
 

 

II^ DOMENICA DI QUARESIMA 

RIVESTITI DI CRISTO 
Approfondimenti RAGAZZI 11-14 anni 

La parola alla musica 
Jova-

In questa canzone, 
dal titolo che sembra 
quasi una parola ma-
gica uscita da una 
favola araba 
“kebrillah”, possiamo 
scorgere un rimando 
ai grandi turbamenti 
e alle contraddizioni 
che animano noi ra-
gazzi preadolescenti.  

Nei nostri cuori ci sono bombe e diamanti, cioè 
cose rare e di grande valore ma anche cose po-
tenti e, per certi aspetti, pericolose. Abbiamo un 
potenziale grandissimo che dobbiamo imparare a 
gestire, così da brillare come diamanti e non 
esplodere come bombe. Abbiamo bisogno di da-
re un ordine alle cose e capire le priorità per sa-
pere chi siamo e in che direzione dobbiamo anda-
re.  
 

«Però hai messo  
un diamante  

dentro al mio cuore,  
che brilla che brilla  

quando lo espongo al sole» 
 

Abbiamo bisogno di un punto di riferimento certo 
che ci permetta di vivere una vita piena, realizza-
ta e luminosa: Gesù!  

https://youtu.be/LV-JXakypB8 

 A volte gli obiettivi che ci prefissiamo sono 
 apprezzabili e lodevoli, ma non sempre è 
 facile raggiungerli. La strada che conduce alla 
meta può risultare difficile da percorrere, irta di osta-
coli e disseminata di incomprensioni da parte di colo-
ro che incontriamo lungo il cammino. Proprio come 
succede al ragazzino del video che tuttavia non si sco-
raggia e, forte della simpatia che nutre nei confronti 
della sua giovane amica, la raggiunge in ospedale per 
portarle un po’ di gioia e serenità. Nei momenti tristi 
e lieti, sempre insieme, oggi come allora. 

Il corto: SEMPRE CON TE 
https://www.youtube.com/watch?

In preghiera ... 

Gesù, 
tu che fai vedere 

il volto di Dio 
ai tuoi amici, 

fa’ che riconosca 
anch’io il suo amore. 

Aiutami a vivere  
una vita pura e limpida 

come la veste bianca 
che ho ricevuto  

il giorno del Battesimo. 

Mi impegno ... 

... a riconoscere in ciascun membro della 
mia famiglia lo splendore dell’amore di Dio, 
trovando il bello che c’è in ognuno. 

https://youtu.be/LV-JXakypB8

