
 

 



 

 

I^ DOMENICA DI QUARESIMA  

#PUOIFIDARTI 
Approfondimenti RAGAZZI 11-14 anni 

Connessi con la musica  
IL PESO DEL CORAGGIO 
Fiorella Mannoia 
https://www.youtube.com/watch?v=tkXnS9BL6e4 

Il testo di questa bellissima canzone è un messaggio 
potente ed emozionante che parla di attualità e 
dignità umana, di rispetto e di perdono, del corag-
gio di assumersi la responsabilità delle proprie scel-
te e dell’umiltà di riconoscere i propri errori e tor-
nare indietro.  

«… ci si dimentica che ognuno  

online 

PAPA FRANCESCO 

Type a message 

Davvero posso fidarmi di Dio? 

Dio ci sorprende sempre, rompe i no-
stri schemi, mette in crisi i nostri pro-
getti, e ci dice: fidati di me, non avere 
paura, lasciati sorprendere, esci da te 
stesso e seguimi! 

Ma … dove lo posso incontrare? 

Dio si manifesta nella povertà, nella de-
bolezza, nell’umiltà e ci dona il suo amo-
re che ci salva, ci guarisce, ci dà forza. 
Chiede solo che seguiamo la sua parola e 

Signore, 
tu che conosci cosa è bene per la mia 
vita, 
aiutami a fidarmi dei tuoi consigli. 
Stammi vicino quando sono tentato  
di scegliere la via più facile 
e dammi il coraggio  
di seguire la tua Parola. 
Insegnami a restare connesso  
sulle tue frequenze 
e cercare il dialogo con i fratelli  
per non cadere nella tentazione di pensare 
solo a me stesso. 
    Amen 

In preghiera ... 



 

 

II^ DOMENICA DI QUARESIMA  

#ASCOLTAEVEDRAI 
Approfondimenti RAGAZZI 11-14 anni 

 

Connessi con la musica  
OGNI ISTANTE - Elisa 
https://www.youtube.com/watch?v=CnBqkbvQQ7w 

Con questa canzone Elisa ci dice: oggi ti è concesso 
di essere fragile perché puoi guardare a ciò che sei 
con occhi nuovi e riconoscere nella tua fragilità, in 
tutto ciò che ti sembra debolezza, «un’altra via 
nell’anima».  
Una via che apre nuovi orizzonti e il coraggio di fare 
di questo scenario un bel paesaggio da attraversare. 
Tu puoi, sì, proprio tu «perché adesso sai la verità: 
questa vita tu vuoi viverla», – canta Elisa -, e allora 
cosa aspetti? Vivila. «Vivi sempre, ogni istante» non 
solo quando tutto ti sembra al 
posto giusto, ma anche quando 
ti sembra di esserti spento. Il 
tuo tasto d’accensione sta in ciò 
che credi, nel desiderio di esi-
stere facendo sul serio, aman-
do!  

online 

MADRE TERESA di Calcutta 

Type a message 

Ascoltare… ascoltare … ma … quand’è 
che posso parlare anch’io? 

Non possiamo parlare finché non 
ascoltiamo. Quando avremo il cuo-
re colmo, la bocca parlerà, la men-
te penserà. 

E... posso pregare Dio anche 
senza parlare? 

Dio parla nel silenzio del cuore. Ascoltare 
è l’inizio della preghiera. 

In preghiera ... 

Signore, 
aiutami  a vedere  
oltre le apparenze, 
ad ascoltare anche  
le parole non dette 
a farmi vicino a chi si sente perso. 
Anche io a volte  
mi sento smarrito, 
ma se Tu mi sei accanto  
riesco a ritrovare la strada  
che porta a Te. 
Ti prego Gesù  
stammi vicino. 
    Amen 



 

 

III^ DOMENICA DI QUARESIMA  

#SIIAUTENTICO 
Approfondimenti RAGAZZI 11-14 anni 

Il cortometraggio ... 
NOBODY IS NORMAL 
(Nessuno è normale) 
https://www.youtube.com/watch?v=ZJbrtQgLdpk 

Il video racconta le emozioni contrastanti di un ra-
gazzino alle prese con il disagio di sentirsi diverso. 
Il suo volto, infatti, è solo una maschera indossata 
per sembrare simile ai suoi compagni di scuola. Un 
camouflage che presto si rivela tale, portando allo 
scoperto la vera identità del protagonista. Ma, in 
fondo, è proprio nella nostra originalità che si cela 
la nostra ricchezza!  

online 

CARLO ACUTIS 

Type a message 

Vorrei tanto essere me stesso, ma … e 
se poi gli altri ridono di me? 

Stai attento! Tutti nascono come 
degli originali, ma molti muoiono 
come delle fotocopia. Vuoi correre 
anche tu questo rischio? 

Certo che no, ma … come     faccio 
a mantenermi originale? 

Per capire chi sei, devi tornare  all’ori-
gine, a chi ti ha creato in  questo mon-
do, e passare del tempo con Lui. In che 
modo? Pregando, meditando la Parola 
di Dio, facendo la Comunione, confes-
sandoti…  

 

In preghiera ... 

Signore, 
coraggio e verità  
erano tue compagne. 
Donami la forza  
di seguire il tuo esempio 
ed essere autentico. 
Tu mi hai creato unico e speciale; 
aiutami a non rinnegare  
mai me stesso 
e a costruire legami  
sinceri con i fratelli. 
Insegnami a rispettare ogni opinione 
e a ricordare sempre che la diversità è 
una ricchezza.          Amen 



 

 

IV^ DOMENICA DI QUARESIMA  

#LASCIATIRISCHIARARE 
Approfondimenti RAGAZZI 11-14 anni 

Connessi con la musica  
SPERANZA - Laura Pausini 
https://www.youtube.com/watch?v=_CNBtof9NJo 

“Lui che qui arrivò che ritornerà 
E porterà un sogno porterà realtà …  

Cuore di un uomo immenso 
Che non sa se troverà 

Quel coraggio quell'avventura 
Lui che qui arrivò e che resterà  

Occhi che come i suoi 
Chiedono di felicità 
Ricercando la vita 

Vita, vite  
e speranza 

E sogno,  
sogno, sogni  
e speranza 

Pace, pace, pace 
e  

speranza … “ 

online 

PAPA GIOVANNI XXIII 

Type a message 

Sai … a volte le paure prendono il so-
pravvento su tutto il resto! 

Non consultarti con le tue paure, 
ma con le tue speranze e i tuoi so-
gni. Non pensare alle tue frustra-
zioni, ma al tuo potenziale irrealiz-

E se sbaglio? 

Non preoccuparti per ciò che hai provato 
e fallito, ma di ciò che ti è ancora possibi-
le fare! 

 

In preghiera ... 

Signore, 
aiutami ad affrontare  
le delusioni con ottimismo, 
a contrastare la rassegnazione  
con la speranza, 
ad accettare i limiti  
e valorizzare i talenti. 
Tu che sei venuto  
nel mondo per salvarci  
e portare la luce nei momenti bui, 
aiutami a vedere il bene  
che posso donare  
e rendimi testimone  
di speranza per i fratelli.   
Amen 



 

 

V^ DOMENICA DI QUARESIMA  

#SPENDITIPERGLIALTRI 
Approfondimenti RAGAZZI 11-14 anni 

online 

Type a message 

Cosa posso dare io al prossimo? 
Non ho molte cose ... 

Quanto meno abbiamo, più diamo. 
Sembra assurdo, però questa è la logi-
ca dell’amore. 

C’è un limite per capire se ho 

Non è tanto quello che facciamo,  
ma quanto amore mettiamo nel farlo. 
Non è tanto quello che diamo, ma quan-
to amore mettiamo nel dare. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Mf08rx5zJz0 

NESSUNO BASTA  
A SE STESSO—Gigi Proietti 

Il cortometraggio ... 

Bellissimo monologo di Gigi Proietti, tratto dal 
film “Il premio” di Alessandro Gassmann.  
«Un uomo che cade, offre 
la possibilità di tendergli 
una mano. Colui che cerca 
una strada, la possibilità 
di aiutare a trovarla. E 
così noi,  tutti noi, a se-
conda delle circostanze, 
siamo colui che cade e la 
mano che lo afferra, quel-
lo che cerca una direzione 
e il dito che gliela indica. 
Nessuno basta a se stes-
so... » 

MADRE TERESA di Calcutta 

In preghiera ... 

Signore, 
tu che, diventato uomo,  
hai conosciuto i bisogni umani 
e non hai mai dimenticato  
gli ultimi e gli emarginati, 
insegnami a prendermi cura  
dei fratelli in difficoltà. 
Tu che come un chicco di grano  
hai affrontato la morte 
per donare vita nuova,  
aiutami a non dimenticare  
che alla tavola del mondo  
tanti bambini come me 
hanno il piatto vuoto. 
Donami la forza di rinunciare  
a possedere più di quanto mi occorre,  
e la costanza nel coltivare  
la relazione con Te e con i fratelli 
da cui possono nascere  
frutti di gioia senza prezzo.  

Amen 



 

 

DOMENICA DELLE PALME  

#NONPUOFINIRECOSI 
Approfondimenti RAGAZZI 11-14 anni 

" 

Connessi con la musica  
GUERRIERO - Marco Mengoni 
https://www.youtube.com/watch?v=fK8LrzzC4-8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“… Oltre queste mura troverò la gioia 
o forse la mia fine, comunque sarà gloria...  

Ti darò certezze contro le paure 
per vedere il mondo oltre quelle alture… 

Dopo la morte di Ema, papà 
Gianpietro con la sua famiglia ha 
passato giorni terribili. Tutto era 
dolore, dentro e fuori. Perfino le 
ossa facevano male. Ha dovuto 
riadattarsi alla vita, riprendere 
anche i gesti più semplici come 
uscire, parlare con le persone, sorridere. Dopo pochi 
giorni però qualcosa è cambiato. Un sogno straordi-
nario che ha risvegliato in lui un’energia inspiegabile, 
come se il figlio avesse donato le sue energie vitali al 
padre che ha così deciso di convogliare queste ener-
gie e dedicare la sua vita ai giovani e alla loro crescita, 
promettendo a suo figlio che avrebbe portato ovun-
que la sua storia.  

EMA, pesciolino rosso 
https://www.youtube.com/watch?v=hE8QawNP4_w 

L’intervista ... 

In preghiera ... 

Signore, 
insegnami ad amare  
con tenerezza chi mi rifiuta, 
a stare accanto con delicatezza 
a chi mi allontana, 
a porgere un sorriso  
a chi mi guarda con sospetto, 
a offrire il mio aiuto 
a chi non me lo ha chiesto. 
Tu che hai affrontato  
con coraggio la tua sorte, 
donami un cuore tenace,  
capace di costruire ponti con i fratelli  
che incontro lungo la via.  Amen 



 

 

DOMENICA DI PASQUA  

#GIOITEECREDETE 
Approfondimenti RAGAZZI 11-14 anni 

"Sii sempre positivo e concentrato e diventerai la 
luce di chi ha bisogno". È questo il motto di Tony 
Adkins, un vero supereroe per i piccoli pazienti del 
reparto di neurochirurgia dell'ospedale pediatrico 
Choc Children's, in California, cui il giovane medico 
restituisce sorrisi e 
coraggio con la sua 
gioia contagiosa. In 
che modo? Dan-
zando insieme a 
loro per alleggerire 
il peso del dolore 
della loro battaglia 
contro le malattie 
più difficili.  

https://www.youtube.com/watch?v=d-Dvkk969wI 

IL DOTTORE BALLERINO 

Il cortometraggio ... 

 

online 

Type a message 

La vita è bella, ma a volte … 
sa essere anche dura ... 

La vita è una gioia, gustala. 
La vita è una croce, abbracciala. 
La vita è un’avventura, rischiala. 
La vita è pace, costruiscila. 
La vita è felicità, meritala. 
La vita è vita, difendila! 

MADRE TERESA di Calcutta 

Hai proprio ragione!! 
Grazie! 

In preghiera ... 

Signore, 
credere non è sempre facile, 
ma Tu non smetti di sorprender-
mi: 
hai trasformato il male ricevuto 
in amore e salvezza per tutti. 
Rendimi capace  
di piccoli gesti di salvezza, 
sorreggi e guida  
i miei passi incerti 
perché io possa diventare 
un artigiano di pace  
e annunciare con la mia vita  
che sei risorto.  
   Amen 


