
 

 

 

 

 

Carissimi ragazzi e ragazze e cari genitori, 

 

 

è tempo di metterci in cammino con Gesù e lasciarci guidare nel deserto verso la Santa Pasqua.  

La quaresima che iniziamo con il gesto delle ceneri sul capo è un periodo forte che possiamo vivere 

insieme a casa e in famiglia. 

In questo ultimo anno, a causa della pandemia ci siamo abituati a riscoprire la bellezza di stare 

insieme, in famiglia anche nel tempo della preghiera e della riflessione. 

Il cammino che abbiamo davanti a noi è lungo “come una quaresima!”, ma può essere ricco di 

scoperte e di approfondimenti e riflessioni che possiamo fare insieme, genitori e figli, che sicuramente 

aiuteranno la nostra crescita relazionale e famigliare. 

Affinché questo tempo non sia sprecato abbiamo bisogno di accompagnarlo con alcuni strumenti per 

rendere il viaggio più proficuo, ne indico alcuni: 

- la Parola di Dio: prendiamo fra le mani il vangelo, non lasciamo che prenda polvere su qualche 

scaffale, ma poniamolo al centro della nostra attenzione e troviamogli anche un posto, uno spazio in 

casa, con accanto qualche segno o oggetto che ricordi il deserto, una pietra o della sabbia, con un 

crocifisso o un’icona che ci rimanda alla meta del nostro cammino la passione, morte e resurrezione 

di Gesù; 

- la preghiera insieme, a cominciare dal Padre nostro che ci ha insegnato Gesù, insieme ad altre che 

possiamo scrivere noi, in una sorta di diario giornaliero; 

- un dono da farsi che, non necessariamente deve essere un oggetto, ma può essere anche solo un 

sorriso, un aiuto, un incontro, un atto di amore o di solidarietà, magari deciso insieme in famiglia, 

pensando anche alla quaresima di fraternità. 

Questo percorso, soprattutto per voi ragazzi che vi preparate ai sacramenti dell’eucarestia e della 

cresima è fondamentale per approfondire il mistero della nostra fede e conoscere sempre di più 

l’amico Gesù che cammina con noi. 

Questa strada quaresimale la vogliamo fare insieme come comunità, per questa ragione l’ufficio 

catechistico per ogni settimana vi invia attraverso i vostri catechisti queste schede per aiutarvi a 

realizzare in famiglia quanto abbiamo pensato e suggerito. 

È bello sapere che gli amici di tutte le comunità della nostra Diocesi, leggono, riflettono e pregano 

sullo stesso testo, un modo per essere insieme e per fare comunità, anche a distanza. 



Al termine del nostro andare con Gesù nel “deserto” in questo tempo di Grazia, ci ritroveremo con 

tutti gli altri e avremo modo di comunicarci le esperienze vissute, ma soprattutto celebrare con grande 

gioia la Pasqua del Signore. 

Il Vescovo è con tutti voi e vi augura buon cammino! 

 

Alba, 4 febbraio 2021                                                                                  + Marco, Vescovo 

 


