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CELEBRAZIONE DI QUARESIMA 2015 

La quaresima è un tempo prezioso di preparazione all’evento straordinario e salvifico della 
resurrezione di Cristo. Per i bambini e i ragazzi dell’ACR è un’occasione importante per 
mettersi in cammino e vivere questo grande mistero. 

Un’attenzione particolare va posta al momento della celebrazione quaresimale: è il momento 
finale del cammino all’interno del gruppo di Azione Cattolica, una tappa privilegiata che 
segna in modo importante come i bambini e i ragazzi vivranno la settimana santa e, in 
particolar modo, il triduo pasquale. 

 

Note utili per la preparazione della celebrazione 
 
Trattandosi non di una normale attività ma di una celebrazione, è essenziale che questa  
venga pensata e preparata in modo diverso e particolare. Per questo vorremmo sottolineare 
alcuni aspetti della preparazione. 
 

• Con chi? Fatevi assistere e organizzate questo momento con il vostro assistente o 
un'altra figura consacrata (o che sta per consacrarsi).  

• Dove? E’ importante curare il luogo in cui viene svolta la celebrazione: vi consigliamo 
di usare una stanza diversa da quella in cui si svolge l’attività settimanale, in modo 
che i ragazzi comprendano che stanno per vivere qualcosa di diverso e speciale. Se 
possibile, utilizzate una cappella, la chiesa parrocchiale (almeno per i momenti di 
preghiera) o un altro luogo consacrato. 

• Come? Iniziate e concludete la vostra celebrazione con un canto, darà solennità al 
momento e aiuterà i bambini e i ragazzi a entrare nel clima giusto. Per far questo è 
importante che voi educatori diate a loro l’esempio: il vostro atteggiamento 
condizionerà il loro. 

• Il tempo. Calcolate bene i tempi, in modo da non fare una celebrazione troppo lunga; 
allo stesso tempo, però, non fate le cose in modo affrettato: prendetevi il tempo 
necessario, per i bambini è un’occasione importante per stare in compagnia di Gesù 
in modo privilegiato. 

  



LA CELEBRAZIONE 

Come punto di partenza per la celebrazione vi proponiamo la via Crucis. 

La via Crucis è rivivere insieme a Gesù il cammino che Lui ha fatto portando la croce fino 
alla morte, e alla nostra salvezza. E’ quindi un momento utile per i ragazzi per capire come 
vivere al meglio il triduo pasquale, e per capire che il Signore ha sofferto per la nostra 
Salvezza. 

Nella celebrazione, i ragazzi conoscono tre personaggi (uno per fascia d’età) e quello che 
essi scoprono dall’incontrare Gesù nel cammino verso il Calvario. Se può essere d’aiuto, i 
ragazzi si possono concentrare su un dettaglio del personaggio fondamentale nell’incontro. 
Ad ogni personaggio corrisponde una stazione della via Crucis (sono tre stazioni 
consecutive): con le modalità che preferite, potrebbe essere bello raccontare quello che 
avviene prima e dopo questi incontri. 

Qui di seguito vi elenchiamo i personaggi e le attività che vi proponiamo. Le attività sono 
state pensate per durare 10, massimo 15 minuti. I vari gruppi possono condividere con gli 
altri la scoperta del loro personaggio. Il proposito dei ragazzi sarà quello di vivere il triduo 
pasquale ricordandosi di quello che i personaggi hanno scoperto. 

 

 
Età 

 

 
Personaggio 

 
Spiegazione 

 
Proposta di attività 

 
6-8 

 
MARIA 

4^ stazione 
 

 

 
Maria incontra Gesù 
affaticato e sofferente, 
lo guarda e scopre 
che essere Chiesa 
significa essere 
famiglia. Tra madre e 
figlio basta uno 
sguardo per capire 
che c’è amore. I 
bambini capiscono 
che, se guardano 
Gesù, si ricordano 
che essere Chiesa 
significa essere 
famiglia, e che Gesù li 
ha amati come una 
madre ama il suo 
bambino (dettaglio: 
occhi/ sguardo 
d’amore) 
 

 
Dopo aver conosciuto brevemente 
il personaggio e aver visto come 
incontra Gesù, i bambini trovano 
in uno scatolone tante immagini di 
occhi: occhi arrabbiati, occhi dolci, 
grandi, piccoli, azzurri, ecc. Dopo 
aver scelto quelli che per loro 
sono occhi che mostrano uno 
sguardo d’amore, li incollano su 
un cartoncino colorato. Perché 
hanno scelto quegli occhi? 
Riconoscono quello sguardo in 
alcune persone della loro vita? 
Fatto questo, gli educatori 
mostrano lo sguardo di Gesù 
rappresentato nel crocifisso di 
San Damiano. Com’è il suo 
sguardo? E’ simile a quello che 
hanno scelto?  
E il nostro sguardo, invece, 
com’è? Come quello di Gesù e 
quello d’amore, oppure delle volte 
facciamo fatica a voler bene agli 
altri? 
 



 
9-11 

 
IL CIRENEO  
5^ stazione 

 

 

 
Il Cireneo è un uomo 
“a caso”, che viene 
chiamato per aiutare 
Gesù a portare il peso 
della croce. 
Dall’incontro con Gesù 
scopre che farsi 
sostegno per chi è in 
difficoltà significa 
camminare accanto a 
Gesù. I ragazzi 
capiscono che essere 
attenti alla chiamata, 
ed essere allenati e 
pronti a dare una 
mano è il modo giusto 
per seguire Gesù 
(dettaglio: orecchie/ 
ascolto) 
 

 
Dopo aver conosciuto brevemente 
il personaggio e aver visto come 
incontra Gesù, ai ragazzi viene 
consegnata una silhouette di un 
ragazzo (per i maschi) e di una 
ragazza (per le femmine). 
Ciascuno individuerà sulla propria 
figura una o più parti del corpo 
che utilizzano (o possono 
utilizzare) per farsi sostegno per 
gli altri (es. orecchio per ascoltare, 
cuore grande per voler bene, 
gambe forti per camminare) e la 
evidenziano come preferiscono. 
Al termine i ragazzi si 
chiederanno: sono riuscito 
sempre a utilizzare questa parte 
del corpo per gli altri? O qualche 
volta l’ho utilizzata solo per me 
stesso? 
 

 
12-14 

 
VERONICA  
6^ stazione 

 

 

 
La Veronica è una 
donna triste e, 
incontrando Gesù, 
scopre nel suo volto 
sofferente un motivo di 
consolazione. I ragazzi 
capiscono che trovare 
il volto di Cristo nelle 
situazioni difficili 
solleva il cuore. 
(dettaglio: volto/ 
consolazione) 
 

 
Dopo aver conosciuto brevemente 
il personaggio e aver visto come 
incontra Gesù, ai ragazzi viene 
consegnata una maschera bianca 
(o un’immagine di una maschera 
bianca) su cui i ragazzi scrivono 
un motivo per chiedere perdono o 
qualcosa di negativo che gli è 
successo (se sono ragazzi 
creativi, potrebbero anche 
colorarla rappresentando uno 
stato d’animo o un’emozione 
negativa che gli è capitato di 
provare recentemente). 
Come vorremmo che fosse il 
nostro volto? Riusciamo a 
guardare la croce e sentirci 
consolati da Gesù? 
 

 


