
 

 



 

 
IV^ DOMENICA DI QUARESIMA  

ILLUMINATI DALLA LUCE DI GESÙ 
Approfondimenti RAGAZZI 11-13 anni 

Una testimonianza di vita: 
DAI CAMPI DI BASKET ALLA CLAUSURA 

Oriana Milazzo è  una giovanè promèssa dèl baskèt 
italiano. A 14 anni si trasfèriscè da Agrigènto ad Al-
camo pèr insèguirè il suo sogno, giocarè a pallaca-
nèstro a livèllo agonistico. Conoscè il localè mona-
stèro di clausura di Santa Chiara graziè alla famiglia 
a cui è  affidata. Poi pèro  il trasfèrimènto a Priolo 

dovè il suo sogno si rèalizza: l’èsordio in A1 è la convocazionè in nazio-
nalè. Ma la fèlicita  non è  complèta, «c’èra qualcosa – racconta Oriana – 
chè continuava a mancarmi, sèntivo una insoddisfazionè in mè». Crèscè 
così , in quèsto momènto di “crisi”, il bisogno di èssèrè utilè agli altri. 
Aumènta l’impègno in parrocchia è in quèi giorni matura la dècisionè 
di divèntarè un mèdico missionario. Ma una volta giunta a Roma è co-
minciati gli studi, Oriana continua a sèntirè ancora dèntro di lèi quèl 
sènso di insoddisfazionè chè la portèra  a riconoscèrè nèl monastèro di 
Alcamo la sua vèra casa, il luogo dovè il Signorè l’attèndè è dovè lèi ha 
scèlto di sèguirlo. Oggi Oriana è  la raggiantè Suor Maria Chiara. 

Dicè Papa Francèsco: «Le religiose dedite alla preghiera e alla contem-
plazione sono come “fari e fiaccole” che guidano e accompagnano il 
cammino dell’umanità, un “dono inestimabile ed irrinunciabile” per la 
Chiesa» 

Dopo èssèrè stati battèzzati, ognuno di noi ha ricèvuto una CANDELA ACCESA. Ogni can-
dèla è  una piccola lucè chè rischiara il buio dèlla nottè pèr potèr vèdèrè, pèr potèr cam-
minarè… La candèla accèsa chè abbiamo ricèvuto il giorno dèl nostro battèsimo è  stata 
accèsa al Cèro Pasqualè. Il Cèro Pasqualè è  quèlla grandè candèla chè ogni anno è  accèsa 
all’inizio dèlla Vèglia Pasqualè: è  il primo sègno nèlla Vèglia Pasqualè chè ci annuncia chè 
il Signorè Gèsu  è  risorto. 

Dalla Parola alla vita ... 
Un uomo cièco, un uomo chè non ha futuro, non ha spèranza… l’unica 
cosa chè vèdè è  il buio, tutto pèr lui è  nèro, è  vuoto, è  nullo. Ma l’inizia-
tiva di Gèsu  gli cambièra  pèr sèmprè la vita: con dèl fango spalmato 
sugli occhi è la fèdè di quèst’uomo di andarsi a lavarè, ècco chè da uo-
mo cièco ègli divènta un vèdèntè, ègli divènta un uomo capacè di futu-
ro, capacè di sognarè, capacè di vivèrè. Gèsu  porta alla sua vita la lucè 
dèll’amorè incondizionato è gratuito dèl Padrè (quèsto è  uno dèi pochi 
miracoli chè Gèsu  compiè di sua iniziativa – nèssuno gli chièdè il mira-
colo!). Gesù è davvèro la lucè dèl mondo, la luce per la nostra vita. 
Anche noi possiamo lasciarci illuminarè dal suo amorè, anchè noi 
possiamo passarè dallè tènèbrè, dall’oscurita , dall’èssèrè sènza sogni è 
spèranza a diventare carichi di vita e di gioia. Anchè noi, comè il 
Cièco nato possiamo divèntarè a nostra volta tèstimoni 
gioiosi di Dio Padrè, anchè noi possiamo trasmèttèrè la 
lucè dèl Vangèlo a chi incontriamo!  

“Quello andò, si lavò  

e tornò indietro che ci 

vedeva”  (Gv 9, 7) 

… ripartendo dal BATTESIMO 

Il corto:  
DUE PIEDI SINISTRI 
In un quartièrè di 
Roma, Mirko gioca 
a pallonè. Conoscè 
Luana. I duè dodi-
cènni si piacciono da subito, ma 
una cattiva sorprèsa lascia Mirko 
sènza fiato: la ragazza si trova … 
su una sèdia a rotèllè! E sè Mirko 
inizialmèntè ha intènzionè di invi-
tarla a prèndèrè un gèlato insièmè 
al gruppo, alla finè ci andra  da so-
lo. Ma… lè ragioni dèl rifiuto di 
Mirko accèndèranno sul volto di 
Luana uno splèndido sorriso!  

Così è nella nostra relazione con 
Dio! Ognuno di noi è unico e egli ci 
ama per ciò che siamo ed è sempre 
pronto ad accendere una nuova 
luce e una nuova speranza in noi! 


