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- PRESENTAZIONE -
A MESSA... È l’INCONTRO della VITA...

 
Carissimi Parroci, gentilissimi/e Catechisti/e,

“la Quaresima è un nuovo inizio, una strada che conduce verso una 
meta sicura: la Pasqua di Risurrezione, la vittoria di Cristo sulla mor-
te”. Con queste parole di Papa Francesco, vogliamo intraprendere un 
nuovo cammino insieme e approfondire alcune parti della messa (i riti 
di comunione e i riti di conclusione) utilizzando la seconda parte del 
sussidio che ha ancora come titolo “È  l’incontro della vita”. 

Con il materiale preparato vogliamo accompagnare bambini e ragazzi 
ad entrare nel mistero ed accoglierlo, senza avere la pretesa di com-
prenderlo.

Il titolo del sussidio e i contenuti ci introducono e ci presentano la cele-
brazione eucaristica come momento di incontro con Gesù, con se stessi 
e con gli altri: nell’attesa gioiosa della sua Resurrezione!

Abbiamo scelto di proporre alcune parti della Messa e sottolinearne 
ogni settimana un aspetto particolare, a partire da ciò che i bimbi e 
ragazzi vedono e ascoltano/fanno in sintonia con la liturgia di Quare-
sima: la modalità sarà simile a quella già sperimentata in Avvento: per 
ogni settimana, oltre alla Parola di Dio, il commento e la parola chiave, 
sono proposte attività che aiuteranno ad interiorizzare il riferimento alla 
celebrazione eucaristica. Il tutto sarà guidato da alcuni sostantivi: 
l’offerta di un amore che si dona; 
la trasparenza di chi si trasfigura per mostrare tutta la luminosità della vita vera; 
la pazienza di chi sa aspettare i cammini di crescita e di maturazione; 
la riconciliazione nel ritorno di chi prende coscienza dei propri errori; 
la gratitudine di chi sperimenta che la gioia e la salvezza vengono solo da Dio. 

Ecco la proposta: 
  Sussidio per i bambini della Scuola Elementare: 

da utilizzare nell’ora di catechesi e per la celebrazione eucaristica.
 Approfondimenti per ragazzi della Scuola Media: 

da utilizzare nell’ora di catechesi e per la celebrazione eucaristica.
Segue un breve schema riassuntivo del cammino.



Grazie per la vostra attenzione e disponibilità, nell’accogliere questo 
libretto che offre approfondimenti, attività, schede, proposte, segni e 
materiale da utilizzare sia nell’ora di catechismo, sia durante le celebra-
zioni domenicali.

Con la speranza che il sussidio possa esservi di aiuto, vi auguriamo 
   un buon cammino di Quaresima 
             ed una Santa Pasqua.
                                                 
    Con affetto,      
         + Antonio Suetta
      Suor Laura Anastasia

Commissione Catechistica Diocesana
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Prima Settimana
OFFERTA

Dal Vangelo secondo Luca  
Lc 4,1-13

In quel tempo, Gesù, pieno di Spirito San-
to, si allontanò dal Giordano ed era guidato 
dallo Spirito nel deserto, per quaranta gior-
ni, tentato dal diavolo. Le tentazioni nel de-
serto ci fanno sentire Gesù vicino, soprattut-
to quando attraversiamo periodi burrascosi.
 

Rifletto…
Gesù, guidato dallo Spirito Santo, si reca per quaranta giorni nel 
deserto per prepararsi alla missione pubblica e lì viene tentato dal 
diavolo e sottoposto a tre tentazioni che riassumono ogni tentazio-
ne dell’uomo di sempre: la tentazione dell’avere, che riduce l’uomo 
a vivere intorno alle cose: soldi, vacanze, vestiti…; la tentazione del 
successo, che spinge l’uomo a cercare in tutti i modi di affermare sé 
stesso, sostituendo Dio con il proprio io; la tentazione di esercitare il 
potere su Dio, di metterlo alla prova, di asservirlo, suggerendo quello 
che deve fare.

Ad ogni tentazione Gesù risponde con un passo della Bibbia: il segre-
to è tutto lì… nella Parola. Con la forza della parola di Dio e con l’aiuto 
del digiuno, Gesù sa distinguere ciò che proviene da Dio da ciò che è 
dal maligno. Gesù, che ha dimostrato di saperci fare quando si tratta 
di scegliere, ci insegna a seguire il suo esempio: a non basare la no-
stra vita sul successo, sulla potenza, sul consenso, o solo sul semplice 
soddisfare i bisogni materiali, ma a scegliere, come Lui, il rispetto della 
persona, il servizio vero, l’amore verso l’unico Dio e la sua Parola.
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Ti prego
Signore Gesù, ammiro il Tuo coraggio e la Tua tenacia.
Io non ci riesco, ho paura e mi fido solo di me stesso.
Signore, le tre tentazioni sono ostacoli grandi, è difficile dire no;
è difficile fare come Te.
Ti chiedo la Tua stessa forza 
e il Tuo Spirito Santo ricco di tenacia e di pazienza.
Signore, fammi capire che si vive se si sanno dire dei no coraggiosi;
fammi capire che si vive alla grande, 
quando si sa rinunciare al pane del momento,
fammi capire che la vita non si costruisce da soli, che
non si è felici quando ci si realizza senza nessun progetto, 
quando si vive alla giornata;
fammi capire che si vive alla grande solo quando si segue 
il Tuo progetto di bene per me, fammi capire che si è felici
quando ci si lascia guidare da progetti di amore e non di egoismo.
Fa’, Gesù, che il deserto, il silenzio, la preghiera mi aprano agli altri, 
ad offrire qualcosa di bello per loro! 
Amen.

Cosa posso fare?   
Domenica durante la Messa, durante l’offertorio offrirò insieme al pane 
e al vino qualcosa che mi piace troppo, per esempio chattare invece 
di fare i compiti, restare a dormire invece di andare a Messa, andare a 
divertirmi invece di andare a scuola. 

Gesto liturgico
Processione offertoriale

Simbolo 
Incenso
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Attività!

Un pane da offrire

I ragazzi, dopo aver letto il Vangelo delle tentazioni, visitano uno stand 
che corrisponde a una tentazione: TENTAZIONE DEL PANE. I ragazzi 
troveranno nella stanza della farina con l’acqua: cominceranno così 
ciascuno a mettere le “mani in pasta” e a dare vita ad una propria pic-
cola “pagnottella”. 

Dopo aver giocato, i ragazzi mettono la “pagnottina” dentro un cesti-
no. S’invita ciascun ragazzo a formulare, per iscritto, un bisogno della 
sua vita, un desiderio che vorrebbe soddisfare il più presto possibile, si 
raccomanda di essere molto sinceri. Una volta scritto lo vanno a mette-
re dentro un cestino e prendono in cambio una “pagnottina”.  

Si chiede ai ragazzi la differenza: quel pane non soddisfa un mio biso-
gno, ma è un pane che può essere offerto e donato a chi ne ha davve-
ro necessità. Donato, condiviso non ha come contenuto la soddisfazio-
ne di un bisogno personale, ma ha in sé la logica dell’offerta.

Alla fine dell’incontro, i ragazzi ricevono una piccola cordicella o spago 
con tre nodi che corrispondono alle tre tentazioni. 

Sarà utile come verifica, a livello personale del proprio cammino e a 
interiorizzare nella concretezza il cammino iniziato con la Quaresima.
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Seconda Settimana
TRASPARENZA

Dal Vangelo di san Luca  
Lc 9, 28-36 

In quel tempo, Gesù prese con sé Pietro, 
Giovanni e Giacomo e salì sul monte a pre-
gare. 
Mentre pregava, il suo volto cambiò d’a-
spetto e la sua veste divenne candida e sfol-
gorante.

 Rifletto…
Gesù si fa accompagnare da Pietro, Giacomo e Giovanni sul monte 
Tabor e lì si trasfigura, cioè si mostra loro con sembianze luminose e 
sfolgoranti, pur rimanendo lo stesso Gesù... Accanto a Gesù trasfigu-
rato appaiono Mosè (la Legge) ed Elia (i Profeti) che dialogano con Lui 
del suo esodo, cioè della sua passione, morte e resurrezione… compi-
mento di tutta la parola di Dio, ricapitolata proprio in Gesù.

I tre discepoli vengono resi testimoni di un’anteprima della Risurrezio-
ne, perché in futuro non si lascino abbattere dalla vista di Gesù umi-
liato e crocifisso e, ricordando, guardino oltre. Ma essi fanno difficoltà 
a comprendere ciò che stava accadendo. Luca lo sottolinea con dei 
dettagli: la fatica a resistere al sonno, la frase insensata di Pietro, la 
paura davanti alla nube che li avvolge e il silenzio che li accompagna 
scendendo dal monte. 

La voce del Padre li richiama all’ascolto di Gesù, rimettendoli di nuovo 
in cammino.
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Ti prego
Signore, da bambino tutto era un gioco:
bastava divertirsi con gli amici e la vita era piena.
Adesso non mi sembra più tutto così semplice:
il mio cuore desidera cose sempre più grandi e vere,
gioie autentiche e profonde.
Signore, c’è in me un immenso desiderio di pienezza,
ma faccio ancora fatica a capire cosa ho davanti.
Ti chiedo, Signore, ti far brillare nel mio cuore la tua luce:
sia essa a guidarmi, a rassicurarmi,
a darmi la certezza che il panorama sarà bellissimo!
Aiutami ad affrontare le salite; insegnami a fidarmi di te.
Signore, vorrei avere il coraggio che hai avuto tu
quando hai puntato dritto verso Gerusalemme;
vorrei avere la certezza che perdendo la vita la si trova davvero.

Cosa posso fare?   
Domenica durante la Messa, partecipando alla preghiera eucaristica, 
pregherò il Signore che trasforma il pane e il vino nel suo corpo e nel 
suo sangue perché trasformi anche me: mi aiuti a rinunciare ai com-
promessi, alle falsità, per vivere in trasparenza, alla luce del sole. 

Gesto liturgico
Concludiamo la preghiera eucaristica recitando insieme al sacerdote 
il “Per Cristo, con Cristo e in Cristo” e cantiamo l’amen finale come 
espressione autentica della nostra fede.

Simbolo 
Acqua

Attività!
Una vita da trasfigurare

La Trasfigurazione è una buona notizia per chi desidera seguire Gesù, 
è il momento in cui nella nostra vita brilla la luce di un ideale che ci 
affascina e ci fa esclamare: “anche io voglio che il Signore mi aiuti a 
trasformare, nella preghiera, la mia vita!”.
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Come attività si può parlare di viaggi, prendendo insieme visione di un 
catalogo di offerte di viaggio; si arriva facilmente alla conclusione che i 
viaggi più belli sono quelli che costano di più! 

Una domanda: quale meta hai per il viaggio della tua vita? 
Si chiede a ciascuno di pensare e scrivere su un cartoncino giallo, a 
forma di sole, il proprio progetto di vita, invitando ad essere concreti. 

I ragazzi esprimano liberamente il loro progetto e poi rifletteranno su 
due cose:
- solo un progetto d’amore brilla di una luce capace di illuminare il 
proprio futuro;

- per realizzare un progetto di amore è necessario superare tante diffi-
coltà; necessario lasciarsi trasformare dal Signore Gesù. 

Al termine si attaccano i cartoncini a forma di sole su un cartellone 
raffigurante un sentiero in salita, la cui meta è una croce con dei raggi 
luminosi, raffiguranti la vittoria dell’Amore Crocifisso e Risorto. 
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Terza Settimana
PAZIENZA

Dal Vangelo secondo Luca 
Lc 13, 1-9

Io vi dico, se non vi conver-
tite, perirete tutti allo stes-
so modo …Un tale aveva 
piantato un albero di fichi 
nella sua vigna e venne a 
cercarvi frutti, ma non ne 
trovò … «Padrone, lascialo

ancora quest’anno … vedremo se porterà frutto per l’avvenire.
 
Rifletto…
Gesù ci dona la vera immagine di Dio, che è buono, paziente e che 
non colpisce l’uomo che sbaglia e che, anzi, di fronte al peccatore, è 
pieno di misericordia. Le catastrofi e le cose negative della vita sono 
occasioni per riflettere, per vincere l’illusione di poter vivere senza Dio: 
sono un appello alla conversione. Gesù racconta la parabola del fico, 
per rivelarci che Dio è paziente nell’attendere la nostra conversione 
e il nostro impegno a fare il bene. Egli è come il vignaiolo che, con le 
sue cure instancabili ed amorevoli, fa di nuovo scorrere la linfa vitale 
nel fico inaridito. Come Dio è paziente e misericordioso con ciascuno 
di noi, donandoci la possibilità di far maturare i nostri frutti, anche noi 
siamo chiamati alla pazienza e alla misericordia verso gli altri. Gesù 
ci invita anche a non avere fretta, ad essere pazienti e a non stancarci 
di dare una risposta operosa al suo Vangelo perché produca frutti di 
bene, specialmente nei confronti dei fratelli con cui camminiamo.
Amarci, fare comunione, sopportarci, perdonarci sono i frutti più gradi-
ti al Signore.
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Ti prego
Dove sei Signore? Scusa se te lo chiedo, ma sono passati i tempi in
cui ti sentivo sempre. Sto crescendo 
e spesso questo si traduce con un allontanamento da Te.
Ti dico la verità: a volte faccio fatica a credere in Te.
Ogni giorno ne sento tante: amici a cui capitano cose strane,
gente in guerra tutto sembra molto lontano dalla tua pace.
Ti chiedo oggi di aiutarmi a credere in Te.
Fatti sentire forte, ma nel frattempo aiutami
a crescere verso di Te e nella pazienza nei confronti degli altri.

Cosa posso fare?   
Domenica durante la Messa, al momento del Padre nostro, chiederò 
perdono a Dio per tutte le volte che mi sono allontanato da Lui e dai 
fratelli ricercando solo me stesso; scambierò un segno di pace con chi 
sono stato poco paziente e misericordioso.

Gesto liturgico
Scambio della pace. 

Simbolo 
Orologio o sveglia

Attività!
La pazienza di…Dio

Proponiamo in questa attività una vera e propria rassegna stampa rea-
lizzata dai ragazzi con tutti i mezzi possibili. Ognuno di loro dovrebbe 
portare all’incontro alcuni quotidiani o pagine web di rilievo su notizie 
giornaliere. Divisi in due gruppi dovrebbero realizzare una piccola 
rassegna stampa che raccolga le principali notizie del giorno o della 
settimana. Temi predominanti di vita possono essere guerre, terro-
rismo ecc; i ragazzi constateranno che spesso la cronaca si tinge di 
nero. Si può far partire un dibattito all’interno dei gruppi chiedendosi 
di chi è la responsabilità di questi avvenimenti: di Dio o degli uomini? 
Il dibattito si può realizzare con la forma del vero e proprio processo. I 
temi da prendere in considerazione: la pace, la capacità di perdono, la 
pazienza di Dio.
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Quarta Settimana
RICONCILIAZIONE
Dal Vangelo secondo Luca  
Lc 15, 1-3 . 11-32

“...facciamo festa, perché questo 
mio figlio era morto 
ed è tornato in vita, 
era perduto
ed è stato ritrovato …”

Rifletto…
Il Figlio più giovane sceglie di vivere lontano dal padre seguendo 
i pensieri del mondo, del piacere e delle cose materiali. Torna solo 
quando le cose su cui ha fondato la vita vengono meno. Rappresenta 
ciascuno di noi quando cerchiamo la felicità lontano da Dio, pensando 
che Lui limiti la nostra libertà. Il Figlio maggiore sembra essere quel-
lo bravo. In realtà resta con il padre solo per interesse e non perché 
lo ami, si rapporta con lui per i suoi diritti e doveri. Anche noi siamo 
come lui quando non riconosciamo che nella vita tutto è dono di Dio e 
ci sentiamo davanti a Lui servi e non figli.

Il padre della parabola accetta che i figli facciano liberamente le loro 
scelte anche sbagliate, perché, in quanto figli, li ama. I suoi atteg-
giamenti nei confronti dei due figli ci mostrano il volto di Dio: Padre 
tenerissimo, accogliente e misericordioso nei confronti dell’uomo. Dio 
ci ama tutti perché siamo suoi figli e la misericordia è la caratteristica 
che ci viene rivelata da Gesù. Lui ci invita anche a essere misericordiosi 
come il Padre e a perdonare i nostri debitori nella stessa misura con 
cui Egli perdona le nostre colpe.
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Ti prego
Padre, corro ad abbracciarti,
e il tuo amore è sempre là, che m’aspetta;
che mi chiama, e aspetta una mia risposta
Padre, corro ad incontrarti, come ringraziarti?
Tu rinnovi la mia vita  
e moltiplichi la mia capacità di portare ai fratelli
ciò che il tuo amore a piene mani ha dato a me.
Padre, io ritorno a Te, 
il tuo volto mi dice: Vieni! Entra! È casa tua! 
Guardo la mia storia con Te: il tuo perdono che ridona dignità, 
che mi accoglie e mi dà pace:
Grazie Padre Tu sei tenace nell’amore!

Cosa posso fare?   
Domenica durante la Messa, al momento della comunione resterò in 
silenzio con Gesù e penserò a tutte le volte che mi ha donato il suo 
perdono.

Gesto liturgico
Scambio della pace. 

Simbolo 
Anello e sandali.

Attività!
Un perdono da ricevere!

Se fosse possibile sarebbe meglio ritrovarsi tutti insieme in chiesa 
seduti per terra attorno al tabernacolo. Si introduce il discorso sulla 
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malinconia, il sentimento provati dai due figli nel Vangelo. L’immagine 
distorta che hanno del padre spinge il primo a cercare fuori una pie-
nezza, che in realtà non riuscirà ad ottenere. 

Il secondo invece vive questa malinconia in maniera nascosta, nel 
silenzio di un ritmo quotidiano che è scandito dal dovere e non dal 
tempo dell’amore.

Nella loro riflessione i ragazzi possono essere aiutati con qualche do-
manda da cui trarre spunto: 

Che immagine hai di Dio? 

.........................................................................................................................

Hai mai provato a fuggire da Lui? 

.........................................................................................................................

Ti sei mai sentito suo figlio? 

.........................................................................................................................

Hai mai pensato che Dio volesse togliere qualcosa alla tua vita? 

.........................................................................................................................

Ti sei mai sentito unico per Lui? 

.........................................................................................................................

Vivi il tuo rapporto con Dio come un dovere?

.........................................................................................................................

I ragazzi scrivono una loro risposta e provano a condividere il contenu-
to della loro riflessione. 

Si conclude con la preghiera del Padre nostro.
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Quinta Settimana
GRATITUDINE

Dal Vangelo secondo Giovanni    
Gv 8, 1-11 

“Chi di voi è senza peccato, getti 
per primo la pietra contro di lei ”. 

Rifletto…

Gli scribi e i farisei, scandalizzati da Gesù che parla con i peccatori e 
perdona i loro peccati, cercano un capo d’accusa per poterlo con-
dannare: gli portano un’adultera. Essi si sentono padroni anche della 
legge e giusti, ma non hanno alcuna compassione verso chi sbaglia. 
E Gesù risponde loro, “chi è senza peccato, scagli per primo la pietra”, 
li spiazza! Gesù ci fa prendere coscienza di essere tutti peccatori e di 
conseguenza di non poter essere giudici impietosi del fratello che 
sbaglia.

Gesù sostituisce l’immagine del Dio giudice severo con quella del 
Padre che perdona. Egli condanna il peccato ma salva il peccatore. 
Infatti, di fronte all’adultera, non emette un giudizio di condanna, ma 
dice: “va’ e non peccare più”. Da qui nasce la gratitudine: dal sentirci 
perdonati, scusati, protetti, amati. 

Gesù perdona anche i suoi crocifissori ed anche per loro dona la vita e 
permette a tutti di fare comunione con Lui e con Lui di rendere grazie 
al Padre.
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Ti prego
Gesù, sei sorprendente!
Là dove si presenta una situazione di morte, di inganno,
di imbroglio tu rispondi offrendo la possibilità di strade nuove…
La strada della misericordia è la strada della vita
per chi accusa e chi è accusato.
Offri una qualità di vita che richiede
impegno, partecipazione, responsabilità.
Gesù, aiutami ad accogliere la tua proposta,
aiutami a depositare i sassi pronti ad essere scagliati;
aiutami a portare il perdono 
e a raccogliere quelli che ho già tirato convinto della mia giustizia;
Gesù, fammi sentire la bellezza del sentirmi perdonato
e invitato a fare della mia vita la meraviglia dell’amore.

Cosa posso fare?   
Domenica durante la Messa, al momento del rito conclusivo ringra-
zierò il Signore per avermi rinnovato con il suo amore e per mandarmi 
a testimoniarlo.

Gesto liturgico
Comunione sotto le due specie.

Simbolo 
Pietre.
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Attività!
Un giudizio da non dare!

• Visuale esterna “zoom”: fare la “cronaca scritta” (titolo e articolo 
di giornale!) dal momento in cui questa donna è scoperta fino a 
che non è consegnata a scribi e farisei.

• Visuale esterna “grand’angolo”: fare la “cronaca scritta” (tito-
lo e articolo di giornale!) di quello che la gente ha visto, detto, 
sentito riguardo quello che succede sulla spianata del tempio di 
Gerusalemme.

• Visuale interna: fare la “cronaca scritta – diario” (titolo e blog!)
di come ha vissuto il tutto la donna protagonista del racconto.

Terminate le “cronache” si mettono insieme le diverse visuali e si 
confronta il tutto con il brano del Vangelo.

Alla fine, ad ogni ragazzo viene consegnato un sasso, lo si invita 
a scrivere su di esso il proprio nome e a consegnarlo liberamen-
te ad un compagno del gruppo in segno di perdono dicendo “la 
misericordia che il Signore ha manifestato nella mia vita vuole 
essere vita per te!”.



Domenica delle Palme

Signore Gesù, 
stiamo entrando nella
settimana delle settimane,

Nei giorni più importanti di tutto l’anno della fede.
È grande la gioia che 
proviamo nel contemplare tutti i gesti di amore che compirai in questi 
giorni per noi.

Oggi la gente ti accoglie con rami di palma 
e ti acclama come Figlio di Dio. 
Ma non durerà molto, come sappiamo, questo clima di festa.
Ben presto le folle che ora ti acclamano 
grideranno a pilato di metterti in croce.
Non capiamo cosa è successo. 

Tu avevi guarito molti lebbrosi, ridato la vista ai ciechi, avevi sfamato 
migliaia di persone, avevi ridato la vita a Lazzaro tuo amico 
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e per “ripagarti” di tanto bene ricevuto gli uomini 
ti hanno inchiodato sul legno della croce.

Voglio chiedere a Maria che ci aiuti a capire che sta succedendo. 
Lei che ti è sempre stata vicino e che ora porta 
con te il dolore di essere abbandonato da tutti.
Mi pare di respirare, vicino a lei, 
la bontà di quel amore che hai saputo vivere. 

Sei stato capace di Gesti insieme forti e delicati, 
tu hai mostrato la gioiosa bellezza della gratuità
che ubbidisce alla folle misura dell’amore.

Fossimo anche noi capaci, come te, di non calcolare mai, 
ma di compiere, l’amore che ci è chiesto, generosamente, 
con cuore libero e puro. 

Amen.

Il legno della Croce, 
quel “legno del fallimento”, 
è divenuto il parametro 
vero di ogni vittoria. 
Gesù ha operato più salvezza 
con le mani inchiodate 
sulla Croce,  che con le mani 
stese sui malati. 

Donaci, Signore, di non sentirci costretti nell’aiutarti a portare la Croce, 
aiutaci a vedere anche nelle nostre croci 
e nella stessa Croce un mezzo per ricambiare il Tuo Amore, 
aiutaci a capire che la nostra storia crocifissa 
è già impregnata di resurrezione. 
Se ci sentiamo sfiniti, Signore, è perché, purtroppo, 
molti passi li abbiamo consumati sui viottoli nostri e non sui Tuoi, 
ma proprio i nostri fallimenti possono essere la salvezza della nostra vita. 
La Pasqua è la festa degli ex delusi della vita, 
nei cui cuori all’improvviso dilaga la speranza. 
Cambiare è possibile,  per tutti e sempre!



Finalmente è Risorto!
Dal Vangelo di Matteo
“Voi cercate Gesù che hanno inchiodato alla croce: non è qui, è risor-
to! Alleluia!” Le donne vanno al sepolcro al mattino del giorno “dopo il 
sabato” con gli unguenti e i profumi per il corpo di Gesù. 
Ma all’improvviso un angelo luminoso ribalta la pietra del sepolcro, ed 
annuncia: “Voi cercate Gesù che hanno chiodato alla croce: 
non è qui, è risorto! Alleluia!”

Signore Gesù, che sei risorto per noi, 
Tu hai detto che qualsiasi gesto noi facciamo
nei confronti di un nostro fratello lo facciamo a Te.

Aiutaci a riconoscerti nel volto dei fratelli.
Tu non hai colore della pelle perché la tua pelle è del colore 
di tutti i popoli del mondo.

Tu non hai un unico sguardo perché i tuoi
occhi sono gli occhi di tutti i sofferenti della terra.
Signore, vogliamo vederti in tutti e amare tutti come tu ci ami:
allora sarà davvero Pasqua per noi 
e per coloro attraverso i quali incontriamo Te.


