2
Ricevi, o Signore
Ricevi, o Signore, le nostre paure e trasformale in
fiducia. Ricevi la nostra sofferenza e trasformala in
crescita. Ricevi il nostro silenzio e trasformalo in
adorazione. Ricevi le nostre crisi e trasformale in
maturità. Ricevi le nostre lacrime e trasformale in
preghiera. Ricevi la nostra rabbia e trasformala in
intimità. Ricevi il nostro scoraggiamento e trasformalo in fede. Ricevi la nostra solitudine e trasformala in contemplazione. Ricevi le nostre amarezze e
trasformale in calma interiore. Ricevi le nostre attese e trasformale in speranza. Ricevi la nostra morte
e trasformala in risurrezione.
L'eterno riposo dona loro, Signore,
e splenda ad essi la luce perpetua
riposino in pace. Amen.

LACRIME
DI GIOIA

Più a fondo vi scava il dolore,
più gioia potete contenere.
Khalil Gibran
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Sussidio per la
Novena dei Defunti
1

I catechisti potranno scegliere una delle due preghiere

I nostri morti vivono nella luce e tengono i loro occhi risplendenti fissi sui nostri velati di lacrime.
E sanno meglio di noi ricordare e pregare.
S. Agostino

1
Gesù, tu piangi con noi.

PERCHE’ PARLIAMO DELLA MORTE?
Noi adulti abbiamo reso la morte un argomento tabù, la soluzione più semplice sarebbe quella di comportarsi come se
la morte non esistesse. È importante `come´ si parla di
morte al bambino: presentare la morte non come la fine di
tutto ma come l’inizio di una nuova vita fra le braccia del
Signore, la parte più bella della nostra esistenza. Si parla
di morte ai bambini molto più spesso di quanto non sembri:
le fiabe che appartengono alla cultura popolare affrontano
sempre questo tema ed anche in modo piuttosto esplicito.
Sono proprio queste favole lo strumento più valido per introdurre il tema della fine della vita terrena con la giusta
delicatezza. Solo affrontando l’argomento, considerando la

Caro Signore Gesù,
tu che piangesti
quando morì il tuo amico Lazzaro,
puoi capire come ci sentiamo oggi.
Confortaci,
perchè senza questa persona
che abbiamo amato così tanto
ci sentiamo tristi e soli.
Aiutaci ad essere felici
perchè il nostro amico è con te nella gioia
e non proverà più nè tristezza, nè dolore.
Insegnaci a confidare in te e ad amarti,
perchè possiamo vivere con te per sempre.
L'eterno riposo dona loro, Signore,
e splenda ad essi la luce perpetua
riposino in pace. Amen.

morte il culmine della vita, i nostri ragazzi preferiranno
ricordare i defunti andando a far loro visita nei cimiteri
invece di affidarsi ad una festa pagana, come Halloween,
in cui si cerca di festeggiare i morti in modo scherzoso,
nascondendo le proprie paure dietro una maschera.
2
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A CIASCUNO IL SUO FIORE

PARLIAMO DELLA MORTE

I catechisti sceglieranno alcune immagini di fiori o piante, i

Parlare della morte in modo sereno non fa parte della nostra

più abili potranno realizzare fiori di carta colorata, dispor-

cultura. Essa viene vissuta, almeno nel mondo occidentale,

ranno il materiale sul tavolo ed inviteranno i ragazzi a sce-

con angoscia, disperazione, paura, sensi di colpa. La morte,

gliere ciò che a loro avviso comunica più gioia. Dopo aver

per alcuni, è un’attesa, una liberazione, una lotta, una spe-

scelto l’immagine/fiore di carta dovranno scrivere sopra il

ranza di sollievo al dolore, un passaggio a una vita migliore;

nome dei loro cari defunti. Alla fine dell’incontro viene con-

per altri è un’ingiustizia, un’assurdità, un’offesa, un castigo,

segnata una preghiera che ognuno porterà a casa insieme al

è incomprensibile. Non se ne parla volentieri, quasi a voler

cartoncino con il fiore. Ogni sera durante la novena tutta la

esorcizzare il presente da quel passaggio necessario di ogni

famiglia davanti all’immagine del fiore e ai nomi dei propri

esistenza. I bambini e i ragazzi, in maniera diversa, si in-

cari potrà recitare la preghiera.

terrogano sulla morte. Essa colpisce perché è sentita come
mistero. Di volta in volta, la morte viene accompagnata da
sentimenti di paura, di consolazione, di curiosità, di angoscia. Si tratta di un tema che non lascia indifferenti, fin
dall'età in cui si acquista consapevolezza che le persone non
sono "eterne" sulla terra. Durante l'adolescenza poi la definizione del "senso della morte" (del dolore e della sofferenza) diventa fortemente correlato al "senso della vita" e,
quindi, al più globale sviluppo morale. Molti genitori preferiscono escludere i loro figli dai lutti familiari, convinti che
sia una forma utile di "protezione": nel caso di perdita di
parenti molto prossimi, sono disposti persino a fare
"violenza" al proprio dolore pur di non farlo trasparire ai
bambini. . Ciò finisce spesso per impedire la necessaria elaborazione dell'evento luttuoso da parte della famiglia, con
strascichi interminabili e bugie che finiscono per ledere la
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sensibilità di chi si voleva proteggere. Dovremmo insegnare
ai bambini ad elaborare la morte come un elemento della vita umana e imparare dai bambini la capacità di affrontare
con poche o nessuna ansia il problema. Gli adulti tendono a
sottovalutare la comprensione che il bambino potrebbe avere nei confronti della morte perciò hanno reso questa un argomento tabù, invece i percorsi mentali dei bambini possono
aiutarli a renderla `dicibile´.
Coloro che sono presso Dio sono vivi, così come Dio è vivo.
Non vivranno più la vita della terra, ma trasfigurati vivranno
nella Vita di Dio. Contemplano il volto di Dio, vivono la meraviglia, ed intercedono senza sosta per coloro che camminano
sulla terra.
"Io sono la Resurrezione, chi crede in me, anche se muore, vivrà, e chiunque crede in me non morirà".
(Vangelo di S. Giovanni 11, 25-26)

Esempio di calligramma realizzato con una preghiera
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IL GIARDINO
Dietro la casa c’era un piccolo giardino. Era il posto dove VaIL GIARDINO DELLE PREGHIERE

lentina passava gran parte del suo tempo. Il giardino era
circondato da uno steccato, Valentina non riusciva a vedere
oltre le assi di legno, ma a lei non interessava perché nel suo
giardino c’era tutto quello di cui aveva bisogno per essere

I catechisti spiegheranno ai ragazzi cosa sono i calligrammi
e mostreranno loro come si può disegnare con le parole.
Verrà chiesto a ciascuno di formulare una preghiera spontanea per i propri defunti e poi di scriverla disegnando un fiore (a scelta) con le parole. Ogni ragazzo depositerà il pro-

felice: tanti cespugli che
fiorivano in diversi momenti
dell’anno, aiuole di fiori di
ogni

grandezza,

profumo,

forma e colore, una mangia-

prio calligramma sul cartellone preparato dal catechista.

toia per gli uccellini e un pic-

Il risultato finale sarà un insieme di fiori diversi che costi-

pesci rossi. E un salice piangente.

tuiranno un giardino, ma guardando con attenzione noteremo

Ma soprattutto nel giardino c’era suo papà. Era lui che colo-

che ogni fiore è una preghiera.

rava tutto di magia, quando tornava a casa. Lui e Valentina

colo laghetto con dentro due

trascorrevano molto tempo in giardino,
mentre papà raccontava la storia di ogni fiore, le spiegava da dove veniva il
vento e quello che avevano visto le nuvole che passavano sopra il giardino.
Poi, un giorno, all’improvviso, suo papà
non tornò più a casa. Valentina rimase in giardino ad aspettarlo. Al suo posto arrivarono tante persone, uomini e donne
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che non conosceva e che riempirono ogni stanza, parlando
sotto voce. Avevano tutti l’espressione di chi non sa cosa dire
e cosa fare. Rimasero nella casa fino a tarda sera, andandosene a piccoli gruppi e sussurrando parole senza significato
per Valentina…”.

Questo silenzio porta sgomento nella bambina, angoscia che
“esplode” in rabbia: “Valentina andò in
giardino. Si sentì come mai prima in vita
sua, come se al posto del cuore avesse
una grossa pietra e al posto del cervello
un vuoto che niente e nessuno avrebbe
mai più potuto riempire.
Cominciò a strappare un primo fiore, poi un altro. scaraventava i petali per terra e li calpestava, mentre la pietra che aveva dentro al petto sembrava spezzarsi. Sradicò tutti i fiori
del piccolo giardino, poi corse allo stagno e catturò i due pesci rossi. Corse fino al bordò del giardino e buttò i pesciolini
6
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oltre lo steccato. Poi prese la mangiatoia e la scaraventò per
terra, spaccandola. Continuò così fino a
quando tutto il giardino fu svuotato da ogni
fiore, cespuglio e ramo verde. Non risparmiò
nemmeno le foglie del salice piangente.
Quando ebbe finito, il giardino era desolato
e distrutto, mentre la rabbia di Valentina non si era placata
per niente.
La collera di Valentina si placherà soltanto quando la madre parlerà con lei
dell’accaduto, ricercando quelle parole
comprensibili per una bambina, aprendosi
ad una comunicazione priva di veli e segreti, basata su una fiducia-affidamento
in cui vengono prese sul serio le nostre parole, le nostre reazioni, le nostre promesse”. Finalmente Valentina riesce a
guardare oltre lo steccato: vede che gli altri
giardini continuano a fiorire e gli uccellini
cinguettanti svolazzano di qua e di là. Il suo
papà ora vive una vita eterna di felicità con
Dio e Valentina consapevole di questo riesce
ad essere serena. Adesso piange, ma le sue
lacrime sono di gioia.
Georg Maag
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INDICAZIONI

ATTIVITA’

Consigliamo ai catechisti di narrare la storia anziché leggerla, in modo che ciascuno possa inserire all’interno della narrazione elementi personali che permettano di appropriarsi
del racconto.

LE NOSTRE LACRIME

Sarebbe opportuno soffermarsi sui passaggi più significativi
per verificare che i ragazzi abbiano chiaro lo stato mentale
di Valentina all’apice della sua rabbia ed i successivi stati
emotivi che porteranno la bambina ad elaborare il lutto.
Al termine della narrazione potrebbe seguire un momento di
condivisione in cui ciascuno bambini/ragazzo esprime le emozioni emerse dopo aver ascoltato la storia.
Nel caso in cui nessuno volesse intervenire con domande o
riflessioni, il catechista potrebbe porre alcuni quesiti relativi alla comprensione del testo:
“Perché Valentina distrugge il suo giardino?”
“Perché la mamma non spiega a Valentina cosa è accaduto
a suo padre?”
“Perché al termine del racconto Valentina versa lacrime
di gioia?”

La catechista consegnerà ai ragazzi una grossa lacrima di
cartone e chiederà a ciascuno di scrivere ciò che più gli/le
manca della persona cara che ha perso (l’allegria, la tenerezza, l’umorismo, la saggezza, la determinazione, ecc.). Chi
lo desidera può condividere in maniera più particolareggiata
le caratteristiche della persona defunta. Alla fine le lacrime
verranno raccolte e incollate intorno ad un grosso cerchio al
centro c’è scritto DIO. Tutte le nostre lacrime di dolore
unite intorno a Dio si trasformano in petali di un bellissimo
fiore che raccoglie tutti i talenti dei nostri cari defunti.

In alternativa il catechista potrebbe condividere con i ragazzi ciò che ha provato la prima volta che ha letto questa
storia.
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