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Quaresima 2019
un cammino attraverso i Vangeli domenicali
per riscoprire la giustizia di Dio

GRUPPO RAGAZZI E GIOVANI

SUSSIDIO PER IL CATECHISTA

introduzione

Il presente sussidio si propone di guidare i catechisti che accompagnano gruppi di
ragazzi o giovani attraverso un percorso quaresimale che si focalizza sui testi dei
Vangeli delle domeniche di Quaresima del ciclo C.
La proposta si snoda pertanto in 5 tappe, una per ogni domenica di Quaresima. Il
messaggio generale che si vuole sottolineare è il tema biblico della giustizia di Dio verso
l’uomo. Premettiamo perciò che ogni testo domenicale non verrà considerato in vista di
un’analisi esegetica meticolosa, bensì cercando di sottolineare quegli aspetti che, in uno
sguardo globale del cammino quaresimale, possano aiutare a scoprire la bellezza,
spesso disarmante, di come Dio si mostra giusto nei confronti dell’uomo.

di cosa ho bisogno?

Le schede scaricabili dal sito (http://www.ucdcagliari.it/apostolato-biblico/), pensate
in formato A4, si possono stampare in numero tale che ogni partecipante ne abbia una.
Le schede con il testo biblico dei Vangeli sono un semplice aiuto, e non dovrebbero
sostituire la possibilità – ben più eﬃcace – che i testi siano letti direttamente dalla
propria Bibbia.

introduzione all’uso delle schede

Ogni tappa è costituita da alcuni momenti, grossomodo costanti per ogni incontro:
• iniziare con un momento di preghiera costituito dalla recita del Salmo proposto
dalla liturgia della domenica;
• lettura, da parte del catechista, del brano di Vangelo proposto dalla liturgia
quaresimale della domenica
• dare la possibilità ai ragazzi (10 min. massimo) di rileggere con calma il brano
dalla Bibbia, contestualizzandolo all’interno del libro e del capitolo da cui è stato
tratto, individuando così i personaggi principali, i luoghi e le azioni determinanti;
• utilizzare l’immagine legata al brano, o la canzone proposta, o la vignetta,
(utilizzare tutti e tre sarebbe consigliabile, ma per incontri più estesi nel tempo)
per poter rispondere alle domande proposte per quella pericope e stimolare i
ragazzi per una discussione (30 min. circa) che tenda a scoprire le caratteristiche
della giustizia secondo la prospettiva di Dio;
• concludere con la preghiera del Padre Nostro.

