La strada giusta
INIZIA IL VIAGGIO
La Quaresima è un po’ come un viaggio che ci conduce verso la Pasqua. Lungo il cammino incontrerai diversi personaggi che avranno a che fare con Gesù. Ogni
sosta che faremo ci condurrà sempre più verso la meta: Gerusalemme.
PRIMA DI PARTIRE
Per quello che vale non è mai troppo tardi o, nel mio
caso, troppo presto per essere quello che vuoi essere.
Non c’è limite di tempo, comincia quando vuoi. Puoi
cambiare o rimanere come sei, non esiste una regola
in questo. Possiamo vivere ogni cosa al meglio o al
peggio, spero che tu viva tutto al meglio. Spero che tu
possa vedere cose sorprendenti. Spero che tu possa
avere emozioni sempre nuove. Spero che tu possa incontrare gente con punti di vista diversi. Spero che tu
possa essere orgogliosa della tua vita. E se ti accorgi
di non esserlo, spero che tu trovi la forza di ricominciare da zero.
Tratto dal film Il curioso caso di Benjamin Button
ISTRUZIONI PER L’USO
Il silenzio è il migliore amico della preghiera, perciò un
consiglio: mettiti comodo in poltrona o seduto sul tuo
letto, l’importante è che tu riesca a creare un po’ di silenzio intorno a te. Fatto? Adesso sei pronto. Leggi con
calma il Vangelo della domenica e ripeti ogni mattina
per tutta la settimana seguente la frase riportata qui sotto. Ogni giorno ti accorgerai con stupore che Gesù ti sta
facendo vivere qualcosa che quel versetto riesce a spiegare. Inoltre ogni settimana ti sarà proposto un impegno che ti aiuterà a vivere bene la Quaresima. Caro amico, non mi resta che augurarti… buon viaggio!
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ALL’INIZIO DI QUARESIMA
(MT 4,1-11)
Versetto da ricordare: «Non
di solo pane vivrà l’uomo, ma di
ogni parola che esce dalla bocca di Dio».
Impegno: Gesù riesce a vincere le tentazioni, perché ascolta
il Padre suo e si dimostra obbediente.
L’impegno di questa settimana
è quello di sforzarmi di ascoltare (chiedo mai a mia mamma o
a mio papà come è andata la
giornata? A cena possiamo spegnere la televisione!).
DOMENICA DELLA
SAMARITANA (GV 4,5-42)
Versetto da ricordare: «Le
dice Gesù: “Dammi da bere”».
Impegno: Gesù chiede alla donna dell’acqua. Ha un bisogno.
Forse c’è qualcuno che intorno
a me ha bisogno.
L’impegno di questa settimana
è quello di provare ad aiutare
qualcuno che vedo in difficoltà
o che semplicemente mi chiede
qualcosa (mio fratello ha bisogno di una mano per fare i com-

piti? Un mio compagno di classe è sempre da solo?).
DOMENICA DI ABRAMO
(GV 8, 31-59)
Versetto da ricordare: «Se
rimanete nella mia parola, siete
davvero miei discepoli; conoscerete la verità e la verità vi farà
liberi».
Impegno: Gesù dice che chi vive nella verità sarà libero. Come? Egli suggerisce di rimanere nella sua parola. Cosa significa?
Posso scoprirlo semplicemente
scegliendo un giorno della settimana e leggere il Vangelo del
giorno (chiedi aiuto al tuo don
per scoprire come fare).
DOMENICA DEL CIECO
(GV 9,1-38B)
Versetto da ricordare: «Quegli andò, si lavò e tornò che ci
vedeva».
Impegno: Il cieco si è fidato di
Gesù. Ha fatto ciò che gli ha chiesto e da allora ci vede. Non solo, è anche tornato indietro e ha
raccontato quello che gli era accaduto. Gesù gli fa vedere le cose come stanno.
L’impegno di questa settimana
consiste in una parola molto
semplice: “grazie”. Quante vol-

te dico grazie ai miei genitori, ai
miei amici, ai professori? Eppure sono lì per me, fanno tante
cose che io spesso, come il cieco, non vedo!
DOMENICA DI LAZZARO
(GV 11, 1-53)
Versetto da ricordare: «Il
Maestro è qui e ti chiama».
Impegno: Gesù compie qui un
gesto grandioso! Richiama Lazzaro alla vita. Anzi lo chiama proprio fuori dal sepolcro: ‹‹Vieni
fuori!››. La vita è la cosa più grande che Dio ci continua a donare.
Questa settimana mi impegno a
fare tutto col sorriso. Tutto vuol
dire tutto! Anche se non ho voglia, anche se preferirei fare altro...
Non si tratta di fingere, scoprirai che anche lì, dove non credevi, Gesù ti sta chiamando. Magari sarai semplicemente contento di aver fatto una cosa che
non facevi da tempo (basta anche solo apparecchiare la tavola, sistemare la camera, impegnarti nello sport...).
DOMENICA DELLE PALME
(GV 11,55-12,11)
Versetto da ricordare: «E tutta la casa si riempì dell’aroma
di quel profumo».
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Impegno: Una cosa bella non
si può tenere per sé, bisogna raccontarla! Come quando vince la
mia squadra di calcio o di pallavolo lo racconto a tutti perché
sono contento. Così l’impegno
di questa settimana è forse il più
difficile, ma a questo punto del
nostro viaggio vale la pena rischiare di più!
Questa settimana invito un mio
amico o compagno di classe che
non viene mai a Messa o in oratorio a venire con me (poi sarà
libero di venire, ma intanto io
vinco la paura e la vergogna, come la donna che lava i piedi di
Gesù davanti a tutti).
IL VIAGGIO CONTINUA…
Caro amico che sei arrivato fin
qui, adesso che abbiamo fatto
insieme tutti questi “chilometri” verso Gerusalemme, siamo
quasi arrivati. Io ora ti devo lasciare perché tu possa proseguire nel tratto di strada più importante: l’ultimo. La Settimana Santa ci porterà insieme verso la Pasqua di Gesù. Non ti
preoccupare se non sei riuscito
a fare tutto, vivi al meglio quest’ultimo tratto! Fidati! Scoprirai che Gesù ci sorprende sempre.
Paolo Zibra

