
Segni per catechesi e celebrazione 
 

I domenica - 21 febbraio 
Tentazioni di Gesù nel deserto 
Segno: SASSO 
 

Il  SASSO rimanda alla pesantezza, all’aridità. Il Vangelo 
di oggi ci porta nel deserto: il silenzio, il vuoto, la 
solitudine sono un’esperienza  che possiamo incontrare 
nelle nostre stanze, o in quei momenti in cui non 
possiamo incontrare i nostri amici, in quelle occasioni in 
cui dobbiamo fare attenzione a non avvicinarci troppo alle 
persone a cui vogliamo bene. Tenerci questo sassolino in 
tasca, scriverci sopra una pesantezza di cui vogliamo 
liberarci ci può aiutare a segnare la partenza di questa 
quaresima perché questi siano giorni di crescita, 
liberazione. 
 

II domenica - 28 febbraio 
Trasfigurazione 
Segno: SPECCHIO 

Lo  SPECCHIO a volte sembra non fare sconti, fa vedere 
le cose per quelle che sono. Nel Vangelo di oggi gli 
apostoli guardano Gesù. E si accorgono che fino a quel 
momento, anche se lo vedevano tutti i giorni, nel 
guardarlo si erano persi tanti pezzi. Nel guardare gli altri, 
ma anche le situazioni che viviamo… anche nel guardare 
noi stessi allo specchio rischiamo di dare per scontato 
tutto quello che ci passa davanti, anche la nostra 
immagine. C’è un “di più” in tutto quello che siamo e 
viviamo, anche in quegli aspetti o situazioni che ci 
appesantiscono. Oggi chiediamo il dono della luce 
perché i nostri occhi si accorgano del bello e del buono 
che - anche in un periodo come questo - ci circonda. 
 

III domenica - 7 marzo 
Distruzione E ricostruzione  
del tempio 
Segno: MATTONE 
 

Il  MATTONE  ci dice che qualcosa sta per essere costruito. O 
come dice il Vangelo di oggi RI-costruito. Dopo una difficoltà o 
una caduta, dopo un periodo difficile il mattone è il segno della 
RI-partenza.  Stiamo proprio aspettando di ripartire, di tornare 
ad una vita più serena e più libera. Papa Francesco 
nell’enciclica “Fratelli Tutti” ci invita a ripensare il nostro stile di 
vita RI-costruendo un mondo in cui l’altro è un fratello di cui 
prendersi cura. In questa domenica ci ricordiamo di tanti fratelli 
e sorelle che migrano dalla loro terra attraverso la rotta 
balcanica e che ora rimangono bloccati in condizioni disumane 
nel campo profughi di Lipa, in Bosnia Erzegovina. Pensiamo a 
chi in questa situazione è costruttore di pace e di umanità. 
Pensiamo a piccoli gesti che possiamo mettere in pratica 
come mattoncini che insieme costruiscono per loro un 
pezzetto di mondo più giusto.  

Raccogliamo informazioni su www.caritas.it 

  
 

 

 

 



 

IV domenica - 14 marzo 
Nicodemo 
Segno: ACQUA 

L’ ACQUA è il segno della nostra rinascita. Nel 
battesimo entriamo nell’acqua per uscire uomini e donne 
nuovi. Come dice San Paolo «Vi siete spogliati 
dell’uomo vecchio con le sue azioni e avete rivestito 
l’uomo nuovo che si rinnova per una piena conoscenza 
ad immagine del loro Creatore» (1Col 3, 9‐ 10).  Il 
battesimo non è solo un rito ma una scelta di adesione 
al Vangelo che da quel giorno si rinnova continuamente, 
che ci porta a scegliere di lasciare da parte l’uomo 
vecchio per farci vivere come uomini e donne che 
incarnano il Vangelo nelle piccole e grandi cose della 
loro vita. 
 

V domenica - 21 marzo 
Chicco di grano 
Segno: SEME 

Il SEME: cogliamo l’occasione per piantarlo e guardarlo 
crescere assieme ai nostri ragazzi. Con un po’ di terra in 
un piccolo vaso, magari trasparente – per poter 
ammirare come la «morte» del seme sia invece capace 
di portare frutto, di germogliare vita nuova mettendo 
radici – piantiamo quello che diventerà un segno di 
bellezza. Impariamo quindi a prenderci cura della realtà 
che in quanto tale ci è affidata come compito: siamo 
chiamati alla responsabilità, al custodire e promuovere 
quei semi di bene e di bello che ora non vediamo; siamo 
chiamati comunque a fare del nostro meglio per coltivarli 
e farli crescere, fiduciosi che si mostreranno trasformati 
in qualcosa di nuovo e bello. 
Questa settimana ci ricordiamo di tutti i missionari che 
quest’anno sono stati uccisi a motivo della loro fede. Coi 
nostri gruppi, magari facendoci aiutare dal parroco 
raccogliamo informazioni sulla missione della nostra 
diocesi in Centr’Africa. 

 


