
 

 



 

 

Hai mai detto “Sono felice come una Pasqua”? O magari lo hai       
sentito da qualcuno… Si dice così perché la Pasqua è l’evento più 
bello che la nostra fede ci fa celebrare. Così abbiamo scelto di    
prepararci alla Pasqua, quest’anno, provando a guardare alla gioia 
a cui andiamo incontro e provando a lasciare da parte la faccia  
triste di chi è senza speranza… E per fare questo, saremo aiutati 
dalle Beatitudini, le vie che Gesù indica, nel Vangelo, per essere 
felici, perché sono il suo stile; Gesù ci insegna il suo stile!           
Facciamole diventare la nostra carta d’identità! 

Troverai nel sussidio alcune testimonianze di persone che hanno    
provato, e provano ancora, a percorrere queste vie. Ci provi anche 
tu? Vedrai che arriveremo a Pasqua ancora più felici e sorridenti!      
In questa avventura, saremo guidati dalla Parola di Dio, che come 
una bussola ci indicherà sempre la strada giusta. 

E allora Buon Cammino, a te, a tutti i ragazzi, ai vostri catechisti e 
alle vostre famiglie! 

don Fabio e l’équipe diocesana 

Per contattarci 

  @catechisticoalbengaimperia 
 

  @ufficio_catechistico 
 

  catechistico@diocesidialbengaimperia.it 

Disegno di copertina realizzato dalle suore Clarisse di Porto Maurizio  



 

 

Vedendo le folle, Gesù salì sul monte:  

si pose a sedere e si avvicinarono a lui i suoi discepoli.  

Si mise a parlare e insegnava loro dicendo: 

«Beati i poveri in spirito, 
perché di essi è il regno dei cieli. 
Beati quelli che sono nel pianto, 
perché saranno consolati. 
Beati i miti, 
perché avranno in eredità la terra. 
Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, 
perché saranno saziati. 
Beati i misericordiosi, 
perché troveranno misericordia. 
Beati i puri di cuore, 
perché vedranno Dio. 
Beati gli operatori di pace, 
perché saranno chiamati figli di Dio. 
Beati i perseguitati per la giustizia, 
perché di essi è il regno dei cieli. 
Beati voi quando vi insulteranno,  

vi perseguiteranno e, mentendo,  

diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia.  

Rallegratevi ed esultate,  

perché grande è la vostra ricompensa nei cieli.  



 

 

  … Dunque, quando fai l’elemosina, non         
suonare la tromba davanti a te, come fanno gli ipòcriti 
nelle  sinagoghe e nelle strade, per essere lodati dalla 
gente. In verità io vi dico: hanno già ricevuto la loro  
ricompensa. Invece, mentre tu fai l’elemosina, non    
sappia la tua sinistra ciò che fa la tua destra, perché la 

tua  elemosina resti nel segreto; e il Padre tuo, che vede nel       
segreto, ti ricompenserà … (Mt 6, 1-6. 16-18) 

    

 Oggi inizia il Tempo di Quaresima.      
 Un tempo di preparazione, che ci  riporta 
ai 40 giorni di prova che Gesù ha dovuto          
trascorrere nel deserto. È un tempo che siamo 
chiamati a vivere riportando al centro i valori   

essenziali del nostro  essere cristiani: l’importanza della             
preghiera, l’esercizio della carità, la capacità di vivere in modo 
essenziale la nostra vita. Durante la      
liturgia di oggi, con il gesto antico   
dell’imposizione delle , siamo   
invitati a riflettere sul fatto che siamo   
polvere, siamo poca cosa. Ricordiamoci di 
essere polvere quando crediamo di poter 
giudicare il nostro  prossimo, quando 
pensiamo che la vita è la nostra e le      
nostre scelte non riguardano nessuno. 
Siamo polvere. E questo tempo di        
Quaresima ci fa  abbassare il capo davanti 
alla verità, che spesso non è la nostra, ma 
quella di Dio. 

 



 

 

Ligabue - Polvere di stelle        

 A cosa serve il digiuno?      
 

 

 Il cammino della Quaresima  

  
 
La Quaresima è il tempo per       
convertirsi  ancora una volta 
allo stile evangelico.  
Ciò si realizza anche 

nell’attenzione al povero, il    quale 
ha sì bisogno di aiuti concreti, ma soprattutto chiede ascolto,      
accoglienza e aiuto per sentirsi parte del cammino spirituale e 
umano delle nostre comunità. Questo ci impegna a vincere la     
tentazione all’indifferenza. Nella IV domenica di Quaresima ci sarà 
la colletta diocesana obbligatoria della “Quaresima di Carità”, da 
farsi in tutte le chiese.  
In questa Quaresima durante gli incontri di catechismo               
raccoglieremo offerte, frutto di rinunce dei bambini e dei genitori 
che andranno  a  sostegno delle persone povere, fragili della     
nostra Diocesi.  
Le offerte saranno consegnate al Parroco nella Santa Messa               
della IV domenica di Quaresima insieme a tutte quelle raccolte   
dalla  comunità e saranno consegnate dal Parroco al nostro       
Vescovo  Guglielmo durante la celebrazione del Giovedì Santo. 



 

 

… Dopo aver digiunato quaranta giorni 

e  quaranta notti, alla fine ebbe fame. Il tentatore gli si   

avvicinò e gli disse: «Se tu sei Figlio di Dio, di’ che queste 

pietre diventino  pane». Ma egli rispose: «Sta scritto: “Non di 

solo pane vivrà l’uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di 

Dio”»… (Mt 4,1-11) 
   
 

 

  

 Finalmente un po’ di deserto! Un 
deserto per meditare, un deserto da far 
fiorire. Il vangelo ci parla di Gesù che 
viene tentato dal diavolo. Sappiamo   

bene che la tentazione è inganno: il maligno 
cerca di farci sembrare buono quello che non 

lo è, e con questo ci attira verso di sè. Usiamo questo tempo di 
Quaresima per scegliere 
coraggiosamente il bene. 
Per capire dove il  diavolo ci 
sta ingannando oscurando 
la bellezza dei sentieri di 
Dio. La Quaresima non deve   
essere il tempo delle rinun-
ce, o meglio, non solo! Ma il 
tempo in cui   coltivare e far crescere le cose belle: l’amore, la 
pazienza, l’umiltà… perché il nostro deserto  fiorisca con i mille 
colori della vita. E per lasciare spazio a queste  cose bisogna   
imparare ad   essere poveri, cioè semplici accoglienti.  
Ecco perché Gesù dice  “ ”!  



 

 

La gentilezza  

ha un effetto boomerangù 

   

Chi sono i poveri?  

 

Chi sono i poveri? Insieme alla 
mia famiglia cerco di capire chi 
sono i poveri e mi informo se ci 
sono nella mia parrocchia.     
Decido,   insieme ai miei         
genitori di rendere felice un   

 povero della mia             
 parrocchia, SELEZIONO ciò 

che è in buono stato e non uso e lo DONO a chi ne ha bisogno     
(il povero della mia parrocchia che ho individuato). 

Hai mai pensato che la maglietta preferita 
di quando eri più piccolo ora è la maglietta      
preferita di un bambino che non ha molti     
vestiti?   Se sei un fratello maggiore lo sai. 
Per questo è bene abituarci a valorizzare ciò 
che abbiamo, e se abbiamo più di quello 
che ci   serve donarlo ci riempie il cuore e 
protegge un altro dal freddo. 

Ogni sera di questa settimana prego con i miei genitori per lui/lei.  
 

Rinuncio a farmi comperare una cosa che desidero e non           
necessaria e i soldi risparmiati li porto alla catechista per la    
Quaresima di Carità. 

Max Pezzali, Nek e Renga  
Duri da battere        



 

 

 
Benedetto XVI ha scritto che “L’amore del prossimo radicato 
nell’amore di Dio” è un compito per l’intera comunità ecclesiale. 
Fare volontariato a servizio dei poveri è per me un’occasione per 
avere un tempo di  stacco dagli impegni quotidiani e incontrare 
persone che mi chiedono di essere un cristiano attento a vivere il 
cuore del Vangelo: amare senza altro fine che la ricerca del bene 
del prossimo. Fare esperienza di volontariato come operatore 
della carità mi ha portato a un forte arricchimento personale e 
mi ha reso più contento. Anche nella fatica del servizio, è bello  
  concludere  le giornate pensando di aver condiviso la 
   gioia del dono gratuito di sé  con altre persone 
   che insieme vogliono contribuire a  
        realizzare un mondo più fraterno. 
      Carlo, diacono permanente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

      “Annalena, tu non vai da  

    nessuna parte!” mi dicevano i miei geni- 

          tori. Io, però, sono partita lo stesso per  

   l’Africa, per aiutare i poveri. Volevo seguire so-

  lo Gesù, non mi interessava altro. Per Lui ho fatto la 

 scelta di essere totalmente povera. In Africa mi sono      

impegnata per i bambini abbandonati e i malati di  

tubercolosi. Ho costruito anche delle scuole, perché solo  

con la scuola si può cambiare in meglio la società in cui  

viviamo. Pensate, mi impegnavo così tanto per il bene che  

persino i musulmani pregavano per me. Purtroppo,  

sono stata uccisa da dei fanatici, proprio perché cristiana.  

Vi chiedo però di non essere tristi,  

ma di iniziare concretamente a servire il Signore.  
   Annalena Tonelli, testimone 



 

 

 

 … Fu trasfigurato davanti a loro: il suo 
volto brillò come il sole e le sue vesti divennero       
candide come la luce. Ed ecco apparvero loro Mosè ed 
Elia, che conversavano con lui. Prendendo la parola, 
Pietro disse a Gesù: «Signore, è bello per noi essere 
qui! ... (Mt 17,1-9) 

 Quando facciamo una bella        
esperienza o siamo in un posto che ci piace    
molto, vorremmo che quel tempo non finisse 
mai… Chissà quante volte, partecipando ad una 
festa o stando in compagnia di   amici e di      
persone a cui vogliamo bene, abbiamo            

desiderato di rimanere lì più a 
lungo possibile! È quello che  
accade ai tre discepoli che Gesù 
porta sul monte Tabor: davanti a 
loro fa vedere tutta la sua      
bellezza, la bellezza di un Gesù 
che non è solo un bravo       
maestro, ma è il Figlio di Dio! 
Che bello! Quei discepoli hanno 
saputo vedere qualcosa di     
unico, con i loro occhi, ma soprattutto con il loro cuore, perché 
erano .  E che bello se anche i nostri incontri con 
Gesù, a catechismo, a Messa, ci riempissero gli occhi di luce! Ma 
non si può rimanere lì per sempre… bisogna tornare a casa e   
raccontare quello che abbiamo vissuto. Che poi, spesso, non  
servono le parole: basta far vedere il nostro volto gioioso,        
illuminato da quella bellezza che abbiamo visto sul monte. 



 

 

Questa settimana scelgo di        
SALUTARE con gioia le persone 
che si incontro quotidianamen-
te, anche quelle che non         
conosco! 

 

 Parliamo di chi apre la porta,  
di chi pulisce, di chi risponde alle 

telefonate, di chi incontro                   
passeggiando ... Li vedi ogni giorno e 
salutandoli ricordi loro che ciò che    
fanno e chi sono è importantissimo. Si è 
più felici tutti e fai vedere loro che sono 
preziosi per gli altri, che la loro          
presenza cambia le cose. 

Ogni sera prego con i miei genitori   
perché ognuno di noi contagi l’altro 

con il sorriso    rendendo la vita più gioiosa! 
 

Rinuncio a farmi comperare un dolce non   necessario e i soldi  
risparmiati li porto alla catechista per la Quaresima di Carità. 

Zero Assoluto - Sei parte di me       

Papa Francesco - La Trinità      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tre studenti tedeschi fanno  
una sorpresa a un senzatetto 



 

 

 
 

 

 

 

Provate a immaginare una casa con grandi vetrate ricoperte di 

vernice, sporco, catrame, non entra un raggio di luce. È il buio. 

Provate a pensare a degli occhiali con le lenti in ferro battuto. 

Che cosa vedi? Niente! Questo sto cercando di fare nella vita: ri-

pulire le vetrate perché entri dentro la luce; cambiare le lenti per 

guardare limpidamente la realtà che mi circonda. Essere puri di 

cuore per me significa lasciar entrare la luce di Gesù e saper ve-

dere la sua presenza in tutto ciò che vivo e in tutte le relazioni  

  che ho: nella mia famiglia, nelle mie sorelle, in questa 

        porzione di Chiesa, nei momenti brutti e nei mo- 

   menti belli. Camminate anche  

   voi in questa via...  

        verso la vera felicità.  
   Suor Myriam, clarissa 
 

    Caio, mi chiamo Gianluca, per gli amici  

   Gian. Fino a qualche anno  fa giocavo a calcio,  

   ma poi mi sono ammalato e ho dovuto passare 

 sempre più tempo in ospedale. Eppure, non sono distante 

dai miei amici: li ospito a casa, scrivo loro su Whatsapp, vediamo 

un film insieme sul divano. Sembra  strano, ma sono  

io che conforto le persone che mi vogliono bene.  

Questo mi fa riflettere sulla mia vita e decido di  

incontrare un sacerdote che mi aiuterà a scrivere  

un libro su come sto vivendo la malattia.  

Perché in questi anni mi sono reso conto  

di una cosa: in fondo noi siamo fatti  

per il Cielo. Per sempre. Per l’eternità. 
    Gianluca Firetti, testimone 



 

 

 

 

  … «Chiunque beve di quest’acqua avrà 
di nuovo sete; ma chi berrà dell’acqua che io gli darò, 
non avrà più sete in eterno.  Anzi, l’acqua che io gli   
darò diventerà in lui una sorgente d’acqua che zampilla 
per la vita eterna» … (Gv 4,5-42) 

 

    È strano … ci si aspetta che al pozzo ci sia 
qualcuno che soddisfa la nostra sete. E invece la 
donna samaritana incontra Gesù, che la sete  
gliela fa venire. Sì, ma la sete che “provoca” Gesù 
non è una sete di acqua, ma una sete di Verità, di 
Giustizia … Sì, Gesù ha sete della nostra sete!  

Desidera che noi conosciamo veramente chi è lui e cosa c’entra 
con la nostra vita. C’è un altro particolare curioso, in questo    
vangelo: il pozzo è solitamente il luogo dove si combinano i      
matrimoni. Cosa vuol dire? Gesù sta per caso corteggiando     
questa  donna? Sì! Le sta dicendo che la sua vita può avere senso 
solo se decide di unirla per sempre a 
lui, se decide di “sposare” la sua     
Parola, di farla abitare per sempre nel 
suo cuore. Percorrendo il cammino di 
questa Quaresima, facciamo       
attenzione!  Da qualche parte c’è un 
pozzo, dove Gesù ci sta aspettando 
per accendere la nostra  sete, perché 
solo 

, cioè di Gesù, può essere  
davvero felice! 



 

 

Marco Mengoni - Parole in circolo 
 

 

I diritti dei bambini   

 
 

La Convenzione dei diritti  
dell’infanzia e dell’adolescenza 

 

 Questa settimana MI FERMO      
ad AIUTARE. Sii attento a chi 
ha bisogno di te.  

Cos'altro possiamo dire? Non      
importa se è un problema di   

 matematica, una semplice 
domanda o qualcuno che ha fame, 

l'aiuto non è mai troppo! Tutti       
abbiamo bisogno degli   altri. Anche 
se in genere aiuti, ricorda che   anche 
tu hai bisogno di aiuto. 

Ogni sera prego con i miei genitori 
perché chi è nel bisogno trovi      
sempre chi è disposto ad aiutarlo. 

Rinuncio a farmi comperare un    
gioco che desidero e i soldi risparmiati li porto alla catechista 
per la Quaresima di Carità. 

Rinuncio a farmi comperare un gioco e i soldi risparmiati li por-
to alla catechista per la Quaresima di Carità.  



 

 

 
Ù 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

La beatitudine è uno stato di gioia e di soddisfazione, sentimenti 

che mi hanno portato a far parte del progetto della Tavola Del 

Cuore. Mettere a disposizione un po’ del mio tempo per chi è in 

difficoltà mi fa star bene, mi rende felice. Le persone che fre-

quentano la Tavola Del Cuore sono giovani e meno giovani, senza 

tetto di passaggio che si trovano in difficoltà. Noi gli assicuriamo 

un piatto caldo per almeno 5 giorni la settima. Da quest’anno ab-

biamo creato un nuovo gruppo che scherzosamente chiamiamo 

“brigata” come in MasterChef. Io sono il capo brigata, decido il 

menù e cucino, Paola e Corinna, le mie sous-chef, mi aiutano e  

  servono e Francesca si  occupa del lavaggio di pentole 

     e padelle. Quando li incontro per strada mi salutano 

        sempre e puntualmente mi chiedono se   

     ci sarà il tiramisù per dolce. 
       Antonella, volontaria  

            “Carlo è un ragazzo normale.” Questo di-  

   cono di me e poi aggiungono che sono diverso, 

perché ho scoperto che grande amico è Gesù. E questo tesoro 

prezioso ho voluto condividerlo con tutti. Come? Tramite l’infor-

matica, la mia grandissima passione! Il progetto di cui sono più  

fiero è una mostra sui miracoli eucaristici caricata  

on-line, per raccontare a tutti la gioia dell’incontro  

concreto con Gesù. Per me l’Eucaristia infatti è come  

un’autostrada che va dritta verso il cielo. Perché  

l’uomo non si nutre di solo pane, ma di ogni dono  

che viene da Dio.   
            Carlo Acutis, Venerabile 
 
    

 

 

 

 

       Qui trovate il link diretto alla mia mostra! 



 

 

… Sputò per terra, fece del fango con la 

saliva, spalmò il fango sugli occhi del cieco e gli disse: 

«Va’ a lavarti nella piscina di Sìloe», che significa 

“Inviato”. Quegli   andò, si lavò e tornò che ci vedeva 

         … (Gv 9,1-41) 

        In questo brano di vangelo un uomo    
cieco riacquista la vista grazie all’intervento di 
Gesù. Gesù sputa per terra, fa un po’ di    fango 
e lo spalma sugli occhi del cieco. Questo gesto 
 ci fa venire in mente il racconto della   
creazione, dove si dice che Dio plasma l’uomo 

con la   polvere del suolo, con la 
terra. È una nuova creazione, 
quella che dopo l’incontro con 
Gesù ci permette di uscire dalla 
nostra  cecità, dalla nostra       
impotenza. Ma la cecità più grave 
è quella del cuore, quella che non 
ci permette di  vedere e di aiutare 
chi soffre o chi è nel bisogno.   
Gesù dice “

“ coloro che 
soffrono, perché non saranno  
abbandonati da Gesù, ma lui li guarirà, li salverà. Dunque       
l’incontro con Gesù ci apre gli occhi, specialmente quelli del 
cuore: ci avvolge di luce vera, che ci   permette di uscire dal 
buio del pregiudizio, dell’egoismo, della diffidenza, della gelosia, 
per farci entrare nella luce della Verità. 



 

 

Giorgia - Scelgo ancora te  
 

 

 

 

 

MSF - Noi 

 

 

MSF - In ambulanza in Sierra Leone 

Questa settimana cerco di  
sollevare il  morale di         
qualcuno, che sia un          
compagno di scuola o un    
familiare o… 

         Sai che non le cose non gli  vanno 
bene o che non vanno affatto   

bene e non sai cosa fare. Decidi di 
strappargli un sorriso per fargli    
sapere che non va tutto a rotoli.       
È sempre bello sapere che c'è        
qualcuno che ti vuole bene e che ci 
sarà sempre malgrado le difficoltà. 

Ogni sera prego con i miei genitori 
perché ogni persona possa trovare 
consolazione. 

Questa settimana vado a comprare un pacchetto di fazzoletti e li 
porto ad una persona che ha bisogno di essere consolata. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

Il rapporto con la sofferenza, l’intolleranza, la negazione, ma anche 
la gratitudine, la gioia, il sollievo, sono tutti aspetti del mio lavoro; 
sono caratteristiche di noi tutti esseri umani di fronte alla malattia 
e di noi operatori sanitari che quotidianamente ci confrontiamo 
con essi. Non mi abituerò mai a tutto ciò e ne sono felice, perché 
significa che non dò ancora nulla per scontato e riesco a sorpren-
dermi e ad accettare, anche se talvolta con fatica, l’imprevedibilità 
della sofferenza. Ricordarmi che Cristo flagellato, sanguinante, è in 
ogni singola persona che incontro, sia essa paziente o parente, fa la 
differenza. Questo mi aiuta ad essere più attenta, più grata del do-
no della fede che ho ricevuto. Non mi sento mai sola, mi capita 
spesso se sono in difficoltà, magari in un’urgenza medica dove la 
responsabilità di ogni azione mette a repentaglio la vita di quella 
persona o di fronte alla fine della vita, di recitare  un’avemaria  
o un eterno riposo e proseguo il mio lavoro cercando  
con uno sguardo di dare sollievo e, anche se in  
minima parte, di collaborare all’attuazione     
della Sua volontà. 
Michela, infermiera 
 
        

 Ciao! Mi chiamo Giuseppe e sono un  
dottore che lavora a Napoli. Durante la mia carriera non ho mai 
voluto ricevere premi o incarichi prestigiosi, perchè  voglio dedicar-
mi completamente a curare i malati. Loro sono ciò di cui bisogna 
    davvero avere cura!  Quando li vedo stare male cerco 
     non solo di guarire il loro corpo, ma anche di stare 
     loro accanto. Sono così convinto di questa cosa, che 
      ho trasformato casa mia in un ambulatorio, dove i 
     poveri possono venire a farsi visitare gratuitamente e 
    trovare un amico con cui  poter parlare. 
          San Giuseppe Moscati 



 

 

  … Gesù si commosse profondamente e,     
molto turbato, domandò: «Dove lo avete posto?». Gli 
dissero: «Signore, vieni a vedere!». Gesù scoppiò in   
pianto. Dissero allora i Giudei: «Guarda come lo       
amava!» … (Gv 11,1-45) 

 

Di fronte alla morte dell’amico Lazzaro Gesù 
piange. Anche se aveva appena detto alla   
sorella “Tuo fratello risorgerà” e ancora “Io 
sono la risurrezione e la vita: chi crede in me 

anche se muore vivrà”, scoppia in pianto: Gesù si 
rende conto di quanto male faccia la morte. Qui incontriamo un 
Gesù profondamente umano: soltanto 
Dio poteva essere così perfettamente 
uomo, un Dio che anziché evitare   
all’uomo il dolore, lo condivide insieme 
a lui. Sì. La morte fa soffrire Dio. Non 
soltanto la morte del corpo, ma anche la 
morte della nostra anima: ogni volta che 
pretendiamo di fare a meno di Dio, alla 
nostra anima manca l’aria e muore. E Dio soffre terribilmente per 
questo. Ma Gesù non è venuto nel mondo a portare la morte, 
bensì la vita. Così, quando Gesù dice “Vieni fuori!”, esprime tutto il 
suo amore, la sua , che libera, che salva. È bello      
sapere che qualcuno ci vuole bene e sapere che se stiamo male, 
quella persona sarà disposta a fare qualunque cosa per noi. E  
questo ci fa capire quanto siano , coloro 
che sono capaci di dimostrare questo amore per gli altri. Perché 
possono aiutare qualcuno a venire fuori da una situazione difficile 
e brutta, che puzza di morte. 



 

 

Michele Bravi - Ricordami 
 

 

 

More than medication  

(Più di una medicina) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frati francescani ad Amatrice 

Questa settimana cerco di    
perdonare chi mi offende o mi 
tratta male e cerco  di aiutare 
gli altri a superare gli ostacoli. 
 

 

 

 

 

         Le azioni semplici sono                 
manifestazioni concrete dell'amore 
di Dio. Un cuore che Lo ha           

incontrato non può rimanere indifferente 
agli altri. Non priviamo gli altri del nostro 
perdono, del nostro sorriso, della nostra 
allegria, della speranza che ci dà Cristo!  
Il mondo ne ha bisogno. Proviamo ad 
aiutare a raggiungere l'autobus, a       
caricare le valigie, ad attraversare la 

strada o regalare qualche moneta per poter pagare. Questi dettagli 
non si dimenticano mai. Sei la persona strana che crede ancora 
nell'umanità.  
 

Chiedo ai miei genitori di spiegarmi cosa vuol dire “Dio è             
Misericordia”, e accosto il sacerdote per il sacramento della     
Confessione e lo propongo a tutta la mia famiglia.  



 

 

 

Seduta davanti al Santissimo Sacramento, una mamma si asciuga le 

lacrime. Mi avvicino e le domando: “Che cosa succede?” “Vede - mi 

risponde - quando si avvicina il Natale sento nel mio cure una gande 

tristezza … ormai da tre anni, dopo aver litigato con mia sorella non 

ci rivolgiamo più la parola”. Mi oso dirle: “Perché nella tua preghiera 

non chiedi a Gesù la forza di fare il primo passo per fare la pace in 

occasione del Natale?” “No, non mi sento”. Verso la metà di gen-

naio ci incontriamo per caso, e mi viene spontanea una domanda: 

“Signora, com’è andato il Natale?” Sorridendo mi racconta come 

per due o tre giorni, in casa, il pensiero della sorella la assillò così 

tanto da spingerla a chiamarla e … invitarla al pranzo di Natale. 

“Anch’io ti pensavo in questi giorni”, si sentì rispondere.  

“È stato un bel Natale! Ho provato una  grande gioia  

  nel ritrovare la pace che    

  avevo perduto”.  
  Don Umberto 

    Karol è il nome con cui sono stato battezzato, ma 

   forse voi mi  conoscerete come Papa Giovanni Paolo II. 

   Mi sono impegnato per promuovere la pace nel mon-

   do, testimoniando con il mio esempio il Vangelo e  viag-

giando in tutti i continenti. Tengo molto a tutti i giovani, per questo ho 

inventato la Giornata Mondiale della Gioventù, una vera festa nella quale 

possono essere protagonisti nella Chiesa. Io credo che l’unica speranza per 

gli uomini debba basarsi sulla Misericordia di Dio,  

il grande Amore di Gesù che sostiene gli uomini.  

Allora, ho deciso di consacrare il mondo intero  

alla Divina Misericordia e ho pensato di  

festeggiarla ogni anno la prima domenica  

dopo Pasqua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  San Giovanni Paolo II 



 

 

    … La folla, numerosissima, stese i propri 

mantelli sulla strada, mentre altri tagliavano rami  

dagli alberi e li stendevano sulla strada. La folla che lo 

precedeva e quella che lo seguiva, gridava: «Osanna 

al figlio di Davide! Benedetto colui che viene nel nome 

del Signore! Osanna nel più alto dei cieli!» … (Mt 21,1-11) 

 

   Gesù entra in Gerusalemme. Molte        
persone lo  precedono e cantano un tormentone, 
di quelli che entrano nella testa e non se ne    
vanno: “Osanna!”, che significa “Salvaci!”. E la 
gente di Gerusalemme accoglie Gesù come un 
VIP! Tutti stendono per le 

strade rami di palme: un vero  tappeto su 
cui Gesù può camminare. È un segno di 
accoglienza grande per chi attende di  
essere salvato da lui… Ma Gesù sa        
benissimo che il vero trionfo non è     
camminare su un tappeto di palme; il 
trionfo sarà sulla croce, quando quasi 
tutti lo abbandoneranno, come se si     
fossero dimenticati di quel tormentone… 
Gesù sa che lì, sulla croce, salverà davvero tutti gli uomini.  
E salverà anche quelli che lo hanno perseguitato e rinnegato, 
perché non sapevano quello che stavano facendo… E ci fa capire 
che sono davvero 
perché non è così   facile volere il bene di chi è contro di noi, ma 
Gesù ci è riuscito! Entriamo anche noi a Gerusalemme con lui! 
Cantiamo anche noi “Gesù, Salvaci!”. E cantiamolo per sempre! 



 

 

Mika - Celebrate 

 

MSF - Zamir   

 

Intervista a Rigoberta Menchù,  
Nobel per la pace  

Questa settimana cerco di non 
fare non prendere in giro     
nessuno e cerco di                  
celebrare le qualità o i successi 
altrui, anche dei più deboli.  

 

Molte volte ci piace “prendere in 
giro” chi è più debole di noi o ha 

qualche difetto, a volte anche con                
accanimento. Invece In genere tacciamo su 
ciò che ci piace e ci rallegra degli altri: i loro 
successi, le loro qualità, i loro atteggiamenti 
positivi. Espressioni semplici come 
“Auguri!”, “Sono molto felice per te” o 
“Questo colore ti sta molto bene” rallegrano 

l'altro e ci aiutano a vederci tra noi come Dio ci vede. 
 

Questa settimana chiedo ai miei genitori che mi spieghino cosa 
vuol dire perseguitati per la giustizia, e scelgo insieme a loro 
un’azione   concreta per alleviare dolore ai perseguitati. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Come avvocato mi trovo spesso a difendere persone che si dicono 

perseguitate ingiustamente e non mi sembra che in tale condizione 

si trovino bene. Mi chiedo allora cosa voglia dire per me questa 

beatitudine. Anche al tempo di Gesù esistevano i bulli: erano colo-

ro che, credendosi superiori, perseguitavano quelli che ritenevano 

più deboli e indifesi, cioè quelli che oggi definiremmo gli sfigati. 

Ma Gesù ribalta i ruoli, ieri come oggi, e ci dice che per Lui, le per-

sone che subiscono le ingiustizie sono Beati cioè Santi, poiché non 

sono disposti a rinunciare alle proprie giuste convinzioni. Ciò non 

significa che per piacere a Dio dobbiamo “andarcele a cercare”, ma 

che nella ricerca della Giustizia non dobbiamo temere i soprusi dei 

  prepotenti. La Salvezza e la Santità  

  sono alla portata di tutti noi.  
   Giovanni, avvocato   
 

    Io, Rosario, sono sempre stato sicuro di cosa 

   avrei voluto fare da grande: il magistrato! Come ero 

    emozionato il giorno in cui ho prestato giuramento! Per 

 questo ho chiesto a Dio di aiutarmi a rispettare la legge e a 

comportarmi sempre nel modo corretto: perché sono convinto che 

quando moriremo non ci sarà chiesto se siamo stati credenti, ma se 

siamo stati testimoni credibili. Ma il mio essere onesto,  

la mia lotta contro la mafia, mi ha fatto diventare una  

persona da eliminare. Un giorno, stavo andando in  

tribunale, quando sono stato ucciso. Eppure, sono  

diventato un esempio da seguire per la lotta alla  

mafia e come giovane che mette Dio al centro  

del suo lavoro.  
     Rosario Livatino, Servo di Dio 



 

 

 

                     
… Prima della festa di Pasqua, Gesù,        

sapendo che era venuta la sua ora di passare da questo 
mondo al Padre, avendo amato i suoi che erano nel  
mondo, li amò fino alla fine ... (Gv 13, 1-15)  

 

 
 
Dopo la celebrazione della Messa nella Cena del Signore, e dopo 
esserci accostati alla Comunione, accade qualcosa di singolare. 
L’Eucaristia, che di solito viene semplicemente custodita nel         
Tabernacolo, viene portata al luogo  
della “Reposizione”. In molti casi è un 
tabernacolo diverso da quello solito, 
che viene preparato per l’occasione.     
Nella sera del Giovedì Santo Gesù con-
segna alla    Chiesa questo Sacramento 
che celebra il Sacrificio pasquale di Cri-
sto sulla    Croce e la sua presenza reale 
e viva. Con questo gesto noi vogliamo 
sottolineare anzitutto la nostra fede nella presenza di Gesù con il 
suo corpo, sangue, anima e divinità: una presenza reale e             
continua. Sempre la Chiesa conserva l’Eucaristia per tre motivi: la 
comunione degli ammalati, o per altre celebrazioni, e per             
l’Adorazione. Ecco perché è  bello ed è bene trovare un tempo nella 
sera del Giovedì santo o nella giornata del Venerdì santo per       
andare al luogo della Reposizione e  dedicare un po’ di tempo a   
Gesù nella preghiera per adorarlo e  ringraziarlo dell’amore che 
sempre ci dona.  



 

 

Jovanotti - Terra degli uomini 

 
 

La condivisione   

 

Papa Francesco 
Chi non vive per servire non  serve per vivere  

Il Giovedì santo Gesù istituisce l’Eucaristia,      
anticipando nel banchetto pasquale il suo         
sacrificio sul Golgota. Per far comprendere ai   
discepoli l’amore che lo anima, lava loro i piedi, 
offrendo ancora una volta l’esempio in prima 
persona di come loro stessi dovranno agire.     
L’Eucaristia è l’amore che si fa servizio.    

 (Udienza generale, Mercoledì, 23 marzo 2016) 



 

 

 … Essi presero Gesù ed egli, portando la    
croce, si avviò verso il luogo detto del Cranio, in ebraico         
Gòlgota, dove lo crocifissero e con lui altri due, uno da 
una   parte e uno dall’altra, e Gesù in mezzo ...  
       (Gv 18, 1-19, 42)  
 

 
 

Il Venerdì santo che ci fa rivivere il mistero della Morte del Signore 
Gesù, celebra in quel mistero l’espressione più alta dell’Amore di 
Dio: il dono della sua vita. Nella celebrazione della Passione si  
compie un gesto significativo: l’Adorazione della Croce, o forse  
sarebbe meglio dire l’Adorazione di Gesù crocifisso. Questo gesto 
avviene dopo la lettura del racconto della Passione del Signore, e 
in un certo modo ne è l’espressione simbolica. Ciò che abbiamo 
ascoltato, possiamo vederlo, contemplar-
lo, adorarlo in Gesù crocifisso. Ed è ciò 
che siamo chiamati a vivere. Mettendoci 
in processione, camminando verso Gesù 
crocifisso, noi preghiamo e cantiamo che 
la redenzione dell’uomo avviene        
attraverso quell’atto d’amore.   
L’adorazione è un atto interiore con cui 
affermiamo che in Gesù noi riconosciamo 
il Signore Dio. L’adorazione esprime    
anche l’atto di amore con cui il cristiano 
abbraccia la Croce di Gesù e la accoglie come strumento della    
propria salvezza. Il gesto dell’adorazione si esprime attraverso una 
genuflessione e/o con il bacio del Crocifisso.  



 

 

Fun. - Carry on 

 

                     Harry Potter - Gli scacchi dei maghi

   
 

 
 

 

 

 

 
 

Il Signore degli anelli  
C’è del buono in questo mondo 

 

La morte di Gesù, che sulla croce si abbandona 
al Padre per offrire la salvezza al mondo intero, 
esprime l’amore donato sino alla fine, senza  
fine. Un amore che intende abbracciare tutti, 
nessuno escluso. Un amore che si estende ad 
ogni tempo e ad ogni luogo: una sorgente       
inesauribile di salvezza a cui ognuno di noi,    
peccatori, può attingere. Se Dio ci ha dimostrato 

il suo amore  supremo nella morte di Gesù, allora anche noi,        
rigenerati dallo Spirito Santo, possiamo e dobbiamo amarci gli uni 
gli altri.  

(Udienza generale, Mercoledì, 23 marzo 2016) 

 



 

 

           … Oggi sulla terra c'è grande silenzio,    
grande silenzio e solitudine. Grande silenzio perché il Re 
dorme: la terra è rimasta sbigottita e tace perché il Dio 
fatto carne si è addormentato e ha svegliato coloro che 
da secoli dormivano ...  (Da un'antica Omelia sul Sabato santo) 
 
 

 

 

 

 

Nella Veglia della notte di Pasqua dal fuoco nuovo benedetto si 
accende una luce importante: il cero pasquale. Esso rappresenta 
Gesù che oggi risorge dalla morte per noi, per essere il Signore   
della vita. Il cero pasquale è caratterizzato da simboli che dicono 
chi esso rappresenta (si può trovare l’immagine del Risorto,            
o dell’Agnello pasquale). Si trovano certamente una croce con 
iscritte sopra e sotto l’Alfa e l’Omega (la prima e l’ultima lettera 
dell’alfabeto greco ad indicare che il Cristo rappresenta l’inizio e la 
fine di tutte le cose), si trova scritto l’anno che stiamo vivendo ad 
indicare che l’“oggi” della risurrezione di Gesù non riguarda         
anzitutto il ricordo di un evento passato, ma l’attualità              
dell’evento. La cera di cui è composto permette uno splendido  
richiamo alla verità del sacrificio di Cristo. Infatti, il Signore Gesù dà 
la vita, la offre, la consegna, la consuma per la vita e la salvezza 
dell’uomo. Come la fiamma consuma la cera, così  
Cristo offre la sua vita nel mistero della redenzione.  
Siamo chiamati a vedere nella fiamma del cero  
pasquale il segno di sicura speranza e  
contemplare nel consumarsi della cera  
l’espressione stupenda dell’Amore di Dio  
che continuamente si dona. 



 

 

Ludovico Einaudi - Night 
 

 

 

 

Cosa imparo dai miei bimbi sulla preghiera? 
 

 

Papa Francesco - Spazio del silenzio 

Il Signore cerca tutti, vuole che tutti sentano il 
calore della sua misericordia e del suo amore.     
E ci invita ad andare senza paura con l’annuncio 
missionario, dovunque ci troviamo e con     
chiunque siamo, nel quartiere, nello studio, nello 
sport, quando usciamo con gli amici, facendo 
volontariato o al lavoro, è sempre bene e        

opportuno condividere la gioia del   Vangelo. Questo è il modo in 
cui il Signore si avvicina a tutti. E vuole voi, giovani, come suoi  
strumenti per irradiare luce e speranza, perché vuole contare sul 
vostro coraggio, sulla vostra  freschezza e sul vostro entusiasmo.  

(Christus Vivit n.177) 



 

 

        

Il primo giorno della settimana, Maria 

di Màgdala si recò al sepolcro di mattino, quando era 

ancora buio, e vide che la pietra era stata tolta dal   

sepolcro. Corse allora e andò da Simon Pietro e   

dall’altro discepolo, quello che Gesù amava, e disse loro: «Hanno 

portato via il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove l’hanno 

posto!». 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. 



 

 

Oggi siamo 
raggiunti da una splendida notizia: Gesù è    
risorto per portare a compimento le sue        
promesse e rimanere sempre con noi; è 
risorto per liberare l’uomo dalla morte, 

dalla sconfitta, e dalla rassegnazione; è risorto 
per dimostrarci che ogni obiettivo ha un compimento e ogni     
domanda ha una risposta. Gesù è risorto,  dopo tanta persecuzio-
ne e dolore, per farci capire che la  persecuzione che colpisce  
oggi tanti cristiani e uomini nel mondo è la chiave di lettura del 
vangelo e lo rende vero: la buona notizia non è che il male non 
esiste, ma che dopo tutto, se abbiamo pazienza, il bene trionfa.  
Gesù è risorto per farsi incontrare, qui e oggi, da me, da noi, da 

un mondo che ancora vive con disagio 
l’orrore della morte, ma che spesso  
chiude gli occhi di fronte alle tante vite 
spezzate dall’egoismo. Oggi facciamo               
l’esperienza che l’amore non può        
rimanere imprigionato dietro una pietra, 
ma deve vivere, deve raggiungere tutti 
gli uomini di sempre. 

 
 

 
 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

Da oggi in poi metto in        
pratica il motto 

Sorridendo sempre, cercando 
di non fare il “musone”.  
Un cristiano è sempre allegro!  

La felicità del cristiano è una benedizione per gli altri e per se 
stessi. Chi ha Cristo nella vita non può essere triste! 
Ogni sera prego con i miei genitori perché nella nostra famiglia 
non manchi mail il sorriso e la capacità di donarlo a quanti       
incontriamo.  



 

 

 

Il 78enne Carl Fredricksen riesce a         

realizzare il sogno di una vita: unisce      

migliaia di palloncini alla sua casa e vola 

via verso la natura selvaggia del              

Sudamerica. Troppo tardi scopre che con 

lui c'è Russell, un ragazzino di otto anni, 

aspirante esploratore. Ben presto il loro 

viaggio si popola di personaggi strani,   

esotici e  sorprendenti. 

Lasciata dai genitori con la promessa 
che un giorno sarebbero tornati a  
riprenderla, la piccola Annie è ora   
affidata insieme ad altre bambine alle 
cure della svogliata Miss Hannigan. 
Un giorno Will Stacks, candidato     
sindaco a New York, per caso salva 
Annie da un incidente d'auto.          
L’episodio, rilanciato dai giornali, lo 
induce a decidere di prendere Annie 
in affidamento a scopo all'apparenza 
filantropico, in realtà  solo elettorale.  

North Point InsideOut ft. Seth Condrey  

Death Was Arrested 



 

 

Da quando sono entrata a far parte dell’associazione, tra i punti della 

legge scout, uno in particolare è quello che tutti i giorni mi tende la sua 

sfida: “gli scout ridono e cantano anche nelle difficoltà". Non è sempre 

facile mantenere il sorriso sulle labbra e affrontare con gioia i piccoli e 

grandi ostacoli che quotidianamente si propongono. Il mio ricordo di una 

route in Val Pellice dell'estate del 2012 sarà sempre il cammino di ritorno 

con gli zaini e le tende sulle spalle, la neve del giorno prima (ed era il 31 

agosto!) e la pioggia che riempiva le scarpe, ma non frenava le nostre 

voci: cantando e ridendo abbiamo superato i nostri limiti, il sorriso ha 

spinto i nostri passi sulla strada rendendoli più leggeri. E se possiamo 

ridere e cantare in un presente che può sembrarci o essere difficile, nella 

prospettiva più ampia a cui Gesù ci chiama, il Regno dei Cieli,  

        la felicità non può essere che piena. Il “dopo" che  

         ci prospetta Gesù è gioia pura:    

         rallegriamoci ed esultiamo.                 
     Chiara, giovane             

 

   Mi chiamo Chiara e sono  nata a Sassello,  vicino a Sa-

   vona. La mia vita si divide tra la scuola, dove mi becco 

   anche una bocciatura, e il Movimento dei Focolari. Ho 

17 anni quando mi diagnosticano un tumore. Io non mi faccio abbattere: 

continuo a vivere e a offrire la mia vita gioiosa come  

esempio agli  altri. Mi chiamano addirittura Chiara  

“Luce” perché dicono che sono come la luce che vince  

le tenebre del mondo. La malattia è difficile, mi porta  

via tante cose, ma non il cuore con cui posso ancora  

amare. Fino al giorno della mia morte sono stata  

convinta di una cosa: che Dio ci ama immensamente  

e per questo dobbiamo essere felici. 
        Beata Chiara “Luce” Badano 



 

 

Cosa ci dà gioia? Quali sono le sue manifestazioni? Con quali      
parole  potremmo esprimerla? Vi proponiamo di diventare poeti 
per esprimere la vostra gioia, utilizzando la tecnica del caviardage!
Il caviardage è una tecnica utilizzata durante i laboratori di    
scrittura creativa, con lo scopo di «trovare la poesia nascosta» tra 
le righe.  «I nostri poeti» dovranno annerire le parole che non    
servono, per mettere in evidenza quelle prescelte che, lette di    
seguito, formeranno una frase, un pensiero, un componimento 
poetico.  

Procedimento: Consegnare ai partecipanti una pagina di un libro.   
Ognuno legge il testo senza prestare particolare attenzione al    
significato di quanto scritto e, poi, cerchia alcune parole che lo   
colpiscono e che rimandano alla gioia. A questo punto ognuno  
sceglie se tenere tutte le parole scelte (massimo due o tre) o      
soltanto una; poi cerca, all’interno della pagina, gli articoli, le    
congiunzioni, gli avverbi che gli permettono di comporre la sua 

personale poesia! Per dare un  tocco artistico 
al componimento lo si può̀ decorare            
utilizzando pennarelli, tempere, penne... 
Al termine del gioco ogni partecipante legge 
e mette in mostra la sua poesia! 
La tua poesia, dopo essere stata condivisa in    
famiglia, può diventare un messaggio da    
donare a una persona triste, in difficoltà,    
povera, priva di attenzioni… 

Contagiamo con la gioia della Resurrezione  
i luoghi dove viviamo! 

 



 

 

Riscoprite la gioia della preghiera consapevoli che “la preghiera in      

famiglia è un mezzo privilegiato” per esprimere e rafforzare quella 

fede pasquale che è il perno della nostra vita di discepoli di Cristo. 

  (Messaggio del Vescovo Guglielmo per la Pasqua 2017) 
 
 

Ti adoro, mio Dio,                  
e ti amo con tutto il cuore. 

Ti ringrazio di avermi creato, 
fatto cristiano e  

conservato in questo giorno. 
Perdonami il male oggi commesso, 

e se qualche bene ho compiuto, accettalo. 
Custodiscimi nel riposo 
e liberami dai pericoli. 

La Tua grazia sia sempre con me 
e con tutti i miei cari. Amen. 

Ti adoro, mio Dio,  
e ti amo con tutto il cuore.  
Ti ringrazio di avermi creato,  
fatto cristiano e  
conservato in questa notte.  
Ti offro le azioni della giornata,  
fa' che siano tutte secondo la tua santa volontà  
per la maggior tua gloria.  
Preservami dal peccato e da ogni male.  
La tua grazia sia sempre con me e  
con tutti i miei cari. Amen. 



 

 


