Quaresima, il sussidio per la
catechesi in parrocchia
È online il sussidio di Quaresima realizzato dall’Ufficio
Catechistico Diocesano. Un piccolo opuscolo pensato per i
catechisti, ma che può essere utilizzato anche da gruppi,
associazioni e movimenti, volto a preparare i ragazzi alla
Pasqua. «Trovo che le difficoltà del momento presente abbiano
creato insofferenza per le prove e le difficoltà subite e che
ci sia quasi un desiderio prepotente di spensieratezza, una
voglia di dimenticare, incontrasi, parlarsi – scrive il
vescovo Giovanni Nerbini nel sussidio -. Ancora una volta a
voi (rivolgendosi ai catechisti, ndr) è affidato il delicato
compito di precedere e accompagnare i piccoli e gli
adolescenti sulla strada della sequela di Gesù con la vostra
competenza e il vostro entusiasmo. Il sussidio è un ottimo
strumento, ma niente potrebbe senza il vostro intelligente
lavoro e la sapiente mediazione. Io vi sostengo e vi
accompagno».

Un sostegno semplice per indicare gli spunti da poter poi
approfondire e realizzare al meglio. Il sussidio ha come guida
il Vangelo delle domeniche di Quaresima: per ogni domenica
sarà evidenziato un passaggio del Vangelo, una frase su cui
lavorare e un segno da proporre nella liturgia. Ci sarà una
sezione dedicata poi per esempio al cinema in famiglia con la
proposta di alcuni titoli. Il tutto sarà corredato da un
racconto e alcune attività suddivise in due fasce di età.

Prima di iniziare viene chiesto di costruire un piccolo segno
volto ad accompagnare i giovani per tutta la quaresima: un
bracciale realizzato con fili di lana colorati (o altro

materiale) che si aggiungeranno domenica dopo domenica, fino
alla quinta, quando i fili verranno intrecciati e formeranno
così il braccialetto da mettere al polso. «I tanti fili
diversi – si legge nel sussidio – rappresentano noi, i
bambini, con le nostre peculiarità, ma uniti insieme con
l’ultimo filo, che rappresenta l’amore di Cristo, diventiamo
tutti una sola famiglia». Il sussidio è scaricabile dal sito
della Diocesi.

Qui il sussidio per la Quaresima 2021 in formato pdf

