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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 A. 
 La proposta si snoda pertanto in 5 tappe, una per ogni domenica di Quaresima. Il 
messaggio generale che verrà portato avanti sarà legato al Sacramento del Battesimo e 
al cammino battesimale che la Quaresima nell’anno A propone a tutta la Chiesa.  
 Ogni testo domenicale non verrà pertanto 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 riscoprire la bellezza di essere figli di Dio. 
 Per quanto riguarda i commenti più sostanziosi alle letture, rimandiamo al sussidio 
preparato per gli adulti, da dove il catechista potrà attingere per una formazione 
personale. 
 
 
 
 

Di cosa ho bisogno? 
 
 Le schede scaricabili dal sito (http://www.ucdcagliari.it/apostolato-biblico/) sono 
pensate in formato A4, da stampare in numero tale che ogni bambino 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. 
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Introduzione all’uso delle schede 
 

Sono state pensate diverse modalità di approccio ai Vangeli della Quaresima, perché i 
ragazzi si possano cimentare con i brani sotto diverse prospettive.  
 
- Le immagini iniziali che corredano ogni scheda propongono una “lettura visiva” 

dei racconti evangelici che, insieme ad un commento di Papa Francesco, aiutano 
ad entrare nel testo e cogliere da subito gli elementi fondamentali. 

 
- Il brano del Vangelo della domenica è seguito da una scheda che propone 

un’analisi attenta del testo, con l’invito a soffermarsi sugli elementi che 
costituiscono le forme narrative dei Vangeli. Queste schede hanno una difficoltà 
graduale, per poter permettere ai ragazzi di apprendere come approcciarsi ad un 
testo biblico e comprenderne il messaggio, ed arrivare così ad acquisire una certa 
autonomia di lavoro nella scheda della V domenica di Quaresima. In grassetto 
vengono proposte le indicazioni di lavoro; in corsivo una risposta di analisi; in rosso 
un’informazione ulteriore che permetterà di svolgere le schede delle domeniche 
seguenti. 

 
- Di seguito è proposto un commento di Papa Francesco al Vangelo della domenica 

corredato da vignette, allo scopo di permettere ai ragazzi di attualizzare il 
messaggio evangelico attraverso forme di comunicazione più vicine al loro mondo. 

 
- Viene poi proposta una scheda di riflessione personale, da svolgere possibilmente 

in forma dialogica, per interagire con i propri amici del gruppo di catechesi e 
comprendere come il Vangelo in particolare e il testo Sacro in generale parlino al 
cuore di ciascun uomo e donna, ragazza e ragazzo di ogni tempo. 

 
- Per ultimo proponiamo anche una dispensa a parte, con le immagini evangeliche 

utilizzate nelle schede, commentate da una frase del brano biblico scelta tra le più 
significative, perché possano ri-raccontare, commentando l’illustrazione. 


