
 

 

 

 

 

 

 

IN CAMMINO PER RISCOPRIRE L’AMORE DI GESU’ 

 

Vi raccontiamo il cammino di Quaresima realizzato da educatori insegnanti e 44 

ragazzi/e adolescenti (disabili) che frequentano in forma diurna il Centro di 

Riabilitazione della Nostra Famiglia di Bosisio Parini, dove sono iscritti alla  Scuola 

Secondaria di primo grado o partecipano al Gruppo Formazione alle Autonomie. 

Si tratta nella maggior parte dei casi di ragazzi  tra i 12 e i 16 anni, con ritardo 

intellettivo, in alcuni casi associato a disturbi neuromotori e sensoriali. 

 
A cura di: Anna Lanfranchi – educatrice 

 

 
Attraverso le parabole abbiamo cercato di riscoprire l’amore che Gesù prova per noi.   

Vi chiederete : “Perché proprio le parabole?” 

La parabola è il modo più semplice che Gesù utilizzava per far conoscere il messaggio di Dio. 

Infatti il linguaggio che utilizza, allora come oggi, permette di raggiungere il cuore delle persone 

che lo ascoltano.  

Siamo partiti dalle parole chiave: AIUTO, PERDONO, PREGHIERA e ASCOLTO. 

Per fare in modo che tutti i ragazzi potessero comprendere e seguire al meglio il racconto, 

ciascuna parabola è stata rappresentata con dei disegni. 

Non solo… per rendere i ragazzi più partecipi e coinvolgerli direttamente a ciascuno di loro è stata 

data l’opportunità di portare una testimonianza concreta, documentata attraverso delle foto dei 

loro gesti di aiuto verso i compagni e gli adulti… delle vere e proprie “istantanee” di vita vissuta! 

Per la parola AIUTO la parabola scelta è stata quella de “IL BUON SAMARITANO” perché evidenzia 

l’amore gratuito che il Samaritano dona ad uno sconosciuto. 

Allo stesso modo ciascuno di noi, con piccoli e semplici gesti può essere di grande aiuto per gli 

altri: famigliari…compagni ed amici. 

Per la parola PERDONO la scelta è caduta su “ IL PERDONO DEL RE” perché si è voluto evidenziare 

come il servo, pur avendo ricevuto il perdono del re per un debito non pagato, non aveva poi 

usato la stessa attenzione e benignità verso un suo creditore. 

Quindi si è cercato di sottolineare quanto sia importante saper perdonare se si vuol essere 

perdonati, riconoscendo che, chi più chi meno, sbagliamo tutti. 

La terza settimana ha avuto come tema quello della PREGHIERA e la parola che ci è sembrata più 

adatta è stata “L’AMICO IMPORTUNO”. 

Questo personaggio infatti, di fronte ad un bisogno impellente, si è rivolto ad un amico chiedendo 

insistentemente il suo aiuto. Questi infatti neppure di fronte ad un iniziale rifiuto si è trattenuto e 

dato per vinto…continuando a chiedere…finché non ha ottenuto quello di cui aveva bisogno. 

La preghiera diventa quindi lo strumento di cui possiamo servirci ogni giorno per arrivare a Dio. 



 

 

 

 

 

 

 

Fiduciosi che le nostre richieste, prima o poi vengano ascoltate, ogni ragazzo è stato invitato a 

scrivere un piccolo pensiero…una piccola preghiera…da condividere poi con i compagni. 

Infine la parola ASCOLTO ci ha portati ad individuare come parabola quella del “SEMINATORE”. 

Con questo racconto Gesù mette in evidenza che, come il seme attecchisce e germoglia solo se il 

terreno è fertile, così anche la Parola di Dio cambia la vita delle persone che l’ascoltano e la fanno 

scendere nel loro cuore. 

Ogni parabola è stata raccontata giorno dopo giorno, quotidianamente, così da dare la possibilità 

ai ragazzi di ricordare quanto detto il giorno precedente e fare delle ipotesi su quello che sarebbe 

potuto succedere il giorno successivo. 

Ogni pezzetto di storia è stata rappresentata su un sasso disegnato dai ragazzi, appeso poi sul 

cartellone a fianco di ciascun disegno, così che… un sasso dopo l’altro abbiamo percorso un 

cammino che ci ha permesso di riscoprire l’AMORE DI GESU’! 

Lo stile educativo che i ragazzi ci richiedono è quello di essere sempre più “come bambini”, cioè 

adulti capaci di vivere insieme a loro esperienze vicine alla loro sensibilità, al loro modo di 

comunicare e di crescere: una sfida per la quale amore ,  professionalità e gioia di fare sono gli 

elementi di forza.  

 


