ARCHIDIOCESI DI SPOLETO-NORCIA

PERCORSO DI INIZIAZIONE CRISTIANA
1°, 2° e 3° ANNO

II TEMPO: QUARESIMA E TRIDUO PASQUALE
(febbraio - aprile)

INTRODUZIONE GENERALE
a. La Quaresima è il tempo forte della comunità: in questi quaranta giorni, tutti i cristiani
sono chiamati ad approfondire la fede ricevuta nel Battesimo, a verificare la loro fedeltà
allo Spirito Santo ricevuto nella Cresima e a vivere la vita in quell’amore che Gesù ci dona
continuamente attraverso l’Eucaristia. Per questo, la Quaresima è tempo di conversione,
cioè di rifiuto del peccato, che trova nella Confessione il momento della novità e della
libertà.
b. La Quaresima è nata infatti come tempo per una preparazione più forte e più
intensa per gli adulti che nella Veglia pasquale diventavano – e anche oggi diventano
– cristiani ricevendo il Battesimo, la Cresima, l’Eucaristia. Per chi è già cristiano, è quindi
un tempo di conversione che si potrebbe riassumere in questo invito: “Cristiano, diventa
quello che sei!”.
c. Per i ragazzi già battezzati ma non ancora cresimati, e che ancora non partecipano
pienamente all’Eucaristia con la comunione, questo tempo chiede un maggiore
impegno fatto di interrogativi, ascolto, preghiera, rinuncia alle cose superflue, ai capricci
e agli egoismi, e di gesti di generosità.
d. In questo modo, i ragazzi scoprono ancora di più chi è Gesù, si preparano a vivere
con lui la Pasqua, scelgono di essere fedeli al loro Battesimo, camminano verso i
sacramenti della Confessione (particolarmente importante in Quaresima), della
Cresima e dell’Eucaristia: con questi sacramenti sono pienamente uniti a Gesù e
diventano pienamente cristiani.
e. Tutto ciò, interroga e impegna gli adulti – e in particolare i genitori – a porsi insieme
ai ragazzi, ai loro figli alcune domande importanti: “Che ne abbiamo fatto del nostro
Battesimo? Quanto siamo docili all’azione dello Spirito Santo ricevuto nella Cresima?
Come viviamo l’Eucaristia domenicale? Che cosa abbiamo bisogno di cambiare nella
nostra vita? Quali sono le scelte che dobbiamo fare e quali sono i comportamenti che
dobbiamo cambiare?”.
f. LA QUARESIMA DUNQUE CHIEDE A TUTTI (RAGAZZI E ADULTI, GENITORI E
FIGLI) DI STARE DAVVERO SULLA STESSA BARCA, DI PERCORRERE TUTTI
INSIEME LO STESSO CAMMINO, DI FARE INSIEME LE STESSE SCELTE:
QUARESIMA INSIEME PER UNA PASQUA INSIEME. Questo tempo della pandemia,
così difficile, può essere un’occasione per crescere, un deserto da vivere con le sue
rinunce e le sue fatiche. È esso stesso una “quaresima” per ritrovare le cose che
veramente contano, per riscoprire l’ascolto, il silenzio e la preghiera; per vivere relazioni
più semplici, vere e generose.

PROVOCAZIONE PER I RAGAZZI

Incominciasti circa a tre anni
a fare domande, ragazzo mio.
Domande alla mamma, domande al papà,
domande ai nonni e un po’ a tutti.
Ora fai ancora domande.
Le fai a te stesso, spero.
Ti chiedi chi sei, dove vai e che cosa vuoi.
Ti rispondo che sei uno
che sta facendo Pasqua, ragazzo mio!
Come Israele, con a capo Mosè,
che quando uscì dall’Egitto guidato da Dio
passò il Mar Rosso
ed entrò nella terra della sua libertà.
Come l’uomo di Nazaret, chiamato Gesù,
che fu nella morte per circa tre giorni
dopo aver molto sofferto per amore,
poi uscì dalla tomba
e tornò alla vita per sempre.
Come loro anche tu, ragazzo mio,
un giorno hai lasciato, guidato da Dio,
il mondo del peccato e del male,
il mondo della lontananza da Dio
e dell’egoismo:
nasciamo tutti così.
Tu hai lasciato questo mondo
E già sei entrato tra i figli di Dio,
quel giorno in cui fosti immerso nell’acqua
per lavare il peccato e sfuggire alla morte.
Così sei rinato alla vita
e all’amore per Dio e per gli altri.
Questa è stata la tua prima Pasqua,
una Pasqua che però continua tutta la vita.
Sei uno che dunque sta facendo Pasqua:
ecco chi sei, ragazzo mio!

Ma hai ancora abbastanza da camminare
fino alla terra di una libertà più vera,
fino alla terra di un amore più grande,
fino a un incontro sempre più bello con Gesù.
Cammina dunque con lui,
non essere schiavo di niente e di nessuno,
non aver paura di niente e di nessuno:
tu che sei figlio di Dio!
Cammina con Gesù per quaranta giorni,
rafforza il desiderio
di accogliere il suo Perdono nella Confessione,
di ricevere il suo Spirito nella Cresima,
di nutrirti di lui nell’Eucaristia.
E scoprirai che tutta la tua vita
è una vera e gioiosa Pasqua.

