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ESERCIZI DI QUARESIMA 2020 

“DI QUESTO VOI SIETE TESTIMONI” 

 
VENERDI’ POMERIGGIO: (Lc 24, 13-17a) 
13Ed ecco, in quello stesso giorno due di loro erano in cammino per un villaggio di nome Emmaus, distante 
circa undici chilometri da Gerusalemme, 14e conversavano tra loro di tutto quello che era accaduto. 15Mentre 
conversavano e discutevano insieme, Gesù in persona si avvicinò e camminava con loro. 16Ma i loro occhi 
erano impediti a riconoscerlo. 17Ed egli disse loro: «Che cosa sono questi discorsi che state facendo tra voi 
lungo il cammino?».  
 
Obiettivo: 
I ragazzi si chiedono quali sono le questioni, i pensieri, i discorsi che abitano il loro cuore e che occupano 
principalmente la loro vita.  
 
Idee di fondo: 

1. “Quello stesso giorno”: nel Vangelo di Luca la notizia di Gesù risorto, le apparizioni ai discepoli e la 
sua ascensione al cielo avvengono in un’unica giornata. 

2. Il ministero di Gesù e la sua vita pubblica, in Luca, è un cammino che culmina nella citta di 
Gerusalemme. I due discepoli vengono messi in un “movimento” opposto a quello della vita di Gesù, 
una direzione contraria, verso una destinazione che non ha un’identificazione precisa, segno del loro 
smarrimento. 

3. I due discepoli sono uniti nell’abbandonare Gerusalemme, ma confusi da quanto accaduto; 
“discutevano”, discorrevano, questionavano: la vicenda di Gesù risorto è qualcosa di difficile da 
comprendere e non assimilabile facilmente. 

4. I discepoli sono estranei, impreparati a cogliere il mistero della resurrezione. I discepoli non 
comprendendo la resurrezione e, nonostante Gesù si avvicini loro, sono “impediti a riconoscerlo”. 

5. Gesù sceglie di farsi vicino ai discepoli lungo il loro cammino. Ma lo fa in modo discreto, senza 
imporsi: li affianca, li accompagna e si inserisce all’interno del loro dialogo, della loro amicizia. La 
domanda di Gesù è espressione di questo atteggiamento: si interessa a ciò che i discepoli hanno da 
dire, si fa carico dei loro sentimenti, dei loro vissuti di tristezza e anche forse di delusione nei suoi 
confronti. 

 
Atteggiamenti: 

1. Ai ragazzi capita di vivere momenti molto belli anche di vera comunione con il Signore, per esempio 
chi ha già fatto la Cresima o la Comunione o momenti forti (campi, preghiera, esercizi, ecc...), ma 
spesso tornano indietro (si allontano da Gesù /Gerusalemme), distratti dai tanti avvenimenti della 
loro vita. 

2. I ragazzi si interrogano su quali sono le questioni, i pensieri, i discorsi che abitano il loro cuore che 
occupano principalmente la loro vita. 

3. Come i discepoli di Emmaus, anche i ragazzi discutono spesso tra di loro ma capita che 
superficialmente si fermino in una complicità e un gioco al ribasso che non aiuta a crescere. 

4. I ragazzi comprendono che queste preoccupazioni possono impedirgli di vedere la presenza di Gesù 
e degli altri nella loro vita. 

5. Gesù si fa vicino a loro in modo discreto e si interessa dei dubbi e delle domande che abitano i loro 
cuori. I ragazzi colgono, così, l’opportunità degli esercizi spirituali come occasione per uscire allo 
scoperto nelle loro incertezze e difficoltà di fede e cercare il volto di Gesù per rimane dietro a Lui. 

 
Domande: 

1. Quali sono gli argomenti che attirano maggiormente la tua attenzione? Sono più interessi o 
preoccupazioni? Ne discuti con i tuoi amici? O con loro parli solo di cose superficiali? 
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2. I discepoli di Emmaus, presi da tutte le loro cose, si stanno allontanando da Gesù e dai loro amici. 
Conosci qualche amico/a che dopo aver frequentato a lungo l’Acr ad un certo punto se ne va? Ti sei 
mai chiesto il motivo? Hai mai pensato che le tue preoccupazioni/interessi possano portarti ad 
allontanarti da Gesù e dagli altri? Ti è mai capitato di esserti lasciato trascinare dalle opinioni degli 
altri? 

3. Gesù si fa vicino ai discepoli interessandosi delle cose che occupano i loro cuori. Che effetto ti fa 
sapere che Gesù si rende disponibile ad ascoltare i loro interessi e preoccupazioni? Pensi che Gesù 
rivolga la domanda anche a te? Questi esercizi possono essere un luogo in cui Gesù desidera starti 
vicino ascoltando le cose che ti occupano la testa? 

 
Attività: 
Un brainstorming di pensieri: Ai ragazzi/e viene consegnato un foglio in cui scrivono gli interessi e le 
preoccupazioni su ciò che li interessano e li preoccupano. Poi, mentre ciascun ragazzo/a condivide quello che 
ha scritto con gli altri, l’educatore inserisce le parole su wordcloud – un programma che permette di 
rappresentare graficamente la frequenza delle parole – permettendo così di vedere quali sono le 
preoccupazioni e gli interessi più presenti nei ragazzi/e. 
 
 
SABATO MATTINA: (Lc 24, 17b-24) 
Si fermarono, col volto triste; 18uno di loro, di nome Clèopa, gli rispose: «Solo tu sei forestiero a Gerusalemme! 
Non sai ciò che vi è accaduto in questi giorni?». 19Domandò loro: «Che cosa?». Gli risposero: «Ciò che riguarda 
Gesù, il Nazareno, che fu profeta potente in opere e in parole, davanti a Dio e a tutto il popolo; 20come i capi 
dei sacerdoti e le nostre autorità lo hanno consegnato per farlo condannare a morte e lo hanno crocifisso. 
21Noi speravamo che egli fosse colui che avrebbe liberato Israele; con tutto ciò, sono passati tre giorni da 
quando queste cose sono accadute. 22Ma alcune donne, delle nostre, ci hanno sconvolti; si sono recate al 
mattino alla tomba 23e, non avendo trovato il suo corpo, sono venute a dirci di aver avuto anche una visione 
di angeli, i quali affermano che egli è vivo. 24Alcuni dei nostri sono andati alla tomba e hanno trovato come 
avevano detto le donne, ma lui non l'hanno visto».  
 
Obiettivo: 
I ragazzi prendono coscienza della difficoltà di sperare di fronte alle difficoltà, alle delusioni, ai fallimenti.  
 
Idee di fondo: 

1. Il livello di conversazione diventa più profondo, come se si trattasse di una confidenza. La domanda 
di Gesù permette ai discepoli di concentrarsi su ciò che li sta davvero mettendo in difficoltà, li aiuta 
a mettere a fuoco i pensieri: si interessa a loro e i discepoli si confidano con lui. 

2. Gesù si rende conto che i discepoli sono davanti a un fallimento, a una delusione pesante e 
ingombrante: dopo aver investito tanto nella relazione con Gesù, ora sono davanti alla fine, alla 
morte di questa relazione, che ha causato la fine anche delle loro speranze. Stanno andando a 
Emmaus proprio perché il loro rapporto con Gesù è bloccato e fuggono da quello che li teneva legati 
a lui. 

3. Di fronte al fallimento dei discepoli, la preoccupazione di Gesù è quella di farli ripartire, senza 
giudicarli o senza allontanarli, schifato dal loro stato d’animo. 

 
Atteggiamenti: 

1. I ragazzi hanno qualcuno che si interessa di loro, dei loro bisogni e li accompagna nei momenti di 
difficoltà. 

2. I ragazzi riconoscono i loro fallimenti e le loro delusioni, cercano di capire come reagiscono. 
3. Di fronte alle difficoltà spesso si bloccano e non riescono a reagire e superarle. 

 
Domande: 
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1. Hai mai sperimentato delle delusioni nelle tue relazioni? Che tipo di relazioni erano? (scrivono la 
delusione su un foglietto, li tengono per la penitenziale) 

2. Che effetto hanno provocato questi avvenimenti nella tua vita? Cosa hai provato nei confronti di chi 
ti ha ferito? 

3. Condividi con qualcuno queste esperienze o le tieni per te? Ti è più facile chiuderti in te stesso o 
aprirti agli altri e cercare un confronto e un appoggio? Chi sono le tue figure di riferimento (genitori, 
educatori, amici, fratelli/sorelle...) ? 

4. I discepoli perdono la fede in Gesù, voi avete mai vissuto delle delusioni di fede? Vi siete sentiti 
abbandonati da Dio? 

5. Di fronte alla morte di Gesù i discepoli perdono le speranze e si dimenticano dell’annuncio di 
liberazione, tu come reagisci alle delusioni nei tuoi rapporti personali e nella tua fede? Ti arrendi o 
provi a riscattare il tuo rapporto con il prossimo/con Dio? 

 
Attività: 
I ragazzi divisi in due squadre devono raggiungere un tot di passaggi con la palla, le squadre sono 
mischiate e si ostacolano, quando la palla cade si azzerano i punti, intanto l’educatore mette in 
difficoltà entrambe le squadre. 
 
 
SABATO POMERIGGIO: PENITENZIALE (Lc 24, 25-35)  
25Disse loro: «Stolti e lenti di cuore a credere in tutto ciò che hanno detto i profeti! 26Non bisognava che il 
Cristo patisse queste sofferenze per entrare nella sua gloria?». 27E, cominciando da Mosè e da tutti i profeti, 
spiegò loro in tutte le Scritture ciò che si riferiva a lui. 28Quando furono vicini al villaggio dove erano diretti, 
egli fece come se dovesse andare più lontano. 29Ma essi insistettero: «Resta con noi, perché si fa sera e il 
giorno è ormai al tramonto». Egli entrò per rimanere con loro. 30Quando fu a tavola con loro, prese il pane, 
recitò la benedizione, lo spezzò e lo diede loro. 31Allora si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero. Ma egli 
sparì dalla loro vista. 32Ed essi dissero l'un l'altro: «Non ardeva forse in noi il nostro cuore mentre egli 
conversava con noi lungo la via, quando ci spiegava le Scritture?». 33Partirono senza indugio e fecero ritorno 
a Gerusalemme, dove trovarono riuniti gli Undici e gli altri che erano con loro, 34i quali dicevano: «Davvero il 
Signore è risorto ed è apparso a Simone!». 35Ed essi narravano ciò che era accaduto lungo la via e come 
l'avevano riconosciuto nello spezzare il pane. 
 
Obiettivo: 
L’ascolto delle Scritture e la presenza del Signore Gesù converte e rilancia la nostra vita.  
 
Idee di fondo: 

1.  Il cuore dei discepoli cambia e si converte: è questo ciò che rende questo brano un brano 
penitenziale.  

2. Il fallimento e la sofferenza hanno intaccato il cuore dei discepoli, lo hanno irrigidito e affaticato, è 
un “cuore lento”. Ed è proprio dal cuore che Gesù li fa ripartire, facendolo ardere di nuovo. 

3. Gesù non usa una strategia per farsi invitare a rimanere con loro, ma fa come per proseguire il 
cammino perché piuttosto non vuole imporsi: vuole la libertà di quelli che camminano con lui. 

4. I discepoli riconoscono Gesù dai suoi gesti, non tanto dalle sue parole. Dopo averlo riconosciuto si 
sentono sbloccati, sollevati dai pesi del fallimento. Così come avviene anche nel sacramento della 
Confessione, si attua in loro una conversione del cuore. 

5. Dopo aver riconosciuto Gesù, i discepoli si sentono spinti verso Gerusalemme. Non è una relazione 
che si esaurisce a tu per tu con il Signore, ma è un perdono che ci rilancia verso gli altri. 

 
STAND 1: “Stolti e lenti di cuore!” 
Come i discepoli, anche i ragazzi hanno delle fatiche e delle delusioni che appesantiscono il loro cuore, lo 
rendono incapace di aprirsi agli altri. È quindi importante che riconoscano cosa li appesantisce, ossia cosa 
rende difficoltoso le loro relazioni con gli altri. 
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Domande:  

1. Quali sono le preoccupazioni che ti affliggono in questo periodo? Ti senti bloccato da queste 
preoccupazioni? Come le tue preoccupazioni influenzano le tue amicizie?  

2. Ti è mai capitato di rimanere deluso da una persona e non riuscire più a essergli amico? Perché hai 
reagito così? Perché si fa fatica a perdonare? Se un tuo amico delude le tue aspettative, come ti 
comporti con lui? 

3. Fai fatica a fidarti degli altri? Cosa ti blocca nell’aprirti e nel confidarti con loro? 
4. Sei capace di essere affidabile per i tuoi amici oppure a volte non ci sei riuscito? 

 
Attività:  
Ogni ragazzo scrive su alcuni biglietti le preoccupazioni che più lo appesantiscono in questi giorni. Attaccano 
i bigliettini a dei pesetti/sassolini e dovranno poi fare un percorso a ostacoli caricati di questi pesetti, a 
simboleggiare quanto le loro preoccupazioni possono appesantirli e rallentarli nel cammino con Gesù. 
Questi biglietti dovranno poi portarli con sé in Chiesa e li lasceranno in un cesto al momento della 
Confessione. 
 
STAND 2: “Spiegò loro le Scritture… Non ardeva forse in noi il nostro cuore?” 
Gesù capisce le necessità dei discepoli, ossia quella di rimettere in moto la loro amicizia con lui. Per questo 
motivo parla loro delle Scritture. Anche per i ragazzi, infatti, la Bibbia e la liturgia sono mezzi utili a ravvivare 
l’amicizia e la relazione sia con Dio che con gli altri. 
 
Domande: 

1. Come è messa la tua preghiera? Preghi frequentemente, raramente…? 
2. Ti è mai capitato di ascoltare una parola della Bibbia che ti ha particolarmente colpito perché 

sembrava parlasse proprio a te? In che occasione? Dedichi tempo all’ascolto della Parola di Dio? 
3. Nei momenti di difficoltà ti è mai capitato di pregare? Hai mai pensato che pregare può essere un 

modo per affidare le tue preoccupazioni a Dio, per confidarti con lui? 
4. Quali sono le occasioni in cui preghi? In che modo lo fai? Da solo o con altri? Con parole tue o usando 

preghiere particolari? 
5. (Per le terze medie) Quali sono i modi con cui coltivi la tua amicizia con Gesù? Usi altri modi, a parte 

pregare? 
 
Attività: 
Risonanza sul brano: i ragazzi rileggono il brano e sottolineano le parti/parola che più li hanno colpiti. Poi, se 
lo desiderano, possono leggerlo a voce alta e spiegare il motivo per cui hanno scelto proprio quel versetto. 
 
STAND 3: “Entrò per rimanere con loro…Allora si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero.” 
I discepoli riconoscono Gesù in un gesto quotidiano e familiare come lo spezzare il pane. I ragazzi quindi si 
interrogano sui momenti della loro quotidianità in cui Gesù è presente vicino a loro. Si accorgono però che 
non è una vicinanza pressante e morbosa ma che preserva la loro libertà e le loro scelte. 
 
Domande: 

1. Durante la tua giornata, ci sono dei momenti in cui ti metti in ascolto di Gesù? In cui lo senti vicino? 
Ti è capitato in questi due giorni di sentirlo particolarmente vicino? In che occasione? 

2. Ci sono dei momenti in cui fatichi a sentire Gesù vicino a te? Secondo te, per quale motivo lo senti 
lontano o fai fatica a riconoscerlo? Pensi che sia lui ad essersi dimenticato di te o piuttosto sei tu che 
hai i pensieri occupati da altro e non ti accorgi di lui? 

3. Gesù non ha mai abbandonato i discepoli, anche se loro ne avevano dubitato. Ti è mai capitato di 
pensare di non poterti fidare di Gesù? Chi ti ha aiutato a recuperare l’amicizia con lui? 
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4. (Per le terze medie) I discepoli invitano Gesù a rimanere con loro perché si accorgono che il cammino 
con lui ha arricchito la loro vita e li ha rimessi in moto. Pensi che possa arricchire anche la tua vita? 
In che modo? 

 
Attività: 
Un ragazzo bendato deve portare a termine un breve percorso a ostacoli, lasciandosi guidare dalla voce di un 
suo compagno. Alla fine del percorso, dovrà provare a riconoscere la voce della persona che lo ha guidato. 
 
STAND 4: “Partirono senza indugio e fecero ritorno a Gerusalemme.” 
La vicinanza e il perdono di Gesù rendono i discepoli capaci e desiderosi di tornare a Gerusalemme ed 
annunciare quello che avevano visto e ascoltato. Dopo aver ricevuto il sacramento della Riconciliazione, 
anche i ragazzi ricevono questa spinta di andare verso gli altri: l’amicizia con Gesù si manifesta nel modo di 
vivere le relazioni con gli altri, nei gesti di cura che hanno nei loro confronti, nel tempo che spendono per 
loro. 
 
Domande:  

1. Ti è capitato che si rovinasse qualche tua relazione? Come mai? In che modo puoi recuperare, 
riavvicinarti? Su cosa devi chiedere scusa? Verso chi il Signore ti manda? 

2. Hai mai pensato che la Confessione sia proprio un’occasione per avvicinarti a Gesù e per aiutarti a 
riavvicinarti agli altri? 

3. Cambia qualcosa nel tuo modo di relazionarti con gli altri dopo esserti confessato? Riesci a 
coinvolgere anche i tuoi amici in questo cambiamento? 

 
Attività: 
Gioco del telefono. I ragazzi sono in fila, al primo della fila viene detta una frase nell’orecchio, lui dovrà 
sussurrarla al ragazzo successivo e via dicendo, … Alla fine si controllerà quanto il messaggio originale si è 
modificato durante la trasmissione. Il gioco simboleggia come Gesù ci ha dato un messaggio e come sia 
compito nostro trasmetterlo a tutti. 
 
STAND CONTENITORE: “Ed essi narravano ciò che era accaduto lungo la via e come l'avevano riconosciuto 
nello spezzare il pane” 
 
Attività: 
Ogni ragazzo costruisce e decora un microfono (con carta arrotolata e batuffoli di cotone). Sul manico del 
microfono scrivono il loro impegno per essere testimoni con i loro amici di quello che hanno vissuto agli 
esercizi oppure scrivono semplicemente un versetto dei brani letti che lo ha particolarmente colpito. 
 
 
DOMENICA MATTINA: (Lc 24, 36-48) 
36Mentre essi parlavano di queste cose, Gesù in persona stette in mezzo a loro e disse: «Pace a voi!». 
37Sconvolti e pieni di paura, credevano di vedere un fantasma. 38Ma egli disse loro: «Perché siete turbati, e 
perché sorgono dubbi nel vostro cuore? 39Guardate le mie mani e i miei piedi: sono proprio io! Toccatemi e 
guardate; un fantasma non ha carne e ossa, come vedete che io ho». 40Dicendo questo, mostrò loro le mani 
e i piedi. 41Ma poiché per la gioia non credevano ancora ed erano pieni di stupore, disse: «Avete qui qualche 
cosa da mangiare?». 42Gli offrirono una porzione di pesce arrostito; 43egli lo prese e lo mangiò davanti a 
loro. 44Poi disse: «Sono queste le parole che io vi dissi quando ero ancora con voi: bisogna che si compiano 
tutte le cose scritte su di me nella legge di Mosè, nei Profeti e nei Salmi». 45Allora aprì loro la mente per 
comprendere le Scritture 46e disse loro: «Così sta scritto: il Cristo patirà e risorgerà dai morti il terzo giorno, 
47e nel suo nome saranno predicati a tutti i popoli la conversione e il perdono dei peccati, cominciando da 
Gerusalemme. 48Di questo voi siete testimoni.  
 
Obiettivo: 



Diocesi di Carpi  ACR medie 6-8 marzo 2020 

6 
 

I ragazzi si chiedono cosa vuol dire essere testimoni di Gesù risorto. 
 
Idee di fondo: 

1. Di nuovo i discepoli dubitano, ma in questo caso il dubbio deriva dalla troppa gioia di poter avere 
nuovamente Gesù tra loro, non più dal timore della morte. 

2. Gesù si presenta ai discepoli portandogli la pace, che allontana il turbamento dei discepoli. La pace 
è segno della sua comunione con noi, nella sua vicinanza. 

3. L’invito finale che Gesù rivolge ai discepoli è lo stesso che rivolge oggi agli ACRini: in questi due giorni 
hanno sperimentato il perdono e la conversione e tornando a casa i loro gesti e le loro parole 
dovranno portare testimonianza di questo. 

 
Atteggiamenti: 

1. I ragazzi di solito vedono la testimonianza come qualcosa di pesante, che ti fa vergognare, perché 
tanto non ti ascolta o capisce nessuno. Capiscono invece che la testimonianza parte sempre da una 
cosa molto bella, come per i discepoli rincontrare Gesù. 

2. I ragazzi si chiedono cosa significhi per loro testimoniare (racconto/esempio) e quali esempi di 
testimonianza di fede hanno ricevuto. 

3. I discepoli testimoniano l’incontro con Gesù perché è stato significativo per loro: i ragazzi capiscono 
in che cosa l’incontro con il Signore li ha cambiati, quali sono state le cose importanti e perché sono 
state importanti. (cit. Gesù: Aprì loro la mente per comprendere le scritture - spiegò loro in tutte le 
Scritture ciò che si riferiva a lui). 

4. I ragazzi riconoscono anche nelle cose belle che succedono nella loro vita (amicizie, famiglia, esercizi 
spirituali) l’agire del Signore, che diventa motivo di gioia da condividere. 

5. I ragazzi riflettono sulla natura comunitaria della testimonianza: non è un compito che Gesù affida ai 
discepoli singolarmente. I ragazzi sono aiutati a percepire la bellezza di accettare la sfida della 
testimonianza insieme, per superare le loro paure e dubbi. 

6. I ragazzi scoprono che la testimonianza ha bisogno di creatività: Gesù capisce che i discepoli hanno 
bisogno di qualcosa di concreto per abbandonare ogni dubbio (si mette anche a mangiare davanti al 
dubbio dei discepoli che fosse un fantasma), adatta quindi la sua testimonianza a ciò di cui loro hanno 
bisogno. 

 
Domande: 

1. Che cos’è per voi la testimonianza? Avete mai testimoniato la vostra fede a qualcuno? Quali i 
momenti belli quali le difficoltà? 

2. Avete mai ricevuto una testimonianza di fede (es. fratelli che vanno ai giovanissimi, genitori, 
educatori, una persona che magari non consideravi un amico ma che ti è stato vicino)? Quali sono le 
caratteristiche di una testimonianza che vi coinvolge (in teoria è una storia che parla di voi in cui 
l’altro vi si è fatto vicino con creatività parlando di cose che fanno parte della vostra quotidianità)? 

3. Ci sono alcuni aspetti del tuo carattere che ti rendono felice e che credi siano cresciuti grazie al tuo 
cammino con il Signore nell’ACR? Credi che i tuoi amici se ne siano accorti? Se ne sono accorti perché 
gliene hai parlato o perché hanno visto un tuo comportamento? 

4. I discepoli osservano i segni che Gesù mostra loro e non riescono a contenere la loro gioia. Nella tua 
vita hai ci sono stati momenti di gioia, grazie a Gesù, che ti hanno reso felice e che hai voglia di 
condividere con i tuoi amici (es. se uno si trova bene nel gruppo acr o al campo o agli esercizi e lo 
vuole condividere)? 

5. Gesù chiama i discepoli a testimoniare come gruppo: “Di questo voi siete testimoni”. Pensi che per i 
discepoli avrebbe fatto differenza se Gesù li avesse chiamati uno a uno mandandoli in una missione 
solitaria? C’è qualche amico che ti aiuta a essere un testimone migliore? 

 
Attività: 
Mimo classico (solite regole): sperimentano disagio e un po’ di vergogna perché devono rappresentare 
qualcosa che non hanno scelto, che non possono cambiare e che non gli appartiene -> la testimonianza deve 
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scaturire da qualcosa di bello perché sia efficace. Hanno però l’opzione “aiuto da casa” con cui chiamare uno 
o due amici come sostegno -> insieme al gruppo tutto è più facile. 

Cose da mimare: “A caval donato non si guarda in bocca”, “Mettere la pulce nell’orecchio”, “Sognare ad 
occhi”, “l’erba del vicino è sempre più verde”, “Andare a letto con le galline”, “Chi dorme non piglia pesci”, “ 
una mela al giorno toglie il medico di torno”, “quando il gatto non c’è i topi ballano”, “Chi fa da se fa per tre”, 
“Chi va a Roma perde la poltrona”, “Quando il gatto non c’è i topi ballano”, “Le bugie hanno le gambe corte”, 
BONUS ”La superbia va a cavallo e torna a piedi” 


