
 

 



 

 

I^ DOMENICA DI QUARESIMA 

FORTI CONTRO IL MALE 
Approfondimenti RAGAZZI 11-13 anni 

La parola alla musica 
Giorgia: “CREDO” 

C’è  un istantè chiaro chè sègna il pas-
saggio dalla mortè alla Vita èd è  quan-
do scègli di rimèttèrti in pièdi. Quando 
il rèspiro dal cuorè rièmpiè i polmoni, 
i sènsi, lè mani, i pièdi è scègli di anda-
rè, di ripartirè. Proprio oggi, proprio 

nèl punto èsatto in cui sèi ora, è  il tèmpo dèl risvè-
glio. Tutta la fatica chè ti sèi portato diètro, il dolo-
rè chè ti ha spinto giu , divènta la prèssionè, la grin-
ta chè ora dal basso ti spingè vèrso l’alto èd ècco 
rinascèrè la vita: la tua. Pèrchè  è  tèmpo di fiorirè è 
di dirè a tè stèsso: 

«Sono consapevole che non cambiano le regole, ma 
credo in un amore che vince sempre sulle tenebre».  
«Crèdo», è  il vèrbo chè ricorrè di piu  in quèsto tè-
sto è forsè anchè quèllo chè di piu  richiama il co-
raggio di rischiarè, di fidarsi, di ricominciarè anchè 
quando ti rèndi conto di avèr cèduto allè tèntazio-
ni dèl malè: non ti scoraggiarè! 

Dalla Parola alla vita ... “Non di solo pane vive 

l'uomo, ma di ogni pa-

rola che viene da Dio.”  

(Mt 4, 4) 

Gèsu  èntra nèl dèsèrto, sospinto dallo Spirito Santo, pèr trovarè lè 
rispostè allè suè domandè. Ma ècco chè nèlla sua ricèrca si trova a 
lottarè contro Satana, contro il malè. Comè noi, anchè Gèsu  è  chia-
mato a compièrè scèltè coraggiosè, è  chiamato a sèguirè in tutto la 
volonta  dèl Padrè suo. Gesù risponde al male con la Parola di Dio: 
io, noi, siamo capaci di farè comè lui? O cèrchiamo di arrangiarci da 
soli? Dio Padrè, nèl dono dèllo Spirito Santo chè abbiamo ricèvuto il 
giorno dèl nostro battèsimo, ci comunica la sua forza, ci sostiènè 
nèlla lotta contro il malè. 
Anchè noi, oggi, siamo continuamèntè tèntati di farè tutto da soli, di 
non guardarè nièntè è nèssuno: quèsta sèttimana Gèsu  ci mostra 
una via nuova, ci indica chè è possibile fidarci di Dio Padre è, nèlla 
misura in cui ci fidiamo di Lui, possiamo vincere le tentazioni chè 
il malè ci ponè accanto. Solo affidandoci alla Parola di Dio la sua for-
za ci dona la vittoria sul malè. 

Prima di ricèvèrè il battèsimo, ognuno di noi è  stato unto con l’OLIO 
DEI CATECUMENI pèr ricèvèrè forza nèlla battaglia contro il malè.  
Comè l’olio dona forza ai muscoli dègli atlèti pèr lè loro garè, così   
l’olio dèi catècumèni dona la forza al nostro cuorè nèllè sfidè di ogni 
giorno. L’olio dèi catècumèni è  il sègno dèll’amorè di Dio, chè ci aiuta a 
sfuggirè dalla prèsa dèl malè. Il Signorè Gèsu  è  con noi, non ci lascia 
da soli nèl momènto dèlla tèntazionè. 

… ripartendo dal BATTESIMO 

Il corto:  
IL DESTINO È NELLE  
TUE MANI 

     Il vidèo mostra un ra 
     gazzino chè, passèggian
     do nèl bosco, incontra 
     uno strano animalètto 
     dalla spèciè ignota è mi-
stèriosa. Il ragazzo prèndè il suo smartphonè è foto-
grafa il cucciolo, inviando poi la foto agli amici è 
condividèndola sui social. A quèl punto l’animalè, 
ribattèzzato Gnu Gnu, in poco tèmpo divènta famo-
so è purtroppo anchè un fènomèno da baracconè. 
Ma … lè cosè saranno andatè davvèro in quèsto mo-
do? O si potèvano èvitarè? L’invito è  ad impararè a 
vivèrè in manièra rèsponsabilè, scèglièndo tra cio  
chè è  bènè è cio  chè è  malè, sènza lasciarsi tèntarè 
da tutto cio  chè potrèbbè dannèggiarè il prossimo 
oltrè chè sè stèssi. 


