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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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Noi adulti abbiamo dimenticato 
 come si prega - ce lo insegni?  

Non è una battuta.   
Abbiamo bisogno davvero che ci spieghi.  

Se il Vangelo è come una musica             )  ,  
tu come l'ascolti? 

Per ascoltare una musica  
serve silenzio intorno.  

Una musica che mi piace  
io l'ascolto continuamente,  

ma se l’ascolto senza le cuffie in autobus  
non è tanto bello. Tu cosa fai? 

Chiuditi in camera e lascia tutto,  
tieni solo il libretto aperto e  

leggi il Vangelo qui sopra.  
Quattro o cinque volte. 

La prima per concentrarti, la seconda per resistere alla noia, 
 la terza per notare una parola nuova...  

Che parola ti ha colpito? Guardala bene.

17 febbraio 2021

E quando pregate, non 
siate simili agli ipocriti che, 

nelle sinagoghe e negli angoli 
delle piazze, amano pregare 
stando ritti, per essere visti dalla 
gente. In verità io vi dico: hanno 
già ricevuto la loro ricompensa. 
Invece, quando tu preghi, entra 
nella tua camera, chiudi la porta 
e prega il Padre tuo, che è nel 
segreto; e il Padre tuo, che vede 
nel segreto, ti ricompenserà.

Mercoledì delle Ceneri
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Prendete in mano il testo della canzone di San Francesco  
“OH SIGNORE, FA DI ME UNO STRUMENTO” e per ogni verso 
pensate alla vostra vita di tutti i giorni. DOV’È CHE C’È ODIO? 
DOV’È CHE SI OFFENDE? CHE COS’È LA DISCORDIA OGGI?  
PENSATE A DEI FATTI CONCRETI, COSE CHE CAPITANO NELLE 
VOSTRE GIORNATE. Scrivete un elenco e cercate di capire  
come essere anche voi concretamente un buon strumento  
musicale che porti un po’ di armonia.

Nei prossimi giorni 
fino a Pasqua  
prenditi questo libretto  
una volta al giorno  
per qualche minuto.

Ma non sfogliare tutto  
velocemente! Fermati  
su una frase o su una pagina.

GESÙ PREFERIVA I BAMBINI  
A QUEI NOIOSI DEGLI ADULTI. 

 DI SICURO HAI QUALCOSA DA DIRCI  
CHE POTREMMO IMPArARE!!!

E TU COME PREGHI? 
Raccontacelo!!!
Scrivi una mail a:  
lamiamusica@quaresimadifraternita.it
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Tu ti accorgi dei 
primi germogli? 

Ti fermi mai ad osservare  
un cane o un alberello? 

Cosa fai quando trovi  
un insetto in casa? 

Passeggi? Hai mai 
custodito il semino  
di una pianta fino a 
vederla crescere?

La natura è un 
canto fatto di mille 

cose piccole e 
bellissime, fermati 
e ascoltiamolo 

insieme.
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Scopri qui 
chi è che ci

farà da guida!

PIEDI SCALZI PER STARE  
PIÙ A CONTATTO CON LA NATURA

BASTONE PER VIAGGIARE PERCHÉ  
È BELLO ANDARE INCONTRO AGLI ALTRI

STRACCI PERCHÉ PER ESSERE BELLI MICA 
SERVE AVERE I VESTITI ALL’ULTIMA MODA
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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




