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LEGENDA (le nostre tappe)

Introduzione

Buon cammino

Il canto
impara dalla natura

La musica  
fa suonare il Vangelo 
dentro di te

Questo sussidio di Quaresima è pensato per imparare insieme ad ascoltare 
l’altro. San Francesco d’Assisi ha ascoltato la voce di Dio, che qui troveremo nel 
Vangelo; ha ascoltato la voce del povero e del malato, veri strumenti musicali 
per l’orchestra della Chiesa; e ha ascoltato la voce della natura, che ha spinto 
San Francesco a cantare «Laudato Si', mi Signore», il cantico delle creature.

Così saremo accompagnati da San Francesco e, nel vostro viaggio, andremo 
anche a sentire la musica di fratelli come Martin Luther King, Desmond 
Tutu, il Mahatma Gandhi e altri ancora. Sono le persone che hanno ispirato 
papa Francesco nello scrivere la sua ultima Enciclica: “Fratelli tutti”. Si tratta di 
persone che non sono cattoliche come noi. La Chiesa apprezza l’azione di Dio 
nelle altre religioni, perché ci mostrano un raggio di quella verità che illumina 
tutti gli uomini. Ogni uomo e donna ha una dignità che va riconosciuta 
e difesa. In ognuno risuona la musica del Vangelo, che noi cristiani siamo 
chiamati a portare nelle nostre case, nelle nostre piazze, nei luoghi di 
lavoro, nella politica e nell’economia. Ma come? Ah, beh... è molto difficile: 
vediamo insieme qualche idea nel corso di queste settimane verso la Pasqua.

Il leggio  
riflettici su

Lo strumento musicale
ascolta una voce diversa

Il coro
impegnati 
insieme agli altri

Il direttore d’orchestra
incontra il testimone

Lo spartito
scopri un episodio  
di fraternità

Quando noti la scritta                 e un 
numero vicino, chiedi a qualcuno di 
leggerti e spiegarti quel paragrafo 
dell’Enciclica “Fratelli tutti”. 
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Anche noi abbiamo bisogno di deserto. 
In un mondo col cellulare sempre acceso, 
la televisione a tutto volume, la gente 
sempre di corsa proviamo a metterci 

un poco di silenzio. Il silenzio serve. 

Se non lo metto tra me ed una scelta 
mi butto in una cosa senza pensare  
e combino dei pasticci. 

Se non lo infilo in mezzo alla 
giornata divento nervoso. 

Come fai silenzio tu?

E subito lo Spirito lo sospinse  
nel deserto e nel deserto 

 rimase quaranta giorni,  
tentato da Satana.  

Stava con le bestie selvatiche  
e gli angeli lo servivano.  

Dopo che Giovanni fu arrestato,  
Gesù andò nella Galilea, 

proclamando il vangelo di Dio,  
e diceva: «Il tempo è compiuto  

e il regno di Dio è vicino; 
convertitevi e credete nel Vangelo».

21 febbraio 2021
1a domenica di Quaresima
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@

Conosci il linguaggio  
dei segni con cui si fanno 
capire i sordomuti? 

Hai mai provato a leggere  
in braille come fanno i ciechi?

Prova a conoscere questi 
strumenti per imparare  
a interagire davvero  
con tutte le persone  
che incontri.

Datevi un’occhiata in giro - nel luogo in cui siete potrebbe 
venire anche un amico in sedia a rotelle? Ripensate al tragitto 
che fate da casa a scuola o da lì alla parrocchia; un’amica in 
carrozzina riuscirebbe ad arrivare tranquillamente oppure 
troverebbe troppi ostacoli? FATE UNA MAPPA DEL QUARTIERE 
E SEGNATE I PUNTI CHE DOVREBBERO ESSERE PIÙ ACCESSIBILI 
AI DISABILI; potreste mostrare il vostro lavoro al preside, 
al parroco o al sindaco! Se vuoi raccontalo anche a noi:  

caritas@diocesinardogallipoli.it
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Il Sahel si trova a sud 

del Sahara (il più grande deserto 
in Africa) e abbraccia 10 paesi: Senegal, 

Gambia, Mauritania, Mali, Burkina Faso, Niger, 
Nigeria, Ciad, Sudan ed Eritrea. 

In questa area il deserto sta avanzando causando 
carestie che costringono la popolazione 
 a emigrare e uccidendo molti animali.  

Sapevi che in poco più di 100 anni il numero degli animali 
presenti sul nostro pianeta è dimezzato? 

Alcuni Stati però non si sono arresi e si sono alleati per un bel 
progetto: si sta costruendo una grande muraglia verde che 
blocca l’avanzare del deserto. Si piantano alberi, si coltivano 

ortaggi e altri prodotti. 

E fiorisce la vita!
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IL SORRISO PERCHÉ È IL MODO 
MIGLIORE DI ANDARE VERSO L’ALTRO 
ANCHE QUANDO NON GLI PIACI 

LE MANI PER PERDONARE PERCHÉ IL 
PERDONO FA RIFLETTERE IL VIOLENTO 
E COSTRUISCE LA PACE

L’ARCOBALENO: SE PERDONI COSTRUISCI  
UNA COMUNITÀ - È COSÌ CHE È NATO 
IL SUDAFRICA DI OGGI, LA NAZIONE 
ARCOBALENO!

Clicca qui per 
farti un viaggio 
in Sudafrica!
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in collaborazione con:

CONTATTI:
Caritas Diocesana di Nardò-Gallipoli
sede legale: Piazza Pio XI, 24 - 73048 NARDÒ (LE)
sede operativa: Via Leuzzi, 85 - 73044 GALATONE (LE) 
caritas@diocesinardogallipoli.it
www.caritasnardogallipoli.it

UFFICIO DIOCESANO 
DI PASTORALE DELLA MISSIONE




