
Ciao ..............................................................................................! 
   (SCRIVI IL TUO NOME)

Mi chiamo Agostino e sono un reporter; lavoro nel la reda-
zione di un giornale come inviato speciale e da oggi mi tro-
vo a Gerusalemme per un’inchiesta particolare. In questo 
tempo di Quaresima mi sono domandato: “Chi cerchi?” e ho 
deciso di iniziare una ricerca approfondita su Gesù risorto, 
i l Maestro di cui tanto si parla, per scoprire più da vicino la 
sua vita. Vorrei mettermi sul le sue tracce e tornare indie-
tro al l’inizio del la sua missione; dovrò intervistare le per-
sone che lo conoscevano, ascoltare chi si è opposto a Lui, 
visitare i luoghi in cui è stato e analizzare tutte le fonti 
necessarie per risolvere questo mistero. Io sono pronto a 
iniziare, ma servi anche tu! 
Vuoi scoprire insieme a me cosa ci riserva questo cammino? 
Vuoi aiutarmi?
Ogni giorno nel la nostra ricerca po-
tremo pregare in modo diverso: 
scopriamolo insieme nel le pagine 
che seguono!
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CON UNA CANZONE CON UN GESTO

INSIEME A ...CON UN SANTO
CON UN SALMO/

UN BRANO BIBLICO

CON UN DISEGNOCON UNA NOTIZIA

PREGO...

Ogni settimana la nostra indagine 
approfondirà un aspetto diverso del la 
vita di Gesù. Con i l laboratorio, inoltre, 
potrai costruire un portapenne da vero 
reporter! Buona ricerca!

Agostino
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LE FONTI
Siamo pronti per metterci sul le tracce di Gesù e approfondire la 
nostra ricerca con l’aiuto di alcune fonti. Sì, avete capito bene, 
i l nostro cammino sarà guidato da una vera e propria raccolta 
di scritti, testimonianze, immagini, luoghi che ci aiuteranno a 
entrare di più nel la vita di Gesù e a scoprirne i tratti più im-
portanti. Ricordate: un’indagine per essere “vera” ha sempre 
bisogno di aiuto e si serve di materiali e notizie attendibi li!

Le fonti che consulteremo sono: 

QUATTRO EVANGELISTI

PROFEZIE

LUOGO

OPERA D’ARTETESTIMONE

Un passo di uno dei quattro Vangeli 
ci aiuterà a conoscere la vita e la 
missione di Gesù.

Le interviste ad alcuni te-
stimoni che hanno cono-
sciuto e incontrato Gesù 
ci consentiranno di ap-
profondire diversi episodi 
del la sua vita.

Le pagine del l’Antico Te-
stamento ci daranno no-
tizie circa le profezie sul la 
venuta del Messia.

Quadri e opere d’arte di  
diversi artisti ci aiuteran-
no a immaginare alcune 
scene evangeliche e a im-
medesimarci in esse.

Visitare una città o un luogo in 
cui è vissuto Gesù ci permetterà 
di comprendere meglio la sua 
quotidianità.
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MEr
FEBBRAIO 2021

PREGO CON UN GESTO

Nel giorno delle Ceneri, il primo della Quaresima, 
mi impegno a scrivere su un taccuino o su un 
diario personale cosa e chi voglio cercare in 
questo tempo così speciale, con il desiderio di 
conoscere sempre meglio il Signore Gesù.

Il Mercoledì del le Ceneri segna l’inizio del nostro cam-
mino di Quaresima. La ricerca è cominciata e insieme 
a te voglio capire i l mistero del la morte e risurrezione 
di Gesù. Il primo testimone a cui ho chiesto è Maria; sì, 
proprio la mamma di Gesù. A lei ho chiesto di raccon-
tarmi le emozioni provate subito dopo la risurrezione 
di suo Figlio: le parole di Maria sono state disarman-
ti, mi hanno lasciato una grande dolcezza, e proprio 
come una mamma mi ha trasmesso tutto i l suo amore.
Tra le sue parole ricordo queste in particolare: “Io mi 
glorio nel Signore Dio e la mia anima esulta, Gesù è ri-
sorto per sempre, Lui rimane con noi”. 

Dal Vangelo secondo Matteo (6,17-18)
«Invece, quando tu digiuni, profùmati la testa e  
làvati il volto, perché la gente non veda che tu di-
giuni, ma solo il Padre tuo, che è nel segreto; e il 
Padre tuo, che vede nel segreto, ti ricompenserà».

Vangelo del giorno
Mt 6,1-6.16-18

17
le ceneri

In questi primi giorni di 
ricerca partiremo dal luogo 
e dalle persone che hanno 
visto Gesù negli ultimi istanti 
della sua vita terrena. 

4



GIO
FEBBRAIO 2021

Oggi prego con l’aiuto di un amico santo: san 
Francesco d’Assisi.
San Francesco è stato un grande amico di Gesù: 
ha voluto vivere secondo il Vangelo e con la sua 
scelta ha fatto della vita un miracolo per Dio e per 
il mondo. Spesso pregava con queste parole: 

Alto e glorioso Dio, i l lumina le tenebre del cuore 
mio, e dammi fede retta, speranza certa e 
carità perfetta, umiltà profonda, saggezza e 
conoscimento, o Signore, affinché io faccia i l 
tuo santo e verace comandamento.

PREGO CON UN SANTO

Oggi un’altra fonte viene in nostro aiuto: vi 
racconto del la Giudea, la regione che Gesù ha 
frequentato nei suoi ultimi giorni di vita ter-
rena. La Giudea è davvero una terra speciale, 
ha accolto Gesù nei momenti del la sua passio-
ne e del la sua sofferenza. Sul le strade del la 
Giudea Gesù ha insegnato a ogni uomo a se-
guirlo, rinunciando a tutte quel le cose che ap-
pesantiscono i l cammino. Gli amici che l’hanno 
accompagnato fino al la fine possono dire che 
non è stato semplice, ma i l suo amore è stato 
più grande di tutto!

Dal Vangelo secondo Luca (9,23)
«Se qualcuno vuole venire dietro a me, rinneghi se 
stesso, prenda la sua croce ogni giorno e mi segua».

Vangelo del giorno
Lc 9,22-25

dopo le ceneri

18
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VEN
FEBBRAIO 2021

Privarci di qualcosa a cui teniamo non è mai 
facile. Provo a riflettere su qualcosa a cui 
penso di poter rinunciare e lo esprimo con un 
disegno. Concludo con una preghiera in cui 
chiedo a Gesù di insegnarmi a perdere un po’ 
di ciò che ho per avere in cambio una gioia 
più grande! 

PREGO CON UN DISEGNO

L’evangelista Matteo ha tramandato tanto 
del la vita di Gesù. Oggi un suo racconto 
contenuto nel Vangelo ci fa comprendere 
ancora meglio i l significato di questo tempo 
di Quaresima. È possibi le rinunciare a qualcosa 
e poterne fare a meno; sembra assurdo ma è 
così! Fare del le piccole rinunce non vuol dire 
essere tristi, quanto piuttosto cercare di 
più Gesù per stare con Lui. La Quaresima è un 
periodo importante per la fede di ognuno di noi 
e ci aiuta a comprendere che cosa è davvero 
necessario per la nostra vita.

Dal Vangelo secondo Matteo (9,15a)
E Gesù disse loro: «Possono forse gli invitati a 
nozze essere in lutto finché lo sposo è con loro?».

Vangelo del giorno
Mt 9,14-15

19
dopo le ceneri
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SAB
FEBBRAIO 2021

PREGO INSIEME A …

Oggi prego accanto a qualcuno.
Questa sera mi preparo a vivere la prima 
domenica di Quaresima. Prego insieme a un 
membro del la mia famiglia chiedendo a Gesù 
la forza di seguirlo ogni volta che ci chiama 
durante la giornata, lasciando da parte i nostri 
sbagli e i nostri limiti.

Dal Vangelo secondo Luca (5,27-28)
Dopo questo egli uscì e vide un pubblicano di 
nome Levi, seduto al banco delle imposte, e gli 
disse: «Seguimi!». Ed egli, lasciando tutto, si alzò e 
lo seguì.

Incontreremo nel la nostra ricerca alcune 
persone che non hanno compreso subito 
i l messaggio di salvezza di Gesù. Ho avuto 
modo di intervistare un soldato che era 
presente durante la crocifissione di Gesù. Mi 
ha confessato che non sapeva chi fosse Gesù 
e perciò lo aveva ritenuto un malfattore. Ma 
subito dopo la sua morte, ha capito che da quel 
giorno i l mondo sarebbe cambiato e anche la 
sua vita: aveva riconosciuto che l’amore del 
Signore era così grande da salvare anche lui e 
ora aveva cominciato a seguirlo!

Vangelo del giorno
Lc 5,27-32

20
dopo le ceneri
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