbiamo de3o: "Signore verrò da te dopo, aspe3a ...oggi non posso ma domani comincerò a 

pregare e a fare qualcosa per gli altri."  La Quaresima è un viaggio che coinvolge tu3a la nostra vita, 

tu3o noi stessi.  È il tempo per verificare le strade che s�amo percorrendo per ritrovare la via che ci 

riporta a casa." Non potevo dire di no a un invito così importante! Ti va di unir� a me? 

A: Si ma non ho la valigia! 

B: Non importa, troveremo lungo il viaggio tu3o ciò che ci serve.  

Una voce al microfono annuncia: 

A3enzione sta per par�re il viaggio della Quaresima dalle ceneri alla vita.  I signori viaggiatori sono 

prega� di prendere posto. 

B: Hai sen�amo? Si parte! 


