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PREMESSA1:
I  40  giorni  della  Quaresima scandiscono il  cammino della  Chiesa dal  Mercoledì  delle
Ceneri fino al Giovedì Santo, prima della cena domini. È un tempo di preparazione che
guida  tutto  il  popolo  dei  fedeli  verso  l'intensa  e  graduale  partecipazione  al  mistero
pasquale. Il Vangelo di Matteo, che accompagna la Chiesa in quest' anno liturgico, lascia
spazio ai grandi segni del Vangelo di Giovanni, che propone l'ascolto dei temi del ciclo
battesimale, per sostenere i catecumeni attraverso i vari gradi dell'iniziazione cristiana e
infedeli in un percorso mistagogico di riscoperta del proprio battesimo. Come battezzati
siamo chiamati a verificare il nostro modo di essere nella Chiesa, membra vive capaci di
accogliere la sua parola e donarla agli altri con la nostra vita.

"Non di solo pane vive l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio"  (Mt 4,4b),
una parola di vita per tutti, che ci porta continuamente a diventare corpo di Gesù, pietre
vive della Chiesa rinunciando al peccato e alle tentazioni come il Signore nel deserto, il
racconto  che  caratterizza  la  prima  domenica  del  tempo  quaresimale.  Nella  liturgia
quaresimale della domenica, l'ascolto della Parola conduce la Chiesa dal deserto al monte
della Trasfigurazione, fino al Sicar, Siloe e Betania, luoghi in cui il Signore manifesta la sua
potenza, accogliendo ogni uomo (la samaritana, il cieco nato e Lazzaro) nella sua povertà,
donando risurrezione e vita nuova in lui punto più volte ritorna il tema dello Spirito Santo,
promesso da Dio per la nostra salvezza e grazie al quale la Chiesa può procedere nella
storia.

La memoria dei 40 anni di cammino del popolo di Israele nel deserto e dei 40 giorni di
digiuno,  preghiera  e  penitenza  di  Gesù,  aiuta  i  cristiani  a  prepararsi  alla  Pasqua:  la
penitenza, l'elemosina e la preghiera diventano i tre strumenti per convertire il  cuore e
credere al Vangelo.

Con l'imposizione delle ceneri ha inizio un tempo di conversione e sobrietà anche per i
ragazzi, che si impegnano a vivere a loro misura la preghiera, il digiuno e l'elemosina:

• Preghiera: questo Kit per la preghiera va nella direzione di questa prima “scelta”;
inoltre  l'impegno  della  preghiera  può  essere  “implementato”  continuando  la
preghiera in famiglia e  utilizzando il  sussidio personale che i ragazzi ricevono in
Quaresima, che guida quotidianamente i ragazzi nella preghiera personale; inoltre
cercheremo di organizzare come negli ultimi 2 anni il ritiro spirituale in preparazione
alla  Pasqua,  un'esperienza  di  silenzio  e  deserto  che  orienta  il  discernimento
personale

• Digiuno: è un'esperienza di liberazione che permette a ogni ragazzo di svuotarsi
del di più per trovare l'essenziale. La guida d'arco suggerisce di aiutare i ragazzi nel
darsi una regola digiunando, cioè limitando per i quaranta giorni l'uso di strumenti
tecnologici, a loro scelta soprattutto quelli che ostacolano le relazioni vere con amici
e compagni di gruppo. Un'altra scelta  in linea con le proposte del nostro Vescovo
Marco è quella di digiunare il venerdì dal cibo e in “alternativa” di ascoltare la Parola
del Signore: i giovani e gli adulti sono chiamati a partecipare al momento tenuto dal
Vescovo stesso presso la Rotonda di San Lorenzo il  venerdì dalle 13 alle 14. I
ragazzi  possono provare semplicemente a rileggere nella giornata del  venerdì il

1 Estratto dalle Guide d'Arco con “personalizzazione” degli impegni: preghiera, digiuno, elemosina.



Vangelo della Domenica precedente, che hanno letto in gruppo e su cui possono
continuare a riflettere! 

• Elemosina: il gruppo raccoglie i soldi delle proprie rinunce in un salvadanaio della
carità, continuando la beneficenza verso l'Associazione “Il tappeto di Iqbal” di Barra
(NA) (le offerte in più oltre ai gadget la possiamo comunque versare come abbiamo
fatto  negli  anni  scorsi)  oppure  verso  un'altra  opera  di  carità  scelta  dal  gruppo
stesso.

IL KIT:
Il Kit per la Preghiera vuole essere uno strumento: 

• CON LO SGUARDO AL FUTURO, pregando sugli impegni che i ragazzi dell'ACR
mantovana hanno pensato durante l'Assemblea dei Ragazzi appena organizzata e
che saranno la nostra cartina al “tornasole” per i prossimi 3 anni!

• FEDELI  ALL'ESSENZIALE,  e  cosa  c'è  di  più  essenziale  per  noi  cristiani  della
preghiera?!?  Il  kit  ha  “l'obiettivo”  di  far  pregare  i  diversi  gruppi  parrocchiali  tutti
insieme proprio continuando lo stile sinodale che la nostra Chiesa ha sperimentato
durante il Sinodo e verso il quale Papa continua a spronarci!

Pregare sugli impegni futuri... perché gli impegni si realizzano grazie alla forza di volontà
dei ragazzi, ma anche grazie alle preghiere di tutti!!!

Per  visualizzare i  vari  impegni,  che piano piano verranno “riproposti”  ai  ragazzi,  verrà
utilizzata la figura (sagoma) dei clown utilizzati durante l'Assemblea dei Ragazzi e la Santa
Messa:  di  settimana  in  settimana  si  colora  una  parte  del  corpo  legata  al  Vangelo  e
all'impegno scelto e quest'ultimo viene scritto su un fumetto che viene attaccato attorno
alla sagoma. 
La stessa sagoma è riprodotta: 

• su carta da pacchi e utilizzata nei gruppi parrocchiali
• su fogli A4 che possono essere lasciati singolarmente ai ragazzi (che lo possono

utilizzare al gruppo e/o in famiglia).

LA PEGHIERA:
Si propone di strutturare la preghiera (all'inizio o alla fine) del gruppo seguendo questa
scaletta2:

• segno della croce e introduzione del tema
• lettura del Vangelo della Domenica, breve “riflessione” e condivisione3

• personalizzazione (colorazione della parte del corpo del clown)
• lettura  dell'impegno  preso  dall'Assemblea  dei  Ragazzi  che  viene  scritto  su  un

fumetto e attaccato alla sagoma
• lettura della preghiera dell'Adesione opportunamente modificato (vedi sotto)
• preghiera alla Madonna
• benedizione (laddove possibile) e segno della croce conclusivo
• alla fine viene fatto “pescare” un naso rosso4,  ovvero una delle frasi  che hanno

“consegnato”  gli  adulti  e  i  giovani  ai  ragazzi  dell'ACR durante  l'Assemblea  dei
Ragazzi:  la possono portare a casa e condividerla con i  propri  genitori  (oppure
regalandolo ad un amico...) scoprendo quando è bella e ricca l'AC!!!

2 Poi ciascun gruppo adopererà le opportune modifiche.
3 Può essere letto il commento che puoi trovare o nella sezione “Io + Gesù”  http://acr.azionecattolica.it/iopiugesu  

(oppure riadattare il commento presente nella sezione “Leggi e medita” del sito http://azionecattolica.it)
4 Le singole frasi, che trovi in appendice, vengono preparate come i “baci perugina”: ad esempio possono essere 

stampate le diverse frasi, tagliate in tante striscioline e ciascuna arrotolata dentro un ditalino (pasta piccola usata 
nelle minestre asciutte...)

http://acr.azionecattolica.it/iopiugesu
http://azionecattolica.it/


La preghiera dell'Adesione (che può essere fotocopiata per ciascun ragazzo o scritta in
grande su un cartellone...) nella parte in neretto viene modificata aggiungendo di volta in
volta l'impegno della settimana:

Signore Ti ringraziamo perché, nella tua bontà, hai voluti chiamarci,
con diverse vocazioni, a diventare tuoi collaboratori nel disegno amoroso del Padre,

per la salvezza degli uomini e, attraverso il sacerdozio battesimale, 
ci hai abilitati a continuare la tua opera tra i nostri fratelli. 

Oggi siamo raccolti per offrirti le nostre volontà e i nostri propositi
di servizio apostolico all'ACR  e alla parrocchia

attraverso l’impegno di appartenenza all’Azione Cattolica.

Sentiamo la pochezza delle nostre capacità e la fragilità delle nostre forze;
aiutaci a mantenerci fedeli all’impegno che ci assumiamo

anche nei momenti di difficoltà e di scoraggiamento.

In particolare sostienici negli impegni
che ci siamo presi durante l'Assemblea dei Ragazzi:

[aggiungere l'impegno della settimana]

Rendici capaci di una presenza cristianamente esemplare in famiglia,
negli ambienti di studio e di lavoro, in parrocchia.

Facci, in ogni occasione, docili alla tua Grazia per potere aiutare tutti
e sempre a conoscerti e ad amarTi.

Interceda per noi Maria, l’Immacolata tua e nostra Madre,
Modello e sostegno di tutti gli apostoli. 

Amen. 

Prima domenica di Quaresima
Vangelo della Domenica: Mt 4,1-11  “Tutte queste cose io ti  darò se, gettandoti ai  miei
piedi, mi adorerai!” 

Parte del corpo: Piedi

Impegno da “inserire” nella preghiera dell'Adesione:
[…]  aiutare  le  persone  a  piantare  le  radici  in  luoghi  sicuri  sia  moralmente  che
concretamente e a camminare con umiltà: dando l'esempio e prendendoci cura di chi ci
segue, tenendo il loro passo, con la guida dei nostri educatori e di Gesù

Seconda domenica di Quaresima
Vangelo della Domenica: Mt 17,1-9 “Ma Gesù si avvicinò e li toccò”

Parte del corpo: Mani

Impegno da “inserire” nella preghiera dell'Adesione:
 […]  dare una mano nella nostra realtà e in tutte le situazione in cui è possibile farlo e
aiutare concretamente persone in difficoltà  anche prestando le mie cose e facendo un
dono.



Terza domenica di Quaresima
Vangelo della Domenica: Gv 4,5-15.19b-26.39a40-42 
“Signore, non hai un secchio e il pozzo è profondo; da dove prendi dunque quest'acqua
viva?” 
“Signore, dammi quest'acqua perché io non abbia più sete e non continui a venire qui ad
attingere acqua.”

Parte del corpo: Braccia

Impegno da “inserire” nella preghiera dell'Adesione:
[…] dare conforto e sostenere, anche nella preghiera le persone, che si sentono sole ed
escluse.

Quarta domenica di Quaresima
Vangelo della Domenica: Gv 9,1.6-913-17.34-38 “Mi ha messo del fango sugli occhi e ci
vedo!” 

Parte del corpo: Volto 

Impegno da “inserire” nella preghiera dell'Adesione:
[…]  essere felice e comunicare gioia con i  nostri  sorrisi  e stringere nuove amicizie  in
Azione Cattolica e farla conoscere a tante persone trasmettendo con il nostro sorriso la
gioia di  venire all'Acr. Aiutaci anche ad essere fedeli  nelle nostre scelte e convinzioni,
riflettendo più spesso sul perché delle nostre azioni e scelta di fede.

Quinta domenica di Quaresima
Vangelo della Domenica: Gv 11,1-45 “Lazzaro, vieni fuori!” 

Parte del corpo: Gambe

Impegno da “inserire” nella preghiera dell'Adesione:
[…] camminare con costanza verso gli incontri dell'ACR. Sostienici nell'aiutare i più piccoli
di noi nel cammino di Azione Cattolica supportandoli e camminando con loro. Aiutaci a far
conoscere l'Acr ai nostri amici e coinvolgerli nei nostri incontri.

Domenica delle Palme
Stiamo  organizzando  per  ritrovarci  tutti  insieme  e  vivere  un  momento  di  spiritualità
(seguiranno maggiori dettagli).

Parte del corpo (Bonus extended): Corpo/cuore (da disegnare a parte su un foglio rosso
e incollare sulla sagoma)

Impegno da “inserire” nella preghiera dell'Adesione:
[…] trovare un momento nella giornata in cui pregare possibilmente con la mia famiglia.

Durante tutta la Quaresima (e/o il ritiro in preparazione alla Pasqua) è bello rileggere e
riflettere  sulle parole che il Vescovo Marco ci ha “consegnato” durante l'Assemblea
dei Ragazzi (vedi sotto).



ASSEMBLEA DEI RAGAZZI

IL VESCOVO MARCO BUSCA AI RAGAZZI DELL’ACR

Le parole più belle che secondo me tornavano nel video erano due e poi erano anche le

parole che abbiamo ascoltato più volte ripetere. 

La prima è la parola  Gioia, con tante sfumature: allegria, divertimento, felicità. E poi la

parola Insieme. 

Allora la prima cosa che io che sono il vostro papà vi raccomanderei, è quella di tenere

insieme le due cose: perché la gioia non la può procurare uno che sta isolato e che dice

“io basto a me stesso”. Uno che ha questa mentalità, che lui basta a se stesso, non potrà

mai  sperimentare  la  gioia.  Perché  la  gioia  nasce  esattamente  dall’altra  parola,  che è

insieme. Insieme vuol dire che ci sono delle relazioni, che tu sei con qualcuno. Allora su

questa parola vorrei dirvi due cose: la prima è l’importanza dei compagni, perché se togli

dall’ACR gli amici, il gruppo, e gli educatori allora non hai più compagni. La parola insieme

è molto bella e deriva dal latino “cum panis”, che vuol dire “quelli che spazzano lo stesso

pane”, che “mangiano lo stesso pane”. Allora voi mangiate insieme il pane che vi aiuta a

riflettere su tante cose della vita, nei vostri percorsi di formazione. Poi mangiate insieme il

pane dell’amicizia, delle attività, dei programmi che avete durante l’anno. Poi però c’è il

pane che almeno qualche volta mangiate insieme e che mi sembra il più importante, che

per noi cristiani è l’Eucarestia. Che è il pane che è la Parola di Dio che nutre la nostra

testa e il  nostro cuore. E poi il  pane di Gesù, che è il  pane che è la sua stessa vita,

benedetto, consacrato, santificato che è l’Eucarestia. 

Allora vi direi proprio questo. Gioia insieme. Insieme con gli altri e fedeltà al gruppo.

Ciò significa che se una persona comincia a non andare al gruppo, una volta, due volte,

tre  volte,  è  come se il  gruppo,  che è come una casa di  tanti  mattoni,  cominciasse a

crollare,  perciò  bisogna essere  insieme come un mattone con tutti  gli  altri  per  fare  il

gruppo o come una briciola che insieme a tutte le altre briciole costruisce un pane. Però

come diceva anche una bambina del vostro gruppo, l’ACR è un modo di stare insieme a

Dio. E se stiamo con Dio, allora siamo capaci anche di stare insieme tra noi e di stare con

noi stessi. Perciò insieme per poter sperimentare la gioia. 

E allora in questo tempo che ci  è davanti  e parlo a voi ragazzi  qui che siete un po’ i

rappresentanti dell’ACR, vi suggerirei questa cosa: aiutatevi uno con l’altro e soprattutto

fatevi aiutare dagli educatori a pregare: in maniera semplice ma come si sta con Gesù, da

amico a amico. 



Perciò  insieme  con  Gesù  nella  preghiera,  insieme  con  gli  altri  nel  gruppo  e

ciascuno fedele al gruppo e poi la gioia. Infatti quando si vede una persona gioiosa

camminare per strada ci si chiede: ma come mai questa persona è cosi gioiosa? Mi è

proprio simpatico! Ma perché lui ha questa gioia? A ciò possiamo rispondere: perché noi

stiamo insieme come gruppo di cristiani nella Chiesa e nella preghiera insieme a Dio. 

Allora ecco quello che io vi lascerei, imparate a stare insieme a Gesù nella preghiera, a

stare insieme a voi come vere bricioline per fare il pane dell’Eucarestia, poiché è il pane

che fa il gruppo e che fa la chiesa e allora ci sarà tanta gioia. 



NASI ROSSI … DA REGALARE ... PER CONTAGIARE!
da tagliare in striscioline e ciascuna arrotolata dentro un ditalino (pasta piccola usata nelle minestre asciutte...) 

Esperienze significative e profonde relazioni autentiche 

Perché ho conosciuto persone che mi hanno fatto crescere

Con tante persone che mi hanno e mi vogliono bene 

L’AC è bella perché ho scoperto VERI AMICI. Mi ha aiutato a crescere nella fede perché si
prega Gesù insieme

L’AC è  condivisione,  aiuto  al  prossimo,  felicità.  È  bella  perché cammini  con l’altro,  lo
sostieni e lo conosci totalmente condividendo belle esperienze 

Perché aiuta a crescere e a migliorare il proprio percorso di vita proprio grazie all’incontro
con il Signore

L’AC mi ha formato, ha fatto di me un cristiano che ha cercato di essere fedele a Gesù 

Anche  se  non  sempre  ho  potuto  partecipare  è  comunque  sempre  stata  una  grande
famiglia accogliente e disponibile,  qualità  questa alla  base del  Vangelo e della Parola
AMORE predicata da Gesù

L’AC è bella perché … è famiglia e mi ha reso amica della Chiesa sempre in cammino 

Mi ha fatto conoscere Gesù insieme a tanti amici e mi ha fatto fare tante belle e stimolanti
esperienze

L’AC è bella perché insegna la condivisione. Mi ha aiutato ad essere amico del Signore
grazie all’esempio di tante persone coerenti alla parola di Dio 

L’AC è importante nella mia vita perché mi ha fatto crescere spiritualmente.. con gioia! 

È bello confrontarsi e condividere i temi legati alla nostra spiritualità 

Ci obbliga a confrontarci con il Vangelo e renderci più ricchi 

Perché unisce più generazioni e riporta le esperienze di tutti 

Come ogni cosa anche la ricerca dell’amicizia con Gesù è meglio farla in condivisione con
tanti altri amici 

Mi piace l’AC perché ci fa crescere con Gesù e con gli amici 



L’AC è bella e lo è perché mi ha aiutato a diventare discepolo di Gesù, a sentirmi parte di
una grande famiglia e ad accogliere i fratelli con i loro doni e i loro limiti 

L’Azione Cattolica è bella perché contribuisce a creare ponti fatti di amicizie che lavorano
unite per creare un mondo fatto di amore come tu Gesù ci hai insegnato

L’AC è bella perché essendo amici tra di noi e con Dio è bello. Fare il bene fa bene e io in
AC sto benissimo 

L’AC è bella perché ci si può confrontare con gli altri e condividere la propria fede. L’AC
insegna a vivere la fede nella quotidianità

Perché c’è tanta gioia e amicizie vere

Amicizia e legami 

L’AC è uscire, è aver uno sguardo ai fratelli specie gli ultimi, è camminare insieme verso
Gesù

Per continuare un cammino di fede tutti insieme e condividere ogni momento come Gesù
ha insegnato 

È stata una bella esperienza perché mi ha permesso di incontrare persone con cui ho
potuto condividere amicizia, momenti di gioia e di sofferenza. Mi ha aiutato a sviluppare
senso di responsabilità e ad imparare a pregare

L’AC è bella perché mi guida alla formazione delle coscienze e a conoscere-seguire Gesù

L’AC mi ha permesso di incontrare persone con cui instaurare legami profondi e duraturi 

L’AC è bella perché è una grande famiglia. È un posto dove ci si sente sempre accolti. Mi
ha aiutato a conoscere Gesù tramite le persone incontrate e le esperienze vissute

L’AC è bella perché si sta con gli amici e ho conosciuto nuove persone 

Amici con la preghiera ed adorazione eucaristica 

Mi ha circondato di persone che mi hanno aiutato a crescere nella fede, nel dialogo e
nell’amicizia 

Stimola a mettersi in discussione, dare e ricevere creando relazioni 

Partecipazione e condivisione di valori cristiani 



È bella perché non mi ha mai lasciato solo e mi ha accompagnato nei momenti importanti:
il Signore ha il volto dei miei amici di A.c. 

Il  bello dell’Azione Cattolica sono i  grandi  valori;  andate avanti  e crescete in amore e
sapienza 

La bellezza di sentirsi tra veri amici e la gioia di essere insieme a pregare 

L’AC è bella perché mi ha fatto vivere bellissime esperienze educative e di formazione e
mi ha fatto conoscere persone importanti tra cui Dio 

Mi ha offerto tante opportunità di crescita e riflessione. È bella perché porta gioia 

L’AC mi ha aiutato a crescere nella Fede perché ho conosciuto persone che mi hanno
accolto e hanno testimoniato la loro Fede con la loro vita 

Ci sono capitato in mezzo in un momento difficile, ma le persone che ho incontrato qui mi
hanno reso una persona migliore. Grazie ragazzi!

L’AC  è  bella  perché  …  per  me  è  stata  casa  di  relazioni  autentiche  ed  occasioni  di
preghiere e riflessioni profonde 

In AC ho costruito relazioni forti e profonde cosi sono cresciuto anche nella relazione con
Lui 

Mi ha permesso di arricchire la mia fede e le mie amicizie 

Mi dà gioia vedere la felicità dei ragazzi

L’AC non è mai scontata e ti sorprende sempre!

AC: esperienza di Chiesa con relazioni Famigliari, con lo sguardo rivolto al mondo con gli
occhi e il cuore di Gesù 

L’AC è bella perché ti  dona l’opportunità  di  creare una famiglia di  AC, con cui  creare
relazioni belle. Mi ha aiutato ad acquisire gli strumenti per scegliere che essere umano
diventare e a scoprire la verità nel radicare la mia vita in Cristo 

L’AC è bella perché mi ha aiutato a condividere i problemi della mia parrocchia, cercando
di risolverli insieme con la preghiera 

L’AC è una compagnia costante, di persone e di spunti, che mi ha aiutato a conoscere me
stesso e Dio, oltre che ottimi amici 

L’AC è bella perché è creativa e permette confronto e condivisione profonda










