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QUARESIMA RAGAZZI 2015  

 

GUARDA LONTANOGUARDA LONTANOGUARDA LONTANOGUARDA LONTANO    

E VEDRAI E VEDRAI E VEDRAI E VEDRAI L’ORIZZONTE:L’ORIZZONTE:L’ORIZZONTE:L’ORIZZONTE:    

TI ASPETTATI ASPETTATI ASPETTATI ASPETTA    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

A cura di Don Mario SimulaA cura di Don Mario SimulaA cura di Don Mario SimulaA cura di Don Mario Simula    
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QUARESIMA RAGAZZI 2015 – GUARDA LONTANO E VEDRAI L’ORIZZONTE: TI ASPETTA 

IL DESERTO 

1° settimana di 

Quaresima 

LUOGO  di 

tentazione 

di vittoria 

di armonia 

Marco  

1, 12-15 

Preghiera: Attività - 

impegno 

Settimana 

della LOTTA 

LA 

TRASFIGURAZIONE 

2° settimana di 

Quaresima 

La bellezza del 

tuo corpo 

Fotografia del 

tuo cuore 

Casa di incontri 

Matteo 

9, 2-10 

Preghiera  Attività - 

impegno 

Settimana 

della BELLEZZA 

I MERCANTI DEL 

TEMPIO 

3° settimana di 

Quaresima 

Non ti puoi 

“vendere”:  

a nessuno  

e mai. 

Ma “essere 

libero”: 

di esistere 

di essere 

di cantare la 

vita 

Per RISORGERE 

Giovanni 

2, 13-25 

Preghiera Attività - 

impegno 

Settimana 

della LIBERTA’ 

UN AMICO DI 

NOTTE 

4° settimana di 

Quaresima 

Ti svelo il 

segreto 

Ti regalo la 

Luce 

Non 

nasconderti 

Scegli la Luce 

Giovanni  

3, 14-21 

Preghiera Attività - 

impegno 

Settimana 

della LUCE 

VOGLIAMO 

VEDERE GESU’ 

5° settimana di 

Quaresima 

Un chicco di 

grano che 

muore 

Un amico che 

trova la vita 

donandola 

Un amico che 

muore per 

vivere 

E per attrarre  

Giovanni 

12, 20-33 

Preghiera Attività - 

impegno 

Settimana 

dell’AMICIZIA 

PER LA PELLE 

MERAVIGLIOSO 

GESU’ 

Domenica delle 

Palme 

Evviva! 

Amatevi! 

Vi lavo i piedi! 

Crocifiggilo! 

Perché mi hai 

abbandonato? 

Padre, mi 

affido! 

Marco 

14,1 – 15,47 

Preghiera Attività - 

impegno 

Settimana 

della PROVA 

D’AMORE 

E’ RISORTO: NON 

E’ QUI 

Domenica di 

Pasqua 

Ho paura Gesù: 

sarà vero? 

Luciano, 

Michela, 

Luca…sono io. 

Tocca e credi. 

Marco  

16, 1-7 

Luca  

24, 13-35 

Giovanni 

20, 1-9 

Preghiera Attività - 

impegno 

Settimana 

della VITA 
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IIIIIIII° settimana si Q° settimana si Q° settimana si Q° settimana si Quaresimauaresimauaresimauaresima    

    

LA TRASFIGURAZIONELA TRASFIGURAZIONELA TRASFIGURAZIONELA TRASFIGURAZIONE    
 

    

Sul monteSul monteSul monteSul monte    
 

Il Monte Tabor sulla cui sommità Gesù si “trasfigura” è, in realtà, una collina 

isolata e nitida all’orizzonte. Tutti possono vederlo attraversando la valle 

fertile di Esdrelom. Oggi lo si raggiunge anche in macchina con facilità. 

Quando arrivi trovi una bella chiesa. Entri e, sull’abside è raffigurata la 

scena della trasfigurazione di Gesù. A destra c’è il convento dei frati 

francescani e una casa per l’accoglienza dei pellegrini. 

 

 

Appare Appare Appare Appare La BellezzaLa BellezzaLa BellezzaLa Bellezza    
 

Tre fra i discepoli erano particolarmente vicini a Gesù, e 

lui era legato a loro in modo speciale: Pietro, Giacomo e 

Giovanni. 

Con loro sale sul monte. Sotto i loro occhi  appare in 

tutto il suo splendore. Ci vorrebbe un pittore bravissimo 

per dipingerlo. Un’innamorata per descriverlo. Lo 

scrittore del Vangelo dice che i suoi abiti diventarono 

bianchissimi e luminosissimi. Era difficile reggere a 

quella luce. Il suo volto si riempì di splendore. 

Accecante. I tre amici rimasero tramortiti e pieni di 

felicità. Non stavano nella loro pelle per l’entusiasmo. 

Tanto che Pietro gli dice, come può: “Maestro, per noi è 

bellissimo stare qui. Se vuoi facciamo tre tende, una 

per te, una per Mosè e una per Elia. E rimaniamo sempre qui a guardarti, pieni di gioia”. Mosè, quello 

dei comandamenti, quello che aveva guidato gli Ebrei fuori dall’Egitto, ed Elia un grande profeta che 

aveva sentito Dio presente in una brezza delicatissima, erano apparsi accanto a Gesù. Con grande 

meraviglia dei tre discepoli. 

Mentre Pietro parlava in quel modo e non vedeva l’ora di avere una risposta da Gesù, d’improvviso 

capita come se si aprisse il cielo. La Nube di Dio li avvolge e si sente una voce forte e armoniosa. Non ci 

si stancherebbe mai di ascoltarla. Parlando di Gesù dice: “Questo è il mio Figlio amatissimo, l’Unico. 

Ascoltatelo”. Che sorpresa, che meraviglia! Pietro, Giacomo e Giovanni non riescono a capire niente. 

Sono come tramortiti. Ma non è finita. In quel momento appare come una colomba: è lo Spirito Santo. 

Sembrava che volesse dire: “Quello che state ascoltando e vedendo è proprio vero! Imparate un po’ 

alla volta a riconoscere chi è questo Uomo, Gesù di Nazareth. E’ Dio, è Figlio di Dio”. Gli amici di Gesù 
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cadono a terra. E’ impossibile rendersi conto di quello che sta accadendo. E mentre si trovano con la 

faccia sulla polvere, si sentono toccare da Gesù. Il Gesù di tutti i giorni, col suo sguardo profondo e 

dolcissimo, con la sua voce da amico. Gesù che hanno imparato a vedere lungo le strade della Palestina. 

Che ascoltano tutti i giorni mentre parla alla gente semplice. Gesù che tocca i lebbrosi e li guarisce. 

Gesù che accoglie i bambini.  

“Vi devo dare una raccomandazione importantissima: non dite a nessuno quello che avete visto e 

sentito, finché non sarò risuscitato dai morti”. E’ chiaro che non capiscono niente. Soprattutto non 

riescono a spiegarsi cosa voglia dire: “Finché non sarò risuscitato dai morti”. E insieme scendono dal 

monte. In silenzio. Sconvolti. Non osano dire nulla a Gesù. Quasi quasi hanno paura di guardarlo anche 

in faccia. 

In realtà che cosa è capitato? Voi direte: “Hanno avuto una visione!”. Molto di più. Hanno sentito e 

visto Dio: Padre e Figlio e Spirito Santo. Quante volte ce n’è venuta la voglia. Ce ne parlano tanto al 

catechismo, ma è così difficile vedere e sentire. 

La voce è quella del Padre-Dio che riconosce in Gesù suo Figlio-Dio, mentre lo Spirito Santo-Dio è come 

il Testimone di tutta la scena. Ancora una volta ci dice: “E’ avvenuto proprio così. Quello che avete visto 

e sentito è proprio vero”.  

 

 

Preghiera dei due amiciPreghiera dei due amiciPreghiera dei due amiciPreghiera dei due amici    

    

Gesù, siamo così felici da rimanere senza parole 

pensando alla tua Trasfigurazione. Forse abbiamo capito. 

Tu hai voluto dirci che sei Uomo come noi, in tutto anche 

se non hai i nostri peccati. Sei anche Dio come il Padre e 

lo Spirito Santo. Chi l’avrebbe detto! Ti sei fidato di noi e 

ci hai svelato questo straordinario segreto personale, 

come a tanti amici del cuore. Noi due, siamo ancora di 

più sorpresi: i nostri corpi di ragazzi sono irriconoscibili. 

Guarda la freschezza della nostra pelle, la solidità delle 

nostre ossa e dei nostri muscoli, l’energia delle nostre 

mani. Guarda la luce del nostro sguardo, la bellezza del 

nostro sorriso. Guarda i segni della nostra amicizia. 

Guarda dentro ai nostri cuori, tu lo puoi fare. Scoppiano 

di gioia. Battono a mille per l’emozione. Gesù abbiamo visto un miracolo. Quasi come il tuo, sul monte. 

Come è potuto avvenire? 

Tu ci parli nel tuo meraviglioso silenzio: “Amici miei. 

Vi ho seguito in tutti questi mesi, con molta simpatia 

e gioia. Ho visto come vi siete amati, come avete 

fatto di tutto per scambiarvi i doni più belli. Ho 

provato tanta contentezza quando ho incontrato due 

ragazzi, come voi, capaci di credere che si può essere 

amici senza fare pazzie, ma aiutandosi, cercando uno 

il bene dell’altro. Siete davvero due ragazzi stupendi. 

Come potevo lasciarvi senza una risposta? Ecco la mia 

risposta: il vostro cuore buono e grande; il vostro 
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corpo che diventa bello, pronto ad essere utile sempre per il bene; la vostra amicizia alla quale voglio 

partecipare anch’io. Adesso siamo tre amici per la pelle. Insieme possiamo fare cose grandi! Ragazzi ci 

conto!”. Grazie, Gesù, perché ti sei fidato di noi e adesso ti fidi più di prima.  

Sì, insieme possiamo fare cose meravigliose per portare tanta gioia e amicizia.  

 

    

Attività: Attività: Attività: Attività: Quando Quando Quando Quando amiciamiciamiciamici    si diventasi diventasi diventasi diventa    

 

Questa preghiera nasce da una storia che voglio raccontarti. 

Nel paese di “Tuttobello” c’era un ragazzo che era nato bruttino. Pochi lo guardavano con simpatia. Fin 

da piccolo i complimenti erano sempre per gli altri. Difficilmente si sentiva dire: “Che bambino carino!”. 

In realtà non era proprio bello. Intanto era rimasto piccolino e sproporzionato. La testa un po’ più 

grande di quello che normalmente si vede. Le gambe ad arco. Gli occhi poi erano incolori. Quasi 

nascosti. Come se avessero vergogna a farsi vedere. Nemmeno troppo dritti. Insomma le attenzioni 

erano tutte per gli altri bambini che  le mamme portavano al parco per prendere un po’ di sole nelle 

prime giornate luminose di primavera. Il papà e la mamma non lo davano a vedere, ma anch’essi un po’ 

di disappunto lo provavano per il loro figlio e ne soffrivano molto. Raramente ne parlavano. Avevano 

paura di accrescere il loro dolore. 

 Si chiamava Calogero. Almeno il nome poteva essere un po’ più accettabile! Calogero. L’unico che 

avesse questo nome, a “Tuttobello”. Quindi era facile ricordarlo e distinguerlo, Quando si diceva 

Calogero, tutti pensavano a lui, solo a lui e a nessun altro. Eppure, lo dico solo a te come una 

confidenza, Calogero vuol dire “colui che è bello e saggio”. Ma allora perché chiamare proprio lui in 

quel modo? 

Nello stesso paese di “Tuttobello” non c’era chi non  conoscesse un altro ragazzo che soffriva di una 

malattia rara: non poteva crescere. I suoi muscoli non reggevano lo scheletro e le ossa erano fragili. 

Spesso si fratturavano. Viveva sempre a letto. Proprio per la delicatezza del suo corpo. Sul letto lo 

portavano a scuola, in chiesa e a vedere le partite della Dinamo della quale Filippo, si chiamava così, era 

molto tifoso. Sapeva tutto della sua squadra.  

Era un ragazzo intelligentissimo, ma solo. Il suo viso manifestava sempre una vena di tristezza. Pochi si 

occupavano di lui tra gli amici. Era scomodo rinunciare alle partite, ai giochi, alle uscite in piazza per 

trascorrere qualche ora con Filippo. 

L’unico che si era accorto di lui era stato Calogero. Aveva iniziato a mandargli messaggi di amicizia. Gli 

regalava col cellulare tante “emozioni” simpatiche e coloratissime. Filippo si rallegrava, di divertiva. 

Aveva incontrato Calogero a scuola. E subito era rimasto colpito dalla sua gentilezza, dalle sue parole 

sempre affettuose e delicate, dalle sua attenzioni. Calogero riusciva con i suoi occhi piccoli e 

inespressivi a cogliere ogni movimento di Filippo, ogni espressione di dolore, ogni bisogno espresso 

senza parole. E subito era accanto, premuroso e pronto. Fra i due ragazzi era nata un’amicizia 

strettissima. Non passava giorno che Calogero non andasse a trovare l’amico. Stava con lui a lungo, lo 

rallegrava con le sue barzellette e con le sue smorfie buffe. Sapeva far volteggiare i birilli in aria con 

piroette difficili, senza farli mai cadere. Filippo aspettava impaziente la visita di Calogero.  

Spesso si metteva il problema di come ricompensarlo. Una strada esisteva. L’avrebbe aiutato a fare i 

compiti, ad imparare la grammatica e le espressioni di matematica. Filippo era il più bravo della classe. 

Ad un certo punto qualcosa di curioso e di molto strano iniziò a verificarsi. Imparando i gesti belli e dolci 

dell’amico, Calogero giorno dopo giorno acquistava la bellezza che appare sul volto di un ragazzo 

buono. Diventava sempre più attento, raffinato, bravo a scuola. E Filippo invece riprendeva ogni giorno 
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di più allegria. Scherzava di gusto. Aveva imparato a raccontare tutte le burle intelligenti che gli 

regalava Calogero. Stava diventando anche più forte e sicuro. Qualche volta lo diceva proprio: “Da 

quando tu stai con me, sto molto meglio!”. 

Difatti, nessuno credeva a quello che stava vedendo. Calogero stava diventando sempre più bello, 

ingentilito, pezzo a pezzo, dalla sua bontà e dall’amore che sapeva donare. Il corpo di Filippo si era fatto 

ogni giorno più robusto, resistente e deciso. Iniziava a non avere più paura di nulla. Il buon umore di 

Calogero gli contagiava una salute nuova. Stava avvenendo il miracolo di una guarigione alla quale 

nemmeno i medici credevano più.  

La storia finisce così. Era la settimana santa. Notte di Pasqua. Tutta la gente è radunata per la Veglia. Ha 

ancora negli occhi e nel cuore i racconti e le processioni della settimana: il volto di Gesù irriconoscibile 

per il sangue raggrumato, il corpo pieno di lividi, annerito dalla polvere della strada e dalle cadute. La 

fronte segnata dalla trafittura delle spine. Le mani, i piedi e il costato segnati dalle piaghe. 

Ed ecco il Gesù della trasfigurazione, bellissimo, irresistibile, accecante di luce. Ma è proprio lui, Risorto, 

come aveva detto scendendo dal monte ai suoi amici. 

“Ma anche il mio corpo è luminoso”, scoppia Calogero al colmo della gioia. “Non sapevo di essere così 

bello e simpatico!”. “Anche il mio corpo è forte e pronto”, urla Filippo mettendo i primi passi sicuri. “Mi 

sento forte. Sicuramente riesco finalmente a correre e a saltare!”. 

I due amici si abbracciano davanti a tutti, come due matti, che hanno perso la testa. Non ci sono più 

segreti né misteri. Tutto è chiaro. Mettendo insieme i loro doni, anche loro si sono trasformati. 

Trasfigurati, come Gesù. Risorti come lui, l’Amico dal quale hanno imparato tutto. 

 

 

Intanto rifletti in gruppo:Intanto rifletti in gruppo:Intanto rifletti in gruppo:Intanto rifletti in gruppo: 

Che cosa ha cambiato la vita dei duChe cosa ha cambiato la vita dei duChe cosa ha cambiato la vita dei duChe cosa ha cambiato la vita dei due amici? e amici? e amici? e amici?     

Tu sei sempre lo stessoTu sei sempre lo stessoTu sei sempre lo stessoTu sei sempre lo stesso…Che noia…!…Che noia…!…Che noia…!…Che noia…!    

Perché? Hai paura di voler bene? Di dare un pezzo della tua giornata, delle tue qualità, Perché? Hai paura di voler bene? Di dare un pezzo della tua giornata, delle tue qualità, Perché? Hai paura di voler bene? Di dare un pezzo della tua giornata, delle tue qualità, Perché? Hai paura di voler bene? Di dare un pezzo della tua giornata, delle tue qualità, 

della tua bontà agli amici?della tua bontà agli amici?della tua bontà agli amici?della tua bontà agli amici?    Decidi di….Decidi di….Decidi di….Decidi di….    

Ti piacerà essere trasfigurato come Gesù…Ti piacerà essere trasfigurato come Gesù…Ti piacerà essere trasfigurato come Gesù…Ti piacerà essere trasfigurato come Gesù…    

 

 

        

 



Pagina 7 di 7 

 

 

L’impegnoL’impegnoL’impegnoL’impegno    

 

 

Il nostro impegno… 

 

Gesù ti chiede di essere come Lui: generoso, coraggioso, pronto a 

donare le qualità più belle della tua persona agli altri.  

Questa è la settimana giusta 

• Il tuo corpo è fatto come una meraviglia: rendilo pronto a servire 

gli altri e non a soddisfare il tuo egoismo.  

• Non essere goloso, poco attento alla pulizia, disordinato, capace 

solo di fare scherzi da “bulletto”. 

• La bellezza del corpo viene dal cuore buono. Ricordalo sempre! 

 

    

    

    

Settimana della bellezzaSettimana della bellezzaSettimana della bellezzaSettimana della bellezza    

    

 

 

 

Sii Ragazzo e Ragazza che cerca le cose belle e semplici: vestiti senza marca, 

niente trucchi esagerati, il tuo volto pulito e luminoso perché rispecchia la gioia e 

la bontà del cuore. 

La tua bellezza si manifesta: 

- Se non ti credi il più “togo” 

- Se non assumi aria da “conquistatore” 

- Se non molesti gli altri 

- Se rispetti il corpo di tutti: maschi e femmine e non fai lo sciocco antipatico 

- Se la gentilezza diventa il tuo biglietto da visita. 

 

 


