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#SPGNONSIFERMA

Cari sacerdoti ed educatori,
proprio nella domenica in cui il nuovo decreto ministeriale ha
prolungato il tempo di sospensione dalla liturgia a porte
aperte e dalle attività pastorali, Gesù chiama con sé Pietro,
Giacomo e Giovanni e “li conduce in disparte su un alto
monte” per rivelarsi in modo nuovo, anticipando quella luce
gloriosa che non riusciva a filtrare davanti ai primi annunci
della passione. Il momento di sosta diventa per i discepoli
un momento di intimità: nella solitudine scoprono una nuova
meta luminosa che da senso e bellezza al cammino.
Anche per i giovani della Diocesi di Modena-Nonantola si
apre un tempo imprevisto e nuovo per lasciarsi condurre in
questa “quarantena” da Gesù. Non una battuta di arresto
nella pianura contagiata, ma un cambio di programma verso
la meta della gioia pasquale.
#SPGnonsiferma e intende offrire un itinerario settimanale
per accompagnare il cammino quaresimale dei gruppi
giovanili e divenire, comunque insieme, #portatorisan(t)i
della gioia del Vangelo. Il materiale viene consegnato come
una possibile proposta da declinare in base all’età, alle
caratteristiche di ciascun gruppo, all’apporto creativo e
multimediale con cui gli educatori potranno
arricchire le proposte
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IL VACCINO

Dal vangelo secondo Giovanni,
(Gv 9, 1-41)
In quel tempo, Gesù passando vide un uomo cieco dalla nascita e i suoi
discepoli lo interrogarono: «Rabbì, chi ha peccato, lui o i suoi genitori,
perché sia nato cieco?». Rispose Gesù: «Né lui ha peccato né i suoi
genitori, ma è perché in lui siano manifestate le opere di Dio. Bisogna che
noi compiamo le opere di colui che mi ha mandato finché è giorno; poi
viene la notte, quando nessuno può agire. Finché io sono nel mondo,
sono la luce del mondo». Detto questo, sputò per terra, fece del fango
con la saliva, spalmò il fango sugli occhi del cieco e gli disse: «Va’ a
lavarti nella piscina di Sìloe», che significa “Inviato”. Quegli andò, si lavò e
tornò che ci vedeva. Allora i vicini e quelli che lo avevano visto prima,
perché era un mendicante, dicevano: «Non è lui quello che stava seduto a
chiedere l’elemosina?». Alcuni dicevano: «È lui»; altri dicevano: «No, ma è
uno che gli assomiglia». Ed egli diceva: «Sono io!». Allora gli
domandarono: «In che modo ti sono stati aperti gli occhi?». Egli rispose:
«L’uomo che si chiama Gesù ha fatto del fango, me lo ha spalmato sugli
occhi e mi ha detto: “Va’ a Sìloe e làvati!”. Io sono andato, mi sono lavato
e ho acquistato la vista». Gli dissero: «Dov’è costui?». Rispose: «Non lo
so». Condussero dai farisei quello che era stato cieco: era un sabato, il
giorno in cui Gesù aveva fatto del fango e gli aveva aperto gli occhi.
Anche i farisei dunque gli chiesero di nuovo come aveva acquistato la
vista. Ed egli disse loro: «Mi ha messo del fango sugli occhi, mi sono
lavato e ci vedo». Allora alcuni dei farisei dicevano: «Quest’uomo non
viene da Dio, perché non osserva il sabato». Altri invece dicevano: «Come
può un peccatore compiere segni di questo genere?».

IL VACCINO

Dal vangelo secondo Giovanni,
(Gv 9, 1-41)
E c’era dissenso tra loro. Allora dissero di nuovo al cieco: «Tu, che cosa dici di lui,
dal momento che ti ha aperto gli occhi?». Egli rispose: «È un profeta!». Ma i Giudei
non credettero di lui che fosse stato cieco e che avesse acquistato la vista, finché
non chiamarono i genitori di colui che aveva ricuperato la vista. E li interrogarono:
«È questo il vostro figlio, che voi dite essere nato cieco? Come mai ora ci vede?». I
genitori di lui risposero: «Sappiamo che questo è nostro figlio e che è nato cieco;
ma come ora ci veda non lo sappiamo, e chi gli abbia aperto gli occhi, noi non lo
sappiamo. Chiedetelo a lui: ha l’età, parlerà lui di sé». Questo dissero i suoi genitori,
perché avevano paura dei Giudei; infatti i Giudei avevano già stabilito che, se uno lo
avesse riconosciuto come il Cristo, venisse espulso dalla sinagoga. Per questo i
suoi genitori dissero: «Ha l’età: chiedetelo a lui!». Allora chiamarono di nuovo l’uomo
che era stato cieco e gli dissero: «Da’ gloria a Dio! Noi sappiamo che quest’uomo è
un peccatore». Quello rispose: «Se sia un peccatore, non lo so. Una cosa io so: ero
cieco e ora ci vedo». Allora gli dissero: «Che cosa ti ha fatto? Come ti ha aperto gli
occhi?». Rispose loro: «Ve l’ho già detto e non avete ascoltato; perché volete udirlo
di nuovo? Volete forse diventare anche voi suoi discepoli?». Lo insultarono e
dissero: «Suo discepolo sei tu! Noi siamo discepoli di Mosè! Noi sappiamo che a
Mosè ha parlato Dio; ma costui non sappiamo di dove sia». Rispose loro
quell’uomo: «Proprio questo stupisce: che voi non sapete di dove sia, eppure mi ha
aperto gli occhi. Sappiamo che Dio non ascolta i peccatori, ma che, se uno onora
Dio e fa la sua volontà, egli lo ascolta. Da che mondo è mondo, non si è mai sentito
dire che uno abbia aperto gli occhi a un cieco nato. Se costui non venisse da Dio,
non avrebbe potuto far nulla». Gli replicarono: «Sei nato tutto nei peccati e insegni a
noi?». E lo cacciarono fuori. Gesù seppe che l’avevano cacciato fuori; quando lo
trovò, gli disse: «Tu, credi nel Figlio dell’uomo?». Egli rispose: «E chi è, Signore,
perché io creda in lui?». Gli disse Gesù: «Lo hai visto: è colui che parla con te». Ed
egli disse: «Credo, Signore!». E si prostrò dinanzi a lui. Gesù allora disse: «È per un
giudizio che io sono venuto in questo mondo, perché coloro che non vedono,
vedano e quelli che vedono, diventino ciechi». Alcuni dei farisei che erano con lui
udirono queste parole e gli dissero: «Siamo ciechi anche noi?». Gesù rispose loro:
«Se foste ciechi, non avreste alcun peccato; ma siccome dite: “Noi vediamo”, il
vostro peccato rimane».

ATTIVITÀ
Suggeriamo di leggere il Vangelo della Domenica in famiglia allestendo il luogo della
preghiera: posizionare al centro un crocifisso o un’icona, aprire la Bibbia e accendere una
candela. Dopo la lettura e qualche minuto di silenzio potrà seguire un momento di risonanza e
di preghiera spontanea.
Suggeriamo inoltre di condividere sui canali social scelti dagli educatori, le frasi del Vangelo
che più ci hanno colpito o intenzioni di preghiera.
Suggeriamo infine di allestire un angolo della preghiera personale anche nella propria stanza.

LE PILLOLE DEL PRIMARIO
PAPA FRANCESCO
Questo episodio ci induce a riflettere sulla nostra fede,
la nostra fede in Cristo, il Figlio di Dio, e al tempo
stesso si riferisce anche al Battesimo, che è il primo
Sacramento della fede: il Sacramento che ci fa “venire
alla luce”, mediante la rinascita dall’acqua e dallo
Spirito Santo; così come avvenne al cieco nato, al
quale si aprirono gli occhi dopo essersi lavato
nell’acqua della piscina di Siloe. Il cieco nato e guarito
ci rappresenta quando non ci accorgiamo che Gesù è
la luce, è «la luce del mondo», quando guardiamo
altrove, quando preferiamo affidarci a piccole luci,
quando brancoliamo nel buio. Il fatto che quel cieco
non abbia un nome ci aiuta a rispecchiarci con il
nostro volto e il nostro nome nella sua storia. Anche
noi siamo stati “illuminati” da Cristo nel Battesimo, e
quindi siamo chiamati a comportarci come figli della
luce. E comportarsi come figli della luce esige un
cambiamento radicale di mentalità, una capacità di
giudicare uomini e cose secondo un’altra scala di
valori, che viene da Dio. Il sacramento del Battesimo,
infatti, esige la scelta di vivere come figli della luce e
camminare nella luce. Se adesso vi chiedessi: “Credete
che Gesù è il Figlio di Dio? Credete che può cambiarvi il
cuore? Credete che può far vedere la realtà come la
vede Lui, non come la vediamo noi? Credete che Lui è
luce, ci dà la vera luce?” Cosa rispondereste? Ognuno
risponda nel suo cuore.

GLI EDUCATORI POTRANNO INVITARE I RAGAZZI A CONDIVIDERE, SUI CANALI
SOCIAL PRESCELTI, LE FRASI DEL TESTO DEL PAPA
CHE PIÙ LI HANNO COLPITI.

RICETTA DEL MEDICO DI BASE

DON ERIO CASTELLUCCI

Il Vangelo del cieco nato è percorso dal
simbolo della luce: il cieco comincia a vedere,
e questa vista riguarda non solo gli occhi del
corpo, ma la luce interiore. A poco a poco il
cieco vede sempre più chiaramente chi è
Gesù: prima un semplice uomo, poi un
profeta, e solo alla fine lo riconosce come
Signore. Il percorso del cieco verso la luce
della fede attraversa così tre atteggiamenti
possibili davanti a Gesù: per alcuni è solo un
uomo, uno dei tanti uomini; per altri è un
profeta, un uomo speciale, un grande saggio;
per altri ancora infine Gesù è il Signore, cioè il
centro di tutto, colui che dà senso alla vita.

La fede riconosce Gesù come Signore della
vita; la fede è luce perché illumina l’esistenza a
partire da Cristo risorto. La fede è come la luce
di una candela: non permette di illuminare i
particolari ma consente comunque di
individuare una porta d’ingresso, perché la
nostra esistenza è voluta e amata da Dio; di
vedere che non siamo soli nella stanza della
vita, perchè c’è il Signore e ci sono tante altre
persone; di scorgere alcune finestre verso
l’esterno perchè la nostra esistenza si proietta
fuori verso l’eternità. La piccola candela della
fede non rimane però accesa automaticamente,
ma va alimentata, altrimenti poco a poco si
spegne: lo stoppino su cui brucia la fiamma è la
preghiera, che ci mantiene in contatto con la
luce piena, il Signore; e la cera di cui si nutre la
candela è l’amore.

GLI EDUCATORI POTRANNO INVITARE I RAGAZZI A CONDIVIDERE, SUI CANALI SOCIAL
PRESCELTI, LE FRASI DEL TESTO DEL VESCOVO CHE PIÙ LI HANNO COLPITI.

AMUCHINA GUANTI e MASCHERINA
ATTIVIAMOCI
La Quarta Domenica di Quaresima è denominata
“Domenica della Gioia” che allieta il cammino
quaresimale verso la Pasqua. La musica è uno dei
linguaggi più coinvolgenti ed efficaci per esprimere i
sentimenti e le emozioni che abitano il nostro cuore
(gioia, tristezza, paura, sorpresa…). Potremmo proporre
ai ragazzi di:

SPOTIFY PLAYLIST
Scaricare questa spotify list che racchiude un repertorio di canti di musica cristiana associati al tema
della luce da ascoltare durante la giornata:
https://open.spotify.com/playlist/2YRWYSfcjxt1vHDTVSa3Tc?si=ZyCE2rSrQZqVbh_oxMdBl
I ragazzi potrebbero essere invitati a:
scegliere il canto preferito, scrivere le parole che più leggono il loro stato emotivo e condividerle;
condividere “storie di Luce” a cui associare la colonna sonora più indicata per raccontare come il
Signore ci ha fatto vedere cose che prima non vedevamo, di noi stessi, degli altri, del mondo in cui
viviamo e anche di Lui. Hashtag comune: #camminonellaluce

KARAOKE

Scaricare una delle seguenti app Karaoke, Smule o Yokee (disponibili sia nel Google Play Store e
App Store) per scegliere una canzone da cantare in duetto accordandosi con gli amici per poi
condividerla attraverso social media.

APRI I MIEI OCCHI SIGNORE

Invitiamo i ragazzi a vivere un momento di preghiera
personale nel segreto della loro stanza. Potranno rileggere il
Vangelo della domenica, poi spegnere la luce, stare in
silenzio per alcuni minuti e ascoltare la canzone: Open the
eyes of my heart: https://www.youtube.com/watch?
v=idQ1n3cdgfo

Riflettere sulle domande:

che cosa significa per me "aprire gli occhi del cuore"?
che cosa guardano i miei occhi solitamente? A cosa presto maggior attenzione? Cosa invece evito
di guardare?
riesco a vedere il riflesso il volto di Gesù nell’amico, nel fratello, nel povero o anche nei miei
genitori?
riesco a riconoscere negli episodi della mia vita la presenza dell’Amore di Dio che illumina il senso
profondo di ogni pagina della storia?
Nel buio, si potrà poi accendere una candela, recitare il salmo 26 e/o comporre una preghiera
personale di ringraziamento, di supplica o di intercessione al Signore, vera Luce del mondo.

Segui la diretta dei Martedì
del Vescovo di Quaresima sul
canale SPG di Youtube

MDV 2.0

MARTEDÌ 24 marzo ore 21.00
LA SUA BONTA’ DISARMA
con il Vescovo Erio

SANTI MARTITI MISSIONARI
24 marzo, Giornata dedicata alla preghiera e al digiuno per i martiri missionari dell’anno 2020,
segnaliamo il materiale caricato sul sito dell’Ufficio Missionario:
http://missio.chiesamodenanonantola.it/2020/03/07/giornata-missionari-martiri/

Il Servizio di Pastorale Giovanile
tutti i venerdì, giorno di
astinenza e digiuno, proporrà a
ora di cena, la lettura della
passione.

IN PREGHIERA….
A 1m DI DISTANZA

Venerdì 27 marzo dalle ore 19.00
alle 19.30 con la lettura del
Vangelo secondo Luca. Invitiamo
tutti a connettersi attraverso il
canale SPG Instagram.Allo stesso
modo gli educatori potranno
proporre ai ragazzi di connettersi
un giorno alla settimana per un
momento di preghiera comune
attraverso i canali social
(vangelo del giorno, rosario, via
crucis…).

IL BOLLETTINO DELLE
GOOD NEWS

Gli educatori potranno invitare i ragazzi a

raccogliere durante la settimana le “good news”,
belle notizie dei giorni d’oggi, tramite giornali, siti
internet, app e social per allenarsi insieme a
scoprire il “silenzio della foresta che cresce”,
costruendo virtualmente un bollettino o un
telegiornale delle buone notizie.

LE MISURE DI
CONTENIMENTO...E
DI COLLEGAMENTO!
Possibilità di connettersi ogni giorno con i ragazzi
del gruppo o darsi appuntamenti settimanali, con le
modalità preferite per un momento di condivisione
sulle proposte della settimana.

Le informazioni riguardanti ogni risorsa prenderanno in considerazione solo le versioni gratuite
(logicamente pagando si possono avere maggiori benefici).
File Sharing
Questi sono siti per la condivisione di file in cloud, accessibili da tutti, ognuno dal proprio
pc/smartphone e sono tipicamente soggetti a limiti di dimensione (2, 5, 15 gb, a seconda dei casi).
Google Drive 15gb di spazio. Bisogna avere un account Google per entrare.
Dropbox 2gb di spazio. Non è necessario avere un account per visualizzare i file.
Video chat
Questi siti/programmi servono per effettuare videochiamate di gruppo, di solito integrate con chat
di gruppo. Ogni servizio prevede limiti sul numero di partecipanti o sulla durata delle chiamate,
quelli che elencheremo però avranno tutti un tempo illimitato di videochiamata, ad eccezione di
Zoom.I primi tre servizi elencati, inoltre, offrono la possibilità di condividere lo schermo con gli altri
partecipanti e anche l’invio di allegati.
Jitsi Meet Questo servizio non richiede l’inserimento di nessun dato per la partecipazione, il
limite di persone è dato dalla qualità delle connessioni (quindi un numero non definito, ma in
buone condizioni, elevato) e non richiede il download di nessun programma da pc (da
smartphone invece, come al solito, bisogna scaricare la corrispondente app). Inoltre per creare
una “stanza” virtuale basta andare sul sito e decidere come chiamarla: a quel punto si potrà
ricavare il link da condividere a tutti gli invitati.
Skype Limite di 50 persone ed è necessario scaricare l’applicazione sia da pc che smartphone.
Per invitare si può copiare il link e girarlo a chi si vuole o inviarlo direttamente per e-mail e per
partecipare c’è bisogno solo di registrarsi.
Zoom Limite di 100 persone ed è necessario scaricare l’applicazione sia da pc che smartphone.
Non c’è bisogno di nessuna registrazione da parte degli invitati e si ha un limite di 40 minuti a
videochiamata. Le modalità di invito sono estremamente semplici, come quelle di prima, basta
infatti condividere un link o fornire l’ID della “stanza” Zoom.
Videochiamate Whatsapp Limite di 4 persone. Abbiamo inserito questa possibilità solo per
comodità, nel caso servisse fare “piccole riunioni”: le modalità di utilizzo sono chiare, basta
infatti creare un gruppo whatsapp e usare l’icona in alto a destra selezionando chi invitare
WebEx Limite di 100 persone senza scaricare niente da pc, invece da smartphone è necessario
scaricare l’applicazione. Piccole indicazioni di utilizzo: per creare una stanza, ovvero il “luogo”
dove si effettuerà la videochiamata di gruppo, occorre registrarsi gratuitamente e a questo punto
tornare su Webex.com e cliccare su Host; a questo punto per far connettere gli altri utenti si può
condividere il link, ottenibile dalle impostazioni, oppure gli stessi utenti possono andare su
Webex.com e cliccare su Join e da lì potranno inserire il numero di 9 cifre della stanza, ottenibile
dalle informazioni possedute dal creatore della stanza. Gli utenti invitati non dovranno registrarsi
ma dovranno solo inserire nome e email.

LE MISURE DI CONTENIMENTO...E DI COLLEGAMENTO!

RISORSE TECNICHE:
In questo spazio verranno elencate possibili risorse per aiutarvi a mettere in pratica gli spunti di queste
schede o per altre vostre idee; abbiamo scelto le più interessanti ma, per chi volesse, mettiamo a
disposizione questo link ( https://clickup.com/blog/online-collaboration-tools/ ) che elenca e descrive
i migliori siti, gratis e a pagamento, di “Real-time collaboration”: i punti potenzialmente più interessanti
sono fino al 19 escluso, da lì in poi, salvo per alcuni “Design Tools”, vi consigliamo di non guardarci,
semplicemente perchè sono risorse difficilmente applicabili alle attività consigliate.

Altri strumenti
Padlet Questo strumento si presenta come una bacheca online, strutturabile in molti modi
diversi (es. parete, canvas, timeline, mappa, ecc…) che una volta creata può essere condivisa a
chiunque tramite link. Modificando poi le impostazioni si può decidere se coloro che si
connetteranno potranno solo guardare o anche modificare il contenuto della bacheca.
Kahoot Questo strumento permette la creazione di quiz online a cui le persone potranno
accedere andando al link kahoot.it e inserendo il codice, possieduto dal moderatore, relativo al
Kahoot corrispondente. Ci sono due modalità di quiz possibili: Live e Challenge. Nella seconda
è possibile giocare in qualsiasi momento, nella prima invece i partecipanti si sfideranno su un
quiz visibile solo da uno schermo, di solito quello del moderatore, mentre sullo schermo del
dispositivo usato verranno visualizzati solamente i riquadri in cui è possibile scegliere la
risposta. Tipicamente questo veniva fatto con un proiettore, ora questo si può sostituire
facendo una videochiamata e filmando il proprio computer magari da uno smartphone, oppure
usando gli strumenti integrati in siti come WebEx di condivisione dello schermo.
IMPORTANTE: Kahoot di recente è diventato a pagamento, usarlo gratis è possibile ma con un
limite di 10 giocatori. Per ampliare questo limite ci si può registrare come insegnanti (per
arrivare ad un massimo di 30 circa) e per aumentarlo ancora ed avere altri vantaggi si può
utilizzare un team space, già creato dalla SPG e offerto gratuitamente (per circa un mese e
mezzo) da Kahoot durante l’emergenza del Covid-19, a questo link:
https://create.kahoot.it/join/e8c8a626-46f9-4863-a7a7-cf7ce06e6818/23d807f5-c5d3-41c9b0cc-8fdf2882271d dove potrete iscrivervi aspettando solo la conferma da parte di uno dei
moderatori. (Ques’ultima parte è ancora in fase sperimentale, perciò potreste riscontrare
problemi)

LE MISURE DI CONTENIMENTO...E DI COLLEGAMENTO!

Google Tools
Google Offre una grande vastità di strumenti, molti dei quali gratuiti, tutti elencati a questo link:
https://about.google/intl/it/products/. Alcuni di voi potrebbero trovare ispirazione in alcuni di
questi tools, comunque qui di seguito ve ne elenchiamo un paio che potrebbero interessarvi
maggiormente.
Google Docs/Documenti Questo tool permette la creazione di documenti di testo in cloud (cioè
salvati su internet e non su un singolo pc/smartphone), con la interessante peculiarità di
permettere la modifica dello stesso documento in modo simultaneo da dispositivi differenti.
Per fare ciò sarà necessario condividere il link e renderlo modificabile da tutti nelle
impostazioni. Servizi molto simili a questo sono Google Fogli, Presentazioni e Drawing, in cui
c’è un comportamento analogo a Google Docs rispettivamente per creare tabelle,
presentazioni “PowerPoint” e disegni su un foglio. Unica nota di margine, come per molti
servizi Google, anche qui è necessario un account Google per accedere ai file.
Google Form/Moduli Sulla stessa scia abbiamo anche questo tool probabilmente già usato da
molti che si presenta come una risorsa estremamente versatile ed utile per creare
velocemente sondaggi, dove si possono fare domande a risposta multipla, checkbox, risposte
brevi, ecc… Anche in questo caso quindi si possono effettuare modifiche da più dispositivi
però, a differenza di prima, non è necessario avere un account google per inviare le risposte a
questi sondaggi.
Google Sites Questo strumento è pensato per tutti coloro che volessero creare un blog o un
semplice sito. Infatti tramite questa applicazione potrete realizzare eleganti pagine web ad alto
impatto: potrete condividere video, immagini, testi e mappe a chiunque sia in possesso del link,
senza ovviamente la necessità di registrarsi da parte degli utenti. Le modalità di creazione
sono molto chiare e non sono richieste conoscenze preliminari per approcciarsi, basta solo un
po’ di buona volontà!

LE MISURE DI CONTENIMENTO...E DI COLLEGAMENTO!

Grafica:
Photoshop Free Tool per modificare foto e fare grafiche gratis
Power Director per montare video dallo smartphone
iMovie per montare video su iPhone
MovieMaker per montare video da Microsoft
Iconsquare per creare storie Instagram gratis e creative
Canvas per creare grafiche e video
Video editor per montare video su smartphone
Giphy per creare gif creative

