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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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Gesù si arrabbia. Siamo abituati a pensare che siccome Gesù ci 
vuole bene allora è sempre buono, tenero e carino come fosse un 
peluche, invece anche lui - vivendo - mostra tante emozioni. 

Le emozioni non sono buone o cattive, l'importante è capire da 
dove arrivano. Se so da dove mi viene la rabbia o la felicità scelgo 

o meno di ascoltarle. Ascoltati. 

Sei felice? Perché? Sei arrabbiata/o? Come mai? È solo per un 
capriccio o stai reagendo ad una cosa brutta che non va bene?  
Se ti rendi conto che è un capriccio puoi scegliere di lasciar perdere. Ma 
se hai visto una cosa brutta puoi scegliere di parlarne, puoi chiederne 
conto, dire che non ti va bene.

Così ha fatto Gesù. Anzi ha proprio deciso di usare i modi duri. 
Ma l'ha scelto, non ha fatto le cose a caso. Gesù ci dice 
che di fronte ad una ingiustizia è giusto arrabbiarsi. 

Papa Francesco lo ripete ai giovani:  
"Se il mondo tace e perde la gioia,  
vi domando: voi griderete? Per favore, 
decidetevi prima che gridino le pietre" 
(omelia delle Palme, 2018)

Gesù salì a Gerusalemme.  
Trovò nel tempio gente 

che vendeva buoi, pecore 
e colombe e, là seduti,  

i cambiamonete.  
Allora fece una frusta di cordicelle 

e scacciò tutti fuori dal tempio, 
con le pecore e i buoi; gettò a terra 

il denaro dei cambiamonete e ne 
rovesciò i banchi, e ai venditori di 
colombe disse: «Portate via di qui 

queste cose e non fate della casa 
del Padre mio un mercato!».

7 marzo 2021
3a domenica di Quaresima

(2,13-16)
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@

Tu saluti mai con un sorriso il ragazzo 
che vi porta la pizza? La donna delle pulizie 
che incontri per le scale? La signora che 
accudisce la vicina di casa? Come si chiamano? 
Che storia hanno?

PERCHÉ NON PROVI A CONOSCERLI?!

LEGGETE INSIEME LA DICHIARAZIONE UNIVERSALE  
DEI DIRITTI DELL’UOMO. IMPARATE A MEMORIA  
IL PRIMO ARTICOLO. 
Prendete delle riviste, colla, forbici, fogli A3  
e per ciascuno degli altri articoli fate un collage 
che li rappresenti e mandatecelo alla mail:  

caritas@diocesinardogallipoli.it
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MA NON SEI  

PREOCCUPATO?
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Avete visto il film Arctic? Beh ragazzi lo 
scioglimento dei ghiacci non è uno 
scherzo!

Negli ultimi anni la temperatura della 
Terra si è alzata molto bruscamente 
e l’effetto serra è sempre più grave. 
Si stanno sciogliendo i ghiacciai e si 
innalza il livello dei mari. Ci sono isole 
nell’Oceano Pacifico che stanno 
scomparendo: vengono letteralmente 
sommerse e chi ci abita è costretto a 
scappare perdendo tutto. 

Anche moltissime specie animali 
stanno scomparendo.

L’aumento delle temperature scatena 
violenti uragani e tempeste; alluvioni 
e siccità sono sempre più frequenti 
e causano carestie che significano 
non solo difficoltà di sfamare la 
popolazione mondiale in crescita, 
ma anche malattie, guerre, fenomeni 
migratori di massa.

CHIUSO  

PER ALLAGAMENTO!

Prova a guardare questi video:  
alla fine non ti viene voglia di dire:   

I CARE TOO (importa anche a me)?
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LA TESTA PER IMPARARE TANTE  
COSE UTILI, MA IL PROPRIO SAPERE 
VA CONDIVISO SENNÒ NON SERVE  
A NULLA

IL FOGLIO PERCHÉ SE NON SO LEGGERE 
E CAPIRE COSA DICONO GLI ALTRI 
NON POSSO ESPRIMERMI, NON POSSO 
DIVENTARE UN BUON CITTADINO  
E UN BUON CRISTIANO

IL CUORE PER PRENDERSI CURA 
DEL PROBLEMA DEGLI ALTRI

Ti interessa
o te ne freghi?
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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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