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IL DESERTO 
1° domenica di 
quaresima 

LUOGO di 
tentazione 
di vittoria 
di armonia 

Marco 
1, 12-15 

Preghiera: Attività - 
impegno 

Settimana della 
LOTTA 

LA 
TRASFIGURAZIONE 
2° domenica di 
quaresima 

La bellezza del 
tuo corpo 
Fotografia del 
tuo cuore 
Casa di incontri 

Matteo 
9, 2-10 

Preghiera Attività - 
impegno 

Settimana della 
BELLEZZA 

I MERCANTI DEL 
TEMPIO 
3° domenica di 
quaresima 

Non ti puoi 
“vendere”: 
a nessuno 
e mai. 
Ma “essere 
libero”: 
di esistere 
di essere 
di cantare la vita 
Per RISORGERE 

Giovanni 
2, 13-25 

Preghiera Attività - 
impegno 

Settimana della 
LIBERTA’ 

UN AMICO DI 
NOTTE 
4° domenica di 
quaresima 

Ti svelo il 
segreto 
Ti regalo la Luce 
Non nasconderti 
Scegli la Luce 

Giovanni 
3, 14-21 

Preghiera Attività - 
impegno 

Settimana della 
LUCE 

VOGLIAMO VEDERE 
GESU’ 
5° domenica di 
quaresima 

Un chicco di 
grano che 
muore 
Un amico che 
trova la vita 
donandola 
Un amico che 
muore per 
vivere 
E per attrarre 

Giovanni 
12, 20-33 

Preghiera Attività - 
impegno 

Settimana 
dell’AMICIZIA 
PER LA PELLE 

MERAVIGLIOSO 
GESU’ 
Domenica della 
Palme 

Evviva! 
Amatevi! 
Vi lavo i piedi! 
Crocifiggilo! 
Perché mi hai 
abbandonato? 
Padre, mi affido! 

Marco 
14,1 – 15,47 

Preghiera Attività - 
impegno 

Settimana della 
PROVA 
D’AMORE 

E’ RISORTO: NON E’ 
QUI 
Risurrezione del 
Signore 

Ho paura Gesù: 
sarà vero? 
Luciano, 
Michela, 
Luca…sono io. 
Tocca e credi. 

Marco 
16, 1-7 
Luca 
24, 13-35 
Giovanni 
20, 1-9 

Preghiera Attività - 
impegno 

Settimana della 
VITA 
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IV settimana di quaresima 
 
 

UN AMICO DI NOTTE 
 
 
 

A Gerusalemme di notte divampa LA LUCE 
 

Nicodemo era amico di Gesù. Era anche uno di “quelli che contano”. Apparteneva alle autorità del 
tempo: un capo dei Giudei, dottore della Legge, membro del Sinedrio, del gruppo influente dei Farisei. 
Questo era il suo vanto e il suo guaio. In quel periodo, o stavi con i capi o stavi con Gesù. Non c’era via 
di mezzo. Schierandosi con Gesù, uno poteva aspettarsi qualsiasi conseguenza. Povero Nicodemo! 
Gesù lo affascinava e lo colpiva per tutte le cose che diceva e per i “segni” che operava. 
Nessuno aveva mai parlato come quest’uomo. Sembrava acqua di sorgente, non quella tirata fuori dalla 
vecchia cisterna. Quando parlava di Dio gli si illuminava il volto: come se lo vedesse con gli occhi. 
Nicodemo era proprio un appassionato del Maestro, semplice e attraente. A qualsiasi costo lo vuole 
incontrare. 
Di giorno? Non se ne parla nemmeno. Rimane la notte. Sì, lo cercherò di notte. Si mette addosso il 
mantello, perché il freddo è pungente e perché vuole mimetizzarsi. Nessuno lo deve riconoscere. La 
prudenza non è mai troppa, con i tempi che corrono. Nel cuore della città, in una viuzza nascosta e 
insignificante, lontano dagli occhi dei colleghi. Essi provano fastidio per questo nuovo rabbì senza 
diploma, che viene da Nazareth. Nicodemo conosce anche il disprezzo dei farisei verso la povera gente 
che si lascia "abbindolare" da questo profeta dai sandali polverosi, che vende speranze a chi è morto di 
fame. 
Che bisogno c’era di Gesù! Bastiamo noi per tenere a bada la gente. In realtà essi hanno paura di 
questo maestro mite e credibile. 
Gesù è un uomo libero. Soprattutto è innamorato di Dio. Lo chiama Abbà, suo “Babbo”. No, in queste 
cose deve stare attento, pensa Nicodemo, mentre cammina frettoloso. Gli chiederò spiegazioni. Ecco, 
Gesù non parla della Legge, come i Farisei. Vuole che la gente scopra il volto buono di Dio. Gesù spiega 
quello che Dio fa per l’uomo, non tanto quello che l’uomo può fare per Dio. 
Più la casa si avvicina e più Nicodemo diventa impaziente dell’incontro. Ha tante cose da chiedere, 
dubbi da chiarire. Sta cercando sinceramente la verità. E’ancora immerso nel buio, pieno di stelle e 
senza luna. Va, viuzza dopo viuzza, a cercare chissà cosa. Una curiosità  ce l’ha di sicuro: scoprire la 
novità di questo maestro speciale che sente Dio: "Papà amabile". Un Dio che attira. Che, una volta 
incontrato, non hai più voglia di mollarlo. Il Dio della povera gente. Questi poveri sotto gli stracci 
sporchi, quando ascoltano Lui si sentono importanti per Dio. 
Mentre questi pensieri gli fanno scoppiare la testa, Nicodemo si accorge che l’incontro misterioso è 
vicinissimo. 
E’ stato anche fortunato: non ha incontrato anima viva. 
Gesù è ospite di un amico che ha casa lungo una stradina sporca e maleodorante che porta al Tempio. 
Nicodemo conosce il tocco convenzionale per farsi aprire la porta. Due colpi forti, una pausa, un colpo 
debole. La porta si schiude appena, cigolando sui cardini. Il tanto per far passare una persona. 
Appare una stanza quadrata, illuminata sobriamente da due lampade appese alle pareti. Joses saluta 
con un abbraccio Nicodemo. “Gesù ti aspetta!”. Il cuore gli batte a mille per l’affetto e per l’emozione. 
Senza contare l’agitazione per la paura. Aveva molto desiderato un faccia a faccia con Gesù. 
Abitualmente il Maestro è accampato sotto gli alberi, dorme sotto gli ulivi. Oggi è seduto su una stuoia, 
all’angolo destro della stanza. E’ nella penombra. La sua sagoma si distingue, con chiarezza. Nicodemo 
pensa: “Gesù ho bisogno di parlarti! Sì, Gesù, ho bisogno di parlarti, di ascoltare da te  tante cose”. 



 

Finalmente è faccia a faccia col Maestro. Bellissimo nel gioco di luci ed ombre. Soave. Accogliente. 
Affettuoso. Si sente pieno di forza e di gioia perché finalmente può manifestare tutto ciò che gli scoppia 
nel cuore. 
E’ un fiume in piena: “Sono sicuro che vieni da Dio, benedetto il suo Nome. Ascoltate dalla tua bocca, le 
parole del Signore hanno il sapore del miele. E poi, le opere che fai, di sicuro vengono dall’alto. Pare che 
Dio metta di nuovo mano al mondo, lo crei una seconda volta. Tu ci fai incontrare un Dio che cerca 
l’uomo, e vuole fare con lui una festa interminabile. E’ la festa dell’amicizia di Dio che ama il suo 
popolo. A volte pare che Dio si sia dimenticato di noi. Perché la miseria uccide gli orfani e le vedove e i 
forestieri; i malati non hanno nessuno che li guardi; i ricchi portano animali da sacrificare al tempio, ma 
non si curano delle vere pecore: il popolo dei poveri. La religione vera è quella della misericordia, della 
vita. Ecco, Gesù, vorrei ascoltare da te parole che diano luce nuova alle mie conoscenze”. 
Gesù, dopo averlo lasciato sfogare, inizia a dirgli: “Metti al primo posto l’Amore, cambierà tutto. 
Nicodemo, devi nascere di nuovo.  Essere una persona nuova. Non parlo del grembo della tua vecchia 
madre. Bisogna nascere dallo Spirito, per essere figli di Dio. È lo Spirito che ci regala la Vita di Dio nel 
cuore. È lo Spirito che ci fa vivere la danza dell’Amore. Solo chi nasce dallo Spirito può avere questa 
gioia e questo Amore, Cos’è la vita, senza l’Amore? L’Amore è un Dono. Senti il vento tra gli alberi: non 
lo vedi, ma fa danzare le foglie. Lo Spirito di Dio è gratuito come il vento, come l’aria da respirare, ma 
fa danzare l’anima di gioia. 
Nicodemo, perché i bambini sono felici? Perché sanno di essere amati e così imparano ad amare. È Dio 
questa  sorgente dell’amore. Ecco: Dio ha tanto amato il mondo, da donare l’unico figlio. Sì, hai capito 
bene. Dio non ha mandato il Figlio a giudicare il mondo, ma per farlo vivere. 
Io sono la Luce, perché mio Padre è la luce. Ma gli uomini hanno preferito e preferiscono tante volte le 
tenebre, il buio, il male”. 
Nicodemo  ascolta  fuori  di  sé  dalla  gioia.  Vorrebbe  rimanere  ai  piedi  di  Gesù  all’infinito.  Non  si 
stancherebbe mai. Ora deve andare. Anche se non ha più paura. Sembra un ragazzino fresco di energie 
che corre volando sulle ali. Scambia un bacio di pace con Gesù e si rituffa nella notte. E’ pronto a tutto. 
Dopo un incontro come questo cosa può temere? 
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Gesù è qui per te 
 

Ragazzo mio devi dire addio alla vita da bambino Non voltarti 
indietro.   Adesso  devi  imparare  la  saggezza  di  chi  ti  ha 
insegnato a conoscere Gesù. Devi imparare i suoi modi di 
pensare e di fare. Lui è l’esempio da imitare. Devi dimostrare 
che sai costruire la tua vita come amico di Gesù. Rassomigliargli 
nel corpo, nel cuore e nella tua vita. 
Un po’ alla volta entrerai nella Comunità di coloro che credono 
come te. Troverai un catechista saggio che ti invita a rinascere 
nuovamente nel cuore. Tutti, da questo momento, possono 
contare su di te. 
Da questo momento ti viene dato un nome nuovo, un padrino che ti accompagni nelle scelte. Sarai 
immerso nell’acqua con grande gioia di tutti. Riceverai lo Spirito Santo. Potrai assumere impegni e 
incarichi per il bene di tutti. 
Come puoi trascurare un’esperienza così meravigliosa? 

 
E’ la tua “iniziazione” (l'addio alla vita di bambino, il 
padrino, gli istruttori, la comunità, gli insegnamenti, 
le prove, le esperienze pratiche, il nome nuovo, il 
bagno con l'acqua e con lo Spirito, la festa, la 
possibilità di entrare nella vita degli adulti, ricevere i 
sacramenti,... ). 

 
Hai  lasciato  per  sempre  "quel  bambino  che  eri 
prima e le cose usate nella tua infanzia". Ora hai 
davanti a te un modo nuovo di vivere e dovrai fare 
scelte  coraggiose e responsabili. Disposto anche a 

perdere la vita per il bene della tua comunità e per l’amore che provi verso Gesù. Diventerai pronto 
alla Cresima, per essere “grande” davanti al tuo Amico, coraggioso come Lui, fedele come Lui. 

 
 
 
 
 
Preghiera di “Testa di bue” 

 
“Signore tu lo sai che non sono abituato a pregarti. Non 
ho fatto né la prima comunione né la cresima. Sono in 
quinta elementare, ma ho già quasi tredici anni. Mi 
sento “grande”, ma la mia testa è da stupido. Non a 

caso mi chiamano “Testa di bue”. L’ho capito accanto a 
Nick: quel ragazzo meraviglioso che io prendevo in giro 
perché pensavo che non fosse buono a nulla. E poi, 

andava in chiesa! Invece ho scoperto un ragazzo pieno di 
coraggio, forte, buono. Non capisco dove trovi tanta 

energia. E soprattutto non riesco a spiegarmi come abbia 
fatto a perdonarmi. Vedi, io ho sempre 

frequentato ragazzi cattivi come me. Oggi mi rendo conto che Nick aveva un Amico speciale: eri tu, Gesù. Ti 
voglio conoscere. Voglio venire a trovarti. Nick mi aiuterà, perché lui è molto “più grande di me”. Lui saprà 
prendermi per mano. E’ un po’ ridicolo lo so. Ma non mi vergogno. Anche perché assieme a lui, ho trovato 

Pietro e Francesca, due genitori veri. Quelli che io ho sempre desiderato”. 
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Attività: “Nick al pronto soccorso. Diventa medico di Testa di bue” 
Aveva sempre avuto paura del buio. Quando iniziava a tramontare il sole e si allungavano le ombre non 

riusciva a gustare i colori infuocati della sera, perché lo assaliva una malinconia strana. Si chiedeva 

spesso il motivo di quello stato d’animo doloroso. Non era facile, però, scavare dentro un ricordo ormai 
lontano. 
Una volta aveva sentito raccontare dalla nonna che all’età di un anno e mezzo, gli era caduta addosso 

l’acqua bollente. Grande tragedia in casa. La mamma disperata. L’ambulanza. Il pronto soccorso. Dopo 

una visita concitata dei medici, era stato ricoverato d’urgenza. Iniziava un calvario di oltre un mese. Poi, 
finalmente, il ritorno a casa. 
Di chi stiamo parlando? Ah, dimenticavo. Rischiavo di tenervi in sospeso. 
Nick era un ragazzo timido, nonostante il nome frizzante e brioso che stava per Nicola o Nicolò. Altino 

ed esile. Un viso allungato e armonioso, che due grandi occhi neri rendevano espressivo. Era possibile 

scorgere in quella profondità un certo smarrimento. 
Proprio perché temeva il buio, Nick difficilmente usciva di sera. Non voleva che l’oscurità lo 

sorprendesse per strada o fuori di casa. Arrivata una certa ora, affrettava il passo o si metteva 

addirittura a correre. Diventava tranquillo quando poteva sedersi davanti alla play-station a rincorrere i 
suoi giochi preferiti e sempre più complicati. Era arrivato a “Mario 5”. 
I genitori erano due persone molto buone. Sapevano dare al figlio l’esempio dell’onestà, della sincerità, 
della generosità. Riuscivano anche a perdonarsi sinceramente alla fine di ogni giornata. Ogni notte 

pregavano con il figlio, proponendo preghiere semplici, spesso pensate da uno di loro secondo le 

situazioni. Fin dai primi anni Pietro e Francesca frequentavano assieme al figlio le celebrazioni della 

parrocchia.  Soprattutto  la  domenica  era  per  loro  intoccabile.  Nick  era  cresciuto  in  questo  clima 

semplice di fede. Andava volentieri in chiesa. Anche perché trovava gli amici, con i quali si intratteneva 

a giocare a perdifiato, sudando e ridendo. Un giorno dice alla mamma: “Quando posso andare al 
catechismo? Ormai sono grande!”. Ai sei anni precisi, quella era l’età stabilita, mamma e babbo 

insieme, vanno da don Aldo e, con gli occhi pieni di gioia e di emozione, gli domandano: “Possiamo far 
iniziare a nostro figlio il cammino perché possa conoscere Gesù e imparare ad amarlo? Abbiamo capito 

che Nick ne ha molto desiderio”. Affare fatto. Per Nick inizia la grande e meravigliosa avventura. Da 

quel giorno, quando si accorgeva che la catechista chiamava i ragazzini al gruppo, era il primo, il più 

felice. Non faceva mai storie. Aveva capito, in maniera chiara e non si sa da chi, che quel momento era 

molto importante per imparare tutto su Gesù: l’amico che ogni giorno stava diventando più importante 

nella sua vita. Era come se sentisse un richiamo del cuore. Non se lo sapeva spiegare. Anche se la nonna 

Martina, fin da piccolo, gli diceva spesso: “Tesoro mio, dentro di te c’è lo Spirito Santo dal giorno del 
tuo battesimo Lo Spirito Santo ti ricorda ad ogni momento che Dio il Padre di Gesù è anche tuo “papà”. 
Ascolta lo Spirito Santo, sempre, anche se non lo vedi. Te ne accorgi perché Lui sa domandarti soltanto 

di essere buono, sincero, obbediente, rispettoso. Non ti può chiedere cose cattive”. 
Nick non aveva mai dimenticato quelle parole semplici. Poi si fidava di nonna Martina. Non poteva 
ingannarlo. 
Qualche mese prima di ricevere Gesù nella messa di prima comunione, Nick aveva chiesto alla mamma 

Francesca: “Senti, mamma.  Io mi accorgo che sto per  ricevere da  Gesù  un  regalo specialissimo, 
meravigliosissimo. Quando ci penso mi viene un batticuore incredibile. Come se il cuore mi scoppiasse. 
Voglio fare qualcosa per Gesù. Ma non qualcosa che non mi costa niente: rinunciare a un gelato, non 

chiederti un gioco. Questo sarebbe troppo poco. Voglio dimostragli che gli voglio bene. Tanto tanto 

bene”. La mamma resta sorpresa. Che figlio strano si ritrovava! Ma come si fa a non ascoltare con 

molta attenzione questa richiesta. E come sa fare una mamma, prova a dargli dei suggerimenti 
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Quella notte, prima di andare a dormire, Nick si inginocchia ai piedi del letto e inizia a parlare: “Gesù, 
Sto iniziando a capire quanto mi vuoi bene. Se penso che ti riceverò nella mia vita e nel mio cuore, mi 
sento sprizzare gioia da tutte le parti. Però voglio prepararmi all’incontro con te. Ho pensato tante cose. 
Alcune, però, mi sembrano più importanti. Voglio dirtele, per vedere se sei d’accordo. Prima di tutto 

voglio conoscerti e conoscerti. Poi voglio dimostrati che ti voglio bene. Credo che farò così. Sarò sempre 

fedele ad incontrami con te al mattino quando mi alzo e alla sera prima di andare a letto. Anche 

durante il giorno voglio pensare a te spesso. Tu mi hai fatto capire che ti posso voler bene se amo i miei 
genitori, i miei amici, i ragazzi più sfortunati e soli. Voglio avere un cuore caldo. Essere generoso a casa. 
Studioso. Sempre attento. I miei amici li incontro tutti i giorni dalla mattina alla sera. Sarò con loro 

particolarmente gentile, sincero, pronto ad aiutarli. Tu sai che sono bravo a scuola. Anche lì voglio stare 

vicino a che si trova in difficoltà. Ci sono poi dei miei amici che quasi nessuno considera. Se ne stanno 

da una parte. Soli. Tristi. Con gli occhi che sembrano chiedere un po’ di amicizia e di considerazione. 
Soprattutto a loro voglio regalare il mio tempo, i miei giochi, l’ospitalità della mia casa. Non voglio che 

rimangano dimenticati da tutti. Mi rimane da dirti che mi piace se vengo qualche volta in più a trovarti 
in chiesa. So che tu sei presente sempre, in modo speciale in quella tua casa che è anche la mia. Verrò. 
Starò con te. Come con l’amico preferito. Ci parleremo, ci racconteremo tutto e io sarò molto contento. 
Penso che la cosa faccia piacere anche a te”. 
Dopo questa lunga chiacchierata col suo Amico, Nick si infila nel letto con una gioia indicibile. Gli 
sembra di avere incontrato Gesù, vicino vicino. E dorme tutta la notte. 
Viene il giorno della messa di prima comunione. Tutti i ragazzini sono bellissimi, elegantissimi. Le 
ragazzine sembrano principesse uscite da una favola. Nick aveva chiesto alla mamma: “ Voglio un 

vestito semplice, che mi serva anche domenica prossima e ogni domenica. Gesù non vuole i miei abiti 
firmati. Vuole il mio cuore buono, felice, generoso. Gesù guarda il mio cuore non i miei abiti”. Dei jeans 

semplici, una maglietta bianca, un maglioncino delicatamente scuro. E’ proprio uno splendore. Perché i 
suoi occhi sono raggianti! 
Riceve Gesù e rimane a lungo a pregarlo. In tutta quella giornata non penserà ad altro. Anche perché la 
festa è semplice. 
Nella scuola di Nick c’erano alcuni ragazzi più grandi di lui, ripetenti, arroganti, qualche volta 

maleducati. Avevano la brutta abitudine di prendere in giro i più piccoli. Se poi erano ragazzini buoni e 

gentili, si scatenavano fino a diventare crudeli. Da qualche settimana avevano preso di mira Nick. Lo 

aspettavano fuori della scuola e iniziavano a gridargli dietro: “Chierichetto, soggetto, scemo, scemo, 
scemo!”. Nick non ci faceva caso. Anche se provava dentro di sé molto dispiacere. Diceva: “Gesù, 
aiutami ad avere pazienza. Sono fatti così. Forse non sono stati fortunati come me”. 
Un giorno, il più violento, si chiamava “testa di bue” per il suo testone grosso e poco elegante, si 
avvicina a Nick gli strappa la borsa dalle spalle e la butta dentro il cassonetto. Risate di tutta la “banda”. 
Urla. “Cre-ti-no, come sei cretino. Non sai manco difenderti!” e dai a ridere e sghignazzare. Il povero 

Rick non sa cosa fare. Se si adira e urla può capitargli di peggio. Prova a sorridere verso di loro, ma non 

serve a nulla. Gli altri ragazzi guardano e rimangono impalati come tanti baccalà. Hanno paura. Nick 

arriva a casa senza la borsa. E’ strano. La mamma si accorge che è capitata qualcosa. Rick anticipa tutte 

le domande: “Mamma, alcuni compagni per gioco mi hanno strappato lo zaino e lo hanno buttato nel 
cassonetto. Poverini. Sono molto tristi. Forse hanno qualche difficoltà in famiglia. Andiamo a prendere i 
libri e i quaderni”. 
“Testa di bue” e i suoi amici “bulletti”, pensano di aver trovato il merlo di turno contro il quale possono 

fare quello che vogliono. Un giorno trovano Nick seduto sulla panchina davanti alla scuola. Sta 

aspettando il tram. Iniziano a dargli colpi sulle spalle, poi sulla testa. Lo strattonano. Lo sollevano e lo 

ributtano pesantemente sulla panchina. Uno gli strappa i capelli. L’altro gli fruga lo zaino e butta per 
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terra libri e quaderni e si mette in tasca il cellulare. Il terzo, “testa di bue”, gli sferra un pugno in pieno 

viso. Nick inizia a sanguinare dal naso, gli si gonfia un occhio, si sente assalito da un dolore 

insopportabile. Quegli animaletti, vedendolo così malconcio, provano ancora più gusto ad infierire, a 

colpire, a pestare. “Così impari ad essere un ragazzino di chiesa. Un moccioso. Pezzo di ...”. 
“Testa di bue”, mentre grida queste e altre cose ancora più brutte, prende il braccio di Nick e lo fa 

roteare come una manovella. Soddisfatti se ne vanno per i fatti loro. Sguaiati. Divertiti. Soddisfatti per 
aver dato una lezione a quel “buono a nulla”. Tutti hanno visto la scena. Ma nessuno è intervenuto, 
nemmeno gli adulti che erano presenti. Nick è mezzo morto per terra. Finalmente un signore un po’ 
anziano si rende conto, si avvicina, carezza il ragazzo, gli pulisce con il fazzoletto il sangue: “Piccolo, 
come stai? Dove abitano i tuoi genitori? Bisogna chiamarli”. Nick non riesce a rispondere, ma sorride da 

quegli occhi pesti. In un modo o nell’altro si riesce ad avvertire mamma Francesca e suo marito Pietro. 
Arrivano trafelati: “Figlio mio, cosa ti è capitato!”. Tutti raccontano, adesso. “Presto chiamate il 118!”. 
Esito: un braccio fratturato, il setto nasale incrinato, gli occhi blu. Ci vorranno diversi giorni perché Nick 

possa riprendere normalmente la sua vita di ragazzo buono e generoso. 
“Bisogna denunciare questi mascalzoni!”. “No, babbo! Sono poveri ragazzi. Sfortunati. Si divertono così, 
perché non conoscono cose migliori. Forse hanno ricevuto tante battoste a casa!”. 
Nick è così deciso e sereno che i genitori rimangono senza parole. Non sanno che cosa fare. “Mamma 
adesso posso dirti il segreto tra me è Gesù. Il giorno della prima comunione gli ho detto: sono pronto a 

fare qualsiasi cosa per te. Sono pronto anche a soffrire. Mentre quei ragazzi mi facevano del male, io 

stavo pregando per loro e li stavo già perdonando. Fatelo anche voi”. 
“Testa di bue” e company vengono a sapere tutte queste cose. Rimangono colpiti. Credevano che Nick 

fosse un debole, incapace di fare qualsiasi cosa. Invece si erano resi conto che in quel ragazzino c’era 

una forza incredibile. Chissà da dove gli veniva. Una sera capitano d’improvviso in ospedale. Sono 

confusi. Non sanno dove nascondersi e cosa dire. Dopo un momento di imbarazzo, “Testa di bue” inizia 

a parlare con una voce che cerca di essere meno sgradevole possibile: “Scusaci per quello che ti 
abbiamo fatto. Adesso abbiamo capito. Vogliamo diventare tuoi amici. Se ci vuoi aiutare? Iniziamo dai 
compiti a scuola?”. Il volto di Nick è luminoso. Aiutandosi con la forza di volontà si alza dal letto e 
stringe la mano ai suoi nuovi amici. Scappa di nascosto anche qualche lacrimuccia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

i  a 8 di 9  



 

 
 
 
 
 
 
 
 

Gesù ama i ragazzi che: 
- Scelgono di essere pieni d 

questa luce e noi vogliamo 
- Scelgono di conoscere i se 

diventare suoi amici. In set 
tuoi genitori. 

- Scelgono di non nasconder 
e per paura di essere presi 
catechismo, che vanno a M 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
u 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

i luce: sinceri, aperti a tutti, gioiosi, amici di t 
accoglierla e lasciarci inondare da essa e diffon 
greti che Gesù ci manifesta nel Vangelo, e, di 
timana proverai a conoscere di più Gesù, aiuta 

 
si per paura di essere riconosciuti dagli altri rag 
in giro. Siamo  ragazzi che non hanno paura a 
essa, che sono cristiani e ne sono orgogliosi. Si 

L’impegno 
 
 
 
 
 
 

Fra qualche mese riceverò la Cresima: 
Il nostro impegno … 

   Ricorderò in gruppo il Battesimo, quando per la prima volta ho ricevuto lo Spirito Santo. E’ lo 
Spirito di vita che mi apre a fare il bene, a scegliere sempre ciò che è buono, ad apprezzare tutto ciò 
che è bello nella vita. 

 Sarò attento a tutto il bene che lo Spirito Santo realizza in me. Lascerò che Lui sia come il vasaio 
che crea un’opera d’arte dalla creta con le sue mani. Lascerò lavorare lo Spirito Santo dentro di me. 
Mi chiederò, anche: cosa vuol dire essere docile allo Spirito? Dove e come posso rendere concreta 
la sua forza nella vita di tutti i giorni? Cioè, come valorizzerò i suoi doni? 

   Lo Spirito è novità di vita: guardo alla mia vita di tutti i giorni. Posso dire di essere aperto alla 
novità dell’amore? Capace di accogliere ciò che mi viene offerto come dono di Dio per la mia 
crescita, anche se questo comporta qualche rinuncia a certe mie comodità, ad alcuni difetti e un 
cambiamento dei miei pensieri e del mio modo di parlare? 

   Prenderò coscienza del dono dello Spirito fattomi nel battesimo e che diventerà pieno nella 
Confermazione. Come posso dimostrare che ho “iniziato” e “voglio continuare un cammino” con 
Gesù nella mia vita? 

 
 
 
 
 

Settimana della LUCE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

tti. Gesù ci ha regalato 
derla. 
conseguenza, vogliono 

to dalle catechiste e dai 
 

azzi come amici di Gesù 
dire che frequentano il 
amo ragazzi coraggiosi. 
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