
 

 

In preghiera …          
 

Signore Gesù, 
tu che nel battesimo 
mi hai unto con  
l’olio dei catecumeni 
per rendermi forte 
contro il male 
e sempre mi sei vicino, 
aiutami a riconoscere 
i suggerimenti che mi dai 
e a scoprire che anche a me 
la Parola di Dio può dare forza 
per affrontare le difficoltà.                      
 
 

Mi impegno … 
 
... a pensare cosa avrebbe fatto Gesù al mio po-
sto e a comportarmi come avrebbe fatto lui. 

I^ DOMENICA DI QUARESIMA 

FORTI CONTRO IL MALE 
Approfondimenti RAGAZZI 11-14 anni 

Splendido spot dell’azienda cinese HUAWEI che invita 
gli utenti a utilizzare il proprio smartphone in maniera 
più responsabile, scegliendo tra ciò che è bene e ciò 
che è male, senza lasciarsi tentare da un uso che po-
trebbe danneggiare il prossimo oltre che se stessi. 
Il video mostra un ragazzino che, passeggiando nel bo-
sco, incontra uno strano animaletto dalla specie ignota 
e misteriosa. Il ragazzo prende il suo smartphone e fo-
tografa il cucciolo, inviando poi la foto agli amici e con-
dividendola sui social. A quel punto l’animale, ribattez-
zato Gnu Gnu, in poco tempo diventa famoso e pur-

troppo anche un fenomeno da baraccone. Ma … le cose saranno andate davvero in questo modo? O si pote-
vano evitare? 

Il corto: IL DESTINO È NELLE TUE MANI 
https://www.youtube.com/watch?

La parola alla musica 

https://youtu.be/iFLrnLRzqto 

C’è un istante chiaro che 
segna il passaggio dalla 
morte alla Vita ed è quan-
do scegli di rimetterti in 
piedi. Quando il respiro 
dal cuore riempie i polmo-
ni, i sensi, le mani, i piedi 
e scegli di andare, di ripar-
tire. Proprio oggi, proprio 

nel punto esatto in cui sei ora, è il tempo del ri-
sveglio. Tutta la fatica che ti sei portato dietro, il 
dolore che ti ha spinto giù, diventa la pressione, 
la grinta che ora dal basso ti spinge verso l’alto 
ed ecco rinascere la vita: la tua. Perché è tempo 
di fiorire e di dire a te stesso: 

«Sono consapevole  
che non cambiano le regole,  

ma credo in un amore  
che vince sempre sulle tenebre».  

«Credo», è il verbo che ricorre di più in questo 
testo e forse anche quello che di più richiama il 
coraggio di rischiare, di fidarsi, di ricominciare 
anche quando ti rendi conto di aver ceduto alle 
tentazioni del male: non ti scoraggiare! 

https://youtu.be/iFLrnLRzqto

