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SUSSIDIO PER IL TEMPO DI QUARESIMA PER RAGAZZI

Introduzione
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.

Buon cammino

LEGENDA (le nostre tappe)
La musica

fa suonare il Vangelo
dentro di te

Il leggio

riflettici su

Lo strumento musicale
ascolta una voce diversa

Il coro

impegnati
insieme agli altri

Il canto

impara dalla natura

Il direttore d’orchestra
incontra il testimone

Lo spartito

scopri un episodio
di fraternità
Quando noti la scritta FT ... e un
numero vicino, chiedi a qualcuno di
leggerti e spiegarti quel paragrafo
dell’Enciclica “Fratelli tutti”.
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2a domenica di Quaresima
(9,2-9)
Sei giorni dopo, Gesù prese con sé
Pietro, Giacomo e Giovanni e li condusse
su un alto monte, in disparte, loro soli. Fu
trasfigurato davanti a loro e le sue vesti
divennero splendenti, bianchissime: nessun
lavandaio sulla terra potrebbe renderle
così bianche. E apparve loro Elia con Mosè
e conversavano con Gesù. Prendendo la
parola, Pietro disse a Gesù: «Rabbì, è bello
per noi essere qui; facciamo tre capanne, una
per te, una per Mosè e una per Elia». Non
sapeva infatti che cosa dire, perché erano
spaventati. Venne una nube che li coprì con
la sua ombra e dalla nube uscì una voce:
«Questi è il Figlio mio, l'amato: ascoltatelo!».
E improvvisamente, guardandosi attorno,
non videro più nessuno, se non Gesù solo,
con loro. Mentre scendevano dal monte,
ordinò loro di non raccontare ad alcuno ciò
che avevano visto, se non dopo che il Figlio
dell'uomo fosse risorto dai morti.

Ti piace la montagna?
Lì succede la Trasfigurazione: per provare a pensarla bisogna
immaginare la cosa che più ti piace e moltiplicarla all'infinito.
È talmente bella che gli apostoli sono spaventati: l'unica cosa
che riesce a borbottare Pietro è quella di restare lì.
Quante volte abbiamo voglia di rimanere in vacanza perché è
troppo bello? Preferiamo la montagna o il mare all’idea di stare a casa
e di andare a scuola! Invece Gesù invita a scendere, vuole tornare alla
normalità di tutti i giorni.
Sarà nella vita di tutti i giorni, in mezzo alla strada, in pianura che
succederà la Resurrezione. Cerchiamo il bello tutti i giorni - non solo il
week end; cerchiamo la bellezza nelle cose quotidiane - non soltanto in
vacanza.
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Il mio bisnonno Piero
adorava andare al mare...
E il tuo?
Conosci i nomi dei tuoi bisnonni?
Sai chi erano e cosa facevano?
Ascolta i racconti
di un nonno o di una prozia.

FARE MEMORIA
DELLA TUA FAMIGLIA
È UN MODO DI SCOPRIRE
CHI SEI E DI RICORDARE E
RICONOSCERE LA BELLEZZA
DI CHI NON C'È PIÙ.
FT 13

INTERVISTATE I VOSTRI PARENTI PIÙ STRETTI;

raccogliete qualche fotografia; ancora non ve
ne accorgete?
State creando una preziosissima e unica storia.
E se diventasse una mostra da appendere
a scuola o in parrocchia?
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Nonostante le
tante e dure ingiustizie che
hanno subìto nel corso dei secoli,
le popolazioni indigene delle Americhe
continuano a donarci degli insegnamenti
importanti per la vita nostra e delle nostre “tribù”.
Per molti anni sono stati obbligati ad abbandonare la terra
dove avevano sempre vissuto e, alla fine, sono stati confinati
nelle riserve indiane o costretti a spingersi
sempre di più nel fitto della foresta amazzonica.
E oggi c’è chi, senza scrupoli e rispetto, vuole sfruttare anche le riserve
indigene, incendia la foresta amazzonica distruggendo la natura
e minacciando ancora una volta queste stesse popolazioni.
Non distruggeranno mai però la loro saggezza:

“Quando avranno inquinato l’ultimo
fiume, abbattuto l’ultimo albero,
preso l’ultimo bisonte,
pescato l’ultimo pesce,
solo allora si accorgeranno
di non poter mangiare
il denaro”
(Toro Seduto)
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LA PAROLA PER DIRE CHE TUTTI GLI
UOMINI SONO CREATI UGUALI DA DIO
LE GAMBE PER MARCIARE INSIEME AGLI
ALTRI ANCHE SE SONO DIVERSI DA ME
LA BIBBIA IN CUI TROVAVA FORZA ED
ISPIRAZIONE E DI CUI ERA PREDICATORE

Cammina insieme
a Martin!
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in collaborazione con:

UFFICIO DIOCESANO
DI PASTORALE DELLA MISSIONE

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

