
SUSSIDIO PER IL TEMPO DI QUARESIMA PER RAGAZZI

FRATELLI TUTTI
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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 mai sceglierebbe il buio rispetto alla luce? 

Eppure gli uomini sono sciocchi e per ignoranza, disinteresse, 
anche solo per pigrizia scivolano verso le tenebre.  

Si comincia quando ci si fa i fatti propri, quando si pensa 
solo a se stessi, poi gli altri iniziano a darti fastidio  

perché chiedono di alzarti dal divano  
e alla fine ci si ritrova in una stanza piena di cose, 

completamente soli e arrabbiati col mondo. 

Invece chi fa la verità la cerca  
continuamente con impegno.  

Persone come Gandhi cercavano la verità  
come uno scienziato cerca una nuova scoperta:  

Gandhi sperimentava, è diventato grande  
perché i suoi esperimenti riguardavano  

le cose piccole e semplici di tutti i giorni.  
Più si spingeva verso gli altri, più lui stesso diventava luce. 

E noi? Potremmo fare come lui?

14 marzo 2021

La luce è venuta nel mondo, 
ma gli uomini hanno amato 

più le tenebre che la luce, perché 
le loro opere erano malvagie. 
Chiunque infatti fa il male, odia 
la luce, e non viene alla luce 
perché le sue opere non vengano 
riprovate. Invece chi fa la verità 
viene verso la luce, perché appaia 
chiaramente che le sue opere sono 
state fatte in Dio.

4a domenica di quaresima

(3,19-21)



24   

@
Giustamente si parla tanto dei problemi che ha causato la pandemia 
e poco o nulla invece delle molte persone che in questo tempo 
sono state creative nel cercare delle soluzioni per continuare ad 
essere comunità e per aiutare chi è più in difficoltà. FATE DELLE 
INTERVISTE A COLORO CHE NEL VOSTRO QUARTIERE HANNO 
INVENTATO DEI MODI DIVERSI PER VIVERE LA SOLIDARIETÀ. 
Poi mandateci il frutto della vostra ricerca alla mail: 

caritas@diocesinardogallipoli.it

Insieme alla tua famiglia 
scrivi un elenco di cose 

che sono cambiate a casa 
vostra a causa del Covid. 

Guardate quelle negative 
per rifletterci insieme  

e non soffrirne  
da soli            ,  

ma osservate ancora 
meglio quelle positive. 

Forse ce n’è  
più di qualcuna. 

COSA SI PUÒ FARE  
PER CONSERVARLE?
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Chi non ha fatto esperienza  
del gelido freddo invernale non  

(ri)conosce il calore primaverile

Solo chi ha sperimentato  
la sofferenza, la fatica,  

la solitudine, le difficoltà 
della vita sa riconoscere, 
e quindi essere grato e 
accogliere come dono, 

le semplici gioie, 
aiuti, gentilezze e 

bellezze della 
vita.

(BuJingDongHan, BuZhiChunNuan)
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GLI OCCHIALI PER CERCARE SEMPRE 
NUOVE VIE VERSO LA LUCE DELLA 
VERITÀ: GANDHI ERA UNA PERSONA CHE 
FACEVA ESPERIMENTI DI VERITÀ

[UN PUGNO DI RISO IN UNA MANO] IL 
DIGIUNO COME FORMA DI LOTTA PER 
CHIEDERE DIRITTI, DOMANDARE PACE, 
PREGARE, FARE RINUNCIA

UN VESTITO INDIANO FATTO IN CASA PER 
ESSERE SE STESSI E NON FAR FINTA DI 
ESSERE QUALCUN ALTRO

Segui Gandhi 
 nella lontana India!
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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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