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IDENTIKIT PER RAGAZZE E RAGAZZI QUASI BUONI



DOVE? 

GIOVANNI
8,31-59 

GENESI
12,1-4; 
15,5-12.17-18

ABRAMO

tra il dire e il fare c’è di mezzo...
La pigrizia, la paura, la superficialità, la poca voglia di impegnarsi,  
la noia, i capricci!

PERÒ! però di Gesù posso fidarmi!
in questo preciso momento... qual è l’impegno che faccio  
più fatica a portare avanti? forse questa stessa quaresima?

Bene! stringo i dentie... via! La preghiera

10
marzo



Quanto tempo ci vuole per portare frutto?

17
marzo

L’UOMO CHE PIANTAVA I FICHI

DOVE? 

LUCA
13,1-9 

The Final

può “innaffiare”
la mia vita…La preghiera

13 anni? dippiù? PER MIA FORTUNA, Dio è paziente!
Ma, soprattutto, cosa posso fare io per “concimare” l’albero della mia vita?  
E se mi impegnassi a pregare un po’ di più quando vado a letto e quando mi alzo? 



 2
giugno

Farsi il segno della 
croce prima di  
giocare o di esibirsi 

nel saggio di danza, o prima di partire per un viaggio 
in auto con tutta la famiglia, o nel momento in cui si 
entra in classe… non è un segno “scaramantico” né 

un portafortuna. È 
ricordarmi che siamo 
sempre “connessi” con 
Dio. E allora lo faccio!

TEOFILO

ASCENSIONE

DOVE? 

LUCA
1,1-4 

ATTI DEGLI 
APOSTOLI
1,1-11

Ciao Dio! Sei connesso? 

Beh, ho fatto i compiti  
e adesso vado a giocare

Certamente!
Che fai di bello?

16:06

16:08

16:09

Posso venire anch’io?
16:10



        9
giugno

Farsi il segno della 
croce prima di  
giocare o di esibirsi 

nel saggio di danza, o prima di partire per un viaggio 
in auto con tutta la famiglia, o nel momento in cui si 
entra in classe… non è un segno “scaramantico” né 

un portafortuna. È 
ricordarmi che siamo 
sempre “connessi” con 
Dio. E allora lo faccio!

DOVE? 

ATTI DEGLI 
APOSTOLI
2,1-11 

Quel giornoIL CAPPADOCE

PENTECOSTE

 e mi cerco una persona  
 (un amico, un’amica, mia sorella…)  
       a cui anch’io annuncio che...

 Metto qui  
la mia foto

DI
O
 è 
A
M
O
RE

!



Un cammino lungo tutto il tempo di Quaresima e di Pasqua, domenica 
dopo domenica leggendo la Parola di Dio e scoprendo personaggi 
secondari e, talvolta, sconosciuti della Bibbia: uomini e donne che 
fanno capolino qua e là in questi tempi liturgici, o se ne stanno magari 
nell’ombra. Uomini e donne che hanno incrociato Dio sulle loro strade, 
in un modo o in un altro. Ma tutti, con un pizzico di ironia, hanno un 
pensiero, una provocazione, un suggerimento, per i ragazzi e le ragazze!
È questo un semplice “sussidio attivo” da mettere in mano ai nostri 
preadolescenti (9-14 anni), nato dall’esperienza decennale del 
Messaggero dei ragazzi dei frati della Basilica di sant’Antonio di 
Padova. Magari da riprendere agli incontri in parrocchia o in famiglia.  
Per aiutarli a vivere da protagonisti la loro vita di fede.

www.edizionimessaggero.it€ 2,00 (I.C.)
www.meraweb.it

Facebook Messaggero dei Ragazzi
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