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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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Tutti ricordiamo i 30 denari di Giuda, ma chi è 
che pensa ai 300 denari usati da questa donna? 

Sono 10 volte di più! Ce lo siamo dimenticati forse 
perché anche noi ci siamo indignati:  

quante volte ci dà fastidio un’azione buona?  
Sembra uno spreco; si potevano usare per altre cose. 

Siamo sempre lì a giudicare, ma poi siamo noi i primi  
che vivono indifferenti davanti al dolore.  

«Non possiamo lasciare che qualcuno rimanga  
“ai margini della vita”. Questo ci deve indignare,  

fino a farci scendere dalla nostra serenità per sconvolgerci  
con la sofferenza umana. Questo è dignità».

28 marzo 2021

Gesù si trovava a Betània, nella casa di 
Simone il lebbroso. Mentre era a tavola, 
giunse una donna che aveva un vaso 
di alabastro, pieno di profumo di puro 
nardo, di grande valore. Ella ruppe il 
vaso di alabastro e versò il profumo sul 
suo capo. Ci furono alcuni, fra loro, che 
si indignarono: «Perché questo spreco 
di profumo? Si poteva venderlo per più 
di trecento denari e darli ai poveri!». 
Ed erano infuriati contro di lei. Allora 
Gesù disse: «Lasciatela stare; perché 
la infastidite? Ha compiuto un'azione 
buona verso di me. I poveri infatti li 
avete sempre con voi e potete far loro 
del bene quando volete, ma non sempre 
avete me. Ella ha fatto ciò che era in suo 
potere, ha unto in anticipo il mio corpo 
per la sepoltura. In verità io vi dico: 
dovunque sarà proclamato il Vangelo, 
per il mondo intero, in ricordo di lei si 
dirà anche quello che ha fatto».

domenica delle palme
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LO STETOSCOPIO PER 
ASCOLTARE L'ALTRO NEL 
PROFONDO

IL CAMICE PER METTERSI 
AL SERVIZIO           
GRAZIE A QUANTO SI HA 
IMPARATO

MEDICI CON L’AFRICA,  
E NON PER L’AFRICA, PERCHÉ 
QUANDO SI AIUTA DAVVERO 
SI STA INSIEME AGLI ALTRI 

Visita un ospedale 
insieme a Maria!
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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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