
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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Come ci si innamora? Chiedete in giro. A volte basta uno 
sguardo, capisci d'istinto, ti alzi e lo/la segui. Succede nei film, 

molto di più nelle nostre famiglie. 

Ma l'amore a prima vista continua nelle cose di tutti i 
giorni: li ascoltate gli innamorati? Si innamorano ogni giorno 
daccapo uno dell'altro: per come cammina, per come piega 

le lenzuola o per come cucina. 

La prima cosa che fa Gesù appena risorto è una cosa banalissima: 
si rifà il letto. Gli apostoli che gli vogliono un bene dell'anima lo notano 
subito. Ha fatto la cosa più incredibile che si sia mai sentita: è tornato in 
vita e la prima cosa che fa dopo essere risorto è avvolgere i teli come gli 
hanno insegnato a fare ogni mattino ancora quando era piccolino 
a Nazareth. Come fai a non innamorarti di uno così?

Quei due apostoli hanno capito: erano pieni d'amore, 
sono usciti dal sepolcro vuoto e hanno cominciato a 
cercarlo, trovandolo in tutto il mondo.

4 aprile 2021
domenica di pasqua

Pietro allora uscì insieme all'altro 
discepolo e si recarono al sepolcro. 

Correvano insieme tutti e due, ma l'altro 
discepolo corse più veloce di Pietro  

e giunse per primo al sepolcro. Si chinò, 
vide i teli posati là, ma non entrò.

Giunse intanto anche Simon Pietro, 
che lo seguiva, ed entrò nel sepolcro e 

osservò i teli posati là, e il sudario, che 
era stato sul suo capo, non posato là con 

i teli, ma avvolto in un luogo a parte.
Allora entrò anche l'altro discepolo, che 
era giunto per primo al sepolcro, e vide 
e credette. Infatti non avevano ancora 

compreso la Scrittura, che cioè egli 
doveva risorgere dai morti.
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UN DIZIONARIO FRANCESE-TUAREG 
PERCHÉ È BELLO IMPARARE LA LINGUA 
E LA CULTURA DEGLI ALTRI: CI AIUTA 
A CONOSCERE MEGLIO CHI SIAMO

IL SALTERIO, UN LIBRO DI PREGHIERA PER 
TUTTI I GIORNI PERCHÉ È NELLA SEMPLICE 
QUOTIDIANITÀ CHE DIO SI MANIFESTA

L’OSTENSORIO PERCHÉ Charles 
PREGAVA SPESSO DAVANTI A GESÙ 
PRESENTE NELL'OSTIA CONSACRATA

Esplora il deserto 
insieme a Charles!
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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



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




