
La Commissione  Iniziazione Cristiana Bambini e Ragazzi  e la  Commissione Inclusione
dell’Ufficio  Evangelizzazione e  Catechesi  della  nostra  diocesi,  propongono,  anche per
questa  Quaresima 2023,  un  percorso  che accomuni  tutte  le  parrocchie  della  Diocesi,
adattabili ad ogni tipo di percorso pensato per la Quaresima.

Il  tema della “PACE”,  già affrontato in Avvento, è sempre più urgente e attuale;  ce lo
ricorda continuamente Papa Francesco che tanto si spende in preghiere, parole ed opere
per la pace nel mondo.
Abbiamo quindi pensato ad un cammino comune per le parrocchie della nostra diocesi,
proprio per riflettere, in spirito sinodale, su questa sfida importante quanto impegnativa:
mettere il mondo nelle Sapienti mani di Dio e contribuire, con le nostre azioni e le nostre
preghiere a creare un mondo fraterno e migliore mettendo al centro il Vangelo: “È GESÙ
LA NOSTRA SPERANZA DI PACE”.  

Il percorso che le commissioni propongono è il seguente:
Su un cartellone bianco, da porre in chiesa, intitolato “È GESÙ LA NOSTRA SPERANZA
DI  PACE”,  ci  saranno  disegnate  le  grandi  mani  di  Dio  che  sostengono  il  mondo,
rappresentato  da  un  grande  cerchio  diviso,  come  un  puzzle,  in  cinque  parti,  che
rappresentano i cinque continenti. Tali parti, a catechismo, potranno  essere colorate dai
bambini oppure essere realizzate con cartoncini colorati. Ogni colore è in sintonia con il
Vangelo di riferimento: 

 Prima domenica di  quaresima vangelo  delle  “Tentazioni  nel  deserto”(Mt  4,1-11)
colore arancione come la sabbia del deserto 

 Seconda domenica di quaresima vangelo della “Trasfigurazione”(Mt 17,1-9) colore
bianco come sono candide le vesti di Gesù 

 Terza  domenica  di  quaresima  vangelo  della  “Samaritana”  (Gv  4,5-42)  colore
azzurro come l’acqua 

 Quarta domenica di quaresima vangelo del  “Cieco nato” (Gv 9,1-41) colore giallo
come la luce 

 Quinta domenica di quaresima vangelo della  “Resurrezione di Lazzaro” (Gz 11,1-
45) colore verde come la speranza nella vita 

In ogni sezione del puzzle verrà scritto il riferimento al Vangelo, lo slogan che rappresenta
il collegamento tra il vangelo e il tema della pace e l’impegno che i bambini e ragazzi si
prendono  per  la  settimana  di  quaresima  di  riferimento  (l’impego  della  settimana  può
essere semplicemente letto da un bambino oppure un ragazzo di catechismo).

Ogni catechista,  comporrà con il  proprio gruppo,  lo slogan e l’impegno che ritiene più
significativo.

Di seguito un esempio.

Esempio di attività.

Nella prima domenica di avvento, i gruppi di catechismo prepareranno la parte del
puzzle relativa al testo “ le tentazioni nel deserto”, per cui scriveranno nella sezione



di puzzle che coloreranno di arancione:  Mt. 4,  1-11 “Le Tentazioni nel  deserto”;
come slogan potranno scrivere “attraverso la  preghiera costruiamo un mondo di
pace”, infine, l’impegno potrebbe essere “questa settimana mi impegno a pregare di
più”.

La  sezione  arancione  del  puzzle  verrà  attaccata  al  cartellone,   alla  fine  delle  cinque
domeniche di quaresima, l’immagine del mondo sarà completata. A fine messa i bambini
potranno consegnare alla comunità riunita , un bigliettino personalizzato da loro con un
disegno  che  rappresenti  il  vangelo  (per  esempio  il  pane  per  la  prima  domenica)  e
l’impegno  che  essi  stessi  si  sono  presi:  la  comunità  sarà  coinvolta  nell’impegno
settimanale e nel cammino catechistico di quaresima.

La domenica di Pasqua verrà letta una preghiera, che troverete in allegato, da leggere in
in un momento della Santa Messa.

In allegato troverete, inoltre, sia il materiale utile per la realizzazione del cartellone, sia
degli esempi di slogan e impegni per ogni domenica.

Inoltre,  come  ormai  di  abitudine,  grazie  al  prezioso  contributo  della  Commissione
Inclusione, tra gli allegati troverete il titolo e gli slogan delle 5 domeniche “scritti” attraverso
l’utilizzo della CAA (comunicazione aumentativa alternativa) come attenzione ai bambini o
ragazzi con disabilità.

Sottolineiamo  che  la  Commissione  Inclusione  è  a  disposizione  per  supportare  le
parrocchie che produrranno slogan diversi da quelli allegati.

Le commissioni augurano ai sacerdoti e catechisti

un buon cammino di Quaresima

che ci accompagni al centro della nostra fede

la Pasqua di Resurrezione

AUGURI


