SECONDO INCONTRO DI QUARESIMA
SABATO PRECEDENTE LA SECONDA DOMENICA DI QUARESIMA

SIMBOLO: IL MONTE

a. PER INIZIARE L’INCONTRO
- quando si inizia un cammino si decide: il percorso, la durata, la mèta, i mezzi necessari, le
tappe, le persone compagne di viaggio
- noi abbiamo iniziato il cammino verso la Pasqua, la durata di 40 giorni, il percorso è quello
quaresimale, i mezzi sono la preghiera (la Parola), le tappe sono gli incontri settimanali e
soprattutto la messa domenicale, i compagni di viaggio sono tutti i cristiani del mondo e
della mia comunità
- come abbiamo già detto nell’incontro precedente, la Quaresima non è un tempo triste e
pesante ma un tempo che vuole rendere più bella, più vera, più gioiosa la nostra vita =
vuole farci fare Pasqua come Gesù, cioè con lui morire e far morire le cose brutte della
nostra della vita e far crescere le cose belle; da soli non ce la facciamo: abbiamo bisogno di
seguire lui, ascoltare lui, fidarci di lui; perché è solo lui che ci insegna veramente come
essere figli di Dio, fedeli al Battesimo
- oggi ci è chiesto di salire con Gesù sul monte della Trasfigurazione dove si rivela il Padre,
dove Gesù fa vedere la sua bellezza divina di Figlio, dove la nube dello Spirito avvolge noi
e i discepoli e ci trasfigura; il monte è fatica ma il monte è bellezza e vicinanza con Dio:
ecco la Quaresima.

b. PER COINVOLGERE I RAGAZZI
IL MONTE
“Chi il monte non sale, la pianura non vede”.
Sempre l’uomo ha sfidato le montagne. Basti pensare alla sfida degli alpinisti alla conquista
delle grandi vette (es: Monte Bianco, Cervino, K2, Everest…).
*ATTIVITÀ
1. Gli abbinamenti
A: Sion – Moria – Sinai – Oreb – Monte Nebo – Carmelo – Monte delle Beatitudini – Monte
della Trasfigurazione – Golgoda
B: Abramo – Gerusalemme – Mosè – Gesù – Elia – Gesù – Mosè – Gesù
Sapresti abbinare monte (A) e personaggio (B)? cosa accade?
2. L’importanza
Se vai in montagna a fare una scalata di media difficoltà, cosa metteresti nel tuo zaino? Tieni
conto che hai da camminare per circa 8 ore e che le condizioni meteo sono incerte.
Elenca dieci oggetti indispensabili e ordinali in modo gerarchico, dal più al meno importante.
3. Salire sul monte – luogo più alto
Le nostre parrocchie hanno monti vicini, quando addirittura non sono collocate su un monte.
Portare i ragazzi sul monte… può essere anche il campanile della propria chiesa, l’importante
è che sia sicuro, e fare delle domande. Cosa vedi? Cosa riconosci? Dov’è la mia casa? …
4. Mappamondo
Trovare le catene montuose più importanti e conoscere come sono create le montagne (es:
pensare al terremoto di agosto-ottobre 2016 e conoscere il cambiamento del territorio della
nostra diocesi).

*GIOCO
1. Costruiamo la montagna
con oggetti che possono essere di vario genere, fare la grande montagna!
Si può fare a gruppi facendo una gara.
Oggetti da utilizzare: bicchieri di plastica, legno, lego…
2. Per chi può!
- arrampicata, parco giochi
- salire su un albero
3. Piramide umana
solo per i grandi

c. PER SUGGERIRE UN ATTEGGIAMENTO
Vale la pena scalare la montagna!
- essere cristiani è bello ma non è facile, non è comodo come raggiungere la vetta di una
montagna, non è facile, non è comodo ma è bello, dà soddisfazione, si scoprono orizzonti e
panorami nuovi; si diventa anche più robusti fisicamente, si respira meglio… ci si sente più
liberi… ci sembra di abbracciare il mondo; noi conquistiamo la montagna e la montagna
conquista noi…
- perché tutto questo avvenga occorre tenacia, perseveranza, decisione, fatica e sforzo;
occorre superare lo scoraggiamento la tentazione di tornare indietro, oppure di metterci a
sedere ai bordi della strada…
- Gesù è la nostra montagna, Gesù è nello stesso tempo la strada e la mèta: seguire lui per
stare con lui, per vivere come lui…; sulla montagna la voce del Padre dice “Questi è il Figlio
che amo: ascoltatelo!”. Ascoltare Gesù è seguirlo e fare come lui
- il cammino è quello della Quaresima: l’abbiamo iniziato? Forse sì, forse no! Lo sentiamo
impegnativo… C’è qualcosa che dobbiamo togliere dalla nostra vita per essere più amici di
Gesù e quindi figli di Dio? Non ci scoraggiamo… continuiamo a farlo… e se non abbiamo
ancora iniziato… camminiamo.

d. QUALE MESSAGGIO PORTIAMO VIA DA QUESTO INCONTRO
“È bello per noi stare qui, Signore!”
- è bello aver iniziato la Quaresima; è bello accettare la fatica dello sforzo e dell’impegno
perché ci unisce a Gesù, fa morire in noi quanto contrasta con Gesù
- è bello venire alla catechesi; è bello andare a messa la domenica; è bello pregare; è bello
essere generosi e altruisti; è bello rinunciare a qualcosa per chi ha bisogno;
- è bello essere amici di Gesù perché allora il Padre ci dice “Tu sei per me un figlio amato…
io ti amo come amo Gesù”, e questo dal momento del Battesimo in cui ti ho ‘trasfigurato’
cioè reso bello e interessante per me proprio come Gesù (durante la settimana, prova a
dire spesso ciò che è bello per te…).

e. PER VIVERE IL RAPPORTO CON IL TERRITORIO
- sarebbe bello andare in gruppo, insieme con i genitori e i catechisti, su una collina che
sovrasta il paese e, da lì, ammirare il panorama e scoprire meglio tutto ciò che da lassù si
vede.

f. PER SOTTOLINEARE I SEGNI DELLA LITURGIA
-

-

la liturgia è proprio il luogo della trasfigurazione perché in essa il Signore si fa presente
attraverso tanti segni e così lui ci raduna, ci parla, si dona a noi, ci riscalda il cuore con il
suo Spirito, ci illumina gli occhi con la sua Parola, ci dona tanti fratelli e amici… e così ci
‘trasfigura’
la messa domenica è davvero potente… andarvi è come salire sul monte della
trasfigurazione; a volte ci costa fatica ma ne vale la pena e, quando usciamo, siamo più
contenti; a messa dovremmo sempre dire a Gesù: “Signore, è bello per noi stare qui”
siccome nel Vangelo la voce del Padre dice “questi è il mio Figlio amato: ascoltatelo!”, è
bene fare la processione al Vangelo (in cui Gesù parla) con il libro, i ceri, l’incenso, le
acclamazioni.

g. PER EDUCARE ALLA CARITÀ
-

ricordare l’impegno per il progetto diocesano di carità; sarebbe opportuno dare-fare un
salvadanaio personale o di gruppo
motivare il gesto: ogni generosità fa bella la vita nostra, la vita degli altri, la vita del mondo;
ogni gesto generoso ‘trasfigura’ la vita di qualcuno e quindi la vita del mondo.

h. PER PREGARE
Provocati dalla meraviglia e dall’esclamazione di Pietro “è bello per noi, Signore, stare qui!”, si
potrebbe costruire con i ragazzi una preghiera spontanea in cui ogni ragazzo dice che cosa
per lui è bello fare per stare con Gesù, e tutti rispondono “sì, è bello, Signore!”.
Esempio:
L. “è bello, Signore, conoscerti”
T. “Sì, è bello, Signore!”
L. “è bello essere tuoi amici”
T. “Sì, è bello, Signore!”
(e così tutti, di seguito)
	
  
	
  

Osservazioni, suggerimenti e integrazioni del catechista

