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Introduzione 
 

Il presente sussidio desidera offrirvi un percorso per i vostri ragazzi e bambini, 
per aiutarli a conoscere l’esperienza di chi ha vissuto, amato e servito altre terre. Vi 
hanno collaborato alcune volontarie rientrate o ancora in missione.  

L’obiettivo di questo “viaggio” è fornire spunti di riflessione, di 
approfondimento, di preghiera e impegno, personale e/o di gruppo. Gesù è stato un 
narratore, ha usato parole e immagini che appartengono all’esperienza umana, 
inserendosi nella storia quotidiana delle persone che incontrava, condividendone 
gioie e fatiche, sogni e paure, “perché abbiano la vita e l’abbiano in abbondanza” 
(Gv 10,10). 

Così il nostro narrare parte dall’esperienza quotidiana, da storie vissute, e invita 
i ragazzi a riflettere, scoprire nel quotidiano degli altri la Parola del Vangelo, il modo 
in cui è vissuta. Una narrazione che costruisce l’oggi di Dio. Il Vangelo continua a 
parlare a ciascuno e Gesù chiede a chi vuole seguirlo di diventare lui stesso 
narratore di Dio, con la propria vita.  

I ragazzi, a partire dai racconti e dalle loro esperienze, potranno dar vita a nuovi 
percorsi, cammini, proposte, là dove vivono il tempo della Quaresima.  

L’idea è quella di riprendere in mano anche le scritture, in particolare il Vangelo 
che la Chiesa ci propone per la III domenica di Quaresima (la giornata missionaria 
diocesana): il Vangelo della Samaritana (Gv 4, 5-42). 

In questa giornata in tutte le parrocchie della diocesi si celebra l’Eucarestia 
ricordando le 5 missioni diocesane: Brasile, Madagascar, Albania, Rwanda e India.  

Troverete in questo libretto, quindi, 5 racconti nati dall’esperienza concreta in 
missione, storie che raccontano e che annunciano. Abbiamo cercato di darvi spunti 
di riflessione per collegare la storia (che leggerete insieme ai ragazzi) con il Vangelo 
della Samaritana.  

Conoscendo i vostri ragazzi toccherà a voi scegliere quale storia utilizzare, noi vi 
indichiamo con una scala da 1 a 3 stelle la difficoltà di comprensione che i vari 
racconti hanno a nostro parere (1 stella: facile, 3 stelle: difficile). 
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Il sussidio presenta 5 storie legate a 5 missioni diocesane e a 5 parole chiave. 

Ogni gruppo può utilizzare il materiale seguendo diversi percorsi, inserendolo nel 
proprio cammino di gruppo. Ogni proposta sarà seguita da una scheda di proposte 
concrete di utilizzo delle storie per la riflessione e l’azione. La metodologia di lavoro 
è la stessa, commisurata all’età dei ragazzi (elementari e medie) e in base al tema 
trattato (illustrato dalla parola che noi abbiamo identificato e su cui si basa la storia). 
 

 

 ASCOLTARE… conoscendo altre realtà  

Presentazione del paese di cui si parla e della missione presente (per questa parte vi 
rimandiamo al sussidio per le parrocchie che contiene una dettagliata presentazione 
di ogni paese e della nostra presenza diocesana). 

Lettura e ascolto (anche ascolto del cuore) della storia presentata.  Questa sezione 
permette di entrare in punta di piedi in uno dei Paesi dove è stata avviata una 
missione diocesana, conoscendo alcuni tratti della sua cultura, usanze e tradizioni. 
Ogni cultura ha proprie modalità per esprimere i valori in cui crede e sarà 
interessante conoscerle per avere uno sguardo nuovo sulla vita.  

DISCERNERE… alla luce della Parola 

Stimolazione nei ragazzi alla visione della realtà alla luce della Parola di 
Dio.  Ne possono scaturire riflessioni su diversi brani del Vangelo 

identificati dai ragazzi o sulla proposta legata al Vangelo della SAMARITANA con 
breve riflessione suggerita rispetto al testo ascoltato. 

  AGIRE… passando “dal divano alla vita” 

Papa Francesco ci chiede di non essere “cristiani da salotto” e rivolgendosi 
ai giovani, in occasione della GMG 2016, ha ricordato che siamo venuti al 

mondo per lasciare un’impronta. “Per seguire Gesù – ha detto – , bisogna avere una 
dose di coraggio, bisogna decidersi a cambiare il divano con un paio di scarpe che ti 
aiutino a camminare su strade mai sognate e nemmeno pensate, su strade che 
possono aprire nuovi orizzonti, capaci di contagiare gioia…”. 

In questa sezione si possono proporre diverse attività, commisurate ad età, 
lettura scelta e tema trattato.  

  CELEBRARE… pregando e ringraziando insieme 

Questa parte offre spunti per animare la celebrazione della domenica 
Giornata Missionaria Diocesana con segni e preghiere quale occasione per 

lodare Dio e costruire con Lui il suo Regno.  

 

 

Le tappe condivise                                                      
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MADAGASCAR: DONO 
 
Il mio nome è Tolotra, che in malgascio significa “Dono”. 
Il primo ricordo che ho è di casa mia, una semplice capanna fatta di legno immersa 
nel verde, in un piccolo villaggio sulla costa de 
l Madagascar. Sono sicuro che la mia mamma mi volesse bene ma troppo spesso era 
arrabbiata e non riusciva a prendersi cura di me.    
Un giorno mi lasciò tanto tempo da solo nella 
capanna. Avevo molta paura che non tornasse più e 
non riuscivo a smettere di piangere. Le mie urla erano 
talmente forti che spaventarono la nostra vicina di 
casa, Manampy, che arrivò di corsa chiedendosi cosa 
stesse succedendo. Trovandomi lì da solo mi consolò e 
aspettò un po' di tempo insieme a me ma non arrivava 
nessuno. Allora si ricordò che lì vicino c'era un 
ospedale

1 dove avrebbe potuto trovare aiuto.  
 
Era ormai sera quando arrivammo dalla dottoressa Hortense che mi visitò e disse 
che avevo bisogno di maggiori cure (mangiare?) perché ero molto debole e pieno di 
lividi. 

Manampy capì che non ero al sicuro a casa e decise di 
portarmi dalle suore, nella Casa di Carità

2 accanto 
all'ospedale.   
 
Per me era tutto nuovo. Intorno a me c'erano persone che non 
conoscevo e che mi vollero subito bene. Mi fecero il bagno 
(purtroppo la mia mamma a volte si dimenticava di farmelo) e  
mi diedero da bere e da mangiare. Mi ricordo ancora il sapore 
del latte caldo (buonissimo, quasi quanto quello della 
mamma). Poi mi vestirono con una nuova tutina pulita (da 
quando ero nato ne avevo avute solo due, che ormai mi 
stavano strette). 
Non sapevo quanto tempo sarei rimasto lì: giorni, settimane, 

mesi? Il tempo passa ma nessuno è tornato a prendermi. 
 
Ogni tanto ripenso alla mia mamma nella 
capanna, spero che guarisca dalla sua 
malattia al più presto ma le persone che 
la conoscono dicono che ci vorrà molto tempo.  
Sono contento lo stesso perché prima avevo una mamma... ora ne ho tante. E non 
solo! a casa nostra abita anche un signore che si chiama Giorgio

3. Lui è un po’ il mio 
papà. Non parla tantissimo ma sa ascoltare. E' solo un po’ timido. 

1: L’ospedale di 
Ampasimanjeva si trova 
nella foresta nel sud-est 

del Madagascar, è una 
realtà che cura molte 

persone che altrimenti non 
avrebbero un posto dove 
andare in caso di bisogno 

2: La Casa della 
Carità è come una 

famiglia dove si 
accolgono le 

persone che sono 
sole e in difficoltà. 

Di solito ci sono 
delle suore che si 

occupano degli 
ospiti, di farli 

sentire come a 
casa loro. 

3: Giorgio è un missionario che da 40 
anni vive in Madagascar ed è il direttore 

dell’ospedale di Ampasimanjeva 
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Quando mi vede gli si illuminano gli occhi e mi fa sempre un sacco di complimenti. 
Sono sicuro che mi voglia bene.  
C'è anche un gatto, un gattone. E' davvero grosso perché mangia tantissimo. 
Quando vado al letto le suore mi raccontano che miagola finché non ottiene da 
mangiare. Penso che un giorno scoppierà! 
 
Il posto dove abito non è una casa come tutte le altre. Passano da qui tante persone. 
Alcune restano anche per tanto tempo, per aiutare le suore e le persone bisognose 
che ogni giorno chiedono aiuto. Altri stanno pochi giorni e vengono a trovarci, a 
salutarci, a vedere come stiamo. E' molto bello sentire come le persone ci vogliono 
bene e fanno tanta strada per arrivare fin qui a farcelo capire. 
 
Tra poco imparerò a camminare! Per adesso 
riesco ad aggrapparmi alle sedie e stare in piedi 
ma appena provo a muovere un passo...track! mi 
ritrovo con il sedere per terra. A volte mi 
piacerebbe aiutare le suore, che lavorano 
tantissimo. Aiutano i malati, gli danno da bere, da 
mangiare, le medicine. Purtroppo dovrò aspettare 
ancora un pò, ma mi sforzo di imparare al più 
presto.  
E imparerò a parlare! Non è facile, qui passa tanta 
gente ed è bello sentir parlare tante lingue 
diverse, vorrei imparale tutte così, quando sarò 
grande, potrei andare a trovare tutti nelle loro 
città.  
 
Ancora non conosco gli altri bambini che abitano 
qui vicino. Non ho ancora tanti amici della mia 
età... ma mi piacerebbe tanto. Spesso vedo che 
arriva qualche mamma con altri bimbi della mia 
età o anche più piccoli, ma non giochiamo insieme e a volte sono molto stanchi. 
Sono anche molto magri. Hanno bisogno di tanto cibo. Sento le suore che, parlando 
tra di loro, sono tristi e preoccupate per loro. Ho capito allora di essere molto 
fortunato. Non tutti hanno i soldi per compare da mangiare, riso (qui se ne mangia 
tantissimo!), pane, carne.... qualche volta non hanno nemmeno abbastanza acqua 
pulita da bere. 
 
Vorrei tantissimo poter fare qualcosa per loro. Io ho abbastanza cibo per crescere 
forte (mi piacciono le banane, le mangio sempre!), un letto dove dormire e persone 
intorno che mi vogliono bene. 
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Mi è stato dato molto, più di quello che potevo immaginare. Per le suore non è 
sempre facile accudirmi. Sono un bambino e come tutti i bambini a volte faccio i 
capricci e piango. Ma poi arrivano loro e mi fanno ritrovare il sorriso. Quante volte 
mi hanno detto di essere così contente che io sia arrivato... 
Ah dimenticavo! Il mio nome è Tolotra, che in malgascio significa "Dono". 
  

lettura del Vangelo (a pagina 24)  

 
Riflessione da far fare ai ragazzi, con domande guidate:  

Proviamo a raccontarci il Vangelo con parole nostre… 

Nella storia di Tolotra, chi aveva bisogno? E chi è corso in aiuto? 

Manampy, le suore della Cdc, gli altri… e poi ci sono anche gli altri bimbi …. 

 

E i personaggi del Vangelo quali sono? 

Tolotra si comporta come Gesù o come la samaritana? 

Suggerimenti: sembra come Gesù, aveva bisogno ed ha cominciato a gridare, a 

chiedere il latte ed attenzioni per poter vivere. Il latte come fosse l’acqua viva.  

Ma poi diventa come la samaritana, è rivestito con abiti belli, come la samaritana è 

una persona nuova che non ha più paura ma torna al villaggio gridando quel che ha 

scoperto. 

Anche noi siamo nuovi, con abiti nuovi, quando siamo battezzati – riferimento al 

Battesimo con la vestina nuova, siamo persone nuove, e con l’acqua che salva.   

Perché? La samaritana riconosce Gesù, non ha più paura (il fatto che si movesse 

nelle ore del mezzogiorno significa che aveva paura di incontrare altri, che andava al 

pozzo quando era certa di non incontrare nessuno. Di solito al pozzo si andava 

all’alba, quando ancora era fresco, e a mezzogiorno tutti erano in casa per il pranzo 

e ripararsi dal caldo. ) 

Come la samaritana anche Tolotra, nel suo piccolissimo, vorrebbe far partecipi gli 

altri della sua gioia di essere salvato, della sua fortuna. Vorrebbe imparare le lingue 

per andare a trovare gli altri, giocare con gli altri bambini… aiutare le suore… 

 

E gli altri personaggi della storia di Tolotra chi sono? 

Tolotra descrive anche gli altri personaggi che gli stanno intorno, abitanti e visitatori, 

e riconosce in ciascuno una persona che gli sta vicina, che si fa prossimo, come Gesù 

per la samaritana. 

 

 

E noi come ci comportiamo? Possiamo fare di meglio?  

Quanto siamo consapevoli di aver ricevuto tanto?  

Quanto possiamo far meglio? Ascoltare i grandi e Dio, come la samaritana ha 

ascoltato Gesù, come Tolotra si lascia fare dalle suore… 

Possiamo portare agli altri quel che abbiamo scoperto? Come?  
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Proponiamo di far scrivere a ogni bambino tre foglietti (di colore diverso e anonimi) 

Le tre domande possono essere: 

- Quali doni hai ricevuto dai tuoi genitori? 

- Quali doni hai ricevuto dagli amici? 

- Quali doni hai ricevuto da Dio? 

Si potrebbero così scrivere 3 cartelloni che raccolgono i pensieri di tutti e appenderli. 

 

 

Scriviamo qualche preghiera per l’occasione? 

Su che cosa possiamo pregare?  

Sui bambini come Tolotra, che ci sia sempre qualcuno che li aiuta… 

Sulle persone come Manampy, perché ci insegnino ad ascoltare il grido dei piccoli 

che piangono… 

Su di noi, che impariamo a chiedere, come la samaritana, l’acqua che ci fa bene, che 

ci da la vita, la Sua Parola 

Su di noi, che impariamo e riusciamo a portare in giro la buona notizia del Vangelo, 

come fanno i missionari… 

 

Cosa possiamo portare come dono all’offertorio alla Messa domenicale?  

Acqua in una brocca, un bimbo piccolo, la Parola di Dio, un modellino di pozzo fatto 

con le costruzioni o di carta, una foto dell’ospedale di Ampasimanjeva… anche i 

cartelloni prodotti nell’attività al punto precedente. 
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RWANDA: CONDIVISIONE 
 
 
“Umuzungu, ei Umuzunguuuuu!!!!”  
No, giuro, non ricordo di aver cambiato nome prima della partenza, né mi sembra di 
aver scelto un soprannome  cosi buffo.. no non mi stavano salutando e no ancora, 
non stavano parlando con qualcun altro … dicevano proprio a me! 
 

 
 
Non capisco perché qui, quando mi vedono, tutti urlano quella strana parola: mi 
guardano  (mi osservano più che altro), si avvicinano, ridacchiano e  i più coraggiosi 
mi sfiorano la mano mentre cammino … e corrono via… 

 
Io timidamente saluto con la mano e proseguo 
in silenzio. Non so una parola di kinyarwanda

1 
ma quella l’ho memorizzata immediatamente. 
“Umuzungu” continuo a pensare e me lo dico e 
lo ripeto ancora, chissà. Passa qualche giorno, 

comincio a conoscere diverse persone, tanti,  tantissimi bambini (che mi sembrano 
tutti uguali), imparo come salutare, come chiedere “come stai?” anche senza capire 
la risposta. Sorrido, perché si sorride allo stesso modo in tutto il mondo e sorridere 
mi fa sentire più simile a loro. Trovo qualche ragazzo che parla in inglese e riusciamo 
a scambiarci due chiacchiere… per il resto mi dicono tutti tante parole ed io a 
malapena capisco quando devo rispondere “tutto bene grazie, e tu?”. Più passano i 
giorni e più mi rendo conto che, visto che la lingua mi è incomprensibile, comincio a 
fare attenzione ai  gesti, ai movimenti, alle espressioni! Accidenti, sono una 

1: La lingua parlata in rwanda è il 
kinyarwanda, umuzungu è la 

parola con la quale si identifica 
un uomo bianco  
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bomba!!!!! Se noi italiani pensiamo di essere espressivi gesticolando (lo facciamo 
tutti, è nel nostro DNA) dovreste vedere un ruandese quante cose dice strabuzzando 
gli occhi, alzando un sopracciglio, accennando qualcosa con la mano o mugugnando.  
Mi sembra come quando alla tele per sbaglio metti il “muto”. Avete mai provato a  
guardare la tv con il muto? Non sentendo nulla si comincia a guardare le espressioni, 
i gesti, gli spostamenti e i movimenti di tutti. Qui guardo, osservo, ascolto i suoni e i 
rumori e mi rendo conto di quante cose si possano dire senza parlare! 
 
Chiusa nella mia stanza riconosco il rumore 
della carrozzina di Shimie

2 quando 
attraversa il corridoio, il cigolio delle 
stampelle di Muze

2, la corsetta di Tereza
2, 

e la voce di Sadako
2. Per non parlare poi 

dei momenti e delle risate passate con 
Monika

2, ufficialmente “muta” se 
consideriamo il linguaggio delle parole ma di fatto una vera “chiacchierona”. 
Quegli occhi e quelle mani mi parlano in una lingua universale e mi fanno sentire a 
casa.  
 
No, non ho smesso di cercare di capire il kinyarwanda ma questo “linguaggio 
silenzioso e alternativo” è stata davvero una scoperta da paura!!! 
Passano i giorni e capisco di non potermi camuffare, di non poter passare 
inosservata.  
 
“Umuzungu, umuzungu”, e dentro di me penso “accidenti, ancora? Sempre a me?”. 
Non posso più resistere, devo sapere cosa significhi. Chiedo alla Mauri

3 (non mi  
ricordo se vi ho già detto che eravamo le 
uniche due bianche in tutto il villaggio, ecco, 
lei era l’altra). Ridacchia, certo, dopo due anni 
di missione in Rwanda sembrerà una domanda 
sciocca quella che le sto facendo.. lei mi 

risponde cosi “rido perché tutti quelli che passano dall’Africa almeno un giorno 
devono passare anche da questo. Vuol dire bianco, straniero, persona con i soldi”. 
Rimango lì. Me lo sento ripetere ogni giorno eppure non mi ci abituo mai. 
Questo essere cosi diversa non mi va giù. Ovunque vada c’è sempre qualcuno che mi 
sta guardando, da lontano o da vicino.  
 
Passarono i giorni e ricordo di essermi perfino arrabbiata con la Mauri dicendo “oh 
io ci provo ad essere come loro, ad imparare la loro lingua, a stare con loro.. ma 
questo essere sempre osservata e seguita mi da da fare!”. Un giorno usciamo dopo 
pranzo a fare una passeggiata intorno a casa, tra i campi di ananas e i bananeti… 
tutto fila liscio fino a quando non suona l’ultima campanella della scuola elementare 
di fronte a casa. Centinaia di bambini escono di corsa da scuola, ci vedono e 
decidono che a casa quel giorno arriveranno un po’ più tardi: cominciano a seguirci. 

2: Shimie, Muze, Tereza, Sadako e 
Monika sono alcuni degli opsiti delle 

case amahoro in Rwanda. Sono 
persone che per qualche motivo si 

sono ritrovate da sole e le case sono 
diventate la loro famiglia 

3: Maurizia è una volontaria che ha 
vissuto per 2 anni in Rwanda, 

condividenendo un pezzo della sua 
vita nelle 3 case amahoro 



 12 

Ci rido su, batto il cinque a qualcuno, tiro l’orecchio all’altro, do la mano ad una 
bimba per qualche metro e saluto… loro rimangono lì, dietro di me. Attraversiamo 
mezzo villaggio facendo finta di nulla, parlando tra noi in italiano sperando di 
disperderne qualcuno per strada ma niente, tutti li. Guardo la Mauri (ride) e le dico 
“Mauri ma è un inseguimento questo!!!!!!”. Silenzio. Qualche passo. Ancora silenzio. 
La riguardo in cerca di una risposta o perlomeno di consolazione: “no, non ci stanno 
inseguendo, ci stanno accompagnando a casa”. Resto in silenzio e non dico una 
parola fino a quando non 
rimetto piede nella mia 
stanza. Ma come? Prima 
mi chiami “umuzungu”, 
poi mi insegui all’uscita 
di scuola, mi fissi tutte le 
volte che mi vedi passare 
e poi mi accompagni fino 
a casa? Li per li non lo 
capisco ma,  nei giorni 
seguenti, invece che 
“umuzungu” mi ripeto 
che “ci stanno 
accompagnando a casa”.  
 
Accidenti, è vero!!! Usciamo per andare a vedere un campo dove stanno per 
piantare i fagioli, pochi metri, mi giro e tac: puntualissime due bimbe ci camminano 
già dietro.  Passiamo un po’ di tempo a chiacchierare con i ragazzi che stanno 
coltivando, riprendiamo il sentiero verso casa e penso “saranno andate via”, mi giro 
e sono di nuovo lì. Guardo la Mauri che cammina affianco a me ed ho la sensazione 
di avere degli angeli custodi.  
 
Non ho mai percorso un metro su quella terra rossa senza che qualcuno mi 
guardasse, mi camminasse dietro, di fianco, o addirittura mi tenesse la mano. Gesti, 
pochissime parole! Se penso a quante persone mi hanno preso la mano e mi hanno 
trascinata da qualche parte senza dirmi una parola mi emoziono ancora!  
Non appena ho capito che quel “umuzungu” non era un’etichetta che mi avevano 
messo addosso ma un modo di accogliermi e di accompagnarmi (nel vero senso 
della parola), nel condividere la vita con loro, ho capito quanto bello sia incontrare 
persone con una cultura così diversa dalla mia.  

GIORGIA 

  
lettura del Vangelo (a pagina 24)  

 
Riflessione da far fare ai ragazzi, con domande guidate:  

Proviamo a raccontarci il Vangelo con parole nostre… 

Nella storia che avete letto, chi aveva bisogno?  E chi è corso in aiuto? 
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I personaggi sono Giorgia e i bambini e gli ospiti delle Case Amahoro. 

Lei aveva bisogno di capire, di farsi vicina ai bambini… non sempre nella missione 

andiamo per portare. Portiamo cose materiali ma abbiamo bisogno di sentirci 

accolti. Non sempre è facile. 

Anche i bambini volevano conoscerla, magari la chiamavano in modo strano perché 

non si ricordavano il suo nome, oppure perché era evidente che lei era bianca, come 

era evidente che Gesù era giudeo e la donna samaritana. 

E i personaggi del Vangelo quali sono? 

Chi si comporta come Gesù o come la samaritana? 

Lei è come la samaritana, va al pozzo, in questo caso il Rwanda, e incontra il 

forestiero (ora i bambini, che là abitano). I bambini sono il Gesù che si avvicina, che 

non parla in questo caso, ma compie gesti di avvicinamento… si fa capire… e Giorgia 

comincia a sentirsi accolta, accompagnata. Condivide il suo tempo con loro. E Loro 

con lei.  
E gli altri personaggi della storia chi sono? 

Maurizia, le persone ospitate nella Casa Amahoro. Maurizia si comporta come lo 

Spirito Santo, rivela la verità, che i bambini accompagnano una persona che è ricca e 

diversa, ma non la giudicano e non hanno paura. Gli ospiti sono a casa e la fanno 

sentire a casa, come Gesù con la samaritana le fa capire che le vuole bene e le offre 

l’acqua viva. Loro le offrono la loro amicizia, tutto quel che hanno.  

 
E noi come ci comportiamo? Possiamo fare di meglio? 

Certo, possiamo comportarci come i ragazzi, non giudicare ed accogliere 

gli stranieri, aiutarli ed accompagnarli nel loro tentativo di capire l’Italia e 

noi stessi. Possiamo condividere qualcosa di nostro con i bimbi nostri amici che 

vengono da lontano, ma anche con i più piccoli che a volte non conosciamo… Anche 

se ci sentiamo piccoli, come gli ospiti delle Case Amahoro, e un poco impacciati, 

proviamo a prendere per mano gli amici che ancora non conosciamo, come Gesù con 

la samaritana.  

E possiamo lasciarci prendere per mano, come ha fatto lei, e imparare cose nuove… 

 

Su che cosa possiamo pregare?  
Sulla nostra capacità di accogliere le persone diverse, malate, che non 

parlano la nostra lingua, che vengono da lontano 

Sulla nostra capacità di condividere il nostro tempo, di superare 

imbarazzo e paure, di condividere con gli altri cristiani i nostro battesimo 

Sull’avere il coraggio di far vedere agli altri che gli vogliamo bene 

Cosa possiamo portare come dono all’offertorio alla Messa domenicale?  

Due sedie, simbolo dell’incontro di Gesù e la samaritana, come di Giorgia e i ragazzi 

in Rwanda. 

La nostra amicizia tenendoci per mano nella professione offertoriale fino all’altare. 
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ALBANIA - PERDONO 

 
Ciao, sono Arnold e abito in un villaggio vicino a Tropoja

1 che si chiama Dujan. 
Ho 15 anni. In famiglia siamo in otto: io, mamma, papà, mia sorella Albana, mia 
nonna e zio Gjon con sua moglie 
e la sua bambina di quattro anni. 
Io, mamma, papà, nonna e 
Albana viviamo in una casa e a 
pochi passi c'è la famiglia di 
Gjon. Abbiamo un  grande 
campo in cui abbiamo piantato 
cipolle, zucchine, pomodori, 
cetrioli, melograni... coltiviamo 
tutto con le nostre mani e aiuto mia mamma e mia sorella nelle faccende di casa 
perché, oltre al lavoro nell'orto, dobbiamo anche controllare gli animali e portare le 
mucche al pascolo. 
 

 
 
Andava tutto bene, finché tre anni fà mentre mio zio Gjon era al bar con gli amici, 
forse dopo qualche bicchiere di troppo, durante una rissa ha accoltellato Anton, un 
giovane di un villaggio vicino al nostro.  
Aveva appena ventidue anni ed il dolore della sua famiglia è stato tanto.   
Da quel giorno la  mia vita, come quella della famiglia di Anton, è cambiata per 
sempre.  
Qui in Albania quando un uomo uccide un altro uomo, per via delle legge del kanun

2 
(antica legge orale) ha inizio la  "gjakmarrje

3", la vendetta di sangue. Il pareggio dei 

1: Tropoja è una regione nel nord dell’Albania, al 
confine con il Kosovo. E’ una zona molto 

montagnosa, alcuni villaggi di questa zona non 
sono raggiungibili con le macchine ma le persone 

si muovono solo a piedi. Durante l’inverno è 
facile che alcuni luoghi restino isolati per la neve 

che cade abbondante. La vita delle persone in 
queste zone non è per niente facile. 
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conti a tu per tu. Ma questo pareggio di 
conti condanna tutta la famiglia, nessuno 
escluso, anche i cugini.   
Mio zio Gjon è stato arrestato e 
condannato alla prigione però ci sono 
ancora famiglie che seguono la legge 
antica e vogliono vendicarsi.  

Così da quel giorno ho perso la libertà, perché la famiglia di Anton voleva vendicare 
il figlio. Come? Beh uccidendo un maschio della mia famiglia. Questo ti condanna, ti 
incatena perché ti fa vivere nella paura. 
Ho fatto quasi tre anni nascosto in casa, 
senza poter uscire per la paura di essere 
ucciso; ho imparato a memoria ogni 
singolo angolo di casa. Ho guardato il 
mondo dalle finestre, ho smesso la 
scuola, ho smesso di vedere gli amici, di 
giocare a pallone. Ho smesso di sognare e 
di credere che avrei potuto continuare a 
studiare e vedere il  mondo. Ho osservato 
per anni le facce tristi e preoccupate dei 
miei famigliari, ho ascoltato i racconti di nonna, mamma e Albana, di quando per 
caso in città incontravano la mamma e le sorelle di Anton, l' odio e il disprezzo con 
cui le guardavano. 
 
Ho avuto paura ogni singolo giorno e ogni singolo giorno ho sperato che la famiglia 
di Anton perdonasse quel gesto folle e forse non del tutto voluto.  
Finalmente la famiglia di Anton ha scelto di perdonarci, finalmente ha scelto di 
sciogliere le catene che ci tenevano legati al terrore e alla sfiducia.  
Ed oggi sono pronto ad affrontare il mio futuro ma di certo non dimenticherò mai 
una cosa: perdonare.  
Perdonare le cose piccole, gli sbagli che gli altri possono commettere verso di me, 
ma perdonare anche gli errori grossi, quelli che mi provocano dolore e mi farebbero 
reagire odiando.  Ho imparato sulla mia pelle che è da questa poca predisposizione 
interiore al perdono che nascono l'odio, il rancore, le guerre. Se tutti perdonassimo 
e fossimo perdonati almeno una volta nella vita, sono sicuro che ci sentiremmo 
LIBERI! 

 
lettura del Vangelo (a pagina 24)  
 
Riflessione da far fare ai ragazzi, con domande guidate:  

Proviamo a raccontarci il Vangelo con parole nostre… 
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lettura del Vangelo (a pagina 24)  

 

Riflessione da far fare ai ragazzi, con domande guidate:  

 

Proviamo a raccontarci il Vangelo con parole nostre… 

Chi sono i personaggi del Vangelo? E quelli della nostra storia? 

Sara, che incontra Fernanda per strada. 

Fernanda, della vostra età ma già grande, già mamma; ama la sua bambina Yasmin, 

che è rimasta senza papà. 

La famiglia di origine di Fernanda, che vuole bene a lei e alla bambina, che fa di tutto 

per aiutarle. 

Il papà di Yasmin, che non ha avuto il coraggio di vivere, si sentiva inutile per la sua 

famiglia. 

 

Nella storia che abbiamo ascoltato chi ha bisogno?  E chi è corso in aiuto? 

Fernanda ha bisogno, sola, troppo giovane per essere mamma, ha bisogno di aiuto 

concreto e di qualcuno che la ama. Con l’aiuto della sua famiglia riesce a continuare 

la scuola. Deve farsi forza per Yasmin, che ha bisogno di tutto. Anche il papà di 

Yasmin aveva bisogno… forse di una parola di incoraggiamento, sicuramente del 

lavoro… 

 

Chi si comporta come Gesù? E chi come la samaritana? 

Tutti coloro che aiutano Fernanda, compresa Sara, che la sta ad ascoltare, come 

farebbe Gesù. Quelli come la sua famiglia che non si fermano a sottolineare l’errore 

commesso della gravidanza indesiderata ma vanno oltre, accettano il dono della 

piccola Yasmin e sostengono la sua mamma. La liberano (chissà se Fernanda sta 

riflettendo su questo, il testo non lo dice…) permettendole di poter frequentare 

ancora la scuola.  

Ma attenzione!, anche Fernanda ha qualcosa da dare … lo dice la stessa Sara, che 

attraverso Fernanda impara ad apprezzare di più la vita e le possibilità che le 

vengono regalate… 

 
 
E noi cosa facciamo? Cosa faremmo nelle condizioni di Fernanda e Sara?  

Possiamo agire meglio? E soprattutto “essere” meglio? 

Ascoltiamo le reazioni e le proposte dei ragazzi. 

Possiamo proporre (per dar loro qualche spunto) che questa settimana ci 

impegniamo a non giudicare gli altri, a provare a metterci nei loro panni per capire 

come si sentono. Possiamo provare, molto concretamente, ad aiutare qualcuno che 

fa fatica a scuola. Possiamo impegnarci a svegliarci felici e vivere la giornata con 

allegria, anche se qualcosa non va. Ad incontrarci davvero con gli amici e non 

trovarci solo sul cellulare… facciamo un digiuno dal cellulare o dai videogiochi per 

ascoltarci e sostenerci gli uni gli altri. Ce la facciamo? 
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Su che cosa possiamo pregare? 

Sull’aprire il nostro cuore alle necessità di chi incontriamo, per essere 

disponibili ad ascoltare le persone come lo è sempre Gesù. 

Preghiamo di poter essere come Gesù, capaci di far capire, piano piano, 

alle persone in difficoltà, che possono darci qualcosa e sentirsi ancora utili. 

Preghiamo di non essere come i discepoli, distratti e disinteressati in questo episodio, 

ma di seguire lo stile di ascolto di Gesù, che ci aspetta al punto in cui siamo, non 

importa se non siamo perfetti ma siamo “samaritani” 

 

Cosa possiamo portare come dono all’offertorio alla Messa domenicale?  

La brocca con l’acqua, simbolo battesimale e dell’accoglienza di Dio per ogni 

persona, soprattutto la più piccola e povera. 

I nostri cellulari, che useremo molto meno in questa settimana… 
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INDIA: ACCOGLIENZA 

 

C'era una volta una 
ragazza di nome Monica, 
simpatica e sempre 
molto sorridente ma con 
un grande difetto: 
pensava molto a sé 
stessa e poco alle 
persone che stavano 
intorno a lei. La diversità 
in un certo senso le 
faceva paura. 
Monica era nata e viveva 
in Italia e le piaceva 
osservare il volto delle 
persone che incontrava, specialmente la colpivano i sorrisi, la risata sonora e allegra 
dopo una barzelletta, il viso imbarazzato dei timidi, il sorriso semplice e innocente 
dei bambini che giocano, il volto triste e mai soddisfatto di molti che la 
circondavano. 
Monica era un po' egoista ma molto curiosa, si sentiva insoddisfatta e voleva 

conoscere qualcosa di diverso, così 
decise di fare un lungo viaggio, 
sorvolò mari e monti e arrivò in 
India. 
Appena arrivata vide una realtà che 
la spaventò molto, completamente 
diversa da quello cui era abituata... si 
ritrovò immersa in una città 
affollatissima con milioni di persone 
che vestivano in modo stranissimo, 
con dei colori assurdi, e quasi 
soffocava per il caldo, c'era una 
terribile puzza che infestava 
quell'aria così afosa, per non parlare 
del cibo, così maledettamente 
speziato.  

Venne accolta in una grande famiglia un po' speciale: c'erano tantissimi fratelli per lo 
più disabili. Monica era stravolta, ma decise comunque di provarci, era partita con 
un obiettivo, voleva portarlo a termine, così non si scoraggiò troppo e iniziò a 
conoscere questa nuova strana famiglia.  
Non fu facile perché questa famiglia aveva ritmi molto intensi e molto diversi 
rispetto a quelli cui era abituata; la mattina ci si alzava molto presto per pregare e la 

1:  Mumbai è la capitale dell’India, nel 2011 
aveva 12 milioni e mezzo di abitanti. E’ una 
città con enormi contraddizioni, grandi 
ricchezze e grandi povertà, lussuosi alberghi 
e quartieri (detti slum) costituiti da piccole 
abitazioni di lamiera in cui vivono tanti 
poverissimi emarginati. 

2: La Casa della Carità è come una vera e 
propria famiglia, sono accolte lì molte 
persone con disabilità, anziani e persone 
sole. Con loro vivono le suore e alcune 
ragazze come Monica a volte vanno a vivere 
lì per alcuni mesi per dare una mano e vivere 
questa esperienza che cambia la vita. 
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giornata era scandita principalmente da due cose: la preghiera e il servizio ai fratelli, 
specialmente quelli meno autosufficienti. 
Fu questa grande famiglia che la aiutò a conoscere l'India, pian piano cominciò ad 
abituarsi al caldo e la puzza non le sembrò poi così forte, i cibi iniziarono a piacerle, 
anche se così diversi, non senza fatica imparò anche la loro lingua, i fraintendimenti 
non mancarono, ma già dopo pochi mesi riusciva a farsi capire e a capire quello che 
dicevano, iniziò quindi anche un dialogo, un incontro che le permise di conoscersi 
meglio. 
Scoprì davvero tante cose belle su di loro, che nemmeno si immaginava. La 
colpirono particolarmente le feste, estremamente allegre e gioiose, specialmente i 
compleanni, perché gli indiani il giorno del compleanno condividono la festa con chi 
è meno fortunato di loro. 
Mentre si abituava a tutto ciò poté tornare al suo lavoro preferito: osservare i volti. 
I loro volti erano molto diversi da quelli a cui era abituata, la loro carnagione era 
molto scura, i capelli delle donne sempre lunghi e spesso raccolti in trecce, ma si 
soffermò sui loro sorrisi: a volte un po' sdentati ma spontanei e pieni di accoglienza 
e gratitudine. 

Monica non se ne 
capacitava, non riusciva a 
capire come mai quella 
famiglia l'avesse accolta 
con tanta gentilezza, ma 
non si fermò, decise di 
vedere altre cose. Si 
trasferì in un'altra città, 
vide altro, conobbe tante 
altre persone e conobbe un 
altro lato dell'India: palazzi 
enormi, hotel fantastici… 
Ciò che la colpì 

maggiormente però furono le persone che vivevano per la strada, famiglie 
numerose che vivevano in una catapecchia grande come la sua camera da letto, 
senza neanche lo spazio per il bagno. In quel momento Monica si sentì davvero 
fortunata, lei aveva tutto. 
Continuava a non capire come alcune di quelle persone potessero accoglierla e 
soprattutto sorriderle; erano sorrisi sinceri e disarmanti e Monica non riusciva a 
capacitarsene. Come potevano essere felici se non avevano niente?  
Fu in quel momento che Monica comprese che anche la felicità è qualcosa di 
relativo, vide negli indiani una dignità che non aveva mai visto prima. 
Certo non sempre era così, spesso e volentieri quando usciva si sentiva piccola, 
inutile e soprattutto fuori luogo, certa gente la squadrava con occhi che sembravano 
chiederle perché fosse lì oppure semplicemente la guardavano con curiosità, lei era 
imbarazzatissima, ma ora capiva cosa voleva dire sentirsi straniera. 
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Il tempo passò, ormai si era abituata a tutto, si sentiva in un certo senso indiana ( le 
piaceva anche indossare quei vestiti così colorati e non troppo comodi), e giunse il 
momento di tornare a casa sua, in Italia.  
La ragazza che tornò era completamente diversa dalla ragazza che era partita. 
Tornò a casa col cuore pieno di volti e di sorrisi, iniziò a vedere con occhi diversi 
anche le persone in Italia e capì che la diversità è una ricchezza. Quello che all'inizio 
le faceva paura ora le aveva aperto la mente. Capì che al mondo non esisteva solo lei 
e la sua visione del mondo ma c'erano tante altre persone che vedevano il mondo 
con occhi diversi, quindi divenne molto più aperta e generosa, si liberò del suo 
egoismo e rivalutò anche quello che tempo prima le sembrava monotono. 
Ma soprattutto ora, passando per la strada e vedendo tanti stranieri, le torna in 
mente come si sentiva lei, cosa vuol dire non sentirsi accolti, così sorride molto di 
più, soprattutto con queste persone, perché sa che lei non è l'unica e non è perfetta 
e anche gli altri, con le loro diversità, hanno tanto da insegnarle.   
 

 
lettura del Vangelo (a pagina 24)  

 

Riflessione da far fare ai ragazzi, con domande guidate:  

 

Proviamo a raccontarci il Vangelo con parole nostre… 

Chi sono i personaggi del Vangelo?  Ed i personaggi della storia?  

Sono tanti. Il personaggio principale è Monica ma poi ci sono tutti i ragazzi e le 

famiglie ed i disabili e tutti gli indiani che incontra.  

 

Chi ha un bisogno?  E chi corre in aiuto? 

Tutti hanno un bisogno, scopriamoli insieme, rileggiamo. Monica ha bisogno di 

scoprire altro, è curiosa, ha voglia di viaggiare e comprendere: Voglia di uscire da se 

stessa. Ha bisogno di superare le sue paure ed il suo giudizio nei confronti degli altri, 

diversi da lei, che sembrano più felici di lei. Ha bisogno di essere accolta, guidata, 

accompagnata- Anche gli altri vogliono comunicare con lei, hanno quasi bisogno di 

accogliere (ma si può avere bisogno di accogliere?). E poi hanno tutti i bisogni 

materiali, che però non sembrano essere la cosa più importante nel racconto. 

Monica non parla di richiesta di denaro o cose, non si mette a raccoglier soldi per 

loro, mette in discussione se stessa.  

 

Chi si comporta come Gesù ? 

La gente, gli indiani, che son seduti come Gesù, fermi ad aspettarla nel punto della 

sua vita in cui lei si lascia incontrare da loro. Sembra che siano loro ad aver bisogno, 

come Gesù sembra aver bisogno dell’acqua fresca (e probabilmente è anche vero, 

era mezzogiorno, faceva caldo… e anche la gente è povera, poverissima di cose… e 

noi troppo ricchi di cose). Poi piano piano, coma ha fatto Gesù con la samaritana, la 

gente accompagna Monica a capire. Capire loro e le loro usanze… capire la vita… 
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E chi si comporta come la samaritana? 

Monica è la samaritana, in ricerca di un’acqua diversa dalla solita senza esserne 

ancora consapevole. E’ la samaritana fino in fondo, si lascia interrogare, risponde 

con sincerità sulla sua vita, chiede e richiede, fino ad arrivare ad essere libera dai 

pregiudizi e tornare felice a casa… 
 

 
E noi come agiamo nella nostra vita? 

Possiamo fare di meglio e soprattutto essere di meglio, almeno per 

questa settimana?  

Abbiamo un sacco di opportunità, essere come Monica o come i poveri dell’India 

(tutti siamo poveri di qualcosa, non temete). Comunque possiamo andare con più 

calma, trovare il tempo per stare con gli amici e anche con quelli che sono diversi da 

noi, che ancora non sono amici. Uno sconosciuto è spesso solo un amico che non 

abbiamo ancora conosciuto…  

Confrontiamoci con le due figure, di Monica e della gente… troviamo la nostra 

collocazione e agiamo di conseguenza durante la settimana. 

 

Potrebbe essere interessante organizzare un incontro con persone di altre culture e 
religioni e fermarsi ad ascoltare le differenze e le cose che ci uniscono. 
 
 

Su che cosa possiamo pregare?  

Perché nel cammino della nostra vita sappiamo fermarci e lasciarci 

interpellare dagli altri (che spesso nascondono il volto di Gesù) 

Perché possiamo comprendere che essere povero di cose non vuol dire 

non avere nulla da dare, e diventiamo abbastanza umili da riconoscere che abbiamo 

bisogno di ricevere. Perché riusciamo a condividere un poco della nostra ricchezza 

materiale. 

Cosa possiamo portare come dono all’offertorio alla Messa domenicale?  

Un paio di scarpe ed uno sgabello, per camminare ma anche sederci a parlare con 

chi incontriamo 

Un paio di occhiali per capire meglio, vedere meglio 
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Vangelo III domenica di Quaresima 

 Gv 4, 5-42 

In quel tempo, Gesù giunse a una città della Samarìa chiamata Sicar, vicina al 
terreno che Giacobbe aveva dato a Giuseppe suo figlio: qui c'era un pozzo di 
Giacobbe. Gesù dunque, affaticato per il viaggio, sedeva presso il pozzo. Era circa 
mezzogiorno. Giunge una donna samaritana ad attingere acqua. Le dice Gesù: 
«Dammi da bere». I suoi discepoli erano andati in città a fare provvista di cibi. Allora 
la donna samaritana gli dice: «Come mai tu, che sei giudeo, chiedi da bere a me, che 
sono una donna samaritana?». I Giudei infatti non hanno rapporti con i Samaritani. 

 

 

 

Gesù le risponde: «Se tu conoscessi il dono di Dio e chi è colui che ti dice: "Dammi 
da bere!", tu avresti chiesto a lui ed egli ti avrebbe dato acqua viva». Gli dice la 
donna: «Signore, non hai un secchio e il pozzo è profondo; da dove prendi dunque 
quest'acqua viva? Sei tu forse più grande del nostro padre Giacobbe, che ci diede il 
pozzo e ne bevve lui con i suoi figli e il suo bestiame?». 

Gesù le risponde: «Chiunque beve di quest'acqua avrà di nuovo sete; ma chi berrà 
dell'acqua che io gli darò, non avrà più sete in eterno. Anzi, l'acqua che io gli darò 
diventerà in lui una sorgente d'acqua che zampilla per la vita eterna». «Signore - gli 
dice la donna –, dammi quest'acqua, perché io non abbia più sete e non continui a 
venire qui ad attingere acqua». Le dice: «Va' a chiamare tuo marito e ritorna qui». 
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Gli risponde la donna: «Io non ho marito». Le dice Gesù: «Hai detto bene: "Io non ho 
marito". Infatti hai avuto cinque mariti e quello che hai ora non è tuo marito; in 
questo hai detto il vero». 

Gli replica la donna: «Signore, vedo che tu sei un profeta! I nostri padri hanno 
adorato su questo monte; voi invece dite che è a Gerusalemme il luogo in cui 
bisogna adorare». Gesù le dice: «Credimi, donna, viene l'ora in cui né su questo 
monte né a Gerusalemme adorerete il Padre. Voi adorate ciò che non conoscete, noi 
adoriamo ciò che conosciamo, perché la salvezza viene dai Giudei. Ma viene l'ora - 
ed è questa - in cui i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità: così infatti 
il Padre vuole che siano quelli che lo adorano. Dio è spirito, e quelli che lo adorano 
devono adorare in spirito e verità». Gli rispose la donna: «So che deve venire il 
Messia, chiamato Cristo: quando egli verrà, ci annuncerà ogni cosa». Le dice Gesù: 
«Sono io, che parlo con te». 

In quel momento giunsero i suoi discepoli e si meravigliavano che parlasse con 
una donna. Nessuno tuttavia disse: «Che cosa cerchi?», o: «Di che cosa parli con 
lei?». La donna intanto lasciò la sua anfora, andò in città e disse alla gente: «Venite a 
vedere un uomo che mi ha detto tutto quello che ho fatto. Che sia lui il Cristo?». 
Uscirono dalla città e andavano da lui. 

Intanto i discepoli lo pregavano: «Rabbì, mangia». Ma egli rispose loro: «Io ho da 
mangiare un cibo che voi non conoscete». E i discepoli si domandavano l'un l'altro: 
«Qualcuno gli ha forse portato da mangiare?». Gesù disse loro: «Il mio cibo è fare la 
volontà di colui che mi ha mandato e compiere la sua opera. Voi non dite forse: 
ancora quattro mesi e poi viene la mietitura? Ecco, io vi dico: alzate i vostri occhi e 
guardate i campi che già biondeggiano per la mietitura. Chi miete riceve il salario e 
raccoglie frutto per la vita eterna, perché chi semina gioisca insieme a chi miete. In 
questo infatti si dimostra vero il proverbio: uno semina e l'altro miete. Io vi ho 
mandati a mietere ciò per cui non avete faticato; altri hanno faticato e voi siete 
subentrati nella loro fatica». 

Molti Samaritani di quella città credettero in lui per la parola della donna, che 
testimoniava: «Mi ha detto tutto quello che ho fatto». E quando i Samaritani 
giunsero da lui, lo pregavano di rimanere da loro ed egli rimase là due giorni. Molti 
di più credettero per la sua parola e alla donna dicevano: «Non è più per i tuoi 
discorsi che noi crediamo, ma perché noi stessi abbiamo udito e sappiamo che 
questi è veramente il salvatore del mondo». 
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