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L’ALBERO DELLA RISURREZIONE
Percorso per i ragazzi di iniziazione cristiana e le loro famiglie per la Quaresima – Pasqua 2022
Obiettivo di questo proposta è aiutare le famiglie e i ragazzi a compiere insieme un percorso verso la Pasqua, prendendosi
cura di un albero da far fiorire. Seguendo i vangeli della domenica e dei giorni più importanti del tempo quaresimale e della Settimana Santa, le famiglie sono invitate a vivere questo periodo attraverso delle attività che sono, per scelta, molto
semplici e pratiche, pensate perché genitori e ragazzi le possano realizzare insieme in casa durante la settimana. Si propone
anche un momento di preghiera domenicale da vivere come famiglia, che comprende la lettura del Vangelo domenicale.
Tutti i materiali e le relative indicazioni vengono inviati settimanalmente sul gruppo diocesano whatsapp degli animatori
parrocchiali, che a loro volta li inoltrano ai catechisti e questi ai gruppi dei genitori. Saranno disponibili settimanalmente
anche sulla pagina facebook dell’Ufficio Catechistico diocesano di Otranto. Naturalmente, tutto l’occorrente può anche
essere consegnato ai ragazzi in parrocchia.
Idea di fondo: all’orizzonte rimane l’idea della croce come albero della vita, che fiorisce nella resurrezione di Cristo. Si
propone così la realizzazione dell’Albero della Resurrezione. Come ogni albero, avrà bisogno che i ragazzi e genitori se
ne prendano cura ogni settimana, per vederlo fiorire la domenica di Pasqua.
Concretamente, ogni famiglia si procura un ramo senza foglie (in questo periodo di potature non dovrebbe essere difficile)
che collocherà in un punto della casa in modo da rappresentare un albero (lo può ad es. piantare in un vaso). L’albero dovrà
avere almeno un certo numero di rami per consentire di appendervi man mano alcuni elementi, andando dal basso verso
l’alto. Il ramo più alto sarà riempito il giorno di Pasqua. All’albero verranno appesi ogni volta dei segni che richiamano il
vangelo del giorno insieme a qualche versetto dello stesso vangelo trascritto su una foglia di carta. Il ragazzo ogni settimana dovrà ritagliare la foglia con il vangelo, colorarla di verde e collocarla sul ramo insieme al segno relativo. Questo lo
schema con i versetti del vangelo e i segni:

GIORNO

VANGELO

SEGNO

Mercoledì
delle Ceneri

Mc 1,15b

1^ domenica
di quaresima

Lc 4,1-2a
Bustina con un po’ di sabbia, che richiama il deserto, luogo
tentazioni di Gesù nel deser- delle tentazioni di Gesù
to

2^ domenica
di quaresima

Lc 9,28b-29
Trasfigurazione

3^ domenica
di quaresima

Lc 13,6-9
Rametto di fico (se possibile) o di altro albero (simbolo
Galilei uccisi, torre di Siloe, dell’albero di fico, protagonista della parabola di Gesù)
parabola del fico

4^ domenica
di quaresima

Lc 15,31-32
Parabola padre misericordioso

Un anellino e un paio di piccoli sandali realizzati con il cartone, richiamo al figlio della parabola che viene riaccolto
dal padre e reinserito in famiglia nella condizione di figlio

5^ domenica
di quaresima

Gv 8,10-11
Adultera: va’ e non peccare
più

Una pietra, per indicare le pietre con cui gli accusatori volevano lapidare la donna adultera

Domenica
delle Palme

Lc 19,35-37

Un rametto di olivo o di palma

Giovedì santo

1 Cor 11,23b-25

Un pane spezzato, ad indicare il dono dell’Eucaristia

Venerdì santo

Gv 19,28-30

Una croce

Gv 20,6-9

Si attacca sul ramo più alto una immagine del Risorto
In questo giorno si colorano di verde le punte dei rami e vi
si attaccano dei fiori realizzati con la carta, uno per ramo.
Si svela il significato del ramo che è il simbolo della croce,
sulla quale si compiono le Scritture in Gesù risorto, che fa
rifiorire la vita

Domenica
di Resurrezione

Bustina con un po’ di cenere, che richiama il segno penitenziale delle Sacre Ceneri

Pezzo di stoffa ritagliato a forma di veste oppure un nastro
bianco, a indicare la veste bianca della trasfigurazione vissuta da Gesù

