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Maty and friends
PICCOLI... MA GRANDI NELLE SUE MANI

Quaresima ragazzi 2018



Mercoledì delle Ceneri
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Maty e i suoi amici...
INIZIA UN’AVVENTURA FANTASTICA!

La tecnologia negli ultimi anni ha fatto passi da gigante. 
Smartphone, computer, tablet  per ogni cosa basta un click. 
Tutto è più facile e immediato, abbiamo tantissimi oggetti 
ultramoderni che ci aiutano in ogni momento della gior-
nata. Ma ci sono anche tanti altri oggetti che sembrano di-
menticati da tutti. In modo particolare un astuccio abban-
donato, chissà come e perché, nel fondo di un bidone della 
spazzatura. Da un po’ di tempo a scuola si impara tutto attraverso la “lim”, a casa si studia con 
tablet e pc. Oramai quasi nessuno scrive più. Questo astuccio sarà stato dimenticato per sbaglio, 
sarà stato buttato nel cestino perché diventato “inutile”. Questo non si sa, ma le forbici Cesira, 
Salvatore l’evidenziatore, il righello Marcello, Rino il temperino, la gomma Gemma, Nicolla la 
colla e Maty, una piccola matita, da un po’ si trovano al buio e si sentono più che mai inutili.

RINO  Amici! Ci siete ancora? Perché nessuno 
dice più niente?
GEMMA  Dove pensi che siamo andati? Da qui 

non si può scappare!
CESIRA  Non ce la faccio più a stare qui 

immobile! Ho bisogno di sgranchirmi un po’ 
le giunture!
MARCELLO  Se solo qualcuno aprisse la zip di 
questo astuccio! Scapperei dritto dritto come 
un fulmine!
SALVATORE  E poi qui dentro l’aria è diventata 

irrespirabile! Nicolla, per favore! Chiudi il 
tappo! Ci stai infestando con la puzza di colla!
NICOLLA  Ma cosa dite! Ho sempre tenuto 

chiuso il tappo! Mica posso seccarmi tutto! 
Devo essere pronto se qualcuno ha bisogno di 
incollare una fotocopia!
GEMMA  Non vorrei ti facessi facili illusioni…

Rino ma se siamo qui e perché nessuno ha più 
bisogno di noi!
MATY  Dai ragazzi, non dite così! Vedrete che 
finalmente il nostro amico si accorgerà di averci 
dimenticato e ci verrà a cercare!
CESIRA  Ma cosa vuoi saperne tu! Sei solo 

una matitina!
SALVATORE  Io però continuo a sentire puzza  

ma cosa sarà mai?
MARCELLO  Aspettate… sentite anche voi 
questo rumore?
NICOLLA  Sì, mi sembra di averlo sentito 

ancora, ma non ricordo dove 
GEMMA  Ricordo di averlo sentito un giorno 

mentre andavamo a scuola.
RINO  È vero! Proprio quando siamo passati 
accanto all’isola ecologica.
SALVATORE  Sì, sembra proprio il rumore di 

un camion.
CESIRA  Questo significa che…
MATY  …siamo finiti in un cestino 
dell’immondizia e ci stanno buttando nel 
tritarifiuti!
SALVATORE  Nooo! Che misera fine! Non ci 

meritiamo tutto questo!
NICOLLA  Abbiamo ancora tanto da dare! Non 

ci possono buttare via!
MATY  Aspettate, avete sentito? Qualcuno ha 
fermato il camion!
RINO  Ma cos’è tutto questo trambusto?
GEMMA  Credo che qualcuno ci abbia raccolto.
NICOLLA  Finalmente torneremo a scuola!

Vieni Spirito Santo. Aiutaci ad iniziare con entusiasmo la 
Quaresima, questo stupendo cammino verso la Pasqua. 
Vieni Spirito Santo, donaci la gioia vera che solo tu sai do-
nare. Vieni Spirito Santo, ti affidiamo la nostra vita: donaci 
di viverla nella consapevolezza di essere figli di Dio, infinita-
mente amati. Vieni Spirito Santo.Preghiera

Partecipa alla San-
ta Messa d’inizio 
Quaresima, quella 
in cui si compie il 
gesto dell’impo-
sizione delle Ceneri; ascolta con 
attenzione il Vangelo: ti indica tre 
importanti cose da fare per vivere 
bene i quaranta giorni che ti stan-
no davanti.

PICCOLI
PASSI
POSSIBILI

Prima settimana di Quaresima

Gli amici dell’astuccio se la sono vista proprio brutta. Per poco hanno rischiato di 
trovarsi nel camion della spazzatura. Meno male che qualcuno li ha raccolti. Ma 
chi? Ancora non sono riusciti a vedere in faccia chi li ha salvati, ma poco importa. 
Quello che conta è che sono salvi.

MARCELLO  Quando si decideranno ad aprire la zip? Sono stufo di stare al buio.
SALVATORE  Non lamentarti! Tra un po’ vedrai che ci tireranno fuori!
GEMMA  Secondo me chi ci ha raccolto non ha nessuna intenzione di “utilizzarci”.
RINO  Ci sta solo portando in giro, ma non ne vuole sapere di lavorare.
NICOLLA  Da un bel po’ sta parlando con una persona. Ma cosa si stanno dicendo? Con il 

tappo in testa sento tutto ovattato!
CESIRA  Sta parlando con un signore, gli sta dicendo che non ha nulla da mangiare. Que-

sto signore deve essere molto generoso perché gli ha offerto un pasto 
MATY  …e credo che il nostro amico abbia intenzione di regalarci come segno di ricono-
scenza a questo benefattore.
MARCELLO  Nooo! Ma questo viaggio è infinito!

Tagliare
con il male...

LE FORBICI CESIRA
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SALVATORE  Tanto cosa cambia! Basta che ci facciano respirare un po’ perché mi manca 
l’aria!
…e dopo un po’ finalmente qualcuno si decide ad aprire la zip e…
SALVATORE  Finalmente! Non ce la facevo più!
MARCELLO  Un po’ di aria!
GEMMA  Wow! Non siamo mai stati in un posto così bello!
RINO  Ma che scuola è questa!
NICOLLA  Non credo sia una scuola…
CESIRA  E questo signore seduto alla scrivania, chi è?
MATY  Non saprei, ma spero tanto che abbia bisogno di noi! Abbiamo ancora così tanto 
da dare!
Gli amici dell’astuccio sono un po’ frastornati. Sono felici per essersi salvati da una 
triste fine, ma non riescono a capire dove si trovano. Sono su una bella scrivania 
in legno, molto curata e ordinata, in una grande stanza con bei quadri alle pareti. 
Poi erano abituati a vedere tanti bambini girare vicino a loro. Adesso però vedono 
molta gente adulta, forse persone importanti, che vengono a parlare con questo 
signore.
RINO  Per caso siamo finiti nella casa di un giardiniere?
GEMMA  Un giardiniere? Perché dici questo?
RINO  Non so se ho capito bene, ma sta parlando di un fico da potare perché non porta 
più frutto.
CESIRA  Sei sicuro di avere capito bene?
MARCELLO  Questa non sembra l’ambiente di lavoro di un giardiniere.
SALVATORE  Ragazzi siete tutti troppo frastornati per capire quello che sta succedendo!
MATY  Rino ha ragione, sta proprio parlando di una pianta da potare, ma non è un giar-
diniere.
CESIRA  Ma cosa vuoi saperne tu Maty, sei solo una matitina quasi del tutto consumata!
MATY  Ascoltatemi! Vi ricordate quando eravamo a scuola durante l’ora di religione? Un 
giorno la maestra ha raccontato la storia di un uomo che voleva tagliare i rami secchi di 
una pianta, così potevano portare più frutto.
MARCELLO  Io sono sempre più confuso!
MATY  Lasciatemi parlare! Non è proprio una storia vera, ma una parabola, cioè una storia 
che potrebbe sembrare vera, ma che in realtà ci vuole dare un insegnamento.
CESIRA  Beh, se si parla di “tagliare”, allora mi sento chiamata in causa! Di solito io vengo 

usata per rifilare le fotocopie, altrimenti sbucherebbero fuori dai quaderni, rendendo tut-
to molto brutto da vedere! Io vengo usata per tagliare via quello che non serve.
MATY  È proprio quello che ci vuole dire questa parabola. Questo signore vuole togliere 
dalla pianta tutto quello che non serve, tipo i rami secchi, e che impedisce alla pianta di 
crescere bella e rigogliosa. Ci vuole dire che dobbiamo tagliare dalla nostra vita le cose 
che non ci fanno vivere bene.
SALVATORE  Che belle parole, Maty! Non ti facevo così intelligente!
RINO  Quindi sarebbe cosa buona tagliare dalla nostra vita le cose negative, le cattive-
rie… in una parola con il peccato!
CESIRA  Credo che Maty volesse dire proprio questo. Scusami se prima ti ho trattata male! 

Da oggi mi impegnerò a non dire più cose cattive!

LE COSE GRANDI
SPIEGATE AI PICCOLI

C’è bisogno di coraggio per realizzare 
qualcosa di grande, come il coraggio 
straordinario di uno scalatore che vuol 
raggiungere una vetta, o di un marina-
io che vuole attraversare un oceano, o 
il coraggio ordinario di uno che vuole 

impegnarsi nella scuola, o di 
un padre e una madre che si 
fanno in quattro per il bene 
della famiglia. Eppure per 
raggiungere la meta a vol-
te il coraggio non basta e 
nemmeno la buona volontà. 
Serve un’attenzione parti-

colare: quella di tagliare con tutto ciò 
che è di ostacolo al coraggio e alla 
buone intenzioni. 
Nella Bibbia si trovano gli esempi di 
tanti personaggi coraggiosi, forti, 
quasi degli eroi, come Abramo, Mosè, 
Debora, il re Davide, fino a Gesù, ai 
suoi discepoli e a Maria. Tutti oltre al 
coraggio hanno avuto l’intelligenza di 
tagliare con ciò che li avrebbe osta-
colati, in una parola con il peccato. 
Il peccato, che parola difficile … ma 
anche tanto quotidiana. Il peccato è 
tutto ciò che ci impedisce di realizzare 
i progetti più belli della vita, ciò che ci 
tira indietro nel fare grandi cose e so-
prattutto dal permettere a Dio di fare 
grandi cose con noi. È perdere di vista 
la meta, è sedersi e rinunciare a pun-
tare in alto, è andare lontano da Dio. 
Ma proprio quando facciamo fatica 
e il peccato ci tira indietro possiamo 
rivolgerci proprio a Dio, che sa come 
aiutarci per liberarci dal peccato. Lui 
ci dona come delle forbici, sì proprio 
delle forbici per tagliare ciò che ci 
lega e ci tiene in basso, per liberarci 
dai peccati e darci la forza e la libertà 
di raggiungere le mete più alte e più 
belle. Queste forbici hanno diverse 
nomi: preghiera, confessione, dialo-
go, famiglia, amicizie sane. Queste 
sono forbici speciali che tagliano e 
legano: tagliano il male e ci legano al 
Bene che fa grande la nostra vita.

Don Nicola Agnoli, teologo

Per leggere
il Vangelo

della domenica
cerca nella Bibbia

Mc 1,12-15

Chi ha spinto Gesù nel deserto?

Da chi è tentato?

Cosa è successo dopo?

Lo Spirito

Da Satana

Gesù andò nella Galilea, proclamando il vangelo di Dio, e diceva: «Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino; convertitevi e credete nel Vangelo».

Alla sera, prima di 
addormentarti, ri-
pensa alla giorna-
ta che hai vissuto: 
ringrazia Dio Pa-

dre per tutto ciò che ti ha dona-
to e chiedi perdono per i peccati 
che hai commesso.

PICCOLI
PASSI
POSSIBILI

Vieni Spirito Santo. Donaci la tua 
forza, rendici forti contro il peccato, 
che ci chiude al tuo amore e rende 
più difficile amare chi ci sta accanto. 
Sepolto sia l’orgoglio, distrutta l’invi-
dia, vinta la cattiveria. Spirito Santo, 
rendici testimoni del Suo Amore.

Preghiera

Parliamo della

TAGLIARE CON IL PECCATO

Ingredienti
Spirito Santo
Confessione

Chi l’ha vissuta
San Paolo
San Francesco
Nek

C EV
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MATY  Ragazzi, avete ascoltato che belle parole sta dicendo? State intuendo cosa cerca con 
tutte le sue forze di far capire?
SALVATORE  Io non proprio  non dirmi che tu, che sei la più piccola, sei riuscita a capirlo!
MATY  Ok sono piccola… ma per capire serve semplicemente un cuore grande. Sta dicen-
do che tante volte possiamo sentirci vuoti ed inutili, incapaci di fare cose belle nella vita; 
tante volte possiamo pensare di non valere niente e dentro di noi essere abitati da piccole 
e grandi paure e ferite che facciamo fatica a raccontare; se solo ci ricordassimo che siamo 
figli di Dio e quanto Lui immensamente ci ama nel nostro cuore abiterebbe sempre una 
grandissima gioia! Il nostro amico nel suo discorso vuole mettere in evidenza proprio 
questo: sapersi amati da Dio è la cosa più grande e bella che ci può capitare!
SALVATORE  Hai detto “mettere in evidenza”?
MATY  Proprio così Salvatore!
SALVATORE  Ma è quello che faccio sempre io! In un testo lungo metto in evidenza solo 
alcune cose, le più importanti. Facendo così riesco a ricordare anche tutto il resto! Grazie 
Maty, anche oggi ci hai insegnato qualcosa di importante!

Per leggere
il Vangelo

della domenica
cerca nella Bibbia

Mc 9,2-10

Pietro, Giacomo, Giovanni, 

dove vi ha portato Gesù?

I suoi vestiti più bianchi 

della luce e Mosè con Elia

Una voce dal cielo ha detto: questo 

è il Figlio mio amato, ascoltatelo

Di mantenere il segreto fino 

alla sua risurrezione dai morti

Su un alto monte

Cosa avete visto?

E poi?

E chi avete visto?

Cosa vi ha detto?

Solo Gesù

In questa settima-
na partecipa alla 
Via Crucis propo-
sta dalla tua par-
rocchia: ogni pas-
so compiuto da 
Gesù racconta il 
suo amore per te.

PICCOLI
PASSI
POSSIBILI

Seconda settimana di Quaresima

Sapersi
amati...
SALVATORE
L’EVIDENZIATORE

Per gli amici dell’astuc-
cio la vita è cambiata 
totalmente: erano abi-
tuati ad andare a scuo-
la la mattina, in mezzo 
a tanti bambini e a tan-
ti altri astucci pieni di 
loro simili, poi c’erano 
i compiti a casa duran-
te il pomeriggio  ora 
invece è tutto nuovo, 
anche se...

CESIRA  Per carità, bellissima questa stanza, non voglio certo lamentarmi. Ma non vi na-
scondo che mi sto annoiando!
RINO  Ma dai Cesira! Non ti va mai bene niente!
CESIRA  Rino non si tratta di questo. Ok, ci stiamo riposando, ma forse un po’ troppo! Se 

nessuno mi userà per tagliare un po’ di carta mi riempirò di ruggine!
MARCELLO  Però non si sta poi così male qui!
SALVATORE  Prima tra scuola e compiti eravamo sempre in giro, senza sosta!
NICOLLA  Ora invece possiamo riposarci un po’!
GEMMA  E poi da questa stanza passano tante persone. C’è tantissima gente che viene a 
fare visita al nostro nuovo amico. A proposito, come si chiama?
MATY  Non sono riuscita a capire il suo nome. Ma sono sicura che si tratta di una persona 
molto importante, perché tutti si rivolgono a lui con molta gentilezza e molto rispetto.
NICOLLA  Ora sta parlando con questo signore vestito di rosso e nero, ma non sento nien-

te. Dovrei togliere il tappo per sentirci meglio, ma ho paura di seccarmi.
MARCELLO  “Gesù ti ama veramente, così come sei; lasciagli la possibilità di amarti, non 
ti deluderà”. Ha detto proprio così 
RINO  Anch’io l’ho sentito. Il nostro amico sta preparando un discorso da pronunciare 
davanti a tante persone, lo sta raccontando a questo signore che è venuto a trovarlo.
GEMMA  Quindi è abituato a parlare davanti a tanta gente. Allora è davvero una persona 
importante!
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Spirito Santo vieni in noi! Facci comprendere quanto è 
grande l’amore di Dio Padre per noi suoi figli. Aiutaci a 
vedere le necessità dei bisognosi, aiutaci ad amare. Apri le 
nostre mani perché nel tuo nome possano diventare dono 
d’amore.Preghiera

Terza settimana di Quaresima

La misura
dell’amore
di Dio...
MARCELLO IL RIGHELLO

Certo però che non è facile stare tutto il giorno senza fare nulla! I nostri amici 
lo sanno bene, perché ormai da giorni si trovano su questa scrivania. E si sa 
che la noia può anche portare un po’ di nervosismo…

GEMMA  Nicolla, per favore sta più in là! Non essere così  appiccicoso!
NICOLLA  Gemma, non vorrai farmi cadere dal tavolo!
MARCELLO  Nicolla, effettivamente sei un po’ troppo attaccato a Gemma, ti trovi a due 
centimetri da lei. Dovresti spostarti un po’. Per la precisione di due centimetri e mezzo!
RINO  Dai Nicolla, non essere noioso, spostati un po’!
SALVATORE  Lasciatelo in pace! Non vorrete farlo volare giù!
CESIRA  È un volo di due metri! Potrebbe farsi davvero male!
MARCELLO  Macchè due metri! Si tratta di pochi centimetri. Ottantacinque, per essere 
precisi!
GEMMA  Marcello non ti ci mettere anche tu! Perché la situazione sta diventando insop-
portabile.

LE COSE GRANDI SPIEGATE AI PICCOLI

Come descrivere l’amore di Dio? Non è facile! Perché l’amore non lo vedi, ne 
percepisci l’effetto: ti senti amato o amata e senti di amare. A quale immagine 
dunque potremmo paragonare i suoi effetti? Sono simili a quelli di un evidenzia-
tore. Quando apri una pagina e trovi qualche pennellata luminosa, capisci che lì 
qualcuno è passato con un evidenziatore e, tra le tante cose che ci sono scritte, 
ha messo in risalto quelle più importanti, quelle da non dimenticare; così che ti 
possano balzare agli occhi e arrivare alla mente ; al cuore con più facilità. L’amore 
di Dio è un po’ così: Lui ci guarda, ci accompagna, ci custodisce, e quando lo 
lasciamo entrare nel nostro cuore, mette una pennellata di colore e di luce sui 
diversi momenti delle nostre giornate, anche nei momenti più difficili; così che 
possiamo renderci conto che tutta la nostra vita è importante, e ogni istante ci 
rimanga impresso nella mente e nel cuore con tutta la sua bellezza.

Don Stefano Ongaro, teologo.

Cerca le seguenti parole e con le lettere che ti restano ricostruisci la frase

VESCOVO - ASSISI - MISERICORDIA - ASTUCCIO - PASQUA - GIUDA  
VIACRUCIS - LAVANDA - GESÙ - DIO - AMORE - VITA - TRE - QUARANTA 
GOLGOTA - SALVATORE - PERDONO

S V A M O R E A M M
A E A T I V U G I V
L S T R E Q I O S I
V C I A S U E D E A
A O D A D D I O R C
T V P A U' S E G I R
O O I S I S S A C U
R P E R D O N O O C
E G O L G O T A R I
O I C C U T S A D S
A T N A R A U Q I R
O A D N A V A L A I
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MARCELLO  Io una cosa so fare: misurare! E se state dicendo una cosa sbagliata ve lo 
faccio notare!
CESIRA  Ma così stai diventando noioso!
SALVATORE  Ah, io stavo tanto bene in mezzo ai miei amici colori! Non è facile stare con 
voi!
MATY  Certo, tutti sanno voler bene ai propri amici. Ma dobbiamo imparare ad amare 
anche chi ci sta meno simpatico. Non si misura l’amore!
MARCELLO  Impossibile! Io posso misurare tutto!
MATY  “Non si può misurare l’amore che Dio Padre ha per noi: Lui ci ama senza misura!”
RINO  Maty, cosa stai dicendo?
MATY  Non l’ho detto io, ma il nostro amico. Si è appena affacciato alla finestra e l’ha 
detto a qualcuno là fuori. L’amore di Dio non si può misurare: è infinito! E noi dobbiamo 
imparare da Lui. Non siamo amati perché siamo bravi, oppure perché ci comportiamo 
bene; siamo amati senza che ce lo meritiamo. Per Dio non esistono persone di serie A 
e di serie B, persone più importanti e altre meno importanti: tutti siamo amati in modo 
unico e speciale. Che bello sarebbe se anche noi guardassimo agli altri allo stesso modo 
MARCELLO  Effettivamente non posso misurare proprio tutto tutto. L’amore è qualcosa di 
talmente bello e grande che è impossibile misurarlo!
GEMMA  Maty tu continui a sorprenderci! Scusate ragazzi se mi sono fatta prendere dal 
nervosismo…

Spirito Santo, Spirito di Sa-
pienza, Vieni ad illuminare il 
nostro cuore riempilo con la 
tua luce divina. Facci cono-
scere e comprendere tutte 
le cose come le conosce e 
le comprende Dio stesso. 
Donaci una intelligenza di-
sposta ad aprirsi largamente, 
ad accogliere la verità e farla 
nostra con gioia. Facci vede-
re tutto ciò che desideri farci 
vedere, per renderci parte-
cipi di tutta la luce che abita 
in te. Facci vedere ciò che tu 
vedi: la bellezza del nostro 
destino, la grandezza dell’u-
niverso e l’immensità di Dio.

LE COSE  GRANDI
SPIEGATE AI PICCOLI

Siamo abituati a misurare tutto 
con precisione: le mamme quan-
do preparano le torte usano la 
bilancia per pesare gli ingre-
dienti, la sarta quando sistema 
un vestito utilizza il metro, gli 
alunni quando fanno i compiti 
adoperano il righello, ecc … ma 
Dio quando misura usa un metro 
tutto speciale. Quello che noi 
vediamo come piccolo per Dio 
è molto grande, quello che noi 
consideriamo gigante per Dio è 
piccino, quello che noi pensiamo 
essere povero e misero per Dio è 
ricco e prezioso. 
Dio non vede le cose come le ve-
diamo noi, ha degli occhiali par-
ticolari, quelli dell’amore: guar-
da tutti gli uomini e le donne con 
tenerezza e, chi vuole bene, non 
usa più il righello di scuola ma il 
metro dell’amore. 
Dio è la persona che ci ama di 
più, non vede tanto i nostri difet-
ti e i nostri sbagli, per Lui siamo 
prima di tutto e sopratutto FIGLI 
tanto amati!!

Suor Renata Vincenzi, teologa

Per leggere
il Vangelo

della domenica
cerca nella Bibbia

Gv 2, 13-25

Preghiera

Ogni giorno vivi un piccolo gesto di amore e di servizio.PICCOLI
PASSI
POSSIBILI

Ad ogni numero corrisponde
una lettera dell’alfabeto (1=a; 2=b).
Completa il righello e scopri 
cos’ha da dirti Marcello il righello...
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La gente cosa aveva fatto 

del tempio di Gerusalemme?

Cosa ha fatto Gesù?

Cosa diceva Gesù ai Giudei?

E come fa?

Come mai i giudei non gli credono?

Un mercato nel quale vendevano 

buoi, pecore, colombe...

Una frusta di cordicelle e 

scacciò tutti fuori dal tempio

«Distruggete questo tempio e 

in tre giorni lo farò risorgere»

Perché hanno costruito il tempio in 46 

anni e Gesù vuole ricostruirlo in tre giorni

Lui parla del tempio del suo corpo, che 

risorgerà dai morti per essere sempre 

con noi

10
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ORIZZONTALI
 2.   Perché Dio manda il Figlio sulla Terra? 

(Vangelo IV Domenica di Quaresima)
 3.   In quanto tempo Gesù ricostruirà il tempio distrutto? 

(Vangelo III Domenica di Quaresima)
 4.   Cosa chiede Gesù a Suo Padre? 

(Vangelo V Domenica di Quaresima)
 5.   Accade sul monte a Gesù, mentre è assieme a Pietro, 

Giacomo e Giovanni. (II Domenica di Quaresima)
 6.   Cosa bisognerebbe tagliare via dalla propria vita?
 10.   Gesù lo annuncia con la sua passione, morte e 

risurrezione.

VERTICALI
 1.   Papa Francesco vi ha dedicato un recente Giubileo.
 5.   Il Diavolo le sottopone a Gesù nel deserto. 

(I Domenica di Quaresima)
 7.   Un altro modo con il quale solitamente viene indicata la 

Chiesa.
 8.   Mettersi nei panni di Dio, per guardare la nostra vita, gli 

altri e il mondo come li vede lui.
 9.   Lo gridavano coloro che seguivano Gesù con palme 

d’ulivo. (Domenica delle Palme)
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amore senza misura? Ecco, questo amore infinito lo possiamo vedere proprio nella con-
fessione. Questo amore smisurato ci permette di ricominciare e andare avanti.
MARCELLO  Sei sicura che è sempre possibile ricominciare? Metti il caso che succeda 
qualcosa che rovina la nostra vita, non possiamo più andare avanti! Per esempio, se a 
una matita come te si rompe la punta, cosa succede?
RINO  Facile! C’è un temperino come me pronto a rifare la punta!
MATY  Giusto! E così si può ricominciare a scrivere! La confessione è proprio questo: ci 
permette di ripartire da zero!
CESIRA  Ragazzi, so che è maleducazione spiare quello che dicono gli altri, ma il nostro 

amico ha appena detto: “Il perdono libera il cuore e permette di ricominciare: il perdo-
no dà speranza, senza perdono non si edifica la Chiesa”.
MATY  Esatto! Perché la misericordia di Dio, cioè il suo amore grande, cancella tutte le 
cose negative che abbiamo fatto.
GEMMA  Ma questo è proprio ciò che fa una gomma come me! Io cancello dai fogli tutti 
gli errori e tutte le cose che non devono esserci. Quindi, fammi capire, l’amore di Dio è 
simile a una gomma come me, perché cancella tutte le cose brutte. Ed è simile anche ad 
un temperino come Rino, perché permette di ricominciare da capo.
MATY  Gemma, non potevi spiegare meglio tutto questo!

Spirito Santo vieni in noi! Apri il no-
stro cuore per accogliere la mise-
ricordia e la bontà di Dio. Accresci 
in noi l’amore, togli ogni divisione, 
spegni l’odio nei cuori, porta con-
cordia e tranquillità nel mondo inte-
ro. Fa che tutti ci riconosciamo figli 
del Padre celeste, per sentirci tutti 
fratelli, con Te, in Te, per Te. Vieni 
Spirito Santo.

Per leggere
il Vangelo

della domenica
cerca nella Bibbia

Gv 3, 14-21

Qual è la missione di Gesù?

Perché Dio Padre ha deciso così?

E il mondo l’ha accolto?

Essere innalzato perché chi 

crede in Lui abbia la vita eterna

Perché ci ama tantissimo e non 

vuole che nessuno vada perduto

Alcuni hanno preferito le 

tenebre, mentre chi ama 

la verità sceglie la Luce

Preghiera

Nel sacramento 
della Riconcilia-
zione, che solita-
mente chiamiamo Confessione, fac-
ciamo esperienza della Misericordia 
di Dio: prenditi il tempo per viverlo.

PICCOLI
PASSI
POSSIBILI

Forse avevano ragione gli amici dell’astuccio, perché stando tutto il giorno 
lì appoggiati sul tavolo senza far niente le giornate sembrano infinite. Però 
questa stanza è sempre molto movimentata, ogni giorno passano persone 
nuove  e da ognuno di loro c’è qualcosa di bello da imparare 

SALVATORE  Chi è questo che è appena entrato?
MARCELLO  Che vestito buffo!
CESIRA  Macché buffo! È una guardia!
GEMMA  Mai vista una guardia così colorata!
RINO  E tu Cesira come fai a sapere che si tratta di una guardia?
CESIRA  Perché prima mi sono alzata in piedi per sgranchirmi le giunture, e ne ho viste 

tante fuori dalla finestra.
NICOLLA  Avete sentito quello che ha appena detto? Ha chiesto di parlare personalmente 

con il nostro amico. Vuole fare una professione!
MATY  Confessione Nicolla! Ha detto confessione! Capisci sempre male!
SALVATORE  Cosa sarebbe?
MATY  Ma dai Salvatore, non ricordi? Ne sentivamo parlare quando con il nostro astuccio 
ci portavano anche a catechismo. Può capitare a tutti di fare qualcosa di brutto. Però Dio 
è sempre pronto a perdonarci. Ricordate qualche giorno fa, quando parlavamo del suo 

Quarta settimana di Quaresima

Dio è misericordia...
GEMMA LA GOMMA E RINO IL TEMPERINO
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Quinta settimana di Quaresima

16 17

La Chiesa, una famiglia...
NICOLLA LA COLLA

Sono passate ormai cinque settimane da quando l’astuccio è stato raccolto dal 
cestino dei rifiuti. Cesira, Salvatore, Marcello, Rino, Gemma, Nicolla e Maty 
hanno visto passare tante persone all’interno di questa stanza, ognuno ha 
insegnato loro qualcosa, perché ognuno è importante e può dare il proprio 
contributo.

SALVATORE  Avete visto? Anche oggi sono entrati questi signori vestiti di nero e rosso.
MARCELLO  Quando li ho visti l’altra volta pensavo fossero dei tifosi di qualche squadra, 
ma mi sa che non è così.
GEMMA  Non penso proprio Marcello, perché stanno parlando di cose ben più importanti.
CESIRA  Parlano di un corpo, dove non ci sono parti meno importanti di altre.
NICOLLA  Io non capisco.
RINO  Per forza! Continui a tenere in testa il tappo!
NICOLLA  Volevo dire che non ho capito cosa significa!
MATY  Parlano della comunità! O meglio, della Chiesa.

B
G

E
M

E

I

A
D

I

E

OR
I

Ù

E

N

R
LR

I
A

O

C S O

U

S O

R

Quando hai trovato il percorso giusto ricomponi 
la parola che manca nel titolo con le lettere che 
hai incontrato.

Aiuta Gesù a raggiungere la porta
del tuo cuore, permettendogli
di farti conoscere la Sua!

LE COSE  GRANDI SPIEGATE AI PICCOLI

Dio è un grande artista: continuamente pensa e realizza capolavori. 
Ciascun uomo è un’opera d’arte, unica, pensata con cura, preziosa.
Ma a Dio piace anche lavorare insieme: non crea mai da solo, insegna agli uomini 
a dargli una mano.
Dio si fida tantissimo di tutti: a ciascuno dà un foglio bianco e una matita; puoi 
fare tutto da solo, decidere di chi fidarti, da chi farti aiutare… l’unica cosa che 
vuole è che la tua vita sia bella, sia un capolavoro. 
Quando l’uomo inizia a disegnare, pian piano viene guidato dagli aiutanti di Dio 
(genitori, catechisti, nonni,…) a imparare ad usare la matita, ad intuire il disegno 
che Dio ha in mente, e man mano che diventa grande impara a fare da solo.
Disegnando, capita che si sbagli o che finisca la punta della matita o che la punta 
si rompa. Lì, nei momenti difficili Dio ci dona la sua misericordia, ovvero due 
strumenti: la gomma e il temperino. 
Se sbagliamo, se facciamo una riga di troppo, si può sempre cancellare, si può 
togliere. I più attenti, però, osservano che dove passiamo con la gomma rimane 
un segno, come una nuvola grigia. È vero, quando si sbaglia rimane comunque 
una traccia, il foglio non torna perfettamente lindo. Ma Dio insegna agli uomini 
ad usare quella sfumatura per riempire il bianco: si può fare ugualmente un capo-
lavoro, purchè ci si concentri sul disegno intero… e si trovi un’armonia.
Quando poi si spezza la punta o si consuma la mina, la misericordia di Dio di-
venta un temperino capace di farti crescere, di temperarti, di farti ricominciare a 
disegnare la tua vita con un tratto deciso e sottile, come il primo giorno. 

Don Alberto Malaffo, teologo
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SALVATORE  Cos’è?
MATY  La Chiesa è l’insieme di tutti i battezzati, che sono una cosa sola per la fede che li 
accomuna e per i Sacramenti che celebrano insieme. Pensate che tra loro si crea un lega-
me talmente forte e bello che dura per sempre. 
NICOLLA  Adesso tutto mi è più chiaro! Dio è ciò che li unisce  tipo una colla! 
MATY  Proprio come te! Pensa ad un quaderno pieno di fotocopie!
NICOLLA  Ricordo che quando andavamo a scuola, nel banco vicino al nostro, mancava 

una colla come me nell’astuccio. Il bambino che stava seduto lì infilava le fotocopie nel 
quaderno senza incollarle, ma poi le perdeva sempre per strada! Non vi dico che confu-
sione c’era!
MATY  Il quaderno è come se fosse la Chiesa. Le fotocopie sono le persone che formano la 
comunità, che la rendono ricca, unica e capace di camminare insieme. Ma tutti questi fogli 
possono restare insieme solo se c’è la colla che li tiene uniti! Io sono solo una matitina, 
non so se sto dicendo cose giuste, ma secondo me l’amore di Dio è questa colla che ci 
tiene tutti uniti!
NICOLLA  Wow Maty! Mi hai lasciato senza parole!

Per leggere
il Vangelo

della domenica
cerca nella Bibbia

Gv 12,20-33

Qual è la missione del chicco di grano?

Come fa Gesù?

Cosa dice la voce del cielo?

Quando sarò innalzato da 

terra, attirerò tutti a me

Cadere a terra e morire 

per portare frutto

Esattamente. Quindi non avere 

paura di perdere la vita. Chi perde 

la vita per amore vince sempre

«L’ho glorificato e lo 
glorificherò ancora!».

Spirito Santo, vieni in noi! 
Insegnaci che tutti noi 
siamo figli dello stesso 
Padre e aiutaci a fare del-
la nostra parrocchia una 
famiglia. Con te, Signore, 
saremo Chiesa presente 
nel mondo, tuoi discepoli 
che da te imparano l’a-
more. Spirito di comunio-
ne rendici un cuor solo e 
un’anima sola.

Preghiera

19

Proponi alla tua famiglia di pregare insieme 
tutte le sere, per preparare il cuore a vivere
la Settimana Santa nel migliore dei modi.

PICCOLI
PASSI
POSSIBILI
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Ricerca le parole qui sotto nella griglia e con quelle che ti avanzano
finisci di comporre la frase.

GIOIA - AMICI - VIVERE - SERVIRE - DONARE - UNIONE - GRUPPO

IO
PARTE DELLA

LE COSE  GRANDI SPIEGATE AI PICCOLI

Cos’è la Chiesa? Di solito pensiamo all’edificio in cui si ritrovano i cristiani per 
ascoltare la Parola di Dio e vivere l’Eucaristia. “Chiesa”, con la “C” maiuscola, è 
però prima di tutto la comunità, il gruppo degli amici che condivide la stessa fede 
in Gesù. San Zeno, l’ottavo vescovo di Verona (IV secolo), dice che la Chiesa è il 
“popolo dei fedeli che viene costruito ogni giorno, un edificio vivo che ha come 
tetto il Cielo”! L’immagine dice che ognuno di noi è come una pietra in questa 
costruzione: una pietra non immobile ma viva! Per san Paolo i cristiani sono “edi-
ficati sopra il fondamento degli apostoli e dei profeti, avendo come pietra ango-
lare Cristo Gesù. In Lui ogni costruzione cresce ben ordinata per essere tempio 
santo nel Signore” (Ef 2,20-21). Ognuno scopre nel tempo il proprio posto nella 
casa della Chiesa, secondo il dono che ha ricevuto dal Signore. L’importante è 
mettere a servizio degli altri il proprio talento, senza sentirsi migliori. La Chiesa 
rimane unita quando ogni mattone desidera essere “incollato” all’altro. Questa 
colla ha un nome: è l’amore, che cerca sempre il bene del prossimo. Come scrive-
va san Clemente, il quarto vescovo di Roma dopo san Pietro: “l’amore ci attacca 
a Dio, non crea divisione, tutto opera nella concordia”.

don Paolo Cordioli, teologo
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Domenica delle Palme

Scriverò
la mia legge
nel loro
cuore...
MATY LA MATITA

Negli ultimi giorni la vita nella stanza è diventata più frenetica. Il nuovo ami-
co è sempre più indaffarato, molte persone vengono ad aiutarlo. Sicuramente 
si sta avvicinando un giorno importante.

MATY  Amici, stavo pensando una cosa…
SALVATORE  Che abbiamo perso il conto di quanti giorni abbiamo passato qui dentro.
MATY  Non proprio…
MARCELLO  A cosa stavi pensando?
MATY  Che quando andavamo a scuola imparavamo ogni giorno tante cose nuove.
GEMMA  Ma anche qui abbiamo imparato tante cose nuove!
MATY  Esatto! Proprio quello che volevo dire!
CESIRA  Abbiamo capito cosa significa TAGLIARE CON IL MALE.
SALVATORE  A mettere bene in evidenza nella nostra testa quanto è importante SENTIRSI 
AMATI!
MARCELLO  Che L’AMORE DI DIO NON SI PUO’ MISURARE!
RINO  Che si può sempre RICOMINCIARE.
GEMMA  …e che la misericordia ci regala una pagina bianca della vita da scrivere.
NICOLLA  Quanto è importante stare uniti e fare COMUNITÀ.
MATY  Ognuno di voi, ogni giorno che siamo stati qui dentro, ha imparato a tirare fuori il 
meglio di sé.
MARCELLO  Ognuno, nessuno escluso!
RINO  Scusaci Maty se qualche volta ti abbiamo escluso e abbiamo pensato che tu non 
contassi niente.
GEMMA  Credo che anche il nostro amico, avrà bisogno di te. Sta cercando qualcosa con 
cui scrivere.
NICOLLA  Papa Francesco! Si chiama Papa Francesco! Prima ho tolto un attimo il tappo 

per prendere aria, e ho sentito qualcuno che lo chiamava per nome! In questi giorni è 
molto indaffarato perché deve preparare la celebrazione della Pasqua!
MATY  Nicolla! Improvvisamente hai riacquistato l’udito?
NICOLLA  Sì, ma solo per un momento. Ora ho dovuto rimettere il tappo!

Proprio così! Gli amici dell’astuccio sono finiti proprio sulla scrivania di Papa 
Francesco. Erano stati gettati in un cestino, o forse ci sono caduti per sbaglio, 
un senzatetto li ha raccolti, poi li ha voluti donare al Papa per ringraziarlo per 
il pasto caldo ricevuto alla mensa dei poveri. Senza neanche saperlo, hanno 
vissuto la Quaresima insieme al Santo Padre, preparandosi alla grande per 
vivere la Settimana Santa.

ADESSO POSSO SCRIVERE L’OMELIA PER LA MESSA DI PASQUA.
QUESTA MATITINA MI RICORDA LE PAROLE CHE UN GIORNO

MI HA DETTO MADRE TERESA DI CALCUTTA, UNA PICCOLA GRANDE 
SUORA. MI HA INSEGNATO IL SUO SEGRETO: LEI SI SENTIVA UNA 

PICCOLA MATITA NELLE MANI DI DIO, IMMENSAMENTE AMATA NON
PER MERITI O QUALITÀ PARTICOLARI; UNA MATITA CHE DIO CHIEDE
DI POTER USARE, STRUMENTO NELLE SUE MANI PER RACCONTARE

AGLI UOMINI CHE SONO FIGLI AMATI E CHE NULLA PUÒ SEPARARCI 
DA QUESTO AMORE, NEPPURE LA MORTE! GESÙ RISORTO È ANNUNCIO

E CERTEZZA DI QUESTA NOSTRA FEDE. QUESTA È LA PASQUA,
QUESTA È LA RISURREZIONE.

 1.   La corona che fu posta sul capo di Gesù 
(leggi Gv19, 2)

 2.   Il sacramento istituito da Gesù durante 
l’ultima cena (leggi Mt26, 20-30)

 3.   Si lava le mani sulla sorte di Gesù 
(leggi Mt 27, 24)

 4.   Il nome del prigioniero scelto dalla folla 
per essere liberato al posto di Gesù (leggi 
Mc 15, 7) 

 5.   La tortura inflitta a Gesù prima della morte 
(leggi Gv19,1)

 6.   Dopo 3 giorni Gesù è … 
(leggi Lc 24, 1-12)

 7.   Il lenzuolo che secondo la tradizione 
avvolse il corpo di Gesù (leggi Gv20,7)

 8.   Il nome dell’apostolo che rimase con 
Maria sotto la croce

 9.   La persona ai piedi della croce che 
dichiarò: “veramente Gesù era il Figlio di 
Dio” (Mc 15, 39)

 10.   L’apostolo che rinnegò Gesù 
(leggi Mc 14, 66-68)

 11.   Il nome del membro del Sinedrio che 
ottenne il corpo di Gesù 
(leggi Gv19,38-42)

 12.   Il Sommo sacerdote che interrogò Gesù 
(leggi Mt 26,57-68)

 13.   Il nome della persona costretta ad aiutare 
Gesù a portare la croce 
(leggi Lc 23, 26)
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Pasqua di Risurrezione

22

LE COSE  GRANDI SPIEGATE AI PICCOLI

Il cuore è la parte più profonda di noi. Certo, è quell’organo importante del 
nostro corpo che grazie ai suoi battiti ci fa vivere, ma è anche il posticino più 
vero di noi. 
È come una stanzetta che abbiamo dentro dove portiamo le persone a cui vo-
gliamo più bene (la mamma, il papà, i nonni, i migliori amici…).
A Dio piace molto abitare nel nostro cuore e lì desidera scrivere con la sua matita 
tante cose belle perché possiamo essere felici. Lui è un artista che ci ama tanto 
perciò, a forza di pensare e realizzare cose belle per noi, la sua matita è molto 
usata e consumata. Con Dio nel cuore non siamo mai soli.
Quando ci sentiamo tanto amati anche noi diventiamo degli artisti nella vita degli 
altri, anche noi diventiamo come una matita nelle mani di Dio per dire ai nostri 
amici che Dio li ama tanto e desidera il meglio per loro.

Suor Renata Vincenzi, teologa

Per leggere
il Vangelo

della domenica
cerca nella Bibbia
Mc 14, 22-25

Cosa ha fatto Gesù nell’ultima cena?

E poi?

Cosa cambia rispetto la pasqua ebraica?

Quindi noi oggi ricordiamo quello 

che è successo 2000 anni fa?

Ha preso il pane, l’ha benedetto, l’ha spezzato 

e l’ha dato a tutti i discepoli, anche a Giuda

Ha preso il calice dicendo: «questo è il 

sangue dell’alleanza versato per tutti»

Qui non si offre un agnello, ma 

Gesù offre se stesso per noi

Non lo ricordiamo, ma facciamo 

memoriale, cioè lo riviviamo, 

perché Gesù è presente davvero

Spirito Santo, Spirito di 
Scienza, di Pietà e di Ti-
mor di Dio, vieni in noi 
e rinnova, con la linfa 
del tuo divino Amore, 
la tua legge scritta nei 
nostri cuori con il sigillo 
del Battesimo, perché 
possiamo corrispondere 
al tuo disegno divino. 
Vieni Spirito Santo in-
segnaci ad amare come 
Dio ci ama.

Preghiera

Dal vangelo secondo Marco

P assato il sabato, Maria di 
Màgdala, Maria madre di 

Giacomo e Salòme comprarono 
oli aromatici per andare a un-
gerlo. Di buon mattino, il primo 
giorno della settimana, vennero 
al sepolcro al levare del sole.
Dicevano tra loro: «Chi ci farà 
rotolare via la pietra dall’in-
gresso del sepolcro?». Alzando 
lo sguardo, osservarono che la 
pietra era già stata fatta rotola-
re, benché fosse molto grande.
Entrate nel sepolcro, videro un 
giovane, seduto sulla destra, 
vestito d’una veste bianca, ed 
ebbero paura. Ma egli disse 
loro: «Non abbiate paura! Voi 
cercate Gesù Nazareno, il croci-
fisso. È risorto, non è qui. Ecco 
il luogo dove l’avevano posto. 
Ma andate, dite ai suoi discepo-
li e a Pietro: “Egli vi precede in 
Galilea. Là lo vedrete, come vi 
ha detto”».

La Settimana Santa inizia con la domenica delle Palme e rac-
conta la passione, morte e risurrezione di Gesù; non si tratta 
di una pagina di storia ma di un amore vivo che chiede di 
essere accolto: prendi parte alle celebrazioni proposte dalla 
tua parrocchia, preferendole a qualsiasi altro impegno.

PICCOLI
PASSI
POSSIBILI



www.giovaniverona.it - ragazzi@giovaniverona.it

Gesù è risorto!
È veramente risorto!
Auguri di cuore dal
Centro Pastorale Ragazzi


