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Cari educatori, come state? 
Anche quest’anno noi dell’equipe giovani abbiamo provato a pensare ad un 
piccolo modo per esserci in questa Quaresima che sta lasciando tutti un po’ 
provati, soprattutto i nostri e vostri ragazzi. Crediamo che ora più che mai sia 
importante continuare ad esserci per loro, nei modi semplici che ci sono 
rimasti, per farli sentire ascoltati e per continuare a creare spazi di dialogo tra 
loro e con voi, per questo motivo abbiamo pensato ad una proposta suddivisa 
in tre passaggi per vivere la Quaresima riflettendo sui temi di Fede, Speranza e 
Carità. 

Come sempre desideriamo che questo sia uno strumento nelle vostre mani, da 
utilizzare tutto o in parte, da proporre in tre incontri o tutto in uno, da tagliare 
e cucire come pensate che possa essere meglio per i vostri ragazzi. 

Ecco quindi questo piccolo “sussidio” che percorre i tre temi. 
Per ogni tema troverete un’icona biblica e alcuni spunti (testi, opere d’arte, 
canzoni..) per riflettere insieme ai ragazzi. 

Come ultima cosa, ci piacerebbe creare una “rete” virtuale tra tutti i gruppi 
giovanissimi, per questo motivo abbiamo pensato di proporre alla fine di ogni 
tema una sfida che vi lanciamo! Provate a rispondere con i ragazzi alle tre frasi 
attraverso una foto o un video, mandatela al nostro indirizzo email: 
giovani.ac.bo@gmail.com e durante i giorni prima di Pasqua tenete d’occhio le 
pagine social dell’AC (Fb Azione Cattolica Bologna e Instagram 
@azionecattolicabo) dove pubblicheremo tutto il materiale.  
 
Buona Quaresima a tutti!  

Equipe Settore Giovani AC Bologna  

mailto:giovani.ac.bo@gmail.com


Fede 
Io credo quando.. (prosegui tu!) 

La Quaresima è quel periodo che ci porta alla Pasqua, momento centrale della 
nostra Fede. Credere che Gesù è morto e risorto per ognuno di noi e che ci 
cammina accanto in ogni momento non è sempre facile, soprattutto in tempi 
complicati. 
In questa Quaresima vogliamo riscoprire la fiducia che Gesù è nostro amico, ci 
sta vicino e che ascoltandolo la nostra vita possa essere pienamente felice. 
Questo è Credere. 
  
  
Icona biblica: Pietro cammina sulle acque 
Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 14, 24-33) 

Subito dopo costrinse i discepoli a salire sulla barca e a precederlo sull'altra riva, finché non 
avesse congedato la folla. Congedata la folla, salì sul monte, in disparte, a pregare. Venuta la 
sera, egli se ne stava lassù, da solo. 
La barca intanto distava già molte miglia da terra ed era agitata dalle onde: il vento infatti era 
contrario. Sul finire della notte egli andò verso di loro camminando sul mare. Vedendolo 
camminare sul mare, i discepoli furono sconvolti e dissero: «È un fantasma!» e gridarono dalla 
paura. Ma subito Gesù parlò loro dicendo: «Coraggio, sono io, non abbiate paura!». Pietro 
allora gli rispose: «Signore, se sei tu, comandami di venire verso di te sulle acque». Ed egli 
disse: «Vieni!». Pietro scese dalla barca, si mise a camminare sulle acque e andò verso Gesù. 
Ma, vedendo che il vento era forte, s'impaurì e, cominciando ad affondare, gridò: «Signore, 
salvami!». E subito Gesù tese la mano, lo afferrò e gli disse: «Uomo di poca fede, perché hai 
dubitato?». Appena saliti sulla barca, il vento cessò. Quelli che erano sulla barca si prostrarono 
davanti a lui, dicendo: «Davvero tu sei Figlio di Dio!». 
  
Come Pietro anche nella nostra vita ci sono persone alle quali sappiamo di poterci afidare 
completamente. Possono essere i nostri genitori, il nostro migliore amico, il nostro educatore e 
anche Gesù. 
Credere è proprio avere fiducia che Gesù sia vicino a noi, e che ascoltandolo possiamo fare le 
scelte giuste ed essere felici. 
  
  
Qualche spunto per la riflessione: 
"Noi viviamo grazie alla forza di gravità. Tutti noi ci possiamo incontrare perché ci appoggiamo 
a qualcosa, perché siamo legati alla terra. Tutti noi abbiamo bisogno di un punto di appoggio 
per stare in piedi. Meglio ancora: tutti noi abbiamo bisogno del cuore di qualcuno dentro cui 
mettere i nostri pensieri, i nostri sogni, i nostri desideri, le nostre paure. C’è una forza di 
gravità che ci lega gli uni agli altri ed è il desiderio di relazione, il desiderio di fiducia." 

Qualche spunto per la riflessione:  
Antica storia del saggio: 
  
"Noi viviamo grazie alla forza di gravità. Tutti noi ci possiamo incontrare perché ci appoggiamo 
a qualcosa, perché siamo legati alla terra. Tutti noi abbiamo bisogno di un punto di appoggio 
per stare in piedi. Meglio ancora: tutti noi abbiamo bisogno del cuore di qualcuno dentro cui 
mettere i nostri pensieri, i nostri sogni, i nostri desideri, le nostre paure. C’è una forza di 
gravità che ci lega gli uni agli altri ed è il desiderio di relazione, il desiderio di fiducia." 



  
In una calda sera di fine estate, un giovane si recò da un vecchio saggio: “Maestro, come 
posso essere sicuro che sto spendendo bene la mia vita? Come posso essere sicuro che tutto 
ciò che faccio è quello che Dio mi chiede di fare?”. Il vecchio saggio sorrise compiaciuto e 
disse: “Una notte mi addormentai con il cuore turbato, anch’io cercavo, inutilmente, una 
risposta a queste domande. Poi feci un sogno.  Sognai una bicicletta a due posti. Vidi che la 
mia vita era come una corsa con una bicicletta a due posti: un tandem. E notai che Dio stava 
dietro e mi aiutava a pedalare. Non quando avvenne che Dio mi suggerì di scambiarci i posti. 
Acconsentii e da quel momento la mia vita non fu più la stessa. Dio rendeva la mia vita più 
felice ed emozionante. Che cosa era successo da quando ci scambiammo i posti? Capii che 
quando guidavo io, conoscevo la strada. Era piuttosto noiosa e prevedibile. Era sempre la 
distanza più breve tra due punti. Ma quando cominciò a guidare lui, conosceva bellissime 
scorciatoie, su per le montagne, attraverso luoghi rocciosi a gran velocità a rotta di collo. Tutto 
quello che riuscivo a fare era tenermi in sella! Anche se sembrava una pazzia, lui continuava a 
dire: “Pedala, pedala!” Ogni tanto mi preoccupavo, diventavo ansioso e chiedevo: «Signore, 
ma dove mi stai portando?». Egli si limitava a sorridere e non rispondeva. Tuttavia, non so 
come, cominciai a fidarmi. Presto dimenticai la mia vita noiosa ed entrai nell’avventura, e 
quando dicevo: «Signore, ho paura…» lui si sporgeva indietro, mi toccava la mano e subito una 
immensa serenità si sostituiva alla paura. Mi portò da gente con doni di cui avevo bisogno; 
doni di guarigione, accettazione e gioia. Mi diedero i loro doni da portare con me lungo il 
viaggio. Il nostro viaggio, vale a dire, di Dio e mio. E ripartimmo. Mi disse: «Dai via i regali, 
sono bagagli in più, troppo peso». Così li regalai a persone che incontrammo, e trovai che nel 
regalare ero io a ricevere, e il nostro fardello era comunque leggero. Dapprima non mi fidavo 
di lui, al comando della mia vita. Pensavo che l’avrebbe condotta al disastro. Ma lui conosceva i 
segreti della bicicletta, sapeva come farla inclinare per affrontare gli angoli stretti, saltare per 
superare luoghi pieni di rocce, volare per abbreviare passaggi paurosi. E io sto imparando a 
star zitto e pedalare nei luoghi più strani, e comincio a godermi il panorama e la brezza fresca 
sul volto con il delizioso compagno di viaggio, la mia potenza superiore.  E quando sono certo 
di non farcela più ad andare avanti, lui si limita a sorridere e dice: «Non ti preoccupare, guido 
io, tu pedala!». 
   
Da Le chiavi in Borsa – Willie Peyote 
"Perché scommettere è un po' come avere fede 
non se serva più coraggio o fortuna." 
  
  
Da WikiHow (per prenderla un po’ sul ridere…) 
  
https://www.wikihow.it/Avere-Fede-in-Ges%C3%B9 
  
  
Ho Bisogno di Credere - Fabrizio Moro 
https://youtu.be/uedtrwR93dM 
  
Ho fede nei silenzi colti a un passo dal coraggio 
Quando cerco di capire il senso del mio viaggio 
Ho fede nelle cose che mi aspettano domani 
Nelle scarpe che porto, ho fede in queste mani 
Ho fede mentre sento la mia fede che fluisce 
Energia imbarazzata che costruisce 
Uno spazio illuminante che dà scopo a questa vita 
La fede è come un'arma per combattere ogni sfida 
Ho fede in te e ho fede nell'amore 
Per descrivere la fede, poi non servono parole 
La fede è un conduttore fra un dubbio e questo immenso 
Quando il resto perde il senso 

https://www.wikihow.it/Avere-Fede-in-Ges%C3%B9
https://youtu.be/uedtrwR93dM


A un passo da domani 
A un passo ormai da te 
Ma cosa rende umani 
Se non un limite 
A un passo dalla voglia 
Che avevamo e ora non c'è 
Ho bisogno di credere 
Ho bisogno di te 
Ho fede nelle buche dove sono inciampato 
Nelle mie ginocchia rotte e nei giorni che ho sbagliato 
Perché oggi non mi spezzo e non abbasso mai lo sguardo 
E se sono così forte lo devo solo al mio passato 
Ho fede in te e ho fede nel colore 
Delle tue risposte acerbe che trasmettono stupore 
La fede è l'impressione di averti sempre accanto 
Quando ho camminato tanto 
A un passo da domani 
A un passo ormai da te 
Ma cosa rende umani 
Se non un limite 
A un passo dalla forza 
Che avevamo e ora non c'è 
Ho bisogno di credere 
Ho bisogno di te 
Mi manca l'aria, l'aria, sotto i piedi 
Da una prigione senza sbarre lasciami scappare 
Quello che cerco io lo so, ma non lo so spiegare 
Allora ascolta il mio respiro, io aspetto 
A un passo da domani 
A un passo ormai da te 
Ma cosa rende umani 
Se non un limite 
A un passo dalla rabbia 
Che avevamo e ora non c'è 
Ho bisogno di credere 
Ho bisogno di te 
Ho bisogno di credere 
Ho bisogno di credere 
  
Attività condivisa: 
  
Proporre ai ragazzi di riflettere (insieme al gruppo o singolarmente, se preferite) sul tema della 
Fede nelle loro vite e di cosa sia per loro credere, producendo ognuno o come gruppo una foto 
o un piccolo video a tema #iocredoquando. 
Tutto il materiale raccolto può essere condiviso con noi Equipe giovani alla mail: 
giovani.ac.bo@gmail.com  
Nei giorni che precedono la Pasqua tenete d’occhio i canali social dell’Azione Cattolica (Fb 
Azione Cattolica Bologna e Instagram @azionecattolicabo) dove condivideremo tutto il 
materiale raccolto. 

mailto:giovani.ac.bo@gmail.com


Speranza 

Io spero quando.. (prosegui tu!) 

La Quaresima è il tempo che ci prepara alla Risurrezione ed è proprio in questo 
pensiero che vogliamo vivere questi giorni difficili per noi è per i nostri ragazzi: 
con uno sguardo nuovo, uno sguardo verso la rinascita.  
La Speranza vuole essere intesa come lo sguardo nuovo, la prospettiva diversa 
che si adotta per osservare quello che stiamo vivendo e che può aiutarci anche 
ad adottare un nuovo modo di vivere e di agire, ricordandoci che ci aspetta la 
Risurrezione, la Rinascita. 

Icona biblica: la Speranza del “buon ladrone” 
Dal Vangelo secondo Luca (Lc 23, 39-43) 

39Uno dei malfattori appesi alla croce lo insultava: «Non sei tu il Cristo? Salva te stesso e 
noi!». 40L'altro invece lo rimproverava dicendo: «Non hai alcun timore di Dio, tu che sei 
condannato alla stessa pena? 41Noi, giustamente, perché riceviamo quello che abbiamo 
meritato per le nostre azioni; egli invece non ha fatto nulla di male». 42E disse: «Gesù, 
ricòrdati di me quando entrerai nel tuo regno». 43Gli rispose: «In verità io ti dico: oggi con me 
sarai nel paradiso». 
 
Qualche spunto per la riflessione: 

Da Il portico del mistero della seconda virtù 
di Charles Peguy 

 La fede non mi stupisce 
Non è stupefacente 
Risplendo talmente nella mia creazione. 
Nel sole e nella luna e nelle stelle. 
In tutte le mie creature... 
  
La carità va da sé. Per amare il prossimo c’è solo da lasciarsi andare, c’è solo da guardare una 
simile desolazione. Per non amare il prossimo bisognerebbe farsi violenza, torturarsi, 
tormentarsi, contrariarsi. Irrigidirsi. Farsi male. Snaturarsi, prendersi a rovescio, mettersi a 
rovescio. Riprendersi. La carità è tutta naturale, tutta zampillante, tutta semplice, tutta alla 
buona. E’ il primo movimento del cuore. E’ il primo movimento che è quello buono. La carità è 
una madre e una sorella... 
  
Per non amare il prossimo, bambina, bisognerebbe tapparsi 
gli occhi e gli orecchi. 
A tante grida di desolazione... 
  
Ma la speranza, dice Dio, ecco quello che mi stupisce. 
Me stesso. 
Questo è stupefacente. 
  
Che quei poveri figli vedano come vanno le cose e che credano 
che andrà meglio domattina. 
Che vedano come vanno le cose oggi e che credano che andrà 
meglio domattina. 
Questo è stupefacente ed è proprio la più grande meraviglia 
della nostra grazia. 



E io stesso ne sono stupito. 
E bisogna che la mia grazia sia in effetti di una forza incredibile. 
E che sgorghi da una fonte e come un fiume inesauribile. 
Da quella prima volta che sgorgò e da sempre che sgorga. 
  
Perché le mie tre virtù, dice Dio. 
Le tre virtù mie creature. 
Sono esse stesse come le mie altre creature. 
Della razza degli uomini. 
La Fede è una Sposa fedele. 
La Carità è una Madre. 
  
La Speranza è una bambina da nulla. 
Che è venuta al mondo il giorno di Natale dell’anno scorso. 
Che gioca ancora con babbo Gennaio. 
  
Eppure è questa bambina che traverserà i mondi. 
Questa bambina da nulla. 
Lei sola, portando le altre, che traverserà i mondi compiuti. 
  
Come la stella ha guidato i tre re fin dal fondo dell’Oriente. 
Verso la culla di mio figlio. 
Così una fiamma tremante. 
Lei sola guiderà le Virtù e i Mondi. 
  
Una fiamma bucherà delle tenebre eterne... 
  
La piccola speranza avanza tra le sue due sorelle grandi 
e non si nota neanche... 
  
E non si fa attenzione, il popolo cristiano non fa attenzione 
che alle due sorelle grandi. 
La prima e l’ultima. 
E non vede quasi quella che è in mezzo. 
La piccola, quella che va ancora a scuola. 
E che cammina. 
Persa nelle gonne delle sue sorelle. 
E crede volentieri che siano le due grandi che tirino la piccola per la mano. 
In mezzo. 
Tra loro due. 
Per farle fare quella strada accidentata della salvezza. 
Ciechi che sono che non vedono invece 
Che è lei nel mezzo che si tira dietro le sue sorelle grandi. 
E che senza di lei loro non sarebbero nulla. 
Se non due donne giù anziane. 
Due donne di una certa età. 
Sciupate dalla vita. 
  
E’ lei, quella piccina, che trascina tutto. 
Perché la Fede non vede che quello che è. 
E lei vede quello che sarà. 
La Carità non ama che quello che è. 
E lei, lei ama quello che sarà. 
  
Dio ci ha fatto speranza. Ha cominciato. Ha sperato che l’ultimo dei peccatori, 
Che il più infimo dei peccatori lavorasse almeno un po’ alla sua salvezza, 
Sia pure poco, poveramente, 
Che se ne sarebbe occupato un po’. 
Lui ha sperato in noi, sarà detto che noi non spereremo in lui? 



Dio ha posto la sua speranza, la sua povera speranza in ognuno di noi, nel più infimo dei 
peccatori. Sarà detto che noi infimi, che noi peccatori, saremo noi che non porremo la nostra 
speranza in lui? 
  
Dio ci ha affidato suo figlio, ahimé, ahimé. Dio ci ha affidato la nostra salvezza, la cura della 
nostra salvezza. Ha fatto dipendere da noi e suo Figlio e la nostra salvezza, e anche la sua 
speranza stessa; e noi non riporremo la nostra speranza in lui. 
  
Mistero dei misteri, che riguarda i misteri stessi, 
Egli ha messo nelle nostre mani, nelle nostre deboli mani, 
la sua speranza eterna, 
Nelle nostre mani passeggere. 
Nelle nostre mani peccatrici. 
E noi, noi peccatori, non metteremo la nostra debole speranza 
Nelle sue mani eterne? 
  
Qual è questa virtù, questo segreto, che cosa occorre dunque che ci sia di così straordinario, 
Nella penitenza, 
perché questo peccatore, 
Perché uno valga cento, o insomma novantanove, 
(Per contar giusto,) 
Perché questo peccatore valga altrettanto, 
Perché questo peccatore, questo solo peccatore che fa penitenza valga altrettanto, rallegri, 
susciti tanta gioia nel cielo quanto novantanove giusti che non hanno bisogno di penitenza? 
E perché questa pecorella smarrita dia tanta gioia al pastore, 
Al buon pastore, 
Che egli lascia nel deserto, in deserto, in un luogo abbandonato, 
Le novantanove che non s’erano smarrite? 
In cosa, qual è dunque questo mistero, 
In cosa uno può valere novantanove? 
Non sia tutti figli di Dio. Ugualmente allo stesso modo? 
In cosa, come, perché una pecora vale novantanove pecore. 
  
Bambina, bambina, lo sai, di che si tratta. E’ giusto questo? 
E’ che era perita; e che è stata trovata. 
E’ che era morta; e che è rivissuta. 
E’ che era morta; e che è risuscitata. 
  
Perché bisogna prendere tutto alla lettera, bambina, 
Letteralmente come Gesù era morto ed è risorto di tra i morti, 
Così quella pecora era perduta, così quella pecora era morta, 
Così quell’anima era morta e dalla sua propria morte è risorta 
di tra i morti. 
  
Essa ha fatto tremare il cuore stesso di Dio. 
Del tremore del timore e del tremore della speranza. 
Del tremore stesso della paura. 
Del tremore di un’inquietudine 
Mortale. 
E in seguito, e così, e anche 
Di ciò che è legato al timore, alla paura, all’inquietudine 
Con un legame che non si può slegare, con un legame che non 
si può sfare, 
Temporale, eterno, con un vincolo che non si può sfare 
Ha fatto tremare il cuore di Dio 
Del tremore stesso della speranza 
Ha introdotto nel cuore stesso di Dio la teologale 
Speranza. 
  



Perché tutti gli altri Dio li ama in amore. 
Ma quella pecora Gesù l’ha amata anche in speranza. 
  
Bisogna prendere tutto alla lettera, bambina. Dio ha sperato, 
Dio ha atteso da Lui. 
Dio, che è tutto, ha avuto qualcosa da sperare, da lui, da quel 
peccatore. Da quel nulla. Da noi. E’ stato messo, a questo 
punto, si è messo a questo punto, in questa condizione da 
aver da sperare, da attendere da quel miserabile peccatore. 
  
Tale è la forza di vita della speranza, bambina, 
La forza di vita, la promessa, la vita, la forza di vita e di promessa 
che sgorga nel cuore della speranza... 
  
Singolare virtù della speranza, singolare mistero, questa non è 
una virtù come le altre, è una virtù contro le altre. 
Prende in contropiede tutte le altre. S’addossa per così dire 
alle altre, a tutte le altre. 
E tien loro testa. A tutte le virtù. A tutti i misteri. 
Le supera per così dire, va contro corrente. 
Risale la corrente delle altre. 
Non è una schiava, questa bambina è irriducibile. 
Lei replica per così dire alle sue sorelle; a tutte le virtù, a tutti 
i misteri. 
Quando loro scendono lei sale, (è molto ben fatto,) 
Quando tutto scende solo lei risale e così le doppia, le decuplica, 
le allarga all’infinito. 
  
Spaventosa libertà dell’uomo. 
Noi possiamo far fallire tutto. 
Noi possiamo essere assenti. 
Non esser lì il giorno che veniamo chiamati. 
Possiamo non rispondere alla chiamata 
(Eccetto che nella vallata del Giudizio) 
Spaventoso favore. 
Possiamo mancare a Dio. 
Ecco il caso in cui s’è messo, 
Il brutto caso. 
S’è messo nel caso di aver bisogno di noi. 
Che imprudenza. Che fiducia. 
Ben posta, mal posta, questo dipende da noi. 
Che speranza, che testardaggine, che partito preso, che forza 
incurabile di speranza. 
In noi. 
Che spoliazione, di sé, del suo potere. 
Che imprudenza. 
Che mancanza di previsione, di previdenza, 
Di provvidenza 
di Dio. 
Noi possiamo far difetto. 
Noi possiamo venir meno. 
Noi possiamo non esserci. 
Spaventoso favore, spaventosa grazia. 
Colui che fa tutto si rivolge a colui che non può far nulla. 
Colui che fa tutto ha bisogno di colui che non fa nulla. 
E come noi suoniamo a distesa la nostra Pasqua, 
A gran distesa, 
Nelle nostre povere, nelle nostre trionfanti chiese, 
Nel sole e il bel tempo del giorno di Pasqua, 



Così Dio per ogni anima che si salva 
Suona a gran distesa una Pasqua eterna. 
E dice: Ah, non m’ero sbagliato. 
Avevo ragione d’aver fiducia in quel ragazzo. 
Era una buona natura. Era di buona razza. 
Figlio di una buona madre. Era un francese. 
Ho avuto ragione di dargli fiducia. 
  
Ugualmente i bambini. Quando andate a fare una spesa con 
i vostri bambini 
Una commissione 
O quando andate alla messa o ai vespri con i vostri bambini 
O alla benedizione 
O tra la messa e i vespri quando andate a passeggio con i 
vostri bambini 
Loro vi trottano davanti come cagnolini. Vanno avanti, tornano 
indietro. Vanno, vengono. Si divertono. Saltano. 
Fanno venti volte il tragitto. 
E’ perché in effetti non vanno da nessuna parte. 
A loro non interessa andare da qualche parte. 
Non vanno da nessuna parte. 
Sono le persone grandi che vanno da qualche parte 
Le persone grandi, la Fede, la Carità. 
Sono i genitori che vanno da qualche parte. 
Alla messa, ai vespri, alla benedizione. 
Al fiume, nella foresta. 
Ai campi, nel bosco, al lavoro. 
Che si sforzano, che si agitano per andare da qualche parte 
O anche che vanno a passeggio da qualche parte. 
Ma i bambini quello che li interessa è solo fare la strada. 
Andare e venire e saltare. Consumare la strada con le loro 
gambe. 
Non averne mai abbastanza. E sentir crescere le loro gambe. 
Loro bevono la via. Hanno sete della via. Non ne hanno 
mai abbastanza. 
Sono più forti della via. Sono più forti della fatica. 
Non ne hanno mai abbastanza (Così è la speranza). Corrono 
più in fretta della via. 
Loro non vanno non corrono per arrivare. Loro arrivano per 
correre. Arrivano per andare. Così è la speranza. Non 
risparmiano i passi. Non ne verrebbe loro neanche l’idea. 
Di risparmiare alcunché. 
Sono le persone grandi che risparmiano. 
Ahimé sono ben obbligate. Ma la bambina Speranza 
Non risparmia mai nulla.   
  



 
-Fanciulla sulla roccia a sorrento, Filippo Palazzi 

 
I primi passi, Gaetano Chierici 



Futura - Lucio Dalla 
https://www.youtube.com/watch?v=RXjE4q3Hyd4 

Chissà chissà domani  
su che cosa metteremo le mani  
se si potrà contare ancora le onde del mare  
e alzare la testa  
non esser così seria, rimani  
i russi, i russi gli americani  
no lacrime non fermarti fino a domani  
sarà stato forse un tuono  
non mi meraviglio  
è una notte di fuoco 
dove sono le tue mani  
nascerà e non avrà paura nostro figlio  
e chissà come sarà lui domani  
su quali strade camminerà  
cosa avrà nelle sue mani.. le sue mani  
si muoverà e potrà volare  
nuoterà su una stella  
come sei bella  
e se è una femmina si chiamerà futura.  
Il suo nome detto questa notte  
mette già paura  
sarà diversa bella come una stella  
sarai tu in miniatura  
ma non fermarti voglio ancora baciarti  
chiudi i tuoi occhi non voltarti indietro  
qui tutto il mondo sembra fatto di vetro  
e sta cadendo a pezzi come un vecchio presepio.  
Di più, muoviti più fretta di più, benedetta  
più su, nel silenzio tra le nuvole, più su  
che si arriva alla luna,si la luna 
ma non è bella come te questa luna  
è una sottana americana  
Allora su mettendoci di fianco,più su  
guida tu che sono stanco, più su  
in mezzo ai razzi e a un batticuore, più su  
son sicuro che c'e' il sole  
ma che sole è un cappello di ghiaccio  
questo sole è una catena di ferro  
senza amore, amore, amore, amore.  
Lento lento adesso batte più lento  
ciao, come stai  
il tuo cuore lo sento  
i tuoi occhi così belli non li ho visti mai  
ma adesso non voltarti  
voglio ancora guardarti  
non girare la testa  
dove sono le tue mani  
aspettiamo che ritorni la luce  
di sentire una voce  
aspettiamo senza avere paura, domani 

Preghiera finale 

A Te, Signore Onnipotente e Misericordioso, 



rivolgiamo la nostra supplica: 

allontana da noi il peccato 

che ha fatto entrare la morte nel mondo. 

Conduci a te i nostri cuori 

e liberaci dalla pandemia che affligge le nostre esistenze e quelle di tanti nostri fratelli e 
sorelle. 

Ridonaci la gioia dell’incontro, la fatica del lavoro, la certezza della vita che non finisce. 

Riaccendi in noi la sete e la gioia per i sacramenti 

della Riconciliazione e dell’Eucarestia. 

Aiutaci ad essere vicini a chi soffre. 

Guarisci i nostri malati, 

assisti in modo particolare i nostri ragazzi e le loro famiglie. 

Dona a tutti la conoscenza di Te, Padre Creatore, del tuo Figlio Salvatore e dello Spirito Santo 
Consolatore. 

Per l’intercessione di Maria Santissima e di san Giuseppe, patrono della Chiesa, 

ottienici presto questa grazia 

che ti chiediamo con animo fiducioso e filiale. 

Amen 

Attività condivisa: 

Proporre ai ragazzi di riflettere (insieme al gruppo o singolarmente, se preferite) sul tema della  
speranza nelle loro vite, producendo una foto o un piccolo video a tema #iosperoquando.  

Tutto il materiale raccolto può essere condiviso con noi Equipe giovani alla mail: 
giovani.ac.bo@gmail.com  
Nei giorni che precedono la Pasqua tenete d’occhio i canali social dell’Azione Cattolica (Fb 
Azione Cattolica Bologna e Instagram @azionecattolicabo) dove condivideremo tutto il 
materiale raccolto. 

mailto:giovani.ac.bo@gmail.com


Carità  
Io servo quando.. (prosegui tu!) 

In un momento di emergenza globale in cui le nostre vite si sono rivoluzionate, 
ci hanno chiesto di rimanere in casa dove forse ci siamo trovati sommersi da 
emozioni talvolta contrastanti, possiamo decidere di comportarci in due modi: 
abbandonarci a noi stessi rifugiandosi in mondi paralleli o virtuali diventando 
“giovani-divano“, citando Papa Francesco, oppure alzarci facendo violenza al 
nostro istinto e provare a servire, aiutare ed aiutarci. 

Il tema del servizio può essere declinato in molti modi, uno di questi è il 
servizio inteso come “mettersi a disposizione“ che per noi, in quanto Cristiani, 
significa prima di tutto mettersi a disposizione di Gesù. È quindi colui che si 
mette in ascolto e a disposizione per compiere il progetto del Signore che 
intraprende l’azione del servizio. Ciò diventa una sfida assai complicata quando 
ci viene chiesto di mettersi al servizio di un disegno ai nostri occhi nascosto o 
non chiaro. È il caso di tante esperienze di vita quotidiane, di persone che si 
trovano ad affrontare ostacoli improvvisi e apparentemente insormontabili, 
come una malattia. Ma ci sono anche tante realtà di disagio e difficoltà che 
abbiamo sotto gli occhi. Esistono diverse forme di volontariato, tante 
associazioni, la sfida però è trovare anche piccole forme di aiuto che si possano 
utilizzare nel proprio quotidiano, nel proprio piccolo. Vi proponiamo di seguito 
due testi, uno tratto dalla biografia di San Francesco e uno racconta 
l’esperienza di volontariato di un ragazzo di Genova. Sono solo due dei molti 
esempi che ci potrebbero essere riguardo al tema del servizio ma ognuno di 
noi può servire in modi diversi e originali. 

L’invito quindi è quello di pensare a quelle forme di servizio che possono essere 
considerate come un nodo di una grande rete. 

Qualche spunto per la riflessione: 

Dalla biografia di Francesco d’Assisi 

“Leggenda dei tre compagni” 

Un giorno che stava pregando fervidamente il Signore, sentì dirsi: “Francesco, se 

vuoi conoscere la mia volontà, devi disprezzare e odiare tutto quello che mondanamente amavi 
e bramavi possedere. Quando avrai cominciato a fare così, ti parrà insopportabile e amaro 
quanto per l'innanzi ti era attraente e dolce; e dalle cose che una volta aborrivi, attingerai 
dolcezza grande e immensa soavità”. 

Felice di questa rivelazione e divenuto forte nel Signore, Francesco, mentre un giorno 
cavalcava nei paraggi di Assisi, incontrò sulla strada un lebbroso. Di questi infelici egli provava 
un invincibile ribrezzo, ma stavolta, facendo violenza al proprio istinto, smontò da cavallo e 
offrì al lebbroso un denaro, baciandogli la mano. E ricevendone un bacio di pace, risalì a 



cavallo e seguitò il suo cammino. Da quel giorno cominciò a svincolarsi dal proprio egoismo, 
fino al punto di sapersi vincere perfettamente, con l'aiuto di Dio. 

Trascorsi pochi giorni, prese con sé molto denaro e si recò all'ospizio dei lebbrosi; li riunì e 
distribuì a ciascuno l'elemosina, baciandogli la mano. Nel ritorno, il contatto che dianzi gli 
riusciva repellente, quel vedere cioè e toccare dei lebbrosi, gli si trasformò veramente in 
dolcezza. Confidava lui stesso che guardare i lebbrosi gli era talmente increscioso, che non solo 
si rifiutava di vederli, ma nemmeno sopportava di avvicinarsi alle loro abitazioni. Capitandogli 
di transitare presso le loro dimore o di vederne qualcuno, sebbene la compassione lo 
stimolasse a far l'elemosina per mezzo di qualche altra persona. Lui voltava però sempre la 
faccia dall'altra parte e si turava le narici. Ma per grazia di Dio diventò compagno e amico dei 
lebbrosi così che, come afferma nel suo Testamento, stava in mezzo a loro e li serviva 
umilmente. 

Queste visite ai lebbrosi accrebbero la sua bontà. Conducendo un suo compagno, che aveva 
molto amato, in località fuori mano, gli diceva di avere scoperto un grande e prezioso tesoro. 
Quello ne fu tutto felice e volentieri si univa a Francesco quando era invitato. 

Testimonianza di Simone Frega 

Servizio al Banco Alimentare, Genova, 26 aprile 2020 

In un periodo storico molto particolare e strano per tanti di noi, ho ricevuto un regalo. Ad una 
settimana dalla “chiusura” dell’Italia, mi arriva un SMS di un amico che mi segnala l’iniziativa 
del Comune di Genova (dove sono nato e risiedo) volta a favorire il recapito della spesa a casa 
tramite l’impiego di giovani volontari genovesi. 

Subito il desiderio di contribuire mi spinge ad informarmi per capire come poter aiutare al 
meglio chi ha più bisogno in questo momento. E, mentre capivo la richiesta del Comune, mi 
sono venuti in mente gli amici del Banco Alimentare (da quando sono bambino aiuto 
soprattutto nella colletta alimentare, ma ho sempre avuto a mente questa grande opera) e mi 
sono chiesto se, in un periodo critico come questo, i poveri (che, ovviamente, in questa 
situazione tenderanno a crescere) non avessero sempre più bisogno. Mi decido e chiamo il 
presidente del Banco ligure che, confermando l’ipotesi che mi ero fatto, mi dice che in quel 
momento i volontari erano pochi (o forse non c’erano proprio), perché la maggior parte di 
coloro che ogni giorno dell’anno aiutano questa attività sono perlopiù pensionati, che, essendo 
over 65, sono stati obbligati a rimanere a casa. 

Mi decido e lascio la mia disponibilità. Il primo giorno da volontario giungo al magazzino 
(attraversando una città deserta) e mi metto a disposizione del magazziniere Andrea che mi 
guida nell’attività che devo fare: cataloghiamo nuovi pallet di alimenti, riceviamo enti che 
vengono a ritirare alimenti e sistemiamo il magazzino. Subito rimango colpito dalle persone 
che da tutte le parti della Liguria arrivano al Banco per prendere alimenti da portare ai loro 
assistiti: la cura e l’attenzione verso coloro che aiutano è resa evidente anche dalle loro 
richieste (“guardi ho diverse famiglie, se mi dà una scatola in più riesco a dare un uovo di 
Pasqua a tutte le famiglie che assistiamo“) e, forse più semplicemente, dalla loro presenza lì in 
quel momento particolare.  

Torno la settimana successiva, entro nel magazzino e mi blocco esclamando “ma qui è 
cambiato tutto!“. Mi rendo conto che tutto quello che avevamo sistemato la settimana prima è 
stato rivoluzionato, che in una settimana (o meglio in soli quattro giorni lavorativi) nel 
magazzino cambia tutto: questo significa che in quei quattro giorni ci sono stati molti enti che 
sono venuti a prendere gli alimenti e, aspetto che mi ha ulteriormente stupito, molti altri che 
hanno donato al banco. Infatti mi viene raccontato di imprese che hanno regalato tutto quello 
che avevano in magazzino e che non riuscivano a vendere, della Costa Crociere che ha donato 
un tir di alimenti che erano stati acquistati per le crociere programmate e che, evidentemente, 
per la situazione sono state annullate, o, ancora, dell’iniziativa di diverse associazioni che 



hanno deciso di acquistare alimenti da destinare direttamente al banco. E, durante la giornata, 
arrivano ancora più enti a ritirare alimenti: il carcere (per coloro, tra i carcerati, che sono più 
poveri), il mio pediatra (fondatore di una grande opera di accoglienza delle famiglie e dei 
bambini ricoverati al Gaslini, che ha ritirato bevande, dolci e uova di Pasqua per tutti i bambini 
che loro assistono) o un muratore con il suo furgone (quando l’ente ha bisogno di rifornirsi di 
alimenti lo chiama e, visto che lui per lavoro ha un furgone, con una grande gratuità parte da 
casa sua situata nella provincia, arriva al banco, carica tutto e lo scarica presso l’ente situato in 
centro città). 

Continuo ad andare e, di settimana in settimana, anche i volontari crescono: racconto agli 
amici quello che ho visto e alcuni subito, altri dopo qualche giorno, mi chiedono (ma come 
faccio a venire anche io?). Adesso siamo in diversi a dare il nostro tempo per l’opera del 
banco.siamo anelli di una catena di carità: noi volontari in mezzo ai donatori di alimenti (che 
nonostante la crisi ci sono e, anzi, crescono) e ai responsabili degli enti che, nel loro tempo 
libero vengono e ritirano gli alimenti per i loro assistiti. Una catena di bene, di cui noi siamo 
solo un piccolo anello: è un gran regalo poter vedere, in un momento come questo, in cui a 
volte sembra prevalere il lamento, la ricerca di un responsabile o comunque l’individualismo; 
che vi sia, che esista, un bene, una gratuità che giorno dopo giorno si rigenera. Ognuno con il 
suo piccolo o grande gesto di gratuità e parte di questa catena di carità che rappresenta 
l’opera del Banco. Infine tutti coloro che passano dal Banco hanno una faccia particolare: sono 
tutti sorridenti e lo si vede dagli occhi (abbiamo tutti la mascherina) e dalla disponibilità nel 
fare quanto richiesto. Si conferma quanto già visto in altre esperienze, ossia che “fare del 
bene, fa bene”. 

Grazie! 

Metti in circolo il tuo amore - Ligabue  

https://www.youtube.com/watch?v=ptUveAqeujc 

Hai cercato di capire  
E non hai capito ancora  
Se di capire si finisce mai  
Hai provato a far capire  
Con tutta la tua voce  
Anche solo un pezzo di quello che sei  
Con la rabbia ci si nasce  
O ci si diventa  
E tu che sei un esperto non lo sai  
Perché quello che ti spacca  
Ti fa fuori dentro  
Forse parte proprio da chi sei 
Metti in circolo il tuo amore o 
Come quando dici: "Perché no?"  
Metti in circolo il tuo amore  
Come quando ammetti: "Non lo so"  
Come quando dici: "Perché no?" 
Quante vite non capisci  
E quindi non sopporti  
Perché ti sembra non capiscan te  
Quanti generi di pesci  
E che correnti forti  
Perché 'sto mare sia come vuoi te 
Metti in circolo il tuo amore  
Come fai con una novità  
Metti in circolo il tuo amore  
Come quando dici si vedrà  
Come fai con una novità 



E ti sei opposto all'onda  
Ed è lì che hai capito  
Che più ti opponi e più ti tira giù  
E ti senti ad una festa  
Per cui non hai l'invito  
Per cui gli inviti adesso falli tu 
Metti in circolo il tuo amore  
Come quando dici: "Perché no?"  
Metti in circolo il tuo amore  
Come quando ammetti: "Non lo so"  
Come quando dici: "Perché no?" 

Attività condivisa: 

Proporre ai ragazzi di riflettere (insieme al gruppo o singolarmente, se preferite) sul tema della  
speranza nelle loro vite, producendo una foto o un piccolo video a tema #ioservoquando.  

Tutto il materiale raccolto può essere condiviso con noi Equipe giovani alla mail: 
giovani.ac.bo@gmail.com  
Nei giorni che precedono la Pasqua tenete d’occhio i canali social dell’Azione Cattolica (Fb 
Azione Cattolica Bologna e Instagram @azionecattolicabo) dove condivideremo tutto il 
materiale raccolto. 

mailto:giovani.ac.bo@gmail.com

