
QUARESIMA GIOVANI 
 
Titolo: “Accendilo tu questo sole che è spento” 
 
Ciao carissimi Educatori, giovani e ragazzi! 
Stiamo attraversando un tempo straordinario, un tempo nuovo e difficile. Ci è data una quaresima con un 
digiuno nuovo, dalle relazioni, dagli affetti, dalla scuola e dal lavoro, da molte delle cose che definiscono la 
nostra quotidianità.  
E così rischiamo di sentirci persi in questi giorni bui, di sentirci smarriti.  
 
Sapete tutti che come Azione Cattolica diocesana stiamo vivendo ulteriori momenti di apprensione per il 
nostro assistente, con il Camo che sta continuando a lottare e necessita della preghiera costante di tutti 
noi.  
 
In tutto questo però l’equipe Giovani, aiutata dall’assistente diocesano dell’ACR, don Simone, si è ritrovata 
via telematica e ha pensato a come poter stare vicino ai nostri giovani e sono uscite un po’ di proposte.  
 
Vi chiediamo di accoglierle per poter stare vicino a tutti i nostri ragazzi che sono immersi in questo tempo, 
magari non troppi consapevoli e già segnati da qualche lutto o sofferenza. 
 
1. Invitiamo tutti gli educatori a sentire, almeno una volta a settimana sarebbe l’invito, i propri ragazzi del 

gruppo con una VIDEOCHIAMATA. Potrà essere innanzitutto un modo per sentirli e vederli ma anche 
un modo per pregare assieme e confrontarsi su qualche punto del sussidio settimanale. 

 
VI CHIEDIAMO DI SCATTARE DELLE FOTO DI QUESTE VIDEOCHIAMATE e girarle sul gruppo Whatsapp degli 
educatori diocesani. È importante sostenerci anche tra noi educatori che dobbiamo “reinventarci” in 
questo tempo nuovo 
 
2. Abbiamo preparato un piccolo sussidio per ogni settimana fino alla Pasqua e che va inviato ai ragazzi. 

Permetterà loro di meditare sul Vangelo della domenica precedente. Ogni settimana si parte da un 
titolo, il vangelo appunto, una canzone, un film, almeno un testo che funga da spunto, alcune 
domande, una preghiera e un gesto concreto e diretto pienamente immerso nel periodo che stiamo 
attraversando. 
Cercate di darvi con i ragazzi tempi comuni, è un sussidio che si può appunto dilazionare sulla 
settimana. 
Dalle prossime settimane il sussidio sarà disponibile il lunedi. 

 
3. Siamo bombardati da informazioni e notizie in questi giorni che portano a due derive: essere 

informazioni da click, eclatanti, bollettini di guerra, a volte persino fake news; oppure ci impediscono di 
vedere tutto quello che ancora sta succedendo nel mondo ma non è coronavirus.  

 
Quindi ogni giorno manderemo qua sul gruppo ARTICOLI presi da Avvenire (ora il digitale è gratuito 
basta registrarsi) e da Internazionale 

 
Leggiamoli noi educatori in primis e facciamole girare. Insegniamo ai ragazzi a documentarsi in maniera 
adeguata e puntuale. 

 
4. L' AC nazionale ha reso disponibili online i sussidi per pregare in quaresima. 

 https://giovani.azionecattolica.it/stampa-associativa/i-sussidi-di-quaresima-e-pasqua-disponibili-
online 

 
 

https://giovani.azionecattolica.it/stampa-associativa/i-sussidi-di-quaresima-e-pasqua-disponibili-online
https://giovani.azionecattolica.it/stampa-associativa/i-sussidi-di-quaresima-e-pasqua-disponibili-online


Anche questi sono strumenti ricchi e utili da consegnare ai ragazzi. 
 
5. Quasi ultimo ma non per importanza lanciamo un HASHTAG 

#accendilotuquestosolecheespento  
 

Con tanto di canzone. 
https://www.youtube.com/watch?v=e2E_4NFu40M  
 
Ogni ragazzo è invitato a pubblicare (o inviare sui gruppi che avete) una foto o un video con questo 
Hashtag. La foto deve rappresentare un seme di speranza in questi giorni bui, insomma, riaccendiamolo 
noi questo sole che è spento. 
 
Inoltre vi invito a seguire sui social tante belle iniziative che le nostre parrocchie hanno pensato.  
Noi vi segnaliamo don Tony Drazza, assistente nazionale per il settore Giovani  
 
https://www.instagram.com/tonydrazza/?hl=it 
 
Ogni giorno un post, ogni giorno una "carezza" 

 
Un grande e sincero abbraccio 
 
Eugenio, Marco con don Simone e tutta l’equipe Giovani (anche Camo dai) 

https://www.youtube.com/watch?v=e2E_4NFu40M
https://www.instagram.com/tonydrazza/?hl=it

