
Magistero ON AIR    
Per catechisti dei bambini dell’ICFR  

  
Incontro n. 1: Capire e vivere la Pasqua  
  
Tema - I segni nel Segno: ingresso nella Vita   

Intervento di: don Gianmaria Frusca  

https://youtu.be/ZHI5k8BmJuo 

  

Schema dell’incontro  

01. Il segno: il passaggio al Padre  

02. I segni: la liturgia luogo di Risurrezione  

03. La vita: la creatività dei figli  

  

  

Testo biblico di riferimento   

Giona nel ventre del pesce (Giona 2, 1-10)   

Ma il Signore dispose che un grosso pesce inghiottisse Giona;  

Giona restò nel ventre del pesce tre giorni e tre notti.   

Dal ventre del pesce Giona pregò il Signore, suo Dio, e disse: "Nella 
mia angoscia ho invocato il Signore ed egli mi ha risposto; dal 

profondo degli inferi ho gridato e tu hai ascoltato la mia voce. Mi 

hai gettato nell'abisso, nel cuore del mare, e le correnti mi hanno 

circondato; tutti i tuoi flutti e le tue onde sopra di me sono passati.  

Io dicevo:   

"Sono scacciato lontano dai tuoi occhi;  eppure 

tornerò a guardare il tuo santo tempio".  

Le acque mi hanno sommerso fino alla gola, l'abisso mi ha avvolto, 

l'alga si è avvinta al mio capo.  

Sono sceso alle radici dei monti, la terra ha chiuso le sue spranghe 

dietro a me per sempre.  

https://youtu.be/ZHI5k8BmJuo


Ma tu hai fatto risalire dalla fossa la mia vita, Signore, mio Dio. 
Quando in me sentivo venir meno la vita, ho ricordato il Signore. La 

mia preghiera è giunta fino a te, fino al tuo santo tempio.  

Quelli che servono idoli falsi abbandonano il loro amore. Ma io con 

voce di lode offrirò a te un sacrificio e adempirò il voto che ho fatto; 
la salvezza viene dal Signore".   

  

   
Immagine di riferimento: Helena Cherkasova, Discesa di Gesù 

all’inferno, icona.  
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J. CORBON, Liturgia alla sorgente, Magnano (BI) 20152, 39-52.  

I. BIFFI, Liturgia, sacramenti, feste, Milano 2015, 3-15.  



P. SEQUERI, Ma che cos’è questo per tanta gente? Milano 20167,  

11-26.  

M. CAMPATELLI, «La liturgia dopo la liturgia», Rivista di vita 

spirituale 60 (2006), 472-492.  


