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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 11, 1-45)
In quel tempo, un certo Lazzaro di Betània, il villaggio di Maria e di Marta sua
sorella, era malato. Maria era quella che cosparse di profumo il Signore e gli
asciugò i piedi con i suoi capelli; suo fratello Lazzaro era malato. Le sorelle
mandarono dunque a dire a Gesù: «Signore, ecco, colui che tu ami è malato».
All’udire questo, Gesù disse: «Questa malattia non porterà alla morte, ma è per
la gloria di Dio, affinché per mezzo di essa il Figlio di Dio venga glorificato».
Gesù amava Marta e sua sorella e Lazzaro. Quando sentì che era malato,
rimase per due giorni nel luogo dove si trovava. Poi disse ai discepoli:
«Andiamo di nuovo in Giudea!». I discepoli gli dissero: «Rabbì, poco fa i Giudei
cercavano di lapidarti e tu ci vai di nuovo?». Gesù rispose: «Non sono forse
dodici le ore del giorno? Se uno cammina di giorno, non inciampa, perché vede
la luce di questo mondo; ma se cammina di notte, inciampa, perché la luce non
è in lui». Disse queste cose e poi soggiunse loro: «Lazzaro, il nostro amico, s’è
addormentato; ma io vado a svegliarlo». Gli dissero allora i discepoli: «Signore,
se si è addormentato, si salverà». Gesù aveva parlato della morte di lui; essi
invece pensarono che parlasse del riposo del sonno. Allora Gesù disse loro
apertamente: «Lazzaro è morto e io sono contento per voi di non essere stato
là, affinché voi crediate; ma andiamo da lui!». Allora Tommaso, chiamato
Dìdimo, disse agli altri discepoli: «Andiamo anche noi a morire con lui!».
Quando Gesù arrivò, trovò Lazzaro che già da quattro giorni era nel sepolcro.
Betània distava da Gerusalemme meno di tre chilometri e molti Giudei erano
venuti da Marta e Maria a consolarle per il fratello. Marta dunque, come udì che
veniva Gesù, gli andò incontro; Maria invece stava seduta in casa. Marta disse
a Gesù: «Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto! Ma
anche ora so che qualunque cosa tu chiederai a Dio, Dio te la concederà». Gesù
le disse: «Tuo fratello risorgerà». Gli rispose Marta: «So che risorgerà nella
risurrezione dell’ultimo giorno».

IL VACCINO

Dal vangelo secondo Giovanni
(Gv 11, 1-45)

Gesù le disse: «Io sono la risurrezione e la vita; chi crede in me, anche se muore,
vivrà; chiunque vive e crede in me, non morirà in eterno. Credi questo?». Gli rispose:
«Sì, o Signore, io credo che tu sei il Cristo, il Figlio di Dio, colui che viene nel mondo».
Dette queste parole, andò a chiamare Maria, sua sorella, e di nascosto le disse: «Il
Maestro è qui e ti chiama». Udito questo, ella si alzò subito e andò da lui. Gesù non
era entrato nel villaggio, ma si trovava ancora là dove Marta gli era andata incontro.
Allora i Giudei, che erano in casa con lei a consolarla, vedendo Maria alzarsi in fretta
e uscire, la seguirono, pensando che andasse a piangere al sepolcro. Quando Maria
giunse dove si trovava Gesù, appena lo vide si gettò ai suoi piedi dicendogli:
«Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto!». Gesù allora,
quando la vide piangere, e piangere anche i Giudei che erano venuti con lei, si
commosse profondamente e, molto turbato, domandò: «Dove lo avete posto?». Gli
dissero: «Signore, vieni a vedere!». Gesù scoppiò in pianto. Dissero allora i Giudei:
«Guarda come lo amava!». Ma alcuni di loro dissero: «Lui, che ha aperto gli occhi al
cieco, non poteva anche far sì che costui non morisse?». Allora Gesù, ancora una
volta commosso profondamente, si recò al sepolcro: era una grotta e contro di essa
era posta una pietra. Disse Gesù: «Togliete la pietra!». Gli rispose Marta, la sorella
del morto: «Signore, manda già cattivo odore: è lì da quattro giorni». Le disse Gesù:
«Non ti ho detto che, se crederai, vedrai la gloria di Dio?». Tolsero dunque la pietra.
Gesù allora alzò gli occhi e disse: «Padre, ti rendo grazie perché mi hai ascoltato. Io
sapevo che mi dai sempre ascolto, ma l’ho detto per la gente che mi sta attorno,
perché credano che tu mi hai mandato». Detto questo, gridò a gran voce: «Lazzaro,
vieni fuori!». Il morto uscì, i piedi e le mani legati con bende, e il viso avvolto da un
sudario. Gesù disse loro: «Liberàtelo e lasciàtelo andare». Molti dei Giudei che
erano venuti da Maria, alla vista di ciò che egli aveva compiuto, credettero in lui.

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

Dinanzi alla tomba sigillata dell’amico Lazzaro, Gesù «gridò a gran voce: “Lazzaro, vieni fuori!”. E il
morto uscì, i piedi e le mani legati con bende, e il viso avvolto da un sudario» (vv. 43-44). Questo
grido perentorio è rivolto ad ogni uomo, perché tutti siamo segnati dalla morte, tutti noi; è la voce di
Colui che è il padrone della vita e vuole che tutti «l’abbiano in abbondanza» (Gv 10,10). Cristo non
si rassegna ai sepolcri che ci siamo costruiti con le nostre scelte di male e di morte, con i nostri
sbagli, con i nostri peccati. Lui non si rassegna a questo! Lui ci invita, quasi ci ordina, di uscire
dalla tomba in cui i nostri peccati ci hanno sprofondato. Ci chiama insistentemente ad uscire dal
buio della prigione in cui ci siamo rinchiusi, accontentandoci di una vita falsa, egoistica, mediocre.
«Vieni fuori!», ci dice, «Vieni fuori!». E’ un bell’invito alla vera libertà, a lasciarci afferrare da queste
parole di Gesù che oggi ripete a ciascuno di noi. Un invito a lasciarci liberare dalle “bende”, dalle
bende dell’orgoglio. Perché l’orgoglio ci fa schiavi, schiavi di noi stessi, schiavi di tanti idoli, di
tante cose. La nostra risurrezione incomincia da qui: quando decidiamo di obbedire a questo
comando di Gesù uscendo alla luce, alla vita; quando dalla nostra faccia cadono le maschere tante volte noi siamo mascherati dal peccato, le maschere devono cadere! - e noi ritroviamo il
coraggio del nostro volto originale, creato a immagine e somiglianza di Dio.

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

Quando leggo il racconto di Lazzaro rimango
sempre colpito dal grande affetto che c’è attorno a
lui. Lazzaro doveva essere una persona davvero
speciale, se la sua morte aveva gettato tutti nella
tristezza, e in primo luogo Gesù. All’inizio del
racconto Gesù definisce Lazzaro il “nostro amico”,
e più avanti, quando vede che tutti ne piangono la
scomparsa, si commuove profondamente e resta
turbato; fino a scoppiare in pianto davanti alla
tomba. Ma non è solo Gesù a piangere Lazzaro:
piangevano anche le due sorelle Marta e Maria, i
giudei andati al sepolcro. Lazzaro è molto amato
da tutti. E la sua risurrezione è soprattutto frutto di
questo amore. E’ un miracolo prodotto dall’affetto.
L’affetto -i legami veri, le relazioni profonde- in una
parola l’amore fa risorgere.

E non solo farà risorgere in futuro il nostro
corpo, ma fa risorgere al presente il nostro
cuore. Le tante sofferenze dell’esistenza
terrena possono diventare anche motivo di vita
, quando intorno ad esse si riattiva una rete di
relazioni ed affetti. Esiste un legame tra
risurrezione del cuore e risurrezione del
corpo: perchè sono le relazioni, i gesti di
amore autentico, a farci riprendere vita. La
risurrezione dei corpi alla fine dei tempi sarà il
compimento delle resurrezioni quotidiane del
cuore. Quanto più avremo aiutato i fratelli a
risorgere ora, tanto più intensa sarà la
risurrezione finale. Chiediamo al signore di
diventare segni di risurrezione già ora per le
persone che incontriamo.

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

ATTIVIAMOCI

AMUCHINA
GUANTI e
MASCHERINA

Lettura consigliata: Luigi Maria Epicoco, Marta, Maria e
Lazzaro. Tre meditazioni sui legami e l’amicizia, tau
editrice 2019.
“L’Amicizia è l’alfabeto che Gesù ha usato di più in
tutto il Vangelo per annunciare la novità della Sua
Misericordia. In questo senso gli amici sono come un
sacramento nascosto che ci salva la vita. Anche Gesù
ha avuto amici. Tre di loro sono Marta, Maria e
Lazzaro. Nella loro diversità hanno qualcosa da
raccontare sul grande tema del legame. Questo piccolo
volume approfondisce il tema dell’amicizia a partire
proprio dalla diversità di questi tre personaggi”

Per riflettere sul Vangelo

"Signore, se tu fossi stato qui mio fratello non sarebbe morto": ci capita mai di chiederci dov'è
Gesù quando gli chiediamo aiuto? Perché a volte sembra tardare?
"Lazzaro, vieni fuori!": Gesù ci cerca e ci invita ad uscire dalla nostra condizione di morte e di
peccato, ci invita a correre verso di Lui ... che è "la Resurrezione e la Vita". Crediamo anche noi
questo come Marta?
La pietra che separa Lazzaro da Gesù è tolta;*Gesù ordina di sciogliere le bende a Lazzaro ...
anche la nostra "pietra" è stata già rotolata via e le nostre bende possono essere "sciolte": quali
pietre ci separano da Gesù? Quali bende ci trovano ancora legati al nostro peccato?

EVERYTHING

Chef per un giorno
I ragazzi al seguente link https://m.youtube.com/watch?

feature=share&v=pFSnY41TthA potranno visualizzare il video rappresentato da un
gruppo di giovani modenesi. Andrà in scena il racconto della creazione che dona ad
ogni giovane cuore la veste candida del battesimo. Poco a poco si scatenerà una vera
e propria battaglia tra il bene e il male, tra la libertà di aderire alla tentazione e la
Grazia di Dio. Dio cercherà in ogni modo di liberare, purificare e salvare il cuore per
riconquistarlo al suo Amore e liberarlo dalle bende e dalle macchie del peccato.

SPG consiglia...

Suggeriamo ai ragazzi di raccogliersi ogni sera per allenarsi a guardare dentro il proprio cuore.
Il tempo prezioso dell’esame di coscienza, progressivamente li aiuterà ad entrare in un rapporto di
confidenza con il Padre, a riconoscere e consegnare la luce e le tenebre.
Mi raccolgo in un atteggiamento di fiducia al Signore e invoco lo Spirito Santo. Ci si può aiutare con
lo sguardo su un’icona, un’immagine sacra che ti sta a cuore.
Chiedo la Grazia di vedermi come Dio mi vede
Ripercorro la mia giornata dialogando con il Signore su tutto ciò che è accaduto -studio, amici,
famiglia, sport, scuola…- raccontandogli le emozioni, i sentimenti e i pensieri che provo, soprattutto
quelli dove mi rendo conto non ho sentito il gusto del suo Amore e lo sguardo della sua Presenza.
Posso esprimere una preghiera di perdono e di ringraziamento.

MARTEDÌ 31 marzo ore 21.00
SEI ANCHE TU UNO DI LORO?
con il Vescovo Erio

MDV 2.0

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

Poi visitare le nostre pagine
social toccando le icone

LA STORIA DI GIANLUCA FIRETTI

Gianluca nacque a Cremona l’8 settembre 1994. Visse a Sospiro, in provincia di Cremona, insieme
alla madre Laura, al padre Luciano e al fratello Federico. Nel settembre 2012, durante una partita
di calcio, sentì un pizzico doloroso al ginocchio destro: dopo i successivi accertamenti, scoprì di
avere un osteosarcoma. Grazie all’amica Valentina, conobbe don Marco D’Agostino, all’epoca
insegnante al liceo «Vida» di Cremona: gli aprì il suo cuore, confidandogli i suoi dubbi e le sue
domande sulla vita dopo la morte, ma anche sorprendendolo per il modo con cui affrontava quella
situazione. Attorno a Gianluca si formò un gruppo di amici, vecchi e nuovi, che l’accompagnarono
nella sua lotta contro il tumore. Gian non è morto disperato, ma affidato. Non se n'è andato
sbattendo la porta, ma incamminandosi. Non ha chiuso l'esistenza imprecando per un buio che
non si meritava, ma desiderando un incontro con la Luce del mondo. Quegli occhi “accesi” erano
veramente la sua luce. Segni di una Presenza che sapeva illuminare anche la croce, perché già
sperimentata al Calvario, duemila anni fa. La sua storia annuncia come “croce, dolore, morte” non
siano parole d'infinita tristezza, ma le porte della speranza e della vita. Gian è vivo, in Cristo.

HTTP://WWW.SYNOD.VA/CONTENT/SYNOD2018/IT/GIOVANI-TESTIMONI/LA-STORIA-DIGIANLUCA--SCOMPARSO-A-21-ANNI.HTML
CHE COSA MI HA COLPITO DI PIÙ DELLA STORIA DI GIANLUCA??
I RAGAZZI POTRANNO CONDIVIDERE E FAR CIRCOLARE LE LORO PROPOSTE.

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

Vi aspettiamo venerdì 3 aprile
dalle ore 20.00 alle 20.30 con la
lettura del Vangelo secondo
Giovanni. 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.

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/onlinecollaboration-tools/ ) che elenca e descrive i migliori siti, gratis e a pagamento, di “Realtime 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.
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.
Skype Limite di 10 persone ed è necessario scaricare l’applicazione sia da pc che
smartphone. L’utilizzo è relativamente intuitivo, 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.
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!

PROPOSTE/STRUMENTI PER ATTIVITÀ’:
Tutorial e video da produrre a tema
es. trasfigura la tua camera (video/foto: prima-dopo /timelapse)

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.
Altri strumenti
Abbiamo anche inserito altri due siti potenzialmente utili e già usati in passato, la cui
caratteristica comune è che non necessitano di registrazione per partecipare.
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!

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

