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Perchè 
proprio 
quaranta?
Quaranta è un numero molto impor-
tante nella Bibbia, indica un tempo 
di prova e preghiera: quaranta sono 
i giorni del diluvio nella storia di Noè, 
quaranta sono gli anni trascorsi dal 
popolo d’Israele nel deserto prima di 
raggiungere la Terra Promessa. So-
prattutto, però, la Quaresima richia-
ma i quaranta giorni di digiuno vissuti 
da Gesù nel deserto prima di intra-
prendere la sua missione pubblica. 
Perchè il tempo migliore per la nostra 
missione è la Quaresima.
Ora vi chiederete che cos’è la Qua-
resima?
Bella domanda!
La Quaresima sono proprio quei 
quaranta giorni in cui la Chiesa invi-
ta ogni persona a cambiare la pro-
pria vita, preparandosi al giorno più  
importante dell’anno: la Pasqua del 
Signore.
In questo tempo sono molti gli aiuti 
che possiamo trovare per realizzare 
la nostra missione: ascolto della vita 
di Gesù, preghiera, digiuno e carità.
Perciò è deciso! Sarà questo il tem-
po della nostra missione! 
Procederemo per tappe, piano, pia-
no e recuperando gli strumenti ne-
cessari la strada si farà più chiara e 
la missione più gioiosa.
Non dimenticatelo quando vi verrà 
voglia di mollare o di scoraggiarvi: il 
premio è il tesoro più prezioso, l’a-
more di Gesu’!
C’è forse cosa più grande? 

Fr. Francesco

  

MERCOLEDÌ
DELLE CENERI

GESÚ, LA GIUSTA VIA

Ok bambini, zaino in spalla, si parte!
La prima tappa ci porta in Chiesa alla 
celebrazione del mercoledì delle Ce-
neri.

E’ un nome un pò strano da dare 
a questa giornata e può sembrae 
anche un pò triste. Infatti le Ceneri 
fanno venire in mente qualcosa che 
è bruciato e che è diventato scuro e 
polveroso. In verità è così. Le ceneri 
sono il segno delle cattive azioni che 
ci allontanano da Gesu’.

Eppure vi rivelo un segreto: sotto la 
cenere spesso c’è ancora il fuoco. 
Allora la cenere è anche il segno di 
chi vuole togliere dalla sua vita la pol-
vere del peccato per essere un nuo-
vo fuoco di Dio.
La Chiesa ha scelto di iniziare la Qua-
resima con questo giorno per ricor-
darci tutto questo.
Allora miei piccoli amici, la nostra 
missione prende il via da qui e, se 
sapremo dove andare, potremo di-
ventare un bel fuoco tutti insieme. Ci 
serve per una Cartina che ci indichi 
la giusta via. Sapere dove andare è 
fondamentale per ogni missione che 
si rispetti. Se volete conquistarla im-
pegnatevi a fare quanto vi dico.
L’impegno per voi è molto semplice: 
partecipare alla celebrazione delle 
Ceneri, magari con la vostra famiglia. 
Nel momento in cui il sacerdote vi 
metterà le ceneri sul capo, pregate 
nel silenzio del vostro cuore, perchè 
Gesu’ vi doni il coraggio di rinuncia-
re ai vostri piccoli peccati per tornare 
ad essere fuoco del Signore.
Ottimo lavoro! Avendo rispettato 
l’impegno avete conquistato la carti-
na che ci serviva per il nostro viaggio. 
Se date un’occhiata vedrete che la 
giusta via è Gesu’ perchè Lui “ è via, 
verità, vita”.
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GESÚ, IL SOLIDO 
APPOGGIO

Ora che abbiamo la cartina, la nostra 
missione è più chiara!
Il viaggio può cominciare, per impa-
rare ad amare come Gesù comincia-
mo ad usare i nostri piedi. Si, comin-
ciamo proprio dai piedi. Anche Lui ha 
fatto così. Ha camminato e cammi-
nato senza stancarsi per annunciare 
a tutte le persone che Dio ama ogni 
uomo e desidera per ognuno la vera 
felicità.
Un giorno poi, Gesù ha camminato 
fino al deserto e lì si è fermato per 
quaranta giorni. Si, proprio quaranta, 
come ricordiamo noi con la Quare-
sima.
Gesù fu forte e, certo dell’amore del 
Padre, non cedette alle tentazioni del 
diavolo nonostante la fatica provata.

Sull’esempio di Gesù miei picco-
li amici, vi consegno l’impegno per 
la vostra settimana: rinunciate ogni 
giorno a mezz’ora di Tv o di gioco 
e andate in Chiesa a pregare Gesu’ 
perchè vi doni sempre la forza per le 
piccole rinunce.
Complimenti! Avete conquistato il 
secondo strumento dei piccoli esplo-
ratori.
Come vedete si tratta del Bastone; è 
molto importante avere qualcosa su 
cui appoggiarsi quando la strada si 
fa in salita e la tentazione di rinuncia-
re si fa forte.
Il nostro bastone è Gesu’, solido ap-
poggio del nostro cammino.

IN CORDATA TRA 
FRATELLI

Ok bambini, state procedendo pro-
prio bene! Sapevo di poter contare 
su di voi!
Ora non perdiamo tempo e pro-
seguiamo con la nostra missione, 
sull’esempio di Gesu’. E’ il momento 
di utilizzare le vostre mani, così come 
ha saputo fare Lui. Gesu’ ha acca-
rezzato bambini, toccato e guarito 
con le proprie mani amici e malati, of-
frendo ad ognuno un gesto d’amore. 
Un giorno, per la precisione proprio 
la notte in cui stava per essere tra-
dito, decise di usare le sue mani in 
modo tutto speciale

Dopo aver celebrato la Pasqua con i 
suoi discepoli, 
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Adesso miei cari bambini, penso sia 
più chiaro come si ama e so che non 
mi deluderete e rispetterete l’impe-
gno di questa settimana.
Mettetevi a disposizione dei vostri 
genitori, dei nonni e dei fratelli per 
piccoli servizi utili alla famiglia. In 
questo modo le vostre mani saranno 
strumenti di tenerezza.
Benissimo! La settimana è finita e voi 
avete rispettato il vostro impegno. In 
questo modo avete conquistato la 
Corda dei piccoli esploratori del Re-
gno. E’ utile quando il cammino si fa 
pericoloso. Ci si lega in cordata con 
chi è vicino e si procede più sicuri.
La cordata più importante per la no-
stra vita è l’amore e la solidarietà tra 
fratelli.

GESÚ LUCE DEL 
MONDO

Miei piccoli esploratori stiamo proce-
dendo veramente bene. 
Abbiamo già tre strumenti indispen-
sabili per il nostro cammino. Siamo 
pronti a conquistare il quarto; per 

farlo dovremo saper utilizzare bene i 
nostri occhi.
Lo sguardo è molto importante nel 
volto delle persone. Gli occhi ci dico-
no, infatti, se una persona è triste o 
allegra, se è arrabbiata o serena.
Lo sguardo di Gesù era molto spe-
ciale. Sapeva guardare con amore, 
senza giudicare anche chi era pec-
catore. I suoi occhi riuscivano a scal-
dare chi lo incontrava e a cambiargli 
la vita.
Ad esempio:

Sull’esempio di Gesu’, questa set-
timana, cari bambini, dovrete saper 
usare con amore il vostro sguardo.
Guardate chi vi sta vicino, soprattut-
to quelli che si comportano male con 
voi, senza giudicarli, ma cercando di 
capire il motivo delle loro azioni. Pro-
vate a chiarirvi, dimostrando che ci 
tenete alla loro amicizia.
Ottimo lavoro! Con questo compi-
to avete conquistato una Lanterna. 
Sarà utile nelle notti buie, quando il 
cammino della nostra missione si 
farà oscuro. La vera luce è quella che 
porta Gesu’ nella nostra vita. Il suo 

agire illumina i nostri cuori insegnan-
doci a guardare con amore i fratelli.

GESÚ ACQUA CHE 
RISTORA

Ok bambini, è il momento di usare la 
vostra bocca! Vi chiederete come sia 
possibile amare con la bocca? Sem-
plice!
Riflettiamo su quante volte durante 
la giornata la usiamo: per mangiare, 
per parlare, magari anche per canta-
re; pensiamo però anche quante vol-
te dalla nostra bocca escono cattive 
parole, motivo di litigi ed incompren-
sioni con gli altri.
Gesu’ nel corso della sua vita ha 
avuto sempre parole d’amore; non 



ha mai mancato di tenerezza anche 
quando si è trovato di fronte ad un 
peccatore.

 Inoltre ha usato la sua bocca per an-
nunciare a tutti la Buona notizia di un 
Padre che ci ama tantissimo. Infine 
con la sua bocca ha reso lode a Dio 
e ha insegnato ad ogni uomo a pre-
garlo.
Perciò bambini impegnatevi in que-
sta settimana ad usare bene la vo-
stra bocca

Evitate di litigare o usare cattive paro-
le, e quando sentirete la tentazione di 
non farcela, andate nella vostra ca-
meretta e nel silenzio pregate il Padre 
Nostro, come Gesu’ ci ha insegnato. 
Se rispetterete questo compito, con-
quisterete un aiuto molto importante 
per il nostro cammino: l’Acqua.
Bravissimi! Anche questa volta sie-
te stati in gamba e l’acqua è vostra. 
Quando il cammino si farà lungo, 
l’acqua ci aiuterà a dissetarci e ripar-
tire.
La vera acqua, che disseta la sete 
d’amore del cuore di ogni uomo, è 
Gesu’ stesso. Stare vicini a Lui e al 

Padre con la preghiera aiuta la nostra 
vita.

GESÚ PANE PER NOI

Siamo arrivati alla nostra V settimana 
insieme e la Quaresima procede ve-

loce. Per voi, miei piccoli amici, è la 
volta di impegnare il cuore.
Il cuore batte dentro ognuno di noi, 
mantenendoci vivi. Il suo battito, più 
o meno forte, ci dice se siamo emo-
zionati, spaventati o felici; ci racconta 
se abbiamo corso per il prato o sia-
mo stati fermi davanti alla TV. Il cuore 
è il luogo dove vive l’amore.
Gesu’ ha amato ogni uomo, donna 
e bambino con tutto il so cuore e 
quando ha dovuto scegliere, ha do-
nato la sua vita, perchè anche il no-
stro cuore fosse libero dal peccato e 
potesse amare felice.

Nel Vangelo, c’è scritto che Gesu’ 
disse un giorno

Vuol dire che l’amore nasce solo dal 
sacrificare un pò del proprio tempo e 
della propria vita per i fratelli.

Sull’esempio di Gesu’, l’impegno di 
questa settimana sarà per voi quel-
lo di scegliere un frutto d’amore che 
volete portare con il vostro cuore e 
realizzarlo.

Magari si tratterà di andare a trova-
re un nonno o un amico malato o di 
aiutare un compagno con i compiti. 
Scegliete voi, ma ricordate semore: 
chi dona il proprio tempo e la propria 
vita porta molto frutto.

Ok bambini, l’impegno di questa set-
timana è stato mantenuto e il chicco 
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d’amore che avete seminato vi ha 
portato un nuovo aiuto per la nostra 

missiome: il Pane. A questo punto 
avete anche il cibo necessario a tro-
vare le energie per la nostra ricerca.
Ricordate che il pane del cielo è 
Gesu’. Egli nell’Ultima Cena spezza il 
pane per darlo agli apostoli, sapendo 
bene che il pan e che donerà ad ogni 
uomo è la sua stessa vita.

OSANNA AL 
SALVATORE

Eccoci arrivati alla do-
menica delle Palme.
Con oggi siete chiamati 
ad usare bene la vostra 
intelligenza;
in tal modo conquiste-
rete anche l’ultimo degli 
strumenti necessari per 
la missione e diventere-
te piccoli esploratori del 
Regno.
Questa domenica è una 
giornata speciale; da 
oggi, infatti, inizia la set-
timana santa, la più importante set-
timana dell’anno. In questi giorni si 
ricorda la Passione di Gesu’, la sua 
morte e si attende la sua Resurrezio-
ne.
Dovete sapere che il nome che vie-
ne dato a questa domenica è stato 
scelto per ricordare che in questo 
giorno Gesu’ entrò a Gerusalemme, 
accolto da grande festa.
Il popolo lo lodava, sventolando rami 
d’ulivo e di palma. Mentre Gesu’ 
passava in groppa al sua asino, la 
gente cantava: “Benedetto colui che 
viene nel nome del Signore!”. In ve-

rità molte di quelle 
persone, per pau-
ra, lo rinneghe-
ranno pochi giorni 
dopo, quando fu 
arrestato dai sol-
dati romani.
Ora il vostro com-
pito è quello di 
usare bene la vo-
stra intelligenza, 
scegliendo sem-
pre il bene anche 
quando è difficile.
Per ricordarvelo 
mettete bene in 
vista il Rametto 

d’ulivo benedetto che il sacerdote ha 
dato oggi alla Messa. Potete realiz-
zare un vasetto decorato, con una 
bottiglietta di succo di frutta vuota. In 
questo modo potrete portare l’ulivo 
anche nella vostra cameretta.
Bene, sembra che abbiate conqui-
stato anche l’ultimo aiuto dei piccoli 
esploratori: la Bussola.
Questa vi ricondurrà alla giusta via 
quando non saprete scegliere la di-
rezione del cammino.
La vera bussola della nostra vita è 
ancora una volta Gesu’.
Se avremo la forza e l’intelligenza per 
rimanere fedeli a Lui, comportandoci 
come ci ha insegnato, conquistere-
mo il vero amore e la vera felicità.


