Scuola “Casa Famiglia Agostino Chieppi” – Cappella – 2016/2017

QUARESIMA
1 – 2 – 3 marzo 2017
Classi 3 – 2 – 1 Scuola secondaria di primo grado

INTRODUZIONE:
Introduzione dell’insegnante per tutte le classi
Durante il periodo della Quaresima, come abbiamo già fatto l’anno scorso, verremo a
recitare la preghiera del mattino nella Cappella della nostra Scuola, che è una piccola
chiesa, un luogo dove si prega insieme. Noi diciamo la preghiera in classe tutte le mattine,
ma questo luogo è speciale, per due motivi: 1. qui non si studia, non si scrive, non si
gioca, ma si prega e si sta in silenzio. 2. Nella Cappella c’è il Signore presente, nell’Ostia
(un pezzo di pane consacrato dal sacerdote che diventa miracolosamente, ma realmente,
Gesù). Quest’anno impariamo che il pane consacrato (l’Ostia) si chiama Eucarestia.
L’Eucarestia è custodita nel tabernacolo e sappiamo che c’è Gesù nel tabernacolo quando
è acceso un lume (mostrare ai bambini il tabernacolo e la luce).
Per questo, quando entriamo nella Cappella, facciamo silenzio, facciamo il segno della
Croce e ci inginocchiamo (genuflessione) davanti al tabernacolo per salutare Gesù.
Quest’anno nella nostra preghiera mediteremo proprio sull’Eucarestia, la Croce e la sua
Resurrezione cioè sugli ultimi momenti della vita di Gesù con noi, per capire quanto ci
vuole bene e quanto bella e grande sia la Sua amicizia. Ci aiuteranno a scoprire questa
bellezza anche alcuni quadri famosi che rappresentano questi episodi. Ognuno di voi può
seguire preghiere e spiegazioni sul libretto, che poi lasceremo in chiesa per le altre classi
e gli incontri successivi.

IL PANE E IL VINO
Dal Vangelo secondo Luca (cap. 22, 7-30)
Quando fu l'ora, prese posto a tavola e gli apostoli con lui, e disse: «Ho desiderato
ardentemente di mangiare questa Pasqua con voi, prima della mia passione, poiché vi
dico: non la mangerò più, finché essa non si compia nel regno di Dio». E preso un calice,
rese grazie e disse: «Prendetelo e distribuitelo tra voi, poiché vi dico: da questo momento
non berrò più del frutto della vite, finché non venga il regno di Dio». Poi, preso un pane,
rese grazie, lo spezzò e lo diede loro dicendo: «Questo è il mio corpo che è dato per voi;
fate questo in memoria di me». Allo stesso modo dopo aver cenato, prese il calice
dicendo: «Questo calice è la nuova alleanza nel mio sangue, che viene versato per voi.
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Ma ecco, la mano di chi mi tradisce è con me, sulla tavola. Il Figlio dell'uomo se ne va,
secondo quanto è stabilito; ma guai a quell'uomo dal quale è tradito!». Allora essi
cominciarono a domandarsi a vicenda chi di essi avrebbe fatto ciò. Sorse anche una
discussione, chi di loro poteva esser considerato il più grande. Egli disse: «I re delle
nazioni le governano, e coloro che hanno il potere su di esse si fanno chiamare
benefattori. Per voi però non sia così; ma chi è il più grande tra voi diventi come il più
piccolo e chi governa come colui che serve. Infatti chi è più grande, chi sta a tavola o chi
serve? Non è forse colui che sta a tavola? Eppure io sto in mezzo a voi come colui che
serve».

COMMENTO al quadro “L’ULTIMA CENA” (Rupnik)
Nel mosaico di Rupnik “Ultima cena” cogliamo un movimento semi-circolare che è simbolo
dell’unità tra i discepoli e quindi della Chiesa che si unisce intorno a Gesù. Dal cerchio si
discosta Giuda. Lo si vede di spalle, vestito di nero, in contrapposizione ai colori vivaci
degli apostoli, con le mani dietro la schiena mentre serra il sacchetto dei trenta denari.
Giuda, con la propria scelta libera si mette fuori dalla Chiesa.
Gesù non è posto al centro dell’immagine, come classicamente vediamo in altri quadri, ma
è a sinistra del quadro e tiene in mano i simboli dell’Eucarestia offrendoli a Giuda, come
ultimo tentativo di perdono e di abbraccio, ma Giuda abbassa la testa perché non vuole
vedere. Al centro del quadro è posto Pietro, che allunga il braccio ed è allineato con quello
di Gesù che porge il pane dell’Eucarestia, ad indicare il proseguimento e la continuità della
Chiesa che imita Cristo.
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COLUI CHE SERVE
Dal Vangelo secondo Giovanni (cap. 13, 1-17)
Mentre cenavano, quando già il diavolo aveva messo in cuore a Giuda Iscariota, figlio di
Simone, di tradirlo, Gesù sapendo che il Padre gli aveva dato tutto nelle mani e che era
venuto da Dio e a Dio ritornava, si alzò da tavola, depose le vesti e, preso un asciugatoio,
se lo cinse attorno alla vita. Poi versò dell'acqua nel catino e cominciò a lavare i piedi dei
discepoli e ad asciugarli con l'asciugatoio di cui si era cinto.
Venne dunque da Simon Pietro e questi gli disse: «Signore, tu lavi i piedi a
me?». Rispose Gesù: «Quello che io faccio, tu ora non lo capisci, ma lo capirai dopo». Gli
disse Simon Pietro: «Non mi laverai mai i piedi!». Gli rispose Gesù: «Se non ti laverò, non
avrai parte con me». Gli disse Simon Pietro: «Signore, non solo i piedi, ma anche le mani
e il capo!». Soggiunse Gesù: «Chi ha fatto il bagno, non ha bisogno di lavarsi se non i
piedi ed è tutto mondo; e voi siete mondi, ma non tutti». Sapeva infatti chi lo tradiva; per
questo disse: Non tutti siete mondi. Quando dunque ebbe lavato loro i piedi e riprese le
vesti, sedette di nuovo e disse loro: «Sapete ciò che vi ho fatto? Voi mi chiamate Maestro
e Signore e dite bene, perché lo sono. Se dunque io, il Signore e il Maestro, ho lavato i
vostri piedi, anche voi dovete lavarvi i piedi gli uni gli altri. Vi ho dato infatti l'esempio,
perché come ho fatto io, facciate anche voi. Sapendo queste cose, sarete beati se le
metterete in pratica»
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COMMENTO al quadro “LA LAVANDA DEI PIEDI” (Rembrandt)
Il gesto che compie Gesù nei confronti dei discepoli durante l'Ultima Cena, prima di essere
condannato a morte, era una caratteristica dell’ospitalità nel mondo antico dove lavare i
piedi, che si sporcavano a causa delle strade fangose e polverose, era un dovere dello
schiavo verso il padrone e veniva effettuata servendosi di un catino apposito e un
asciugatoio. Il quadro “La lavanda dei piedi” di Rembrandt ci coglie con sorpresa davanti
ad un’immagine di Gesù inconsueta: quella di piegarsi profondamente di fronte all’uomo
che lo abbraccia (l’apostolo Pietro) disarmato da quel gesto così umile da parte di Chi è il
Signore dell’Universo, al punto che con la mano Lo si vorrebbe fermare per pudore, ma
Gesù insiste e ci dà testimonianza di un atteggiamento da assumere nelle circostanze
quotidiane. Mentre sul tavolino in alto a sinistra troviamo i simboli dell’Eucarestia (il pane e
il calice del vino) su una tovaglia bianca e luminosa (segno della trasfigurazione), vediamo
il Volto di Gesù riflesso nell’acqua del catino, dove sono immersi i piedi di Pietro.
Quest’immagine ci comunica come Gesù rifletta continuamente la propria immagine nella
realtà concreta di ogni circostanza, anche se non ne vedo fisicamente il Volto. La
concretezza della Sua Presenza la colgo nel gesto che compie, nella Carità che esprime
nei confronti dell’uomo.

PREGHIERA
GRAZIE Gesù per esserti donato a noi nel PANE CONSACRATO, nell’Eucarestia
GRAZIE perché in ogni Messa Tu sei presente in mezzo a noi e ci salvi.
GRAZIE perché ci hai promesso ”Sarò con voi ogni giorno, fino alla fine del mondo”
GRAZIE perché ci insegni che dobbiamo imparare a fare della nostra vita un dono per gli
altri.
GRAZIE perché tu che sei “il maestro”: ti sei messo al nostro servizio.

PROPOSITO
Per essere i più grandi dobbiamo diventare i più piccoli e metterci a servizio degli altri e
non cercando di essere i più forti e prepotenti con i nostri amici. Questa settimana
cercherò di essere disponibile ad aiutare i miei genitori, i fratelli, gli amici. Cercherò di non
rispondere male e di accogliere i miei compagni impegnandomi a non criticarli e a
perdonarli se sbagliano. Imparerò a chiedere scusa quando sarò io a sbagliare e a
condividere gesti di amicizia anche con coloro con i quali ho più difficoltà di rapporto.
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QUARESIMA
6 – 8 – 9 – 10 – 13 – 15 marzo 2017
Classi 1 – 2 – 3 – 4 – 5 A – 5B Scuola Primaria

INTRODUZIONE:

Introduzione dell’insegnante per tutte le classi
Durante il periodo della Quaresima, come abbiamo già fatto l’anno scorso, verremo a
recitare la preghiera del mattino nella Cappella della nostra Scuola, che è una piccola
chiesa, un luogo dove si prega insieme. Noi diciamo la preghiera in classe tutte le mattine,
ma questo luogo è speciale, per due motivi: 1. qui non si studia, non si scrive, non si
gioca, ma si prega e si sta in silenzio. 2. Nella Cappella c’è il Signore presente, nell’Ostia
(un pezzo di pane consacrato dal sacerdote che diventa miracolosamente, ma realmente,
Gesù). Quest’anno impariamo che il pane consacrato (l’Ostia) si chiama Eucarestia.
L’Eucarestia è custodita nel tabernacolo e sappiamo che c’è Gesù nel tabernacolo quando
è acceso un lume (mostrare ai bambini il tabernacolo e la luce).
Per questo, quando entriamo nella Cappella, facciamo silenzio, facciamo il segno della
Croce e ci inginocchiamo (genuflessione) davanti al tabernacolo per salutare Gesù.
Quest’anno nella nostra preghiera mediteremo proprio sull’Eucarestia, la Croce e la sua
Resurrezione cioè sugli ultimi momenti della vita di Gesù con noi, per capire quanto ci
vuole bene e quanto bella e grande sia la Sua amicizia. Ci aiuteranno a scoprire questa
bellezza anche alcuni quadri famosi che rappresentano questi episodi. Ognuno di voi può
seguire preghiere e spiegazioni sul libretto, che poi lasceremo in chiesa per le altre classi
e gli incontri successivi.

IL PANE E IL VINO
Dal Vangelo secondo Luca (cap. 22, 7-30)
Quando fu l'ora, prese posto a tavola e gli apostoli con lui, e disse: «Ho desiderato
ardentemente di mangiare questa Pasqua con voi, prima della mia passione, poiché vi
dico: non la mangerò più, finché essa non si compia nel regno di Dio». E preso un calice,
rese grazie e disse: «Prendetelo e distribuitelo tra voi, poiché vi dico: da questo momento
non berrò più del frutto della vite, finché non venga il regno di Dio». Poi, preso un pane,
rese grazie, lo spezzò e lo diede loro dicendo: «Questo è il mio corpo che è dato per voi;
fate questo in memoria di me». Allo stesso modo dopo aver cenato, prese il calice
dicendo: «Questo calice è la nuova alleanza nel mio sangue, che viene versato per voi.
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Ma ecco, la mano di chi mi tradisce è con me, sulla tavola. Il Figlio dell'uomo se ne va,
secondo quanto è stabilito; ma guai a quell'uomo dal quale è tradito!». Allora essi
cominciarono a domandarsi a vicenda chi di essi avrebbe fatto ciò. Sorse anche una
discussione, chi di loro poteva esser considerato il più grande. Egli disse: «I re delle
nazioni le governano, e coloro che hanno il potere su di esse si fanno chiamare
benefattori. Per voi però non sia così; ma chi è il più grande tra voi diventi come il più
piccolo e chi governa come colui che serve. Infatti chi è più grande, chi sta a tavola o chi
serve? Non è forse colui che sta a tavola? Eppure io sto in mezzo a voi come colui che
serve».

COMMENTO al QUADRO: “L’ULTIMA CENA” (Rupnik)
Nel mosaico di Rupnik “Ultima cena” c’è un movimento circolare che è simbolo dell’unità
della Chiesa che si unisce intorno a Gesù. Dal cerchio si discosta Giuda. Lo si vede di
spalle, vestito di nero, con le mani dietro la schiena mentre tiene stretto il sacchetto dei
trenta denari, per i quali ha tradito Gesù. Gesù è a sinistra del quadro e tiene in mano il
pane e il calice del vino, simboli dell’Eucarestia, offrendoli a Giuda che abbassa la testa
perché non vuole vedere.
COLUI CHE SERVE
Dal Vangelo secondo Giovanni (cap. 13, 1-17)
Mentre cenavano, quando già il diavolo aveva messo in cuore a Giuda Iscariota, figlio di
Simone, di tradirlo, Gesù sapendo che il Padre gli aveva dato tutto nelle mani e che era
venuto da Dio e a Dio ritornava, si alzò da tavola, depose le vesti e, preso un asciugatoio,
se lo cinse attorno alla vita. Poi versò dell'acqua nel catino e cominciò a lavare i piedi dei
discepoli e ad asciugarli con l'asciugatoio di cui si era cinto.
Venne dunque da Simon Pietro e questi gli disse: «Signore, tu lavi i piedi a
me?». Rispose Gesù: «Quello che io faccio, tu ora non lo capisci, ma lo capirai dopo». Gli
disse Simon Pietro: «Non mi laverai mai i piedi!». Gli rispose Gesù: «Se non ti laverò, non
avrai parte con me». Gli disse Simon Pietro: «Signore, non solo i piedi, ma anche le mani
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e il capo!». Soggiunse Gesù: «Chi ha fatto il bagno, non ha bisogno di lavarsi se non i
piedi ed è tutto mondo; e voi siete mondi, ma non tutti». Sapeva infatti chi lo tradiva; per
questo disse: Non tutti siete mondi. Quando dunque ebbe lavato loro i piedi e riprese le
vesti, sedette di nuovo e disse loro: «Sapete ciò che vi ho fatto? Voi mi chiamate Maestro
e Signore e dite bene, perché lo sono. Se dunque io, il Signore e il Maestro, ho lavato i
vostri piedi, anche voi dovete lavarvi i piedi gli uni gli altri. Vi ho dato infatti l'esempio,
perché come ho fatto io, facciate anche voi. Sapendo queste cose, sarete beati se le
metterete in pratica»

COMMENTO al QUADRO: “LA LAVANDA DEI PIEDI” (Rupnik)
Il quadro “La lavanda dei piedi” di Rembrandt ci coglie con sorpresa davanti ad
un’immagine di Gesù inconsueta: quella di piegarsi profondamente di fronte all’uomo che
lo abbraccia (l’apostolo Pietro) stupito per quel gesto così umile da parte di Chi è il Signore
dell’Universo. Sul tavolino in alto a sinistra troviamo i simboli dell’Eucarestia (il pane e il
calice del vino) su una tovaglia bianca e luminosa (segno della divinità). In basso, vediamo
il Volto di Gesù riflesso nell’acqua del catino, dove sono immersi i piedi di Pietro.
Quest’immagine ci comunica come Gesù rifletta continuamente la propria immagine nella
nostra giornata, anche se non ne vedo fisicamente il Volto. La concretezza della Sua
Presenza la colgo nel gesto d’amore che compie verso l’uomo.
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PREGHIERA
GRAZIE

Gesù per esserti donato a noi nel PANE CONSACRATO, nell’Eucarestia

GRAZIE

perché in ogni Messa Tu sei presente in mezzo a noi e ci salvi.

GRAZIE

perché ci hai promesso ”Sarò con voi ogni giorno, fino alla fine del mondo”

GRAZIE

perché ci insegni che dobbiamo imparare a fare della nostra vita un dono per
gli altri.

GRAZIE perché tu che sei “il maestro”: ti sei messo al nostro servizio.

PROPOSITO
Per essere i più grandi dobbiamo diventare i più piccoli e metterci a servizio degli altri e
non cercando di essere i più forti e prepotenti con i nostri amici. Questa settimana
cercherò di essere disponibile ad aiutare i miei genitori, i fratelli, gli amici. Cercherò di non
rispondere male e di accogliere i miei compagni impegnandomi a non criticarli e a
perdonarli se sbagliano. Imparerò a chiedere scusa quando sarò io a sbagliare e a
condividere gesti di amicizia anche con coloro con i quali ho più difficoltà di rapporto.
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QUARESIMA
16 – 17 – 20 marzo 2017
Classi 1 – 2 – 3 Scuola Secondaria di primo grado

La crocifissione (Lc 23, 33-46)
Quando giunsero al luogo detto Cranio, là crocifissero lui e i due malfattori, uno a destra e
l'altro a sinistra. Gesù diceva: “Padre, perdonali, perché non sanno quello che fanno”.
Il popolo stava a vedere, i capi invece lo schernivano dicendo: “Ha salvato gli altri, salvi se
stesso, se è il Cristo di Dio, il suo eletto”. Anche i soldati lo schernivano, e gli si
accostavano per porgergli dell'aceto, e dicevano: “Se tu sei il re dei Giudei, salva te
stesso”. C'era anche una scritta, sopra il suo capo: Questi è il re dei Giudei.
Uno dei malfattori appesi alla croce lo insultava: “Non sei tu il Cristo? Salva te stesso e
anche noi!”. Ma l'altro lo rimproverava: “Neanche tu hai timore di Dio e sei dannato alla
stessa pena? Noi giustamente, perché riceviamo il giusto per le nostre azioni, egli invece
non ha fatto nulla di male”. E aggiunse: “Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo
regno”. Gli rispose: “In verità ti dico, oggi sarai con me nel paradiso”.
Era verso mezzogiorno, quando il sole si eclissò e si fece buio su tutta la terra fino alle tre
del pomeriggio. Il velo del tempio si squarciò nel mezzo. Gesù, gridando a gran voce,
disse: “Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito”. Detto questo spirò.
(“La deposizione”: bassorilievo di Benedetto Antelami – Duomo di Parma)
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COMMENTO al bassorilievo “LA DEPOSIZIONE” (Antelami)
Nella “Deposizione” di Benedetto Antelami, collocata nel duomo di Parma, vediamo come
la Vita rinasca dal sacrificio di Cristo per tutta l’umanità attraverso il legno della croce che
è gemmato, pronto alla fioritura. La nostra umanità e quella della Chiesa si identificano
con il gesto di Nicodemo che abbraccia il corpo di Cristo per sostenerLo, perché Gesù ha
bisogno dell’uomo come l’uomo ha bisogno vitale dell’ amore di Gesù. Nel bassorilievo
evidente la differenza che esiste tra vita vecchia e vita nuova: a sinistra la Chiesa cristiana
che nella figura della Madre di Dio trova il proprio compimento e si esprime attraverso il
gesto tenero e affettuoso dell’Arcangelo Gabriele e a destra, la chiesa ebraica che cerca il
proprio compimento e abbassa il capo, attraverso il gesto dell’Arcangelo Raffaele
(l’arcangelo che cura le ferite e che ti guida) che invita a guardare il sacrificio di Cristo.
L’immagine chiarisce la differenza che esiste tra la notte (a destra) e il giorno (a sinistra),
(sugli angoli in alto): l’uomo ha la possibilità di fare esperienza di una realtà nuova,
totalmente rinnovata che accompagna il cuore e il senso della vita alla propria pienezza e
realizzazione.

PREGHIERA
Signore Gesù,
per noi hai accettato la sorte del chicco di grano
che cade in terra e muore per produrre molto frutto.
Quello che abbiamo ricevuto non possiamo tenerlo per noi.
Sul tuo esempio, Gesù,
vogliamo essere come il pane spezzato
per donarci ai nostri fratelli.
Riempici, Signore, della forza dello Spirito Santo
per essere una sola famiglia,
un cuor solo ed un’anima sola.
Amen.

PROPOSITO
Ma cosa vuol dire “morire per produrre molto frutto”? Non certo porre fine alla nostra vita
(anche se ci sono stati - e continuano ad esserci! - tante persone che muoiono per amore
di Gesù). Per me, che sono giovane, vuol dire cercare di trasformare alcuni atteggiamenti
negativi, come l’egoismo, la gelosia, la rabbia, la pigrizia, la disobbedienza, in gesti buoni
verso gli altri. Se saprò “far morire” questi nostri comportamenti sbagliati, sarò un seme
che produce qualcosa di buono: amore, amicizia, altruismo, pace, in casa, a scuola, con
gli amici.
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QUARESIMA
22 – 23 – 24 – 27 – 29 – 30 marzo 2017
Classi 1 – 2 – 3 – 4 – 5A – 5B Scuola Primaria

La crocifissione (Lc 23, 33-46)
Quando giunsero al luogo detto Cranio, là crocifissero lui e i due malfattori, uno a destra e
l'altro a sinistra. Gesù diceva: “Padre, perdonali, perché non sanno quello che fanno”.
Il popolo stava a vedere, i capi invece lo schernivano dicendo: “Ha salvato gli altri, salvi se
stesso, se è il Cristo di Dio, il suo eletto”. Anche i soldati lo schernivano, e gli si
accostavano per porgergli dell'aceto, e dicevano: “Se tu sei il re dei Giudei, salva te
stesso”. C'era anche una scritta, sopra il suo capo: Questi è il re dei Giudei.
Uno dei malfattori appesi alla croce lo insultava: “Non sei tu il Cristo? Salva te stesso e
anche noi!”. Ma l'altro lo rimproverava: “Neanche tu hai timore di Dio e sei dannato alla
stessa pena? Noi giustamente, perché riceviamo il giusto per le nostre azioni, egli invece
non ha fatto nulla di male”. E aggiunse: “Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo
regno”. Gli rispose: “In verità ti dico, oggi sarai con me nel paradiso”.
Era verso mezzogiorno, quando il sole si eclissò e si fece buio su tutta la terra fino alle tre
del pomeriggio. Il velo del tempio si squarciò nel mezzo. Gesù, gridando a gran voce,
disse: “Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito”. Detto questo spirò.
(“La deposizione”: bassorilievo di Benedetto Antelami – Duomo di Parma)
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COMMENTO:
Nella “Deposizione” di Benedetto Antelami, collocata nel duomo di Parma, vediamo come
la Vita rinasca dal sacrificio di Cristo per tutta l’umanità attraverso il legno della croce che
è gemmato, pronto alla fioritura. “In verità, in verità io vi dico: se il chicco di grano, caduto
in terra, non muore, rimane solo; se invece muore, produce molto frutto. Chi ama la
propria vita, la perde e chi odia la propria vita in questo mondo, la conserverà per la vita
eterna. Se uno mi vuole servire, mi segua, e dove sono io, là sarà anche il mio servitore.
Se uno serve me, il Padre lo onorerà”. Gesù muore sulla croce, per amore dell’umanità.
Per questo siamo qui davanti a Lui, per stare con Lui, per dedicargli un po’ del nostro
tempo, per chiedergli di aiutarci ad essere terra buona, che si lascia seminare e capace di
germogliare frutti di bontà e di amore. Proprio come ha fatto Lui, il chicco di grano
morto per portare frutto. Gesù è come quel chicco di grano, che è stato seminato dal
Padre nel cuore del mondo: dalla sua morte e risurrezione verrà la vita per noi.

PREGHIERA
Signore Gesù,
per noi hai accettato la sorte del chicco di grano
che cade in terra e muore per produrre molto frutto.
Quello che abbiamo ricevuto non possiamo tenerlo per noi.
Sul tuo esempio, Gesù,
vogliamo essere come il pane spezzato
per donarci ai nostri fratelli.
Riempici, Signore, della forza dello Spirito Santo
per essere una sola famiglia,
un cuor solo ed un’anima sola.
Amen.

PROPOSITO
Ma cosa vuol dire “morire per produrre molto frutto”? Non certo porre fine alla nostra vita
(anche se ci sono stati - e continuano ad esserci! - tante persone che muoiono per amore
di Gesù). Per me, che sono giovane, vuol dire cercare di trasformare alcuni atteggiamenti
negativi, come l’egoismo, la gelosia, la rabbia, la pigrizia, la disobbedienza, in gesti buoni
verso gli altri. Se saprò “far morire” questi nostri comportamenti sbagliati, sarò un seme
che produce qualcosa di buono: amore, amicizia, altruismo, pace, in casa, a scuola, con
gli amici.
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QUARESIMA
31 marzo 2017 – 3 – 5 aprile 2017
Classi 2 – 1 – 3 Scuola Secondaria di primo grado

RESURREZIONE
Dal vangelo di Matteo cap. 28 - LA RESURREZIONE DI GESU’
All'alba del primo giorno dopo il sabato, Maria Maddalena e l'altra Maria, andarono a
vedere il sepolcro. Ed ecco, si fece un gran terremoto, perché un angelo del Signore,
sceso dal cielo, venne e rotolò la pietra dall'apertura del sepolcro e si pose a sedere su di
essa. E il suo aspetto era come di folgore e il suo vestito bianco come la neve.
E, per lo spavento che ebbero di lui, le guardie tremarono e rimasero come morte; ma
l'angelo, rivolgendosi alle donne, disse loro: «Non temete, perché io so che cercate Gesù,
che è stato crocifisso. Egli non è qui, perché è risorto, come aveva detto; venite, vedete il
luogo dove giaceva il Signore. Presto, andate a dire ai suoi discepoli che egli è risorto dai
morti; ed ecco, vi precede in Galilea; là lo vedrete; ecco, io ve l'ho detto». Esse dunque si
allontanarono in fretta dal sepolcro con spavento e con grande gioia; e corsero a darne la
notizia ai suoi discepoli. E mentre andavano per dirlo ai discepoli, ecco Gesù venne loro
incontro e disse: «Salve!». Allora esse, accostatesi, gli strinsero i piedi e lo adorarono.
Quindi Gesù disse loro: «Non temete, andate ad annunziare ai miei fratelli che vadano in
Galilea e che là mi vedranno».

(particolare: “Noli me tangere” di Giotto)
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COMMENTO al quadro “NOLI ME TANGERE” particolare (Giotto)
La scena intera, dipinta da Giotto, mostra un doppio episodio: a sinistra il sepolcro vuoto di
Cristo con gli angeli seduti e le guardie addormentate che testimonia la Resurrezione; a
destra, il particolare della Maddalena inginocchiata davanti all'apparizione di Cristo
trionfante sulla morte, con tanto di vessillo crociato, e il gesto del Salvatore che le dice di
non toccarlo “Noli me tangere”. Sul vessillo che porta Gesù si legge l'iscrizione "VINCITOR
MORTIS" – Colui che ha vinto la morte.
Le rocce dello sfondo declinano verso sinistra, dove avviene il nucleo centrale
dell'episodio: “La resurrezione”; mentre gli alberi, sono secchi a sinistra (idealmente
"prima" della resurrezione), tornano ad essere rigogliosi a destra.
La Maddalena, nel “Noli me tangere”, viene chiamata per nome da Gesù e in quell’istante
lei si sente completamente compresa, conosciuta da Lui ed inizia così la propria missione
di annuncio. Ognuno di noi può identificarsi in questo episodio ed incominciare a rendere
testimonianza di una vita completamente rinnovata.

PREGHIERA
Quale grande gioia
la tua Risurrezione!
E’ la promessa che un giorno
anche noi risorgeremo con Te
e saremo felici per sempre
nel tuo Regno
dove nulla ci mancherà più.
Grazie, Signore Gesù!

PROPOSITO
Tutti pensavano che tutto fosse finito: gli uomini erano tristi, le donne piangevano, è risorto
dopo tre giorni! A volte aspettare pesa e sembra inutile, ma se me lo chiede il Signore io
aspetto, perchè ho fiducia in lui.
Gesù è risorto: fare festa significa anche aprire le porte, spalancare le finestre, per rendere
partecipi anche gli altri della nostra gioia. Cercherò di conservare la gioia di Gesù Risorto
nella mia vita e di portarla nella vita dei miei amici.
Tutte le volte che devo fare un sacrificio mi ricorderò che il seme deve morire per poter far
nascere la pianta. Gesù è morto per risuscitare, cioè tornare alla vita. Quel piccolo seme
che è morto è diventato una bellissima pianta.
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QUARESIMA
6 – 7 – 10 – 12 aprile 2017
Classi 1 – 2 – 3- 4 – 5A – 5B Scuola Primaria

RESURREZIONE
Dal vangelo di Matteo cap. 28 - LA RESURREZIONE DI GESU’
All'alba del primo giorno dopo il sabato, Maria Maddalena e l'altra Maria, andarono a
vedere il sepolcro. Ed ecco, si fece un gran terremoto, perché un angelo del Signore,
sceso dal cielo, venne e rotolò la pietra dall'apertura del sepolcro e si pose a sedere su di
essa. E il suo aspetto era come di folgore e il suo vestito bianco come la neve.
E, per lo spavento che ebbero di lui, le guardie tremarono e rimasero come morte; ma
l'angelo, rivolgendosi alle donne, disse loro: «Non temete, perché io so che cercate Gesù,
che è stato crocifisso. Egli non è qui, perché è risorto, come aveva detto; venite, vedete il
luogo dove giaceva il Signore. Presto, andate a dire ai suoi discepoli che egli è risorto dai
morti; ed ecco, vi precede in Galilea; là lo vedrete; ecco, io ve l'ho detto». Esse dunque si
allontanarono in fretta dal sepolcro con spavento e con grande gioia; e corsero a darne la
notizia ai suoi discepoli. E mentre andavano per dirlo ai discepoli, ecco Gesù venne loro
incontro e disse: «Salve!». Allora esse, accostatesi, gli strinsero i piedi e lo adorarono.
Quindi Gesù disse loro: «Non temete, andate ad annunziare ai miei fratelli che vadano in
Galilea e che là mi vedranno».

(particolare: “Noli me tangere” di Giotto)
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COMMENTO al quadro “LA RESURREZIONE” particolare (Giotto)
La scena intera, dipinta da Giotto, mostra un doppio episodio: a sinistra il sepolcro vuoto di
Cristo con gli angeli seduti e le guardie addormentate che testimonia la Resurrezione; a
destra, il particolare della Maddalena inginocchiata davanti all'apparizione di Cristo
trionfante sulla morte e il gesto del Salvatore che le dice di non toccarlo.
La Maddalena, nel particolare del quadro “La Resurrezione”, viene chiamata per nome da
Gesù e in quell’istante lei si sente completamente capita da Lui. Inizia così ad annunciare
a tutti la “Vittoria di Gesù sulla morte”. Ognuno di noi può riconoscersi in questo episodio
ed incominciare a rendere testimonianza di una vita completamente rinnovata.

PREGHIERA
Quale grande gioia
la tua Risurrezione!
E’ la promessa che un giorno
anche noi risorgeremo con Te
e saremo felici per sempre
nel tuo Regno
dove nulla ci mancherà più.
Grazie, Signore Gesù!

PROPOSITO
Tutti pensavano che tutto fosse finito: gli uomini erano tristi, le donne piangevano, è risorto
dopo tre giorni! A volte aspettare pesa e sembra inutile, ma se me lo chiede il Signore io
aspetto, perchè ho fiducia in lui.
Gesù è risorto: fare festa significa anche aprire le porte, spalancare le finestre, per rendere
partecipi anche gli altri della nostra gioia. Cercherò di conservare la gioia di Gesù Risorto
nella mia vita e di portarla nella vita dei miei amici.
Tutte le volte che devo fare un sacrificio mi ricorderò che il seme deve morire per poter far
nascere la pianta. Gesù è morto per risuscitare, cioè tornare alla vita. Quel piccolo seme
che è morto è diventato una bellissima pianta.
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