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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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Chi sono quei greci? Stranieri, persone che vengono  
da lontano, diverse dagli altri. Il loro arrivo ci smuove, ci agita.

Avrebbero avuto anche una bella idea...  
loro che sono stranieri! 

Cosa vuoi che ne sappiano? E invece ...vogliono vedere Gesù!

Finalmente ci riescono ma Gesù mostra loro un chicco di grano 
caduto in terra… come fosse la cosa più importante del mondo. 

Beh possiamo farlo anche noi: prendiamo un chicco  
di grano e lo seminiamo. Cosa ci sarà da vedere?  
Quanto cavolo di tempo ci vuole per vedere 
qualcosa? Quanta pazienza ci vuole a scrutare  
i risultati di un chicco seminato?  
E noi di pazienza ne abbiamo?

Tra quelli che erano saliti per il culto 
durante la festa c'erano anche alcuni 

Greci. Questi si avvicinarono a Filippo, 
che era di Betsàida di Galilea, e gli 
domandarono: «Signore, vogliamo 
vedere Gesù». Filippo andò a dirlo 
ad Andrea, e poi Andrea e Filippo 

andarono a dirlo a Gesù. Gesù rispose 
loro: «È venuta l'ora che il Figlio 

dell'uomo sia glorificato. In verità,  
in verità io vi dico: se il chicco di 

grano, caduto in terra, non muore, 
rimane solo; se invece muore,  

produce molto frutto».

21 marzo 2021
5a domenica di Quaresima

(12,20-24)
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Vai alla pagina 31. 
Riconosci tutte le 
bandiere europee?  
Cosa sai di quei Paesi? 

Sono posti splendidi, 
pieni di belle città,  
lì abitano nostri 
sorelle e fratelli.

Quali sono i loro 
problemi?  
Cosa fanno di bello?

PROVA A SCOPRIRE E 
AD INNAMORARTI DI 
UN PAESE LONTANO, 
DELLE SUE USANZE, 
DELLA SUA LINGUA, 
DELLA SUA CULTURA. 

Si parla molto di migranti, ma conosciamo davvero 
chi è costretto a fuggire da casa? Perché lo 
fa? Siria, Afghanistan, Mali, Libia, Nigeria, Etiopia, 
Venezuela, Colombia, Pakistan, Yemen, Somalia, 
Bangladesh, Nicaragua sono Paesi dove ci sono molti 
problemi. PRENDETE UNA MAPPA DEL MONDO E ANDATE 
A SCOPRIRE DOVE SI TROVANO. Poi insieme alla 
catechista, a un genitore, all'insegnante cercate degli 
articoli che parlino di quei posti.
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Sogniamo 
come un’unica 

umanità, come viandanti 
fatti della stessa carne 

umana, come figli di 
questa stessa terra 

che ospita tutti noi, 
ciascuno con la 
ricchezza della 
sua fede o delle 
sue convinzioni, 
ciascuno con la 

propria voce, 
tutti fratelli!
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obiettivo 2030:  
nessuno escluso!
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LE BANDIERE PERCHÉ 
POSSIAMO ESSERE UNITI 
NELLA DIVERSITÀ ANZICHÉ 
DIVISI DAI PREGIUDIZI E 
DALLE GUERRE 

LE STELLE PERCHÉ 
UN PROGETTO CON 
GRANDI OBIETTIVI 
PER LO SVILUPPO DI 
TUTTA L’UMANITÀ 
OGGI SUONA COME 
UN DELIRIO. MA UN 
SOGNO DI PACE NON  
È MAI UN DELIRIO

UN FILO SPINATO 
PER DIRE BASTA A 
TUTTE LE GUERRE 
E RICONOSCERE LA 
DIGNITÀ DI OGNI 
ESSERE UMANO

Ci sono  
un italiano,  
un francese  

e un tedesco...
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Cari ragazzi eccoci qua!

In queste settimane abbiamo cercato di imparare insieme 
ad ascoltare l’altro e la sua musica. Abbiamo incontrato 
dei testimoni e con loro abbiamo scoperto che anche 
se siamo diversi, se abbiamo storie diverse, se veniamo 
da mondi diversi, se suoniamo musiche diverse… siamo 
fratelli tutti! 

Ora tocca a te: la musica del Vangelo ha bisogno della 
TUA di musica per rendere ancora più bello questo 
nostro meraviglioso mondo.

Grafica e impaginazione:
Elena Fiorenzato

Diventa tu il protagonista: 
Fai un disegno, scrivi una storia o una poesia,  

inventa una musica, realizza un piccolo video, scatta una foto… 
Da solo o assieme agli amici o ai compagni di classe, raccontaci 

COSA SIGNIFICA ESSERE FRATELLI TUTTI 
 

I contributi potranno essere inviati a

caritas@diocesinardogallipoli.it

Illustrazioni e fumetti:
 Giorgio Romagnoni 

www.ilproblemadeglialtri.it
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