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IV^ DOMENICA DI QUARESIMA  

#LASCIATIRISCHIARARE 
Approfondimenti RAGAZZI 11-14 anni 

Connessi con la musica  
SPERANZA - Laura Pausini 
https://www.youtube.com/watch?v=_CNBtof9NJo 

“Lui che qui arrivò che ritornerà 
E porterà un sogno porterà realtà …  

Cuore di un uomo immenso 
Che non sa se troverà 

Quel coraggio quell'avventura 
Lui che qui arrivò e che resterà  

Occhi che come i suoi 
Chiedono di felicità 
Ricercando la vita 

Vita, vite  
e speranza 
E sogno,  

sogno, sogni  
e speranza 
Pace, pace, 

pace e  
speranza … “ 

 

online 

PAPA GIOVANNI XXIII 

Type a message 

Sai … a volte le paure prendono il 
sopravvento su tutto il resto! 

Non consultarti con le tue paure, 
ma con le tue speranze e i tuoi 
sogni. Non pensare alle tue fru-
strazioni, ma al tuo potenziale 
irrealizzato. 

E se sbaglio? 

Non preoccuparti per ciò che hai pro-
vato e fallito, ma di ciò che ti è anco-
ra possibile fare! 

Connessi con l’arte 
"Balloon girl" - “Ragazza con il palloncino” 
Balloon Girl è sicuramente l’opera più conosciuta dell’artista di Bristol, realizzato a Londra nel 2002. Il 
soggetto raffigura una bambina a cui sfugge il palloncino a forma di cuore; poco distante una scritta 
recita: “C’è sempre speranza”. O forse la bambina l’ha lasciato andare volontariamente, seguendolo 
con lo sguardo. Si tratta senza dubbio di uno dei simboli più intensi di Banksy in circolazione. Ma negli 
ultimi anni, inglesi e turisti, non possono più ammirarlo: nel 2014 è stato staccato dal muro per essere 
messo all’asta. 
“There is alwais hope” …. “C’è sempre speranza” recita il murales di Banksy accostando la scritta alla 
bambina col palloncino: perché i bambini sono speranza come spesso ama ripetere anche il nostro pa-
pa Francesco! 
Quando si parla di speranza si vol-
ge lo sguardo al futuro e i bambini 
sono il futuro che cresce. Dove non 
ci sono più bambini non c’è più futu-
ro! 
Quel palloncino rosso a cuore che 
vola via potrebbe essere associato 
all’amore. La bambina-speranza lo 
lascia libero di andare per il mondo 
forse perché dove c’è amore c’è 
speranza, ma dove non c’è amore 
…. non c’è nemmeno la speranza!! 


