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LA PROPOSTA 

Anche nel tempo di Quaresima vi proponiamo di continuare ad attingere alle ricchezze spirituali della 
lettera pastorale “Lessico familiare” del nostro Vescovo.  

In Avvento abbiamo messo al centro in particolare la famiglia, in questo tempo quaresimale vi 
suggeriamo di allargare lo sguardo a tutta la comunità, la famiglia fatta di famiglie, che si riuniscono 
nelle nostre chiese per celebrare il giorno del Signore.  

Di domenica in domenica le parole delle Sacre Scritture saranno intrecciate ad una delle parole del 
Lessico.  

La prospettiva di fondo ci invita a riflettere sul linguaggio dell’amore: ai piedi della croce si impara il 
linguaggio dell’amore più grande, quello del Signore Gesù che ha dato la vita per la salvezza di tutti.  

La Parola di Dio e le parole umane della quotidianità sostengano il cammino spirituale delle nostre 
comunità lungo i giorni della Quaresima che ci portano a fissare lo sguardo sul Crocifisso Risorto nel 
cuore del Triduo Pasquale. 

Il sussidio, nato dalla collaborazione tra i vari Uffici diocesani - con il contributo di laici e sacerdoti della 
diocesi che hanno contribuito a questo lavoro e che ringraziamo - è composto da quattro parti 
principali.  

La prima è la proposta di vivere una “Quaresima di fraternità”. Nella seconda, “Celebrare”, offriamo 
alcuni spunti di riflessione sulle letture domenicali per sacerdoti, catechisti, animatori ed operatori 
pastorali, ma anche per ogni fedele che voglia fermarsi a riflettere sulla proprio rapporto col Signore a 
partire dalla liturgia della domenica. E’ disponibile anche una Via Crucis.  

Nella terza parte “Riconciliarsi”, più pastorale, troverete degli schemi per l’esame di coscienza per tutte 
le età e nell’ultima, “Riflettere”, proposte di animazione per le famiglie, i giovani, ma utilizzabili anche 
con gli adulti: ci auguriamo che siano di aiuto per le vostre comunità e che possano servire come 
strumento di lavoro e stimolo per la creatività, così da adattarle alle vostre realtà. 

Buon cammino! 

Don Brunello Floriani, Vicario per la pastorale  
e gli Uffici della Curia diocesana 
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Quaresima 
di fraternità
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Quaresima, tempo di ascolto e di conversione. 

Ma anche tempo opportuno per prestare maggiore attenzione alle situazioni di povertà e di fragilità 
intorno a noi.
In occasione della Quaresima di quest’anno, nelle cinque domeniche in cammino verso la Pasqua, 
abbiamo pensato di accendere i riflettori su cinque ambiti del nostro territorio, che fanno parte del 
nostro tessuto sociale
Su di essi vogliamo sensibilizzare le nostre comunità, mettere in atto segni di solidarietà e gettare semi 
di speranza. 

1)     Gli ammalati: sono nelle case, negli ospedali, in quelle strutture sanitarie che si prendono cura 
di chi vive la dimensione della sofferenza nel corpo e nella mente. 
La malattia, lieve o meno, colpisce prima o poi ciascuno di noi. 
Ma la pandemia da Covid ci ha violentemente ricordato che nessuno è immune e ci ha richiamato al 
senso della prudenza e della corresponsabilità, sentendoci tutti “sulla stessa barca”. Quali forme di 
vicinanza possiamo attuare per essere maggiormente partecipi alla vita dei malati? 

2)    Gli anziani: anche loro vivono nelle case, nostre o loro, nelle case di riposo: sono sempre di più e 
sono sempre più soli.
Assistiti da badanti o familiari, risultano essere sempre più un problema da gestire più che 
un’opportunità da valorizzare, come si è visto con la tragedia delle stragi silenziose causate dalla 
pandemia. Le nostre comunità non possono volgere lo sguardo altrove: abbiamo il dovere di dare delle 
risposte, creando efficaci reti territoriali. 

3)    I carcerati: detenuti nelle case circondariali di Novara e Verbania, sono persone isolate da tutto. 
Alte mura e filo spinato ci separano da loro. Pochi o quasi nulli i punti di interazione con persone in 
percorsi riabilitativi: troppo spesso i percorsi di rieducazione e quelli della “giustizia riparativa” 
rimangono un desiderio che con fatica diventano progetti. 
Come conoscere meglio questo mondo? E soprattutto quali risposte possiamo dare alla domanda: 
dopo il carcere? 

4)  I diversamente abili: non sono disabili, ma sono persone che vivono in momentanea 
condizione di difficoltà. Difficoltà che si possono superare generando forme di coabitazione inclusive 
che consentono a queste persone di vivere una vita al meglio delle proprie possibilità. Associazioni, 
gruppi, cooperative e, soprattutto i loro familiari già si prendono cura di loro. E le nostre comunità 
cristiane? 

5)    I giovani: sono una grande risorsa... troppo spesso ne parliamo come un problema! Difficilmente 
hanno ruoli e responsabilità nei nostri ambiti. Chi intercetta i giovani? O forse dovremmo rimettere al 
centro una domanda di qualche anno fa: chi ama i giovani oggi? Chi insieme a loro sogna luoghi, 
momenti, forme di senso per la loro esistenza? Sono ancora troppi a scivolare nel disagio e nella 
devianza.
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OGNI SETTIMANA  
LA RIFLESSIONE DI CARITAS DIOCESANA 
Cinque ambiti che vogliamo riproporre e rimettere al centro della riflessione; ogni settimana invieremo 
una scheda, un video e una preghiera da condividere nel cammino quaresimale.
 
Come Caritas abbiamo individuato sei realtà tra questi ambiti, una in ogni Vicariato, che sosterremo in 
questa Quaresima.

  
LA PROPOSTA  
PER LE UNITA’ PASTORALI MISSIONARIE 
Chiediamo che ogni Unità Pastorale Missionaria identifichi sul suo territorio una realtà, un gruppo, 
un’attività o un’associazione e decida di indicarla alle proprie comunità come esperienza virtuosa da 
avvicinare e da sostenere in questo cammino verso la Pasqua. 
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Celebrare
- Proposte per 

l’animazione liturgica 
della Messa delle 
domeniche di 
Quaresima 

- Suggerimenti Pastorali  
- La Via Crucis



Ai piedi della croce si impara il linguaggio dell’amore…  
…contro la tentazione del male  
che divide, allontana, isola e umilia. 

La Quaresima inizia sempre con il ritorno del deserto: arido, secco, senza vita, luogo di insidie e 
di pericoli. Il peccato ci fa abbandonare la gioia del giardino, dono gratuito di Dio, per spingerci 
a vivere nel deserto, dove è più facile cadere vittima delle tentazioni. Prima di iniziare la sua 
missione pubblica, Gesù sceglie di condividere il nostro cammino difficile in mezzo alle rocce del 
deserto per aprirci, come ai tempi dell’Esodo, nuove strade di speranza e fede. Respingendo una 

dopo l’altra le prove del tentatore, ci mostra che solo rimanendo ancorati a Dio possiamo intravedere la 
via d’uscita, anche dove sembra impossibile. Dio sussurra il suo amore per noi nell’intimità del nostro 
cuore, come una presenza discreta, ma costante, che non si stanca mai di offrire l’amore e il sostegno di 
cui abbiamo bisogno. Ogni anno la quaresima inizia con la chiamata a scegliere se rimanere nel deserto 
come vittime del male o se incamminarci col Signore Gesù sulla via del croce che culmina nel giardino 
della risurrezione. 

La Parola 
Dal Vangelo secondo Matteo (4,1-11) 
In quel tempo, Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto, per essere tentato dal diavolo. Dopo 
aver digiunato quaranta giorni e quaranta notti, alla fine ebbe fame. Il tentatore gli si avvicinò e 
gli disse: «Se tu sei Figlio di Dio, di’ che queste pietre diventino pane». Ma egli rispose: «Sta 
scritto: “Non di solo pane vivrà l’uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio”».  
Allora il diavolo lo portò nella città santa, lo pose sul punto più alto del tempio e gli disse: «Se 
tu sei Figlio di Dio, gèttati giù; sta scritto infatti: “Ai suoi angeli darà ordini a tuo riguardo ed 
essi ti porteranno sulle loro mani perché il tuo piede non inciampi in una pietra”». Gesù gli 
rispose: «Sta scritto anche: “Non metterai alla prova il Signore Dio tuo”».  

La Preghiera 
Signore Gesù, insegnaci a stare in intimità con lo stesso Spirito che ti condusse nel deserto. 
Esso non preserva dalle difficoltà ma come fece con Te, ci accompagna e guida e da Lui 
sorretti anche l’insidia che assilla e lusinga le nostre debolezze sarà un’occasione di scelta, 
di rinuncia al bene apparente, per stare nella Grazia del Padre nell’intimità del nostro 
cuore. 

8

I DOMENICA DI QUARESIMA 
26 febbraio 2023

IN
TI

M
IT

À
LE

 TE
N

TA
ZION

I



9

Gesù Cristo  
tentato da 
Satana   

Alzo di Pella,  
parrocchia di 
San Giovanni 
Battista 

Seconda metà 
sec. XVII  

olio su tela 
cm 115x82 

Dalla Parola alle immagini

Il dipinto raffigura la prima tentazione di Gesù nel deserto.  
La scena si svolge in un paesaggio rigoglioso, animato da alberi frondosi e da due angioletti che 
assistono alla scena.  
Il demonio, fingendosi un mendicante, si presenta a Gesù, sfidandolo a mostrare la sua origine divina 
mutando cioè un sasso in pane.  
La tela si inserisce nell’ambiente del tardo barocco lombardo tipico dell’area del lago d’Orta, dove 
erano presenti numerosi artisti legati ai cantieri del Sacro Monte d’Orta e di altri complessi 
monumentali del Cusio.  

Foto dall’inventario realizzato dall’ufficio diocesano per i beni culturali ecclesiastici



Ai piedi della croce si impara il linguaggio dell’amore…  
… che fa accogliere la presenza trasformante del 
Signore come benedizione. 

La richiesta fatta da Dio ad Abramo è grande, difficile, spiazzante. Lasciare tutto per seguire una 
Voce, quasi un bisbiglio leggero. La fede di Abramo è altrettanto grande e viene ricompensata 
col il dono meraviglioso dell’amicizia col Signore, che rende Abramo mediatore di alleanza e 
portatore di benedizione. Grazie alla sua fede, tutte le famiglie possono ricevere la benedizione, 
la presenza del Signore e del bene nelle nostre vite. Anche quando le difficoltà, i problemi, le 
incomprensioni possono rischiare di offuscare la presenza del Signore, possiamo sempre tornare 
alla luce del Risorto, che viene anticipata nella Trasfigurazione: il Signore mostra il suo volto 
divino, ci invita a far entrare nella nostra vita la dimensione dell’aldilà così che la vita sia 
trasformata dalla luce della Sua presenza e diventi benedizione per tutti. Vita benedetta e 
trasformata da figli di Dio nel Figlio Gesù, salvatore del mondo.  

La Parola 
Dal Vangelo secondo Matteo (17,1-9) 
In quel tempo, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni suo fratello e li condusse in 
disparte, su un alto monte. E fu trasfigurato davanti a loro: il suo volto brillò come il sole e le sue 
vesti divennero candide come la luce. Ed ecco apparvero loro Mosè ed Elia, che conversavano con 
lui. Prendendo la parola, Pietro disse a Gesù: «Signore, è bello per noi essere qui! Se vuoi, farò qui 
tre capanne, una per te, una per Mosè e una per Elia». Egli stava ancora parlando, quando una 
nube luminosa li coprì con la sua ombra. Ed ecco una voce dalla nube che diceva: «Questi è il 
Figlio mio, l’amato: in lui ho posto il mio compiacimento. Ascoltatelo».  
All’udire ciò, i discepoli caddero con la faccia a terra e furono presi da grande timore. Ma Gesù si 
avvicinò, li toccò e disse: «Alzatevi e non temete». Alzando gli occhi non videro nessuno, se non 
Gesù solo. Mentre scendevano dal monte, Gesù ordinò loro: «Non parlate a nessuno di questa 
visione, prima che il Figlio dell’uomo non sia risorto dai morti».  

La Preghiera 
La trasfigurazione ci svela la bellezza del volto di Gesù. Preghiamo di riconoscere la sua 
presenza tra noi e di fidarci della strada che egli ci chiama a percorrere. 
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Trasfigurazione 
di Gesù  
sul monte 
Tabor    

Solcio di Lesa, 
parrocchia di 
San Rocco 

Sec. XVII  

olio su tela 
cm 116x80 

Dalla Parola alle immagini

Siamo di fronte a una scena d’impatto dove una notte, descritta da toni drammatici, mette in risalto la 
figura di Cristo. Gesù, avvolto dal bagliore divino, si presenta agli apostoli esterrefatti delineati nella 
parte bassa della tela. 
Affiancano Cristo i due profeti: Mosè con le tavole della legge ed Elia con un libro. Il dipinto riprende 
una celebre tela del grande pittore emiliano Camillo Procaccini, conservata presso il Palazzo Borromeo 
dell’Isola Bella, databile alla fine del ‘500.  
La nostra tela, forse sulla scia del successo dell’iconografia del Procaccini, venne realizzata qualche 
anno più tardi con un tratto molto più inciso e popolare. 

Foto dall’inventario realizzato dall’ufficio diocesano per i beni culturali ecclesiastici



Ai piedi della croce si impara il linguaggio dell’amore…  
… per far posto nel cuore, a volte arido, alla sorgente 
della Parola di Dio che ci fa nuovi. 

Il popolo di Israele nel deserto soffre per la sete. E si lamenta, mormora. Non si fida di Mosè, non 
si affida al Signore. Perde la speranza e vede solo il proprio bisogno. Il Signore ordina a Mosè di 
far uscire dalla roccia, dura come la cocciutaggine del popolo, l’acqua che dona ristoro e 
speranza. La donna samaritana è assetata, ma di cambiamento, di riscatto, di vita nuova. Solo che 

non lo sa e quando incontra Gesù si oppone, si ribella, si rifiuta di mettersi in discussione. Fino a 
quando, poco per volta nel dialogo, il Signore fa cadere le sue barriere, cosicché l’acqua di vita possa 
inondare il suo cuore. Con le sue parole, Gesù offre alla donna le risposte che cercava, scalda il suo 
cuore e la rende un’entusiasta annunciatrice del suo messaggio 

La Parola 
Dal Vangelo secondo Giovanni (4,5-42) - di seguito, il testo è parziale, fino al versetto 15 -   
[ In quel tempo, Gesù giunse a una città della Samarìa chiamata Sicar, vicina al terreno che 
Giacobbe aveva dato a Giuseppe suo figlio: qui c’era un pozzo di Giacobbe. Gesù dunque, 
affaticato per il viaggio, sedeva presso il pozzo. Era circa mezzogiorno. Giunge una donna 
samaritana ad attingere acqua. Le dice Gesù: «Dammi da bere». I suoi discepoli erano andati in 
città a fare provvista di cibi. Allora la donna samaritana gli dice: «Come mai tu, che sei giudeo, 
chiedi da bere a me, che sono una donna samaritana?». I Giudei infatti non hanno rapporti con i 
Samaritani.  
Gesù le risponde: «Se tu conoscessi il dono di Dio e chi è colui che ti dice: “Dammi da bere!”, tu 
avresti chiesto a lui ed egli ti avrebbe dato acqua viva». Gli dice la donna: «Signore, non hai un 
secchio e il pozzo è profondo; da dove prendi dunque quest’acqua viva? Sei tu forse più grande 
del nostro padre Giacobbe, che ci diede il pozzo e ne bevve lui con i suoi figli e il suo 
bestiame?».  
Gesù le risponde: «Chiunque beve di quest’acqua avrà di nuovo sete; ma chi berrà dell’acqua 
che io gli darò, non avrà più sete in eterno.  

La Preghiera 
Signore Gesù ti incontriamo in questa Eucarestia come la Samaritana al pozzo, 
donaci l’acqua viva che tu sei, scaldando il nostro cuore rendendoci annunciatori del 
tuo messaggio. 
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Gesù Cristo e la samaritana     

Macugnaga, parrocchia della Beata Vergine Assunta e San 
Giuseppe 

Prima metà sec. XVIII, olio su tela, cm 100x158  

Dalla Parola alle immagini

La tela raffigura l’incontro tra Gesù e la samaritana che attinge l’acqua a un pozzo. L’episodio è 
simbolico e si riferisce, attraverso la metafora dell’acqua, all’innovazione portata da Gesù, che offre la 
“buona novella” anche a chi non era considerato ebre puro. La scena si svolge fuori dalle mura di una 
città di fantasia, descritta da edifici imponenti e castelli arroccati. I due protagonisti si confrontano 
rivolgendosi uno all’atro; la samaritana di tre quarti è in ascolto mentre Gesù le parla indicando il pozzo 
con la mano destra. Sullo sfondo sono descritte quattro figure di Apostoli provenienti dalla città di 
Sicar, carichi di provviste.  

Foto dall’inventario realizzato dall’ufficio diocesano per i beni culturali ecclesiastici



Ai piedi della croce si impara il linguaggio dell’amore…  
… che abbatte ogni pregiudizio, cancella ogni 
condanna, cura le ferite del corpo e dello spirito ed 
apre la via alla luce. 

A volte chi può vedere, non riesce a mette bene a fuoco le priorità e può lasciarsi ingannare 
dall’apparenza. Il rischio è quello di far pesare sugli altri il giudizio di condanna. Chi è diverso, 
malato, sofferente, portatore di handicap diventa oggetto di emarginazione, pettegolezzo, 
compatimento o, peggio ancora, di critica. Il vangelo mette al centro la figura di un cieco, il suo 
handicap fisico (corporeità) e il giudizio che lo condanna e lo isola. Gesù guarisce il problema 
fisico dell’uomo, fascia il suo cuore ferito e gli ridona piena dignità, facendone occasione per 
l’annuncio della misericordia di Dio. Colui che non vedeva, diventa l’esempio di chi ha occhi 

nuovi per guardare la realtà con lo sguardo di Dio.  
  

La Parola 
Dal Vangelo secondo Giovanni (9,1-41) - di seguito, il testo è parziale, fino al versetto 12 -   
[ In quel tempo, Gesù passando vide un uomo cieco dalla nascita ] e i suoi discepoli lo 
interrogarono: «Rabbì, chi ha peccato, lui o i suoi genitori, perché sia nato cieco?». Rispose 
Gesù: «Né lui ha peccato né i suoi genitori, ma è perché in lui siano manifestate le opere di Dio. 
Bisogna che noi compiamo le opere di colui che mi ha mandato finché è giorno; poi viene la 
notte, quando nessuno può agire. Finché io sono nel mondo, sono la luce del mondo».  
Detto questo, [ sputò per terra, fece del fango con la saliva, spalmò il fango sugli occhi del cieco 
e gli disse: «Va’ a lavarti nella piscina di Sìloe», che significa “Inviato”. Quegli andò, si lavò e 
tornò che ci vedeva.Allora i vicini e quelli che lo avevano visto prima, perché era un mendicante, 
dicevano: «Non è lui quello che stava seduto a chiedere l’elemosina?». Alcuni dicevano: «È lui»; 
altri dicevano: «No, ma è uno che gli assomiglia». Ed egli diceva: «Sono io!». ] Allora gli 
domandarono: «In che modo ti sono stati aperti gli occhi?». Egli rispose: «L’uomo che si chiama 
Gesù ha fatto del fango, me lo ha spalmato sugli occhi e mi ha detto: “Va’ a Sìloe e làvati!”. Io 
sono andato, mi sono lavato e ho acquistato la vista». Gli dissero: «Dov’è costui?». Rispose: «Non 
lo so».  

La Preghiera 
Per noi qui presenti, perché compassionevoli delle fragilità di ognuno, sappiamo 
portare un messaggio di fede e di resurrezione alle persone che incontreremo. 

14

IV DOMENICA DI QUARESIMA 
19 marzo 2023

CO
R

PO
R

E
IT

À
G

E
SÙ

 E
 IL CIE

CO N
A

TO



15

Gesù Cristo guarisce il cieco di Gerico      

Ameno, parrocchia Maria Vergine assunta 

Prima metà sec. XIX, stampa su carta, cm 64x86 
Da un dipinto di Singleton Henry  

Dalla Parola alle immagini

La litografia riprende un celebre dipinto del pittore Henry Singleton del 1810. L’opera raffigura Gesù 
che, facendosi largo tra una folla di personaggi, raggiunge un mendicante cieco e lo guarisce 
imponendogli la mano sulla testa. La scena di svolge all’aperto, all’ombra di una sorta di colonnato 
classico e con sullo sfondo una città idealizzata con uno stile che, come tutta la composizione, si 
inserisce nel clima neoclassico tipico del periodo. Questo genere di immagini, più volte riprodotte, era 
diffuso nelle nostre parrocchie e utilizzato anche come sussidio per la catechesi.  
  

Foto dall’inventario realizzato dall’ufficio diocesano per i beni culturali ecclesiastici



Ai piedi della croce si impara il linguaggio dell’amore…  
… perché la morte non ha mai l’ultima parola, 
neanche della sofferenza più profonda. 

La scena al centro del racconto evangelico è quella di Lazzaro, il tema della morte e della 
sofferenza che si abbatte su una famiglia e la devasta. Non solo nelle pagine evangeliche 

accadono queste tragedie, ma anche tra le famiglie della nostra comunità. Nella liturgia domenicale si 
prega per i vivi e per i morti, intrecciando le nostre vite con quelle di coloro che già sono oltre la morte. 
Nella comunità ci si dovrebbe fare carico delle famiglie ferite dal lutto, consolando poco per volta il 
cuore dolorante con il balsamo della speranza della vita eterna. Alle soglie della settimana santa la 
Chiesa ci invita a riflettere sul tema della morte e della vita, sul Signore Gesù che è più forte della 
morte. Anche se Lazzaro ancora non sperimenta la vita nuova del Risorto, il suo ritorno alla vita ci fa 
riflettere; le sue sorelle mostrano il cammino di fede delle credenti che riconosco in Gesù la parola 
definitiva che dà senso al loro lutto e dona la speranza della vita eterna. 
  

La Parola 
Dal Vangelo secondo Giovanni (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!»  
  

La Preghiera 
Per tutti coloro che per ragioni diverse hanno la morte nel cuore, perché escano dal loro sepolcro 
per rinascere a nuova vita. 
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Dalla Parola alle immagini

L’affresco funge da pala d’altare dell’oratorio di Santa Marta in Invorio Inferiore e raffigura il momento 
in cui Lazzaro viene estratto dal sepolcro, scoperchiato da alcuni astanti. Sulla destra della 
composizione Gesù con un gesto ampio comanda che Lazzaro ritorni in vita mentre, ai piedi della 
composizione, si riconoscono le sorelle Marta e Maria impressionate dalla scena così come gli altri 
personaggi che vi assistono attoniti. La data precisa della realizzazione dell’opera (20 ottobre 1616) è 
posta in due cartigli alla base della cornice. 

Foto dall’inventario realizzato dall’ufficio diocesano per i beni culturali ecclesiastici

Resurrezione  
di Lazzaro    

Invorio, 
parrocchia dei 
Santi Pietro e 
Paolo, oratorio 
di Santa Marta  

1616 

Affresco 
cm 343x230 



Per catechisti, educatori e sacerdoti.  
Spunti per il lavoro coi ragazzi dell’Iniziazione cristiana e l’animazione liturgica 
  

Offriamo alcuni suggerimenti di applicazione delle riflessioni sulle letture delle domeniche da proporre 
ai ragazzi del catechismo oppure da condividere con la comunità cristiane nelle celebrazioni domenicali. 
Si tratta di spunti da adattare alla propria realtà parrocchiale. Se si è soliti far animare la liturgia 
domenicale da un gruppo di ragazzi coi catechisti nei tempi forti, si possono usare le parole come base 
di lavoro. 

 

Segno 
Non suggeriamo nessun poster o immagine. È buona abitudine in Quaresima mettere in evidenza una 
croce o un crocifisso, ben visibile in chiesa. Il tema suggerito per la riflessione è quello di imparare da 
Gesù il linguaggio dell’amore che dona la vita per il bene dell’altro, che mette l’altro al primo posto e 
che spalanca le porte della vita eterna. Questo tipo di amore si impara ai piedi della croce di Gesù. 
Si possono dunque mettere ai piedi della croce, o in altro luogo adatto in chiesa, dei cartelli con le 5 
parole che di domenica in domenica emergono dalle letture, oltre qualche piccolo segno materiale che 
richiami visivamente il messaggio. 

Intenzioni di preghiera 
Se il gruppo dei ragazzi è particolarmente sensibile, si possono scrivere con loro per ogni domenica una 
o più intenzioni di preghiera in cui la parola del Lessico sia presente. 

Momenti della Messa 
Ogni domenica si può anche valutare di mettere in evidenza uno dei momenti della Messa che si 
associa alla parola e alla tematica del giorno, facendo così anche una piccola catechesi liturgica per i 
fedeli. 
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Spunti pastorali  
per vivere il tempo di Quaresima 



1° domenica di Quaresima.  
Parola del Lessico: Intimità 
Spunti di riflessione sulle letture: 
- A partire dal vangelo in cui Gesù affronta le tentazioni 
- La partita della scelta del bene e del male si gioca nella coscienza; il Signore parla al nostra cuore 

(intimità) per aprirci sempre la via del bene. 

Segno: uno scrigno, possibilmente con una chiave. 
Il nostro cuore è come un tesoro. Dobbiamo custodire la nostra coscienza, ma non lasciarla 
impermeabile alla presenza del Signore che viene ad offrirci il suo esempio per vincere le tentazioni del 
male e le cadute che sperimentiamo lungo la vita.  

Momento della Messa da valorizzare: l’atto penitenziale 
 

2° domenica di Quaresima.  
Parola del Lessico: Benedizione 
Spunti di riflessione sulle letture: 
- Nella prima lettura Abramo è presentato come mediatore di alleanza e portatore di benedizione 
- La benedizione porta la presenza del Signore e del bene nelle nostre vite 
- Nel vangelo leggiamo della Trasfigurazione: il Signore mostra il suo volto divino, ci invita a far entrare 

nella nostra vita la dimensione dell’aldilà così che la vita sia trasformata dalla luce della Sua presenza 
e diventi benedizione per tutti. 

Segno: una veste bianca del battesimo 
Grazie al sacramento del Battesimo anche noi rinasciamo come nuove creature; anche la nostra vita è 
trasfigurata perché in essa irrompe la forza dello Spirito Santo che ci fa invocare Dio come Padre e 
riconoscere che, grazie al Suo amore, la nostra vita è piena di benedizioni. 

Momento della Messa da valorizzare: la benedizione finale da parte del 
sacerdote 
 

3° domenica di Quaresima.  
Parola del Lessico: Dialogo 
Spunti di riflessione dalle letture: 
- Dal vangelo: incontro con la Samaritana. Sebbene sia al pozzo, il cuore della Samaritana è arido. 

Anche se non ne è ancora consapevole, è assetata di qualcosa che trasformi la sua vita e la liberi dai 
pesi e dai condizionamenti 

- Attraverso l’incontro e il dialogo, Gesù smaschera questa sete e offre le risposte per la sua vita e per 
il suo cuore; sono le sue parole che scaldano il suo cuore e la rendono un’entusiasta annunciatrice del 
suo messaggio 
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Segno: l’evangelario o una Bibbia, il dialogo che da sempre Dio instaura con 
l’umanità 
Oppure il libro dei Salmi o un volume della liturgia delle Ore, per imparare a dialogare ed ascoltare il 
Signore nella preghiera 

Momento della Messa da valorizzare: La proclamazione delle letture 
 

4° domenica di Quaresima.  
Parola del Lessico: Corporeità 
Spunti di riflessione dalle letture: 
- Il vangelo mette al centro la figura di un cieco, il suo handicap fisico (corporeità) e il giudizio che lo 

condanna e lo isola 
- Gesù guarisce il problema fisico dell’uomo, fascia il suo cuore ferito e gli ridona piena dignità, 

facendo occasione per l’annuncio della misericordia di Dio 

Segno: una luce o una lampada coperta da un telo nero\scuro 
che venga tolto durante la spiegazione per rappresentare il passaggio dalle tenebre alla luce 

Momento della Messa da valorizzare: le preghiere dei fedeli, quando le 
diverse situazioni della vita sono offerte al Signore in preghiera 
 

5° domenica di Quaresima.  
Parola del Lessico: Lutto 
Spunti di riflessione dalle letture: 
- Anche se Lazzaro ancora non sperimenta la vita nuova del Risorto, il suo ritorno alla vita ci fa 

riflettere; le sue sorelle mostrano il cammino di fede delle credenti che riconosco in Gesù la parola 
definitiva che dà senso al loro lutto e dona la speranza della vita eterna. 

- Nella settimana Santa che inizia tra poco il Signore mostra come il cammino verso la risurrezione a 
volte debba passare attraverso la passione e le prove fino all’ultimo nemico da abbattere che è la 
morte. 

Segno: delle bende di stoffa  
Sulle bende i ragazzi hanno scritto i nomi di alcune persone care che sono già morte; alcune bende 
possono essere lasciate bianche perché ogni fedele presente a messa, simbolicamente, vi aggiunga i 
nomi dei propri cari. La morte non tiene avvolti per sempre, il Signore Risorto viene a liberare e 
spalanca le porte del Regno dei cieli e della felicità senza fine.  

Momento della Messa da valorizzare: la comunione, pane di vita eterna; il 
canone che sempre contiene la preghiera per i defunti 
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INTRODUZIONE  
In questo viaggio accanto a Gesù abbiamo immaginato di fare la strada con gli uomini e le donne che 
allora affollavano la via della croce per ascoltare da loro stessi cosa videro e provarono accanto al 
Signore. Sul cammino della via dolorosa, dunque, ci stiamo tutti, ci stiamo ora anche noi.  
  
  

Prima stazione  
Gesù è condannato a morte  

  
G. Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo.  
T. Perché con la tua santa croce hai redento il mondo.  

La Parola  
Lettura del Vangelo secondo Marco (15,12-15)  
Pilato disse loro di nuovo: «Che cosa volete dunque che io faccia di quello che voi chiamate il re dei 
Giudei?». Ed essi di nuovo gridarono: «Crocifiggilo!». Pilato diceva loro: «Che male ha fatto?». Ma essi 
gridarono più̀ forte: «Crocifiggilo!». Pilato, volendo dare soddisfazione alla folla, rimise in libertà per 
loro Barabba e, dopo aver fatto flagellare Gesù, lo consegnò perché fosse crocifisso.  

Accanto a te con...Pilato  
Gesù o Barabba? Quante volte, in quei giorni, mi è risuonata nella testa questa domanda? Io non ho 
avuto il coraggio di rispondere. Ho preferito che gli altri scegliessero per me...  
Non vi è mai capitato di seguire il gruppo perché è più comodo o per non essere esclusi? 
Purtroppo, a mie spese, ho capito che bisogna sempre saper decidere con la propria testa, anche se 
costa fatica, anche se stare dalla parte di Gesù vuol dire perdere la faccia.  
Gesù o Barabba? Adesso io so cosa rispondere: e voi?  

L. Quando è facile adeguarsi al “così fan tutti”...  
T. Aiutaci, Gesù, a fare la scelta giusta.  
L. Quando in famiglia ci vengono chieste cose buone che ci pesano...  
T. Aiutaci, Gesù, a fare la scelta giusta.  
L. Quando non abbiamo voglia di pregare o di incontrarti nell’eucaristia domenicale...  
T. Aiutaci, Gesù, a fare la scelta giusta.  
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Via  
Crucis



SECONDA STAZIONE 
Gesù è caricato della croce 

G. Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo.  
T. Perché con la tua santa croce hai redento il mondo.  
  

La Parola  
Lettura del Vangelo secondo Matteo (27,27-31)  
Allora i soldati del governatore condussero Gesù nel pretorio e gli radunarono attorno tutta la truppa. 
Lo spogliarono, gli fecero indossare un mantello scarlatto, intrecciarono una corona di spine, gliela 
posero sul capo e gli misero una canna nella mano destra. Poi, inginocchiandosi davanti a lui, lo 
deridevano: «Salve, re dei Giudei!». Sputandogli addosso, gli tolsero di mano la canna e lo 
percuotevano sul capo. Dopo averlo deriso, lo spogliarono del mantello e gli rimisero le sue vesti, poi lo 
condussero via per crocifiggerlo.  
  

Accanto a te con... un soldato 

Che strana sensazione, quel giorno. Ne avevo accompagnati tanti a morire. Non era mai stato per me 
un problema eseguire gli ordini, maltrattare un prigioniero, deriderlo e insultarlo. Anzi, ci provavo gusto. 
Ma quel Gesù non era come gli altri. Quegli occhi non rispondevano odio al mio odio, rancore alla mia 
cattiveria... 
Ho compreso solo allora che a volte le parole possono essere pietre, che nei nostri gesti ci può essere 
tanta crudeltà come non la si può nemmeno immaginare. Gesù, con il suo silenzio e il suo sguardo 
pieno d’amore, mi ha insegnato che la cattiveria non può essere mai giustificata.  

L. Ogni volta che ci è più facile giudicare e criticare chi ci sta accanto...  
T. Donaci, Gesù, il tuo sguardo misericordioso!  
L. Ogni volta che non riusciamo a contenere la rabbia nei gesti e nelle parole...  
T. Donaci, Gesù, il tuo sguardo misericordioso!  
L. Ogni volta che ci trattano male e siamo tentati di vendicarci...  
T. Donaci, Gesù, il tuo sguardo misericordioso!  
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TERZA STAZIONE 
Gesù cade la prima volta 

G. Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo.  
T. Perché con la tua santa croce hai redento il mondo.  

La Parola  
Lettura del libro del profeta Isaia (53,4-5a)  
Eppure egli si è caricato delle nostre sofferenze, si è addossato i nostri dolori; 
e noi lo giudicavamo castigato, 
percosso da Dio e umiliato. Egli è stato trafitto per le nostre colpe, schiacciato per le nostre iniquità.  

Accanto a te con... uno della folla  
Quel giorno ero andato per godermi lo spettacolo, per vedere uno sconfitto, uno che aveva fallito. 
Dopo tanti miracoli, dopo tante belle parole, ecco quel Gesù là, a terra, sotto il peso della croce... 
quando l’ho visto rialzarsi e proseguire il cammino, ho capito quanto fosse forte e coraggioso. Ho 
compreso che uno fallisce veramente nella vita quando si arrende, quando non reagisce e non trova la 
forza di andare avanti. Da allora ogni volta che sbaglio, pensando a lui, so che posso ripartire, 
ricominciare, rimettermi in cammino, anche quando tutto sembra perduto.  

L. Se ci sembra che non ci siano più ̀ speranze o soluzioni...  
T. Gesù, dacci la forza di rialzarci!  
L. Se ci sembra di aver sbagliato tutto con te e con gli altri...  
T. Gesù, dacci la forza di rialzarci!  
L. Se ci sembra che l’unica soluzione sia mollare e arrenderci ai nostri errori...  
T. Gesù, dacci la forza di rialzarci!  

IMPEGNO: Le parole giudicano, feriscono, fanno male, ma le parole possono anche 
sostenere e far ripartire. Fai attenzione alle parole che dici a casa, a scuola o in oratorio... 
Prova, piuttosto, a usare almeno una volta: grazie, scusa, prego, per favore...  
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 QUARTA STAZIONE  
Gesù incontra sua Madre 

G. Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo.  
T. Perché con la tua santa croce hai redento il mondo.  

La Parola  
Lettura del Vangelo secondo Giovanni (19,25-27)  
Stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria madre di Cleope e Maria di 
Magdala. Gesù allora, vedendo la madre e accanto a lei il discepolo che egli amava, disse alla madre: 
«Donna, ecco tuo figlio!». Poi disse al discepolo: «Ecco tua madre!». E da quell’ora il discepolo l’accolse 
con sé.  

Accanto a te con... Maria  
Non mi sono arresa, nonostante i miei occhi non riuscissero a vedere tutto quel dolore. Non potevo 
sopportare che mio figlio, Gesù, venisse trattato come un malfattore. Ho avuto la tentazione di 
scappare, di fuggire da tutta quella crudeltà insopportabile, ma a un certo punto nel mio cuore sono 
risuonate quelle parole che un giorno, a Nazareth, avevo sussurrato all’angelo: «Eccomi, sono la serva 
del Signore». 
Non potevo tirarmi indietro proprio allora; così l’ho seguito fino alla fine, fino ai piedi della croce. Lui, 
che ho tanto amato, dava la sua vita per il mondo.  

L. Tutte le volte che scappiamo davanti ai nostri impegni e responsabilità...  
T. Insegnaci, Maria, la tua fedeltà.  
L. Tutte le volte che ci risulta faticoso compiere i nostri doveri...  
T. Insegnaci, Maria, la tua fedeltà.  
L. Tutte le volte che ci dimentichiamo di Gesù...  
T. Insegnaci, Maria, la tua fedeltà.  
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QUINTA STAZIONE 
Gesù è aiutato da Simone di Cirene 

G. Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo.  
T. Perché con la tua santa croce hai redento il mondo.  

La Parola  
Lettura del Vangelo secondo Marco (15,21)  
Costrinsero a portare la sua croce un tale che passava, un certo Simone di Cirene, che veniva dalla 
campagna, padre di Alessandro e di Rufo.  
  

Accanto a te con il Cireneo  
Che scocciatura! Pure la croce ho dovuto portare... senza nessuna colpa! Che cosa avevo da spartire 
con quel “delinquente”? Io, che ero un onesto lavoratore della campagna, non c’entravo nulla con 
quell’uomo! Ognuno dovrebbe prendere la propria croce e arrangiarsi! Ma, poco alla volta, la croce di 
“quell’altro”, è diventata sempre più leggera e il cuore si è riempito di una strana gioia. Ho capito, 
infatti, l’antico proverbio che dice: «C’è più gioia nel dare che nel ricevere». Così, portando aiuto a quel 
povero Gesù, ho ottenuto molto di più della fatica che ho provato.  
  
L. Dinnanzi agli amici che chiedono il nostro aiuto...  
T. Donaci, Signore, gesti di carità.  
L. Dinnanzi alle richieste dei nostri genitori, degli insegnanti e dei catechisti...  
T. Donaci, Signore, gesti di carità.  
L. Dinnanzi alle persone più bisognose che incontriamo...  
T. Donaci, Signore, gesti di carità.  
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SESTA STAZIONE 
La Veronica asciuga il volto di Gesù 

  
G. Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo.  
T. Perché con la tua santa croce hai redento il mondo.  

La Parola  
Lettura del libro del profeta Isaia (53,2b-3)  
Non ha apparenza né bellezza per attirare i nostri sguardi, non splendore per poterci piacere. 
Disprezzato e reietto dagli uomini, uomo dei dolori che ben conosce il patire, 
come uno davanti al quale ci si copre la faccia; era disprezzato e non ne avevamo alcuna stima.  

Accanto a te con… la Veronica  
Non potrò mai scordare quel volto, impresso non solo sul mio fazzoletto, ma anche nel mio cuore. Così 
tanto sofferente, ma carico d’amore. Quello stesso amore che aveva accompagnato tutta la sua vita. 
Quante volte, infatti, si era piegato sulle sofferenze dei fratelli, aveva asciugato le lacrime di chi era nel 
dolore e abbracciato chi, pentito, desiderava cambiare vita... Vorrei tanto che i lineamenti di quel volto 
affiorassero sul mio e imparassi anch’io ad avere «gli stessi sentimenti che furono in Gesù» (Fil 2,5).  

L. Per tutte le persone che hanno bisogno di una carezza, di un abbraccio e di consolazione...  
T. Donaci, Gesù, gli stessi sentimenti del tuo cuore!  
L. Per tutti gli uomini che vivono nel dolore...  
T. Donaci, Gesù, gli stessi sentimenti del tuo cuore!  
L. Per tutte le volte che l’egoismo ci prende...  
T. Donaci, Gesù, gli stessi sentimenti del tuo cuore!  

IMPEGNO: Prova anche tu a indossare i panni del Cireneo o della Veronica: scegli un gesto 
concreto di condivisione. Gioca con qualcuno che non conosci molto, aiuta in casa a fare 
una cosa che non ti è gradita, condividi la merenda con un compagno che non l’ha...  
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SETTIMA STAZIONE  
Gesù cade per la seconda volta  

G. Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo.  
T. Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. 
  

La Parola  
Lettura del Libro dei Salmi (35,15-16) 
Ma essi godono della mia caduta, si radunano, 
si radunano contro di me per colpirmi di sorpresa. Mi dilaniano di continuo, 
mi mettono alla prova, mi coprono di scherni; contro di me digrignano i loro denti.  

Accanto a te con... un discepolo  
Io che avevo così tanto creduto in lui, lo seguivo da lontano, mescolato tra la folla. Non avevo il 
coraggio di espormi. Così l’ho tradito. Sono scappato, come quasi tutti i miei compagni. Mentre lo 
vedevo rialzarsi con il pesante legno della croce sulle spalle, mi sono venute in mente le parole della 
parabola che ci aveva raccontato, di quel pastore che si era caricato sulle spalle la pecora smarrita per 
riportarla all’ovile...  
Su quella croce c’ero anch’io, con il mio tradimento e il mio peccato. Gesù, “il bel pastore”, in questo 
modo, mi riportava a casa, mi donava il suo perdono.  

L. Ogni volta che ti tradiamo...  
T. Regalaci ancora, Gesù, il tuo perdono.  
L. Ogni volta che non rispettiamo i tuoi comanda- menti...  
T. Regalaci ancora, Gesù, il tuo perdono.  
L. Ogni volta che, pentiti, torniamo a te...  
T. Regalaci ancora, Gesù, il tuo perdono.  
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OTTAVA STAZIONE  
Gesù incontra le donne di Gerusalemme  

  
G. Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo.  
T.  Perché con la tua santa croce hai redento il mondo.  

La Parola  
Lettura del Vangelo secondo Luca (23,27-28)  
Lo seguiva una grande moltitudine di popolo e di donne, che si battevano il petto e facevano lamenti 
su di lui. Ma Gesù, voltandosi verso di loro, disse: «Figlie di Gerusalemme, non piangete su di me, ma 
piangete su voi stesse e sui vostri figli».  

Accanto a te con... le donne  
Che dolore, Signore, vederti soffrire così, senza nessuna colpa! Non potevamo trattenere il nostro grido 
e le nostre lacrime. Quanta ingiustizia per quella croce che ti avevano messo addosso! Non potevamo 
tacere, non potevamo non alzare la voce, perché il silenzio ci avrebbe rese complici di quella tremenda 
condanna.  
Da quel giorno, il nostro stesso grido si eleva in ogni parte del mondo, perchè anche oggi tu soffri in 
ogni uomo e donna, giovani e vecchi, adulti e bambini, che subiscono un ingiusto dolore. Ora sì, lo 
sappiamo.  

L. Per tutte le vittime delle guerre in ogni angolo del mondo...  
T. Ascolta, Signore, il nostro grido!  
L. Per tutti i bambini che soffrono a causa della fame e della violenza...  
T. Ascolta, Signore, il nostro grido!  
L. Per il dolore delle persone che ci stanno accanto...  
T. Ascolta, Signore, il nostro grido!  
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NONA STAZIONE  

Gesù cade per la terza volta  
  
G. Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo.  
T. Perchè con la tua santa croce hai redento il mondo.  

La Parola  
Lettura del Libro dei Salmi (38,18-19)  
Ecco, io sto per cadere 
e ho sempre dinanzi la mia pena. Ecco, io confesso la mia colpa, sono in ansia per il mio peccato.  

Accanto a te con...un passante 

Avevo fretta, era già tardi, non avevo tempo da perdere. Figuriamoci per un malfattore condannato alla 
pena della croce. Eppure è bastato fermare i miei occhi su di lui, vederlo sfinito a terra, per capire 
quanto fosse inutile il mio correre a vuoto, senza senso. Basta poco, solo uno sguardo carico di 
compassione, per sollevare chi è caduto sotto il peso delle difficoltà e degli affanni. Ragazzi, non 
abbiate fretta: incrociate lo sguardo di chi percorre la strada con voi, verso casa, la scuola o l’oratorio... 
Come Gesù, forse, ha bisogno un po’ della vostra attenzione.  
  
L. Quando pensiamo solo a noi stessi...  
T. Ricolmaci, Signore, della tua pietà.  
L. Quando corriamo senza accorgerci di chi ci sta attorno...  
T. Ricolmaci, Signore, della tua pietà.  
L. Quando siamo distratti da tante cose inutili...  
T. Ricolmaci, Signore, della tua pietà.  
  
IMPEGNO: Come il buon pastore cerca “la pecora smarrita”. Pensa a qualcuno con cui è 
necessario fare pace e riconciliarti. Prova a fare tu il primo passo sulla via del perdono!  
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DECIMA STAZIONE 

Gesù è spogliato delle vesti 
G. Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo.  
T. Perchè con la tua santa croce hai redento il mondo.  

La Parola  
Lettura del Vangelo secondo Giovanni (19,23-24)  
I soldati poi, quando ebbero crocifisso Gesù, presero le sue vesti, ne fecero quattro parti – una per 
ciascun soldato –, e la tunica. Ma quella tunica era senza cuciture, tessuta tutta d’un pezzo da cima a 
fondo. Perciò dissero tra loro: «Non stracciamola, ma tiriamo a sorte a chi tocca». Così si compiva la 
Scrittura, che dice: «Si sono divisi tra loro le mie vesti e sulla mia tunica hanno gettato la sorte».  
  

Accanto a te con... La Maddalena  
Era bella, quella veste... anzi, bellissima, tessuta tutta d’un pezzo, da cima a fondo... Bella come bella 
era la persona che la indossava: Gesù. Una persona speciale, pronta a entrare in contatto profondo con 
chi incontrava. Ecco: lui era capace di andare al di là delle apparenze e guardava, prima di tutto, il 
cuore degli altri. Lo faceva con delicatezza, con un senso d’amicizia. Anche per me è stato così: mi sono 
sentita “guardata” e così ho iniziato una nuova vita. Ho ricominciato a vivere grazie a lui... E ora i gesti 
violenti di questi soldati, così lontani da quelli delicati e belli di Gesù, mi feriscono di nuovo. Certo: loro 
si dividono la veste, ma l’umanità bella di Gesù, quella resta! Non la si può “spezzare” ed è un dono 
ancora oggi per me, per voi, per tutti!  

L. Quando abbassiamo gli occhi solo per vedere noi stessi...  
T. Donaci, Gesù, un cuore grande!  
L. Quando le persone che ci stanno intorno non ci interessano...  
T. Donaci, Gesù, un cuore grande!  
L. Quando non diamo attenzione a chi vuole il nostro bene...  
T. Donaci, Gesù, un cuore grande!  
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 UNDICESIMA  STAZIONE  
Gesù è inchiodato sulla croce 

  
G. Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo.  
T. Perchè con la tua santa croce hai redento il mondo.  

La Parola  
Lettura del Vangelo secondo Marco (15,25-27)  
Erano le nove del mattino quando lo crocifissero. La scritta con il motivo della sua condanna diceva: «Il 
re dei Giudei». Con lui crocifissero anche due ladroni, uno a destra e uno alla sua sinistra.  

Accanto a te con… l'apostolo Giovanni  
Mi avevi mostrato tutto di te. Avevo visto quelle mani ridare la vista ai ciechi, moltiplicare i pani e i 
pesci, curare i lebbrosi... ma ancora non avevo visto fin dove potesse giungere il tuo amore. Non c’è 
amore più grande di chi dona la vita per i suoi amici. 
Lo avevi detto tante volte, lo avevi dimostrato in tante occasioni... non erano “solo parole”, come 
spesso capita a noi. Ora, mentre ti guardo, capisco tutto: comprendo quanto è infinito il tuo amore per 
ciascuno di noi!  

L. Ogni volta che ci scordiamo della tua presenza amorosa nella nostra vita...  
T. Donaci occhi, Signore, capaci di contemplarti.  
L. Ogni volta che preghiamo distratti nelle nostre giornate...  
T. Donaci occhi, Signore, capaci di contemplarti.  
L. Ogni volta che vogliamo evitare un possibile in- contro con te...  
T. Donaci occhi, Signore, capaci di contemplarti.  
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DODICESIMA STAZIONE  
Gesù muore in croce 

G. Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo.  
T. Perché con la tua santa croce hai redento il mondo.  

La Parola  
Lettura del Vangelo secondo Marco (15,37-39)  
Ma Gesù, dando un forte grido, spirò. Il velo del tempio si squarciò in due, da cima a fondo. Il 
centurione, che si trovava di fronte a lui, avendolo visto spirare in quel modo, disse: «Davvero 
quest’uomo era Figlio di Dio!».   

Accanto a te con... il centurione 
Quell’uomo era davvero speciale! Non una parola di odio, nemmeno di rabbia o di vendetta. Era come 
una pecora portata al macello. E poi infine, sulla croce, solo parole di perdono. Sì, dall’alto della croce, 
lui perdonava quelli che lo stavano uccidendo, perdonava anche me! mi è venuto spontaneo un 
pensiero che forse deve essermi appena affiorato sulle labbra: «Davvero quest’uomo era Figlio di Dio!»  

L. Per tutte le persone che soffrono accanto a noi e nel mondo...  
T. Stai vicino a loro, Signore!  
L. Per tutte le persone che fanno fatica a credere...  
T. Stai vicino a loro, Signore!  
L. Per tutte le persone che si sentono sole...  
T. Stai vicino a loro, Signore!  

IMPEGNO:Trova il tempo per fermarti un po’ in silenzio a pregare davanti alla croce di 
Gesù: a casa, in chiesa, in oratorio... dove c’è una croce, lì puoi sempre pregare!  
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 TREDICESIMA STAZIONE  
Gesù è deposto dalla croce  

G. Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo.  
T. Perché con la tua santa croce hai redento il mondo.  

La Parola  
Lettura del Vangelo secondo Giovanni (19,38-40)  
Dopo questi fatti Giuseppe di Arimatea, che era discepolo di Gesù, ma di nascosto, per timore dei 
Giudei, chiese a Pilato di prendere il corpo di Gesù. Pilato lo concesse. Allora egli andò e prese il corpo 
di Gesù. Vi andò anche Nicodèmo quello che in precedenza era andato da lui di notte e portò circa 
trenta chili di una mistura di mirra e di àloe. Essi presero allora il corpo di Gesù e lo avvolsero con teli, 
insieme ad aromi, come usano fare i Giudei per preparare la sepoltura. 

Accanto a te con... Nicodemo 
La prima volta che ho scelto di andare da Gesù l’ho fatto di notte. Sì, al buio. Dopotutto ero una 
persona importante, facevo parte del sinedrio, ero un capo tra i farisei... 
Molti dei miei colleghi avrebbero avuto da ridire su quell’incontro, ma le parole di Gesù mi erano 
entrate nel cuore e non potevo più restargli lontano.  Certo, ora non mi vergogno più, non importa 
quello che dice la gente... Ragazzi, Gesù è un amico di cui non bisogna mai vergognarsi, perché è 
l’unico che non ci abbandona mai e ci amerà per sempre!  

L. Quando pensiamo che nessuno ci voglia bene...  
T. Fa’ che non ci allontaniamo mai da te, Gesù!  
L. Quando ci vergogniamo, troppo facilmente, di dirci tuoi amici...  
T. Fa’ che non ci allontaniamo mai da te, Gesù!  
L. Quando, nella vita, pensiamo che non c’è più niente da fare...  
T. Fa’ che non ci allontaniamo mai da te, Gesù!  
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QUATTORDICESIMA STAZIONE 
Gesù è deposto nel sepolcro 

  
G. Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo.  
T. Perché con la tua santa croce hai redento il mondo.  

La Parola  
Lettura del Vangelo secondo Matteo (27,59-60)  
Giuseppe prese il corpo, lo avvolse in un lenzuolo pulito e lo depose nel suo sepolcro nuovo, che si era 
fatto scavare nella roccia; rotolata poi una grande pietra all’entrata del sepolcro, se ne andò.  

Accanto a te con… Giuseppe d'Arimatea 
Me lo ero preparato da tempo, avevo investito molti dei miei risparmi... un sepolcro nuovo tutto per 
me! Dopotutto me lo meritavo, avevo lavorato una vita, mi ero arricchito e volevo una tomba degna di 
un re.  
Alla fine, l’ho lasciata a lui. Sì, al mio “maestro”, a Gesù. Ho rinunciato alla mia tomba sontuosa, perché 
custodisse il suo povero corpo, dopo l’orribile supplizio della croce. Non potevo fare altro! Ma, 
sappiate, non mi è costato molto, perché ho messo dentro “un vero tesoro”: il Signore Gesù, la mia 
vera e unica ricchezza!  

L. Tutte le volte che pretendiamo cose che, dopo- tutto, non ci servono...  
T. Sii tu, Signore, il nostro vero tesoro!  
L. Tutte le volte che diamo troppa importanza ai nostri bisogni...  
T. Sii tu, Signore, il nostro vero tesoro!  
L. Tutte le volte che mettiamo in mostra noi stessi e ci vantiamo di ciò che possediamo...  
T. Sii tu, Signore, il mio nostro vero tesoro!  
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 QUINDICESIMA STAZIONE 
Gesù è risorto 

G. Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo.  
T. Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. 
  

La Parola  
Lettura del Vangelo secondo Luca (24,1-6a)  
Il primo giorno della settimana, al mattino presto esse si recarono al sepolcro, portando con sé gli aromi 
che aveVano preparato. Trovarono che la pietra era stata rimossa dal sepolcro e, entrate, non trovarono 
il corpo del Signore Gesù. Mentre si domandavano che senso avesse tutto questo, ecco due uomini 
presentarsi a loro in abito sfolgorante. Le donne, impaurite, tenevano il volto chinato a terra, ma quelli 
dissero loro: «Perché cercate tra i morti colui che è vivo? Non è qui, è risorto».  

Io... accanto a te  
Che fatica starti dietro, Signore! La tua strada non è per nulla facile: ci vogliono impegno, pazienza e 
tanta forza di volontà. Ma le voci che ho ascoltato in questa via della croce, quelle di uomini e donne 
che ti hanno incontrato, che mi hanno parlato di te e si sono lasciati “toccare il cuore” dal tuo esempio, 
rivestendosi “dei tuoi stessi sentimenti”, mi dicono che non sono il solo a portare le mie fatiche! Ci sei 
tu con il tuo amore e con tanti testimoni che realmente l’hanno incontrato. Ora so che sarai sempre con 
me, perché tu sei il Risorto, con te: anch’io, da oggi in poi, voglio essere ACCANTO A TE!  

L. Quando ci offri il tuo amore, particolarmente nell’eucaristia...  
T. Lasciaci, Gesù, camminare ACCANTO A TE!  
L. Quando ci chiami a ricevere il tuo perdono...  
T. Lasciaci, Gesù, camminare ACCANTO A TE!  
L. Quando ci inviti a seguirti sulle strade della vita...  
T. Lasciaci, Gesù, camminare ACCANTO A TE!  

IMPEGNO:Il cammino della Via Crucis è finito. Ora che hai capito quanto ti ama Gesù, non puoi 
lasciarlo solo: seguilo fino alla fine! Partecipa alle celebrazioni del Triduo pasquale proposte in 
parrocchia: sei invitato anche tu!  
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Riconciliarsi
- Esame di coscienza per 

gli adulti 
- Esame di coscienza per 

i bambini 
- Esame di coscienza per 

i giovani



Quaresima. Un tempo di grazia straordinaria! Un'occasione per rientrare in noi stessi, per "guardarci 
dentro", in profondità, per scoprire quali sono i "nodi" che ci tengono legati, che non ci lasciano 
liberi di scegliere sempre il Bene. 

Proprio per questo, vorrei che ci interrogassimo seriamente: che cos'è "bene" per noi?  
Perché sicuramente tutti abbiamo chiaro che cosa sia il Bene in assoluto. Anzi, forse e meglio 
dovremmo dire che sappiamo esattamente chi è perfettamente Buono e quindi qual è la fonte del 
Bene perfetto. Ma si tratta poi di tradurre tutto in pratica... Ecco, nei Vangeli delle varie domeniche di 
quaresima di quest'anno Gesù ha modo di darci diversi suggerimenti riguardo il "bene-per-noi". 

Prima domenica 
Al Diavolo nel deserto Gesù ricorderà che è bene non mettere alla prova la pazienza e l'amore di Dio 
e che è giusto onorare solo lui, senza altri idoli, attingendo sempre forza dalla Parola di Dio e dai doni 
dello Spirito Santo. 
 Per questo mi chiedo: quale posto occupa la Parola di Dio nella mia vita? La fede 
in Dio rientra tra le mie priorità? 

Seconda domenica 
Ai discepoli in occasione della trasfigurazione Gesù suggerirà che è bene tenere i piedi ben piantati 
nella nostra realtà ed evitare la tentazione di isolarci in un benessere troppo egoistico. 
 Per questo mi chiedo: ogni tanto corro il rischio di fuggire dalla mia realtà di tutti i 
giorni? Per quali ragioni? 

Terza domenica 
Alla Samaritana al pozzo di Sicar Gesù farà presente che è bene attingere alla fonte dell'acqua viva, 
cercando in Dio la soddisfazione delle nostre più profonde necessità e non fermarci mai alla superficie 
di gioie immediate. 
 Per questo mi chiedo: che cosa mi rende davvero e pienamente felice? So 
rinunciare a qualche comodità in nome di un valore più grande e gratificante? 
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per gli adulti  



Quarta domenica 
Al Cieco della piscina di Siloe Gesù porgerà l'invito a riconoscere come bene per colui che crede, non 
solamente avere fede, ma anche trasformare questa fede in un cambio radicale nella nostra vita e a 
darne testimonianza chiara e concreta. 
 Per questo mi chiedo: la mia fede e la mia appartenenza religiosa costituiscono un 
reale orientamento per le mie scelte? Riesco a esserne testimone fedele? 

Quinta domenica 
Alle sorelle di Lazzaro in lutto per la morte del fratello, Gesù dirà che coltivare la fede e la speranza è un 
bene di inestimabile valore, che ci permette di vivere serenamente pur nel dolore e nella difficoltà che 
spesso accompagnano la nostra esistenza. 
 Per questo mi chiedo: in che cosa si radica realmente la mia speranza? A che cosa o 
a chi mi "aggrappo" quando mi sento soffocare dai problemi troppo assillanti? 

Domenica delle Palme 
A Pietro e ai suoi discepoli, testimoni della sua Passione, Gesù indicherà che anche nelle circostanze più 
avverse è bene perseverare nelle proprie convinzioni e nell'alimentare la propria vita cristiana attraverso 
la preghiera. 
 Per questo mi chiedo: quali sono le risorse spirituali da cui attingo forza per 
proseguire il mio cammino? Quali ostacoli invece rischiano di farmi desistere o perlomeno 
rallentare?
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SOTTO LA CROCE IMPARIAMO L’AMORE PIÙ GRANDE 
   
La Quaresima è un tempo “speciale”, un tempo in cui siamo invitati a camminare verso la giusta 
direzione.  
Ma sappiamo qual è la giusta direzione? 
Per poter orientare i nostri passi, come i grandi navigatori, abbiamo bisogno di una bussola che ci 
indichi la direzione da seguire. La nostra bussola la troviamo nel nostro cuore ed è la voce della 
coscienza.  
Come ogni strumento di precisione deve essere calibrata in modo che si orienti al Polo giusto. 
Il nostro “Polo nord” è Dio, che ci attrae con la forza del suo grande amore; è in base a questa 
esperienza che potremo giudicare se le nostre piccole scelte vanno verso il bene o verso il male, ci 
avvicinano o ci allontanano da Dio. 
  
Gesù, mandato dal Padre per mostrarci il suo amore, ci insegna con la sua vita, fino a morire per noi in 
croce, che la direzione giusta è amare Dio e amare il prossimo, come amiamo noi stessi. Quindi è 
proprio ai piedi della croce che possiamo imparare il linguaggio dell’amore che ci aiuta ad esaminare il 
nostro cuore e la nostra vita.  
   
Sotto la croce in DIALOGO 

Il cuore di Gesù 
  
Mettiamoci in dialogo con Dio, invocando lo Spirito Santo, perché ci aiuti a leggere in profondità il 
nostro cuore. 
  
Vieni Spirito Santo, illumina la mia mente e riempi di grazia il mio cuore, perché possa camminare 
sempre sulla strada che mi indica Gesù. 
   
  
Sotto la croce RINGRAZIO 

Le mani di Gesù  
  
Le mani di Gesù sono inchiodate, bucate... ma sono anche aperte sulla croce: Gesù ha sempre donato 
ad altri, non ha chiuso mai le sue mani. Sono mani che hanno lavorato, aiutato, accarezzo, guarito. 
  
La prima parola che possiamo dire è GRAZIE.  
Pensa ai tanti motivi per cui dici grazie nel tuo quotidiano e mettili nelle mani di Gesù. Ora pensa a tutti 
quelli non detti e a quelli che dai per scontati. 
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Sotto la croce imparo ad AMARE 

Gli occhi di Gesù  
  
Per tutta la vita Gesù ha guardato, ha fissato chi incontrava con occhi che sapevano guardare dentro, 
nel profondo, nel cuore delle persone. Ha guardato senza condannare. 
  
Guardo negli occhi Gesù e mi domando quale posto occupa nella mia vita, nelle mie giornate, se c’è 
spazio per l’eucarestia domenicale?  
Faccio miei i suoi insegnamenti? 

  

Sotto la croce imparo a CAMMINARE CON GLI ALTRI 

I piedi di Gesù 
  
I piedi di Gesù sono inchiodati, immobilizzati... I piedi di Gesù hanno incontrato gli altri, hanno 
camminato, hanno tracciato la strada dell’amore: Gesù non si è mai fermato. 
  
Cammino sulla strada che mi indica il Signore? Riconosco di non essere solo e di avere accanto tanti 
amici che camminano con me? Li rispetto o penso solo a me stesso?  

  
  
Sotto la croce imparo a PREGARE 

La bocca di Gesù 
  
A conclusione preghiamo con le parole che il Signore ci ha insegnato, per poi vivere la confessione 
accostandoti al sacerdote. 

  
Padre nostro.. 
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In ogni esperienza in cui vogliamo crescere abbiamo bisogno di “esaminarci”, cioè di saggiare i nostri 
progressi, e constatare le nostre debolezze, per rinfrancarci nel cammino.  
  
E’ utile e prezioso poterlo fare con un metro di riferimento che non sia solo nostro (potremmo infatti 
eccedere in severità o indulgenza).  
“Peccare” significa “sbagliare il centro”, l’obiettivo.  
  
Dio può aiutarci ad esaminarci, alla luce dell’obiettivo: Amare Lui e gli altri come amo me stesso.  
Se lo chiediamo, l’aiuto non mancherà:  
lo Spirito Santo ad illuminare il cuore, per “vederci bene”;  
la Parola di Gesù ad illuminare la vita, per “metterci a confronto” con le nostre scelte; 
il Padre ad illuminarci di Speranza con la sua Misericordia, per non abbattersi o insuperbirsi.  
  
Quanto fare l’esame di coscienza?  
Ogni volta che vogliamo fare un passo per crescere!  
Ogni sera può essere un buon momento, per rivedere la propria giornata; prima di accostarsi alla 
Confessione, per fare il punto, riconoscere e raccogliere cosa affidare a Dio, nella gratitudine per il 
Bene, al suo perdono per i peccati.  
  
Per esaminare la tua coscienza:  
  

1.     LUCE 
Chiedi luce allo Spirito Santo, per non essere da solo a fare questa cosa.  
 
Vieni, o Spirito creatore, visita la mia mente, riempi della tua grazia il mio cuore. O dolce consolatore, 
irradia i tuoi sette doni, suscita in me la parola. Sana le mie ferite col balsamo del tuo amore. Difendimi 
dal nemico, reca in dono la pace, la tua guida invincibile 
mi preservi dal male. Amen.
 
 

2.     GRAZIE
Pensa a ciò di cui puoi dire “grazie”: 
-       Inizia dai grazie che hai già detto, ricordali e rinnovali.
-       Considera i grazie “non detti”, per riconoscerli ed esprimerli.
-       Rifletti se c’è qualcosa che stai “dando per scontato”: ringrazia per questo qualcosa 

Signore, Ti ringrazio per…
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per i giovani



3.     AMAMI
Raccogli nella mente e nel cuore ciò che in te sta chiedendo di essere amato, compreso, guarito, fatto 
crescere, consolato, chiarito: affidalo. 
 
Signore, Ti chiedo di amarmi per…

  
  

4.     PERDONAMI 
Riconosci in te pensieri, sentimenti, parole, azioni (o non-azioni, cioè omissioni) che sono andati “contro 
di te”, “contro gli altri”, “contro Dio”, che sono stati scagliati come una freccia, ma che hanno fallito il 
bersaglio dell’amore, che Gesù ci mostra in ogni sua parola, gesto, sentimento. 
  
Signore, Ti chiedo di perdonarmi per… 

  

5.     RICOMINCIARE 
Concludi affidando la ripartenza, perché l’esame di coscienza che hai fatto ti aiuti a fare un passo di 
crescita. Prega come Gesù ci ha insegnato, per riscoprirti figlio, fratello, sorella: 
  
Padre nostro… 
  
Se ti stai preparando alla Confessione, questo è il momento di andare dal don, e di ripercorrere con lui i 
vari passaggi, consegnandoli a Dio attraverso di lui, perché Dio di doni ora il suo Perdono e la Pace.  
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Riflettere

43

- L’angolo della preghiera in 
famiglia 

- Il foglio della domenica per le 
famiglie 

- Schemi per la preghiera per i 
giovani 

- Il Giovedì Santo: le ultime sette 
parole di Gesù



L’angolo della preghiera 

L’angolo della preghiera o, come lo chiama qualcuno, l’angolo della bellezza, può essere collocato in un 
luogo a scelta della casa: su un tavolo, su un mobile, all’ingresso, nel corridoio, nella camera dei 
genitori...  

Ci si possono collocare un'icona, una piccola luce o candela (da accendere per la preghiera), una Bibbia 
o un Vangelo aperto, qualche fiore o una piantina e il foglio della settimana proposto dal sussidio.  

Da qui lo sguardo di Dio veglia sulla famiglia e la famiglia si ricorda di Dio, ogni volta che incrocia 
l’angolo bello. In questo angolo, la famiglia potrà riunirsi per pregare o sarà semplicemente un modo 
per ospitare il Signore nello scorrere della nostra vita quotidiana. 

Il foglio della domenica 

Ogni domenica, un invito a riflettere sul tema presentato durante la Messa e la preghiera per la tavola, 
per condividere un semplice momento di preghiera in famiglia in questo tempo di Quaresima.  
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Proposte per le famiglie



Durante questa settimana voglio ritagliare ogni giorno una parte del mio tempo alla ricerca di un po’ di 
solitudine con Dio. Vorrei in questo modo poter scoprire uno spazio nel mio cuore e nel mio mondo in 
cui riuscire ad incontrare il Signore per stare con Lui in profonda intimità e creare un’occasione per 
affrontare sia la realtà della mia povertà spirituale sia la ricchezza delle benedizioni spirituali di Dio.
 
Quanto ricerco intimità spirituale con Dio e con il mio coniuge?
 

Preghiera della tavola per la settimana 

Signore aiutaci a trovare il tempo  
per stare nel deserto della nostra intimità,  

a capire che è necessario  
rimanere un po’ da soli  

per conoscere il nostro cuore.  
Ti preghiamo affinché la nostra famiglia 

possa essere luogo dove accogliere e rispettare le intimità di ognuno,  
luogo dove incoraggiare e favorire l’incontro personale con Te.

Benedici la nostra famiglia  
attorno a questa mensa  

e donaci di lodarti ora e sempre.
Per Cristo Nostro Signore.

Amen

I domenica di Quaresima

LA PRIMA PAROLA:  

INTIMITÀ 
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Durante questa settimana voglio dare uno sguardo attento alla mia famiglia per individuare là dove è 
più bisognosa di aiuto, dove è necessario intensificare il dialogo tra noi coniugi e con i figli, cercando di 
scoprire e far accogliere la presenza del Signore nei gesti di tutti i giorni, nel semplice servizio che ci 
doniamo l’un l’altro e comprendere che questa presenza porta benedizione e trasforma la quotidianità.
 
Ringrazio ogni giorno per la benedizione che il Signore mi dà nelle cose di ogni giorno?
 

Preghiera della tavola per la settimana 

Signore, così come hai mostrato il tuo volto di luce ai discepoli,  
insegnaci come vivere i nostri giorni  
affinché siano pieni della tua luce.  

Signore, così come hai riaccompagnato i tuoi discepoli giù dal monte,  
aiutaci a portare in ogni cosa che facciamo,  

nella vita di tutti i giorni e nella nostra famiglia la gioia del tuo amore. 
Il Signore benedica e custodisca la nostra famiglia,  

faccia risplendere per noi il Suo volto e ci doni la sua grazia.
Benedici la nostra famiglia attorno a questa mensa  

e donaci di lodarti ora e sempre.
Per Cristo Nostro Signore.

Amen

II domenica di Quaresima
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LA SECONDA PAROLA:  

BENEDIZIONE 



Nella ricerca della mia intimità con Dio si susseguono attimi di silenzio e momenti di preghiera. Cerco di 
utilizzare questo tempo per comprendere in modo più profondo ed efficace che la preghiera, come 
dice Papa Francesco, “è dialogare con Dio, è ascoltare la sua parola, è adorare: stare in silenzio 
affidandogli ciò che viviamo. A volte è anche gridare a lui, come Giobbe, sfogarsi con lui … è padre, ci 
capisce bene e mai si arrabbia con noi”.
Un costante dialogo permette a Dio di agire in me, mi potrà aiutare a cogliere quello che Lui mi vuole 
comunicare anche nei momenti più difficili rendendomi più attento soprattutto ai bisogni della mia 
famiglia.
 
Costruisco spazi di dialogo con il mio coniuge, con i miei figli, nel mondo del lavoro, nella mia 
quotidianità?
 

Preghiera della tavola per la settimana 

Signore, come la samaritana,  
anche noi desideriamo per la nostra vita l'acqua viva  

che scaturisce dall’incontro e dal dialogo con Te.  
Ti preghiamo perché nella nostra famiglia  

cresca il dialogo tra moglie e marito,  
tra fratelli e sorelle e tra genitori e figli.  

Fa che diventi luogo di incontro e comunione tra di noi  
e che assieme riusciamo ad ascoltare la tua voce.  

Benedici la nostra famiglia attorno a questa mensa  
e donaci di lodarti ora e sempre. 

Per Cristo Nostro Signore 
Amen

III domenica di Quaresima
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LA TERZA PAROLA:  

DIALOGO 



Di quanti abbracci, sguardi, parole di tenerezza sento di aver bisogno ogni giorno, quanto ho bisogno 
di essere accolto e non giudicato. Il linguaggio del Signore è intriso di misericordia, di attenzione, è 
ricco di incontri e di corporeità che tocca, salva e rivela l’umanità di Gesù. Il mio impegno è pertanto 
quello di iniziare a guardare l’altro con occhi che non condannano, che sappiano abbattere ogni 
pregiudizio.
 
Sorrido e abbraccio nel mio quotidiano, e sono consapevole che la mia corporeità è un dono per dire 
la tenerezza di Dio?
 
 

Preghiera della tavola per la settimana 

Signore, tu non hai avuto paura di toccare  
il corpo malato del cieco  

ed accarezzando i suoi occhi gli hai restituito la luce.  
Fa che anche le nostre famiglie  

siano luogo di abbracci che uniscono,  
carezze che consolano,  

sguardi che donano gioia,  
perché anche attraverso il nostro corpo siamo capaci  

di sperimentare l’affetto reciproco e il tuo amore per noi.  
Benedici la nostra famiglia attorno a questa mensa  

e donaci di lodarti ora e sempre. 
Per Cristo Nostro Signore 

Amen 

IV domenica di Quaresima
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LA QUARTA PAROLA:  

CORPOREITÀ 



Capita quasi tutti i giorni di doversi imbattere nella sofferenza e nella fragilità di qualcuno e nella 
propria. Voglio imparare a fermarmi, ascoltare, guardare per vedere e capire proprio come fece il 
samaritano. Forse non avrò o non potrò dare la soluzione giusta e necessaria, ma quello che potrò 
donare sarà l’ascolto, la vicinanza e la speranza a chi me la chiede, ricordandomi sempre che in ogni 
uomo posso scoprire l’immagine di Dio.
 
Quanto tempo ho dedicato all’ascolto e a piegarmi sulle sofferenze che ho incontrato in questi giorni?
 
 

Preghiera della tavola per la settimana 

Signore Gesù, ogni giorno, nel mondo ci sono tante sofferenze,  
a causa di malattie del corpo e dell'anima e di troppe guerre.  

Tante famiglie soffrono, ma tu Signore resta loro accanto.  
Ti preghiamo per loro, perché possano provare la consolazione della fede  

e la gioia di incontrarti anche nella prova.  
Resta accanto alla nostra famiglia e sostienici con il tuo amore,  

donale sempre unità e pace. 
Benedici la nostra famiglia attorno a questa mensa  

e donaci di lodarti ora e sempre. 
Per Cristo Nostro Signore 

Amen 

V domenica di Quaresima
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LA QUINTA PAROLA:  

SOFFERENZA 



INTRODUZIONE PER GLI EDUCATORI  

Il materiale è pensato per essere utilizzato per accompagnare momenti di preghiera e di riflessione da 
proporre agli adolescenti e ai giovani delle nostre comunità.  

I contenuti sono presi dal Sussidio di preghiera quotidiana per il Tempo di Quaresima realizzato dai 
giovani della Diocesi. Possiamo trovare il materiale di preghiera proposto per le prime cinque domeniche 
di Quaresima (Vangelo, commento, domanda, intenzione), più un’introduzione che richiama al tema 
suggerito dal cammino quaresimale diocesano ispirato alla Lettera pastorale del nostro Vescovo Lessico 
familiare, un impegno da vivere nella settimana e alcuni canti per iniziare e concludere il tempo di 
preghiera.  

Suggeriamo di posizionare un Crocifisso al centro del luogo della preghiera e illuminarlo in un modo 
particolare. Al Crocifisso saremo chiamati a portare le nostre fatiche, le nostre preghiere, le nostre colpe, 
così come le intenzioni di preghiera che abitano il nostro cuore e che la realtà e il mondo provocano in 
noi all’accadere degli eventi. Possiamo lasciare nello spazio della preghiera (chiesa, cappellina, aula 
adibita ad hoc) un cesto con dei foglietti bianchi e delle biro perché i giovani possano lasciare davanti a 
Gesù le proprie preghiere, i propri pensieri. 
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Schemi per la preghiera  
per i giovani



I domenica di Quaresima 
Intimità 

Ai piedi della croce si impara il linguaggio dell’amore… contro la tentazione del male che divide, 
allontana, isola e umilia. 

La quaresima inizia sempre con il ritorno del deserto: arido, secco, senza vita, luogo di insidie e di pericoli. Il 
peccato ci fa abbandonare la gioia del giardino, dono gratuito di Dio, per spingerci a vivere nel deserto, dove è 
più facile cadere vittima delle tentazioni. Prima di iniziare la sua missione pubblica, Gesù sceglie di condividere il 
nostro cammino difficile in mezzo alle rocce del deserto per aprirci, come ai tempi dell’Esodo, nuove strade di 
speranza e fede. Respingendo una dopo l’altra le prove del tentatore, ci mostra che solo rimanendo ancorati a Dio 
possiamo intravedere la via d’uscita, anche dove sembra impossibile. Dio sussurra il suo amore per noi 
nell’intimità del nostro cuore, come una presenza discreta, ma costante, che non si stanca mai di offrire l’amore e 
il sostegno di cui abbiamo bisogno. Ogni anno la quaresima inizia con la chiamata a scegliere se rimanere nel 
deserto come vittime del male o se incamminarci col Signore Gesù sulla via del croce che culmina nel giardino 
della risurrezione. 

Canto: Resta (Reale) 

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. 
Amen 

Vieni, Spirito Santo, e soffia su di me. Dammi la forza di parlare delle grandi opere di Dio.  

Dal Vangelo secondo Matteo (4,1-11) 
In quel tempo, Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto, per essere tentato dal diavolo. Dopo aver digiunato 
quaranta giorni e quaranta notti, alla fine ebbe fame. Il tentatore gli si avvicinò e gli disse: «Se tu sei Figlio di Dio, 
di’ che queste pietre diventino pane». Ma egli rispose: «Sta scritto: “Non di solo pane vivrà l’uomo, ma di ogni 
parola che esce dalla bocca di Dio”». 
Allora il diavolo lo portò nella città santa, lo pose sul punto più alto del tempio e gli disse: «Se tu sei Figlio di Dio, 
gèttati giù; sta scritto infatti: “Ai suoi angeli darà ordini a tuo riguardo ed essi ti porteranno sulle loro mani perché 
il tuo piede non inciampi in una pietra”». Gesù gli rispose: «Sta scritto anche: “Non metterai alla prova il Signore 
Dio tuo”». 
Di nuovo il diavolo lo portò sopra un monte altissimo e gli mostrò tutti i regni del mondo e la loro gloria e gli 
disse: «Tutte queste cose io ti darò se, gettandoti ai miei piedi, mi adorerai». Allora Gesù gli rispose: «Vàttene, 
satana! Sta scritto infatti: “Il Signore, Dio tuo, adorerai: a lui solo renderai culto”». 
Allora il diavolo lo lasciò, ed ecco degli angeli gli si avvicinarono e lo servivano. 

Commento 
Il diavolo tentatore viene a trovarci proprio quando siamo nel bisogno. Come il gatto e la volpe si avvicinano a 
Pinocchio proprio quando è solo e in stato di necessità, il diavolo ci tenta proprio lì dove siamo più vicini a cedere, 
quando ci sembra che Gesù sia più lontano di noi. Così il diavolo va da Gesù dopo 40 giorni di sacrifici nel 
deserto, un periodo che deve aver messo a dura prova anche la fede del più credente di noi.Così il diavolo 
propone a Gesù le stesse cose che anche noi a volte pensiamo: non avrebbe potuto salvarsi da solo? Se avesse 
davvero avuto un potere divino, non avrebbe potuto piegare le volontà di tutti al suo potere? Certo, avrebbe 
potuto, ma non sarebbe stato il Dio dei cristiani, che cerca la nostra vicinanza solo se è libera, volontaria, scelta. 
Perché laddove c’è l’imposizione non ci può essere amore.  

Quando cedo nell’amare più me stesso che gli altri?  
Cosa è per me la preghiera?  Come vorrei viverla in questo tempo di Quaresima? 
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La mia intenzione 
Componi tu una preghiera ispirata al Vangelo e al commento proposto. 

Preghiera 
Signore, aiutami a riconoscermi nel tuo messaggio di pace.  

Padre nostro - Ave Maria 

Impegno 
Nei momenti di fatica, non dispero, ma mi ricordo di chiedere aiuto al Signore con la preghiera. 

Benediciamo il Signore. 
Rendiamo grazie a Dio! 

Canto: Re dei Re (RNS) 
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II domenica di Quaresima 
Benedizione 

Ai piedi della croce si impara il linguaggio dell’amore… che fa accogliere la presenza 
trasformante del Signore come benedizione. 

La richiesta fatta da Dio ad Abramo è grande, difficile, spiazzante. Lasciare tutto per seguire una Voce, quasi un 
bisbiglio leggero. La fede di Abramo è altrettanto grande e viene ricompensata col il dono meraviglioso 
dell’amicizia col Signore, che rende Abramo mediatore di alleanza e portatore di benedizione. Grazie alla sua 
fede, tutte le famiglie possono ricevere la benedizione, la presenza del Signore e del bene nelle nostre vite. Anche 
quando le difficoltà, i problemi, le incomprensioni possono rischiare di offuscare la presenza del Signore, 
possiamo sempre tornare alla luce del Risorto, che viene anticipata nella Trasfigurazione: il Signore mostra il suo 
volto divino, ci invita a far entrare nella nostra vita la dimensione dell’aldilà così che la vita sia trasformata dalla 
luce della Sua presenza e diventi benedizione per tutti. Vita benedetta e trasformata da figli di Dio nel Figlio 
Gesù, salvatore del mondo. 

Canto: Per nome (Reale) 

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. 
Amen 

Fa', Spirito Santo, che il mio cuore sia animato dalla pietà più giusta e misericordiosa 

Dal Vangelo secondo Matteo (17,1-9) 
In quel tempo, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni suo fratello e li condusse in disparte, su un alto 
monte. E fu trasfigurato davanti a loro: il suo volto brillò come il sole e le sue vesti divennero candide come la 
luce. Ed ecco apparvero loro Mosè ed Elia, che conversavano con lui.  
Prendendo la parola, Pietro disse a Gesù: «Signore, è bello per noi essere qui! Se vuoi, farò qui tre capanne, una 
per te, una per Mosè e una per Elia». Egli stava ancora parlando, quando una nube luminosa li coprì con la sua 
ombra. Ed ecco una voce dalla nube che diceva: «Questi è il Figlio mio, l’amato: in lui ho posto il mio 
compiacimento. Ascoltatelo».  
All’udire ciò, i discepoli caddero con la faccia a terra e furono presi da grande timore. Ma Gesù si avvicinò, li toccò 
e disse: «Alzatevi e non temete». Alzando gli occhi non videro nessuno, se non Gesù solo. 
Mentre scendevano dal monte, Gesù ordinò loro: «Non parlate a nessuno di questa visione, prima che il Figlio 
dell’uomo non sia risorto dai morti». 

Commento 
Con la seconda domenica di Quaresima contempliamo la Trasfigurazione di Gesù sul monte, immagine che 
preannuncia ai tre discepoli la visione del Signore Risorto. 
Questo anticipo di luce, mentre ci avviciniamo al cuore della Quaresima, è un invito a ricordarci – specialmente 
quando viviamo momenti bui e difficili - che il Signore è risorto e non permette al buio di avere l’ultima parola. 
Difficile ricordarselo quando si stanno attraversando momenti difficili, in cui lo sconforto e la paura prendono il 
sopravvento. Allora possiamo fare affidamento sui nostri fratelli, coloro con i quali abbiamo vissuto momenti 
intensi di vicinanza al Signore e che possono ricordarci come nel buio non dobbiamo dialogare con il buio. Come 
cristiani siamo chiamati a cercare barlumi di luce in ogni frammento della nostra vita, interpretando la storia a 
partire dalla vittoria pasquale.  

Quali sono i momenti di luce vissuti con Gesù che possono rischiarare le tenebre della paura? 
Sono capace di benedire Dio nelle difficoltà? Sono capace di bene-dire gli altri? 
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La mia intenzione 
Componi tu una preghiera ispirata al Vangelo e al commento proposto. 

Preghiera 
Spirito Santo, 
luce dei cuori 
sostienimi nei momenti più difficili, 
illumina la mia mente affinché non tremi davanti alle complicazioni, 
ma mi faccia irradiare dalla luce del Risorto. 

Padre nostro - Ave Maria 

Impegno 
Ogni sera, prima di addormentarmi, mi fermo, ripenso alla giornata trascorsa, riconosco dove ho sentito 
l’amore di Dio per me e ringrazio. 

Benediciamo il Signore. 
Rendiamo grazie a Dio! 

Canto: Re dei Re (RNS) 
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III domenica di Quaresima 
Dialogo 

Ai piedi della croce si impara il linguaggio dell’amore… per far posto nel cuore, a volte arido, alla 
sorgente della Parola di Dio che ci fa nuovi. 

Il popolo di Israele nel deserto soffre per la sete. E si lamenta, mormora. Non si fida di Mosè, non si affida al 
Signore. Perde la speranza e vede solo il proprio bisogno. Il Signore ordina a Mosè di far uscire dalla roccia, dura 
come la cocciutaggine del popolo, l’acqua che dona ristoro e speranza.  
La donna samaritana è assetata, ma di cambiamento, di riscatto, di vita nuova. Solo che non lo sa e quando 
incontra Gesù si oppone, si ribella, si rifiuta di mettersi in discussione. Fino a quando, poco per volta nel dialogo, 
il Signore fa cadere le sue barriere, cosicché l’acqua di vita possa inondare il suo cuore. Con le sue parole, Gesù 
offre alla donna le risposte che cercava, scalda il suo cuore e la rende un’entusiasta annunciatrice del suo 
messaggio. 

Canto: Come nessun altro (Reale) 

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. 
Amen 

Spirito di Dio, accompagnami nel discernimento della mia felicità 

Dal Vangelo secondo Giovanni  (4,5-42) 
[In quel tempo, Gesù giunse a una città della Samarìa chiamata Sicar, vicina al terreno che Giacobbe aveva dato a 
Giuseppe suo figlio: qui c’era un pozzo di Giacobbe. Gesù dunque, affaticato per il viaggio, sedeva presso il 
pozzo. Era circa mezzogiorno. Giunge una donna samaritana ad attingere acqua. Le dice Gesù: «Dammi da bere». 
I suoi discepoli erano andati in città a fare provvista di cibi. Allora la donna samaritana gli dice: «Come mai tu, che 
sei giudeo, chiedi da bere a me, che sono una donna samaritana?». I Giudei infatti non hanno rapporti con i 
Samaritani.  
Gesù le risponde: «Se tu conoscessi il dono di Dio e chi è colui che ti dice: “Dammi da bere!”, tu avresti chiesto a 
lui ed egli ti avrebbe dato acqua viva». Gli dice la donna: «Signore, non hai un secchio e il pozzo è profondo; da 
dove prendi dunque quest’acqua viva? Sei tu forse più grande del nostro padre Giacobbe, che ci diede il pozzo e 
ne bevve lui con i suoi figli e il suo bestiame?».  
Gesù le risponde: «Chiunque beve di quest’acqua avrà di nuovo sete; ma chi berrà dell’acqua che io gli darò, non 
avrà più sete in eterno. Anzi, l’acqua che io gli darò diventerà in lui una sorgente d’acqua che zampilla per la vita 
eterna». «Signore – gli dice la donna –, dammi quest’acqua, perché io non abbia più sete e non continui a venire 
qui ad attingere acqua». ] Le dice: «Va’ a chiamare tuo marito e ritorna qui». Gli risponde la donna: «Io non ho 
marito». Le dice Gesù: «Hai detto bene: “Io non ho marito”. Infatti hai avuto cinque mariti e quello che hai ora 
non è tuo marito; in questo hai detto il vero».  
Gli replica la donna: «Signore, [ vedo che tu sei un profeta! I nostri padri hanno adorato su questo monte; voi 
invece dite che è a Gerusalemme il luogo in cui bisogna adorare». Gesù le dice: «Credimi, donna, viene l’ora in cui 
né su questo monte né a Gerusalemme adorerete il Padre. Voi adorate ciò che non conoscete, noi adoriamo ciò 
che conosciamo, perché la salvezza viene dai Giudei. Ma viene l’ora – ed è questa – in cui i veri adoratori 
adoreranno il Padre in spirito e verità: così infatti il Padre vuole che siano quelli che lo adorano. Dio è spirito, e 
quelli che lo adorano devono adorare in spirito e verità». Gli rispose la donna: «So che deve venire il Messia, 
chiamato Cristo: quando egli verrà, ci annuncerà ogni cosa». Le dice Gesù: «Sono io, che parlo con te». ] 
In quel momento giunsero i suoi discepoli e si meravigliavano che parlasse con una donna. Nessuno tuttavia disse: 
«Che cosa cerchi?», o: «Di che cosa parli con lei?». La donna intanto lasciò la sua anfora, andò in città e disse alla 
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gente: «Venite a vedere un uomo che mi ha detto tutto quello che ho fatto. Che sia lui il Cristo?». Uscirono dalla 
città e andavano da lui. 
Intanto i discepoli lo pregavano: «Rabbì, mangia». Ma egli rispose loro: «Io ho da mangiare un cibo che voi non 
conoscete». E i discepoli si domandavano l’un l’altro: «Qualcuno gli ha forse portato da mangiare?». Gesù disse 
loro: «Il mio cibo è fare la volontà di colui che mi ha mandato e compiere la sua opera. Voi non dite forse: ancora 
quattro mesi e poi viene la mietitura? Ecco, io vi dico: alzate i vostri occhi e guardate i campi che già 
biondeggiano per la mietitura. Chi miete riceve il salario e raccoglie frutto per la vita eterna, perché chi semina 
gioisca insieme a chi miete. In questo infatti si dimostra vero il proverbio: uno semina e l’altro miete. Io vi ho 
mandati a mietere ciò per cui non avete faticato; altri hanno faticato e voi siete subentrati nella loro fatica». 
[ Molti Samaritani di quella città credettero in lui per la parola della donna, che testimoniava: «Mi ha detto tutto 
quello che ho fatto». E quando i Samaritani giunsero da lui, lo pregavano di rimanere da loro ed egli rimase là due 
giorni. Molti di più credettero per la sua parola e alla donna dicevano: «Non è più per i tuoi discorsi che noi 
crediamo, ma perché noi stessi abbiamo udito e sappiamo che questi è veramente il salvatore del mondo».. 

Commento 
Gesù si avvicina ad un pozzo, vuole attingerne per bere. Ma, nella Samaritana, trova la profondità in cui leggere 
un cuore, quello di una donna assetata di qualcuno che in fondo la comprendesse. Nella lettura che Gesù fa della 
sua vita non è presente il peso di chi giudica, ma il rispetto di chi comprende leggendo dentro, di chi conosce per 
amore. Dio non teme i pozzi profondi della nostra esistenza, ma si presenta lì per chiederci da bere, per attingere 
da noi la meraviglia di una vita redenta nuova, che ti permette di lasciare la nostra anfora lì, per correre in città e 
dire “venite a vedere Gesù, ci conosce nel profondo!”. Lasciamoci conoscere da Gesù, consegniamo nelle Sue 
mani anche le cose più oscure, nascoste nella profondità del pozzo del nostro cuore.  

Cosa vorrei che in me fosse guardato con occhi d’amore, da parte di Gesù? 
Quanto i pregiudizi influenzano il mio ascolto dell’altro? 

La mia intenzione 
Componi tu una preghiera ispirata al Vangelo e al commento proposto. 

Preghiera 
Signore siediti con me sul pozzo della mia vita. Attingi pure alle cose belle, se emerge qualcosa di brutto, te lo 
consegno. Solo tu sai trasformare l’oscurità in luce, la profondità in luogo di incontro. Con te avremo il coraggio di 
riprendere il cammino nei solchi della vita nuova, del tuo perdono.  

Padre nostro - Ave Maria 

Impegno 
Vivo senza fretta le conversazioni, facendo spazio alla persona che ho davanti senza distrarmi o pensare ad altro. 

Benediciamo il Signore. 
Rendiamo grazie a Dio! 

Canto: Re dei Re (RNS) 
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IV domenica di Quaresima 
Corporeità 

Ai piedi della croce si impara il linguaggio dell’amore… che abbatte ogni pregiudizio, cancella ogni 
condanna, cura le ferite del corpo e dello spirito ed apre la via alla luce. 

A volte chi può vedere, non riesce a mette bene a fuoco le priorità e può lasciarsi ingannare dall’apparenza. Il 
rischio è quello di far pesare sugli altri il giudizio di condanna. Chi è diverso, malato, sofferente, portatore di 
handicap diventa oggetto di emarginazione, pettegolezzo, compatimento o, peggio ancora, di critica. Il vangelo 
mette al centro la figura di un cieco, il suo handicap fisico (corporeità) e il giudizio che lo condanna e lo isola. 
Gesù guarisce il problema fisico dell’uomo, fascia il suo cuore ferito e gli ridona piena dignità, facendone 
occasione per l’annuncio della misericordia di Dio. Colui che non vedeva, diventa l’esempio di chi ha occhi nuovi 
per guardare la realtà con lo sguardo di Dio.  

Canto: L’opera del Signore (Reale) 

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. 
Amen 

Apri, o Spirito, i miei occhi e il mio cuore, per vedere le doti dei fratelli attorno a me. 

Dal Vangelo secondo Giovanni  (9,1-41) 
[ In quel tempo, Gesù passando vide un uomo cieco dalla nascita ] e i suoi discepoli lo interrogarono: «Rabbì, chi 
ha peccato, lui o i suoi genitori, perché sia nato cieco?». Rispose Gesù: «Né lui ha peccato né i suoi genitori, ma è 
perché in lui siano manifestate le opere di Dio. Bisogna che noi compiamo le opere di colui che mi ha mandato 
finché è giorno; poi viene la notte, quando nessuno può agire. Finché io sono nel mondo, sono la luce del 
mondo».  
Detto questo, [ sputò per terra, fece del fango con la saliva, spalmò il fango sugli occhi del cieco e gli disse: «Va’ a 
lavarti nella piscina di Sìloe», che significa “Inviato”. Quegli andò, si lavò e tornò che ci vedeva. 
Allora i vicini e quelli che lo avevano visto prima, perché era un mendicante, dicevano: «Non è lui quello che stava 
seduto a chiedere l’elemosina?». Alcuni dicevano: «È lui»; altri dicevano: «No, ma è uno che gli assomiglia». Ed 
egli diceva: «Sono io!». ] Allora gli domandarono: «In che modo ti sono stati aperti gli occhi?». Egli rispose: 
«L’uomo che si chiama Gesù ha fatto del fango, me lo ha spalmato sugli occhi e mi ha detto: “Va’ a Sìloe e làvati!”. 
Io sono andato, mi sono lavato e ho acquistato la vista». Gli dissero: «Dov’è costui?». Rispose: «Non lo so». 
Condussero dai farisei quello che era stato cieco: era un sabato, il giorno in cui Gesù aveva fatto del fango e gli 
aveva aperto gli occhi. Anche i farisei dunque gli chiesero di nuovo come aveva acquistato la vista. Ed egli disse 
loro: «Mi ha messo del fango sugli occhi, mi sono lavato e ci vedo». Allora alcuni dei farisei dicevano: 
«Quest’uomo non viene da Dio, perché non osserva il sabato». Altri invece dicevano: «Come può un peccatore 
compiere segni di questo genere?». E c’era dissenso tra loro. Allora dissero di nuovo al cieco: «Tu, che cosa dici di 
lui, dal momento che ti ha aperto gli occhi?». Egli rispose: «È un profeta!». ] Ma i Giudei non credettero di lui che 
fosse stato cieco e che avesse acquistato la vista, finché non chiamarono i genitori di colui che aveva ricuperato la 
vista. E li interrogarono: «È questo il vostro figlio, che voi dite essere nato cieco? Come mai ora ci vede?». I 
genitori di lui risposero: «Sappiamo che questo è nostro figlio e che è nato cieco; ma come ora ci veda non lo 
sappiamo, e chi gli abbia aperto gli occhi, noi non lo sappiamo. Chiedetelo a lui: ha l’età, parlerà lui di sé». 
Questo dissero i suoi genitori, perché avevano paura dei Giudei; infatti i Giudei avevano già stabilito che, se uno 
lo avesse riconosciuto come il Cristo, venisse espulso dalla sinagoga. Per questo i suoi genitori dissero: «Ha l’età: 
chiedetelo a lui!». 
Allora chiamarono di nuovo l’uomo che era stato cieco e gli dissero: «Da’ gloria a Dio! Noi sappiamo che 
quest’uomo è un peccatore». Quello rispose: «Se sia un peccatore, non lo so. Una cosa io so: ero cieco e ora ci 
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vedo». Allora gli dissero: «Che cosa ti ha fatto? Come ti ha aperto gli occhi?». Rispose loro: «Ve l’ho già detto e 
non avete ascoltato; perché volete udirlo di nuovo? Volete forse diventare anche voi suoi discepoli?». Lo 
insultarono e dissero: «Suo discepolo sei tu! Noi siamo discepoli di Mosè! Noi sappiamo che a Mosè ha parlato 
Dio; ma costui non sappiamo di dove sia». Rispose loro quell’uomo: «Proprio questo stupisce: che voi non sapete 
di dove sia, eppure mi ha aperto gli occhi. Sappiamo che Dio non ascolta i peccatori, ma che, se uno onora Dio e 
fa la sua volontà, egli lo ascolta. Da che mondo è mondo, non si è mai sentito dire che uno abbia aperto gli occhi 
a un cieco nato. Se costui non venisse da Dio, non avrebbe potuto far nulla». [ Gli replicarono: «Sei nato tutto nei 
peccati e insegni a noi?». E lo cacciarono fuori. 
Gesù seppe che l’avevano cacciato fuori; quando lo trovò, gli disse: «Tu, credi nel Figlio dell’uomo?». Egli rispose: 
«E chi è, Signore, perché io creda in lui?». Gli disse Gesù: «Lo hai visto: è colui che parla con te». Ed egli disse: 
«Credo, Signore!». E si prostrò dinanzi a lui. ] Gesù allora disse: «È per un giudizio che io sono venuto in questo 
mondo, perché coloro che non vedono, vedano e quelli che vedono, diventino ciechi». Alcuni dei farisei che erano 
con lui udirono queste parole e gli dissero: «Siamo ciechi anche noi?». Gesù rispose loro: «Se foste ciechi, non 
avreste alcun peccato; ma siccome dite: “Noi vediamo”, il vostro peccato rimane». 

Commento 
Solamente chi si pone davanti a Dio chiedendo la sua misericordia, a partire dalla gioia del perdono che solo 
Cristo può donare, può accorgersi dei molti motivi di felicità che l’Onnipotente semina nella vita di ciascuno di noi 
ogni giorno. 

Anche tu sai scoprirti “cieco”? Quante volte durante l’anno ti accosti al sacramento della confessione? Ti 
preparai bene a vivere questo sacramento utilizzando le domande di un buon esame di coscienza? 
Conosco le opere di misericordia corporali? Su quale vorrei impegnarmi di più? 

La mia intenzione 
Componi tu una preghiera ispirata al Vangelo e al commento proposto. 

Preghiera 
La cecità del mio cuore, della mia anima, 
mi impedisce mio Dio.  
Lenisci questa mia sofferenza donandomi il perdono 

Padre nostro - Ave Maria 

Impegno 
Nei prossimi giorni mi prendo un momento, vado in chiesa e guardo il Crocifisso. Mi fermo a contemplare l’amore 
che Dio ha per me e chiedo luce e coraggio per riconoscere tutte le volte in cui io non amo. Posso farmi aiutare 
dalla preghiera dell’esame di coscienza e provare a riscoprire l’importanza del Sacramento della Riconciliazione e 
a viverlo per la Pasqua. 

Benediciamo il Signore. 
Rendiamo grazie a Dio! 

Canto: Re dei Re (RNS) 
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V domenica di Quaresima 
Lutto 

Ai piedi della croce si impara il linguaggio dell’amore… perché la morte non ha mai l’ultima 
parola, neanche della sofferenza più profonda. 

La scena al centro del racconto evangelico è quella di Lazzaro, il tema della morte e della sofferenza che si 
abbatte su una famiglia e la devasta. Non solo nelle pagine evangeliche accadono queste tragedie, ma anche tra 
le famiglie della nostra comunità. Nella liturgia domenicale si prega per i vivi e per i morti, intrecciando le nostre 
vite con quelle di coloro che già sono oltre la morte. Nella comunità ci si dovrebbe fare carico delle famiglie ferite 
dal lutto, consolando poco per volta il cuore dolorante con il balsamo della speranza della vita eterna. Alle soglie 
della settimana santa la Chiesa ci invita a riflettere sul tema della morte e della vita, sul Signore Gesù che è più 
forte della morte. Anche se Lazzaro ancora non sperimenta la vita nuova del Risorto, il suo ritorno alla vita ci fa 
riflettere; le sue sorelle mostrano il cammino di fede delle credenti che riconosco in Gesù la parola definitiva che 
dà senso al loro lutto e dona la speranza della vita eterna.  

Canto: Il cuore da cui provengo (Reale) 

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. 
Amen 

Spirito Santo, donami fortezza per accettare la mia fragilità.  

Dal Vangelo secondo Giovanni  (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». 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 
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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. ] 

Commento 
Molta gente crede, o meglio, si illude di poter fare a meno di Dio, di vivere come se Dio non esistesse, e così fa, e 
magari (anche se spesso non succede) vive anche bene ! Però... quando ci si ritrova di fronte alla morte di un 
proprio amico, di un proprio caro, oppure quando si pensa (se si ha il coraggio) alla propria morte, allora la 
sicurezza di una vita fondata solo sulle proprie forze viene meno perché, se lasciati soli, ciascuno di noi contro la 
morte è destinato inevitabilmente a venire sconfitto. Né la scienza, né ogni gioia della vita terrena possono dare 
speranza quando ci si confronta con questa realtà. E nessuno di noi la può sconfiggere. Ecco perché siamo di 
fronte a un bivio: pensare che tutta la nostra esistenza sia assurda, perché prima o poi tutto andrà perduto in quel 
burrone eterno e nero che tutto dissolve dopo la nostra morte (e allora, perché amare, se poi l’oggetto del nostro 
amore prima o poi ci verrà strappato?) oppure... Dio c’è, ti ama come figlio, è morto per te perché tu potessi 
avere l’opportunità del paradiso, di quell’eternità perfetta e beata che inutilmente ricerchi in questo mondo.  
E’ una scommessa? Ma nei secoli scienziati e filosofi (molto più intelligenti di noi , ma anche semplici persone, 
hanno dedicato e consacrato la loro vita a questa presunta illusione. E poi, diciamoci la verità, vivere con la 
prospettiva di una vita eterna piuttosto che avere la prospettiva di cadere nel nulla è sicuramente una speranza più 
bella e più grande che, per chi crede, dà una “marcia” in più.  

Hai mai pensato alla morte? O meditato, pregato, riflettuto su di essa?  
Cosa pensi, cosa senti, cosa fai di fronte alla sofferenza degli altri? 

La mia intenzione 
Componi tu una preghiera ispirata al Vangelo e al commento proposto. 

Preghiera 
O mio Dio, mi affido a te. 
Nel mio peccato e nella mia debolezza, nella mia superbia e nella mia paura, io mi affido a te.  

Padre nostro - Ave Maria 

Impegno 
Al risveglio nei prossimi giorni provo a pensare alla giornata che trascorrerò come se fosse la prima, l’ultima, 
l’unica della mia vita. Questo mi aiuterà a dare spazio a ciò che veramente conta e a mettere da parte le 
superficialità e a non sprecare tutte le occasioni di bene che mi si presentano. 

Benediciamo il Signore. 
Rendiamo grazie a Dio!  

Canto: Re dei Re (RNS) 
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LE ULTIME SETTE PAROLE DI GESÙ 
  
Idee per l’ambientazione 
Con l'obiettivo di coinvolgere profondamente i partecipanti alla Veglia, consigliamo di allestire 
un’ambientazione simile a quella in cui presumibilmente si è svolta la scena evangelica. L’intento è 
spingere i ragazzi ad immaginare di essere nell’orto degli ulivi e immaginarsi all’interno di questa 
cornice densa di significato, immedesimandosi nella situazione. È possibile, per esempio, proiettare 
un’immagine dell’orto degli ulivi e mettere come sottofondo un audio con i rumori lievi del vento 
oppure allestire concretamente l’ambiente in cui si svolge la preghiera con gli ulivi. 
   
Proposta per lo svolgimento 
Si propone di iniziare tutti insieme questo momento di Veglia, in modo da introdurre i ragazzi ad un 
clima di contemplazione e preghiera. 
Dopo un canto iniziale, può essere letta a tutti l’introduzione proposta, in modo da spiegare in cosa 
consista questo momento.  
Successivamente si consiglia di leggere comunitariamente le 7 parole pronunciate da Gesù, alternate 
da un ritornello di Taizè. Infine, scegliendo un ritornello o un canto che apre alla contemplazione, si può 
iniziare il momento personale di Veglia. 
Gli strumenti proposti sono stati pensati per poter svolgere il momento di Veglia seguendo una 
modalità più personale, oppure comunitaria.  
Se si predispone un momento di Veglia personale, allora si può pensare di preparare un cestino con 
all’interno dei foglietti e, accanto, i testi delle mediazioni delle singole parole, stampati su singoli fogli. 
Nel cestino, su ciascun foglietto, verrà riportata una delle sette parole di Gesù; ciascun ragazzo pesca 
un foglietto e, sulla base della parola capitata, prende il testo con la meditazione corrispondente. 
Quella sarà la frase che accompagnerà il ragazzo durante la Veglia. 
Se invece viene predisposto un momento di Veglia comunitaria, allora ciascuna realtà può scegliere su 
quali passi soffermarsi insieme. 
  
E’ possibile anche stampare questa parte e offrirla ai fedeli per la preghiera personale.  
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Introduzione 
Queste sette frasi sono le ultime parole che Gesù dice sul punto di morte; le parole che una persona 
pronuncia in questa situazione sono parole che non si dimenticano mai. Si dice che se una persona ha la 
fortuna di essere cosciente, rileggendo come di colpo la propria vita, sente il bisogno di trasmettere ai 
suoi figli o ai suoi discepoli un ultimo messaggio che riassuma il significato di tutta la sua vita.  
Le forze vengono meno, il respiro si fa debole per cui anche le parole sono brevi ma ricche. Queste 
parole vengono chiamate di solito “testamento spirituale” e fanno della morte un tempo di rivelazione. 
Il testamento è un lascito, spesso contiene un’eredità ed è la sintesi della vita.  
Queste sette parole sono state raccolte dalle persone che hanno avuto il coraggio di stare vicino al 
Signore, sotto la croce: qualche donna, Maria sua madre e il discepolo amato. Sono poi state 
raccontate nella prima comunità cristiana e ogni evangelista ne ha conservate alcune piuttosto che altre.  
Rileggiamo quindi queste parole come una sintesi della vita di Gesù qui in terra. 
  

I parola 
“Padre, perdona loro, perché non sanno quello che 
fanno” (Lc 23, 34) 

Vangelo (Lc 23, 33-34) 
Quando giunsero sul luogo chiamato Cranio, vi crocifissero lui e i malfattori, uno a destra e l'altro a 
sinistra. Gesù diceva: «Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno». Poi dividendo le sue 
vesti, le tirarono a sorte. 
  
Commento: il perdono è la prima parola che Gesù pronuncia sulla croce, mentre lo stanno 
crocifiggendo. Questa richiesta di perdono che Gesù fa al Padre viene accompagnata da una 
motivazione: “Perché non sanno quello che fanno”, che potremmo tradurre con: “Padre perdonali, 
perché non si rendono conto di chi stanno crocifiggendo, non hanno consapevolezza”. Vediamo quindi 
il Signore Gesù che intercede per noi presso il Padre perché, quando pecchiamo, non sappiamo quello 
che facciamo. Tante volte ci troviamo di fronte a quello che facciamo e usciamo con frasi del tipo: “Ma 
che mi ha preso in quel momento? Ma che cosa avevo in testa in quel momento quando ho detto, 
quando ho fatto o quando non ho fatto? Ma perché mi sono comportato così”? Sfido chiunque a non 
avere il dolore di dover misurarsi con questo tipo di realtà. In questi momenti, su di noi che sguardo 
c’è? Uno sguardo feroce, che sottolinea, che si accanisce contro la nostra assurdità? No, è uno sguardo 
benevolo che dice: “Non sai quello che fai”.  
Quando il male prende il sopravvento nella nostra vita, non sappiamo mai cosa veramente stiamo 
facendo, perché c’è qualcosa più grande di noi. Il male non si spiega e le sue origini sono oscure.  
  
  
Per la preghiera (Sal 51 3-6)  
Pietà di me, o Dio, nel tuo amore; 
nella tua grande misericordia 
cancella la mia iniquità. 
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Lavami tutto dalla mia colpa, 
dal mio peccato rendimi puro. 
  
Sì, le mie iniquità io le riconosco, 
il mio peccato mi sta sempre dinanzi. 
  
Contro di te, contro te solo ho peccato, 
quello che è male ai tuoi occhi, io l'ho fatto: 
così sei giusto nella tua sentenza, 
sei retto nel tuo giudizio. 
  
Qualche spunto per riflettere: 
-  Quando sbaglio, quale sguardo immagino che Dio abbia su di me? 
-  Qual è lo sguardo che ho io verso i miei fratelli, quando sbagliano? Come mi comporto? 
  
  

II parola 
“Oggi sarai con me in Paradiso”  

(Lc 23, 43) 

Vangelo (Lc 23, 39-43) 
Uno dei malfattori appesi alla croce lo insultava: «Non sei tu il Cristo? Salva te stesso e noi!». L'altro 
invece lo rimproverava dicendo: «Non hai alcun timore di Dio, tu che sei condannato alla stessa pena? 
Noi, giustamente, perché riceviamo quello che abbiamo meritato per le nostre azioni; egli invece non 
ha fatto nulla di male». E disse: «Gesù, ricòrdati di me quando entrerai nel tuo regno». Gli rispose: «In 
verità io ti dico: oggi con me sarai nel paradiso». 
  
Commento: strano Re il nostro che può essere deriso da tutti e riconosciuto invece da un delinquente. 
Strano Signore il nostro che la prima anima che porta in Paradiso è quella di un uomo che durante la 
sua vita ha compiuto tanti sbagli. Strano Dio il nostro che come primo santo della Chiesa canonizza un 
malfattore condannato giustamente a morte. Ma non è forse questa la logica del Vangelo, Dio che 
viene per gli ultimi, per i malati, per i peccatori?  
Dio non è un’evidenza che si impone, ma una presenza che ha bisogno di un cuore capace di vedere 
ciò che gli altri non vedono. Il buon ladrone ha la vita disastrata, ma il cuore funzionante, infatti prende 
le difese di Gesù, un innocente condannato a morte. 
Gesù, ad un uomo con un cuore così, si fa riconoscere, si mostra come il Cristo e gli promette il 
Paradiso.  
Ma che cos’è il Paradiso? È una pienezza di vita, è vivere eternamente accanto a Lui, è una piena 
comunione con Dio, con se stessi, con gli altri e con il mondo. 
Quello che la tradizione della Chiesa chiama il buon ladrone, ha visto, gustato e ottenuto in pochi attimi 
ciò che costituisce l’eredità per la nostra vita. 
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Per la preghiera (Rm 5, 20-21)  
La Legge poi sopravvenne perché abbondasse la caduta; ma dove abbondò il peccato, sovrabbondò la 
grazia. Di modo che, come regnò il peccato nella morte, così regni anche la grazia mediante la giustizia 
per la vita eterna, per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore. 
  
Qualche spunto per riflettere: 
-  Davanti ad una vita disastrata come quella del buon ladrone, al Signore basta una parola d’amore. 
Che effetto ti fa pensare che il primo santo della Chiesa non si è meritato il Paradiso con lunghi anni di 
vita retta? 
-  Gesù dice: “Non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati; io non sono venuto a 
chiamare i giusti, ma i peccatori perché si convertano" (Lc 5, 31-32). E io, da che parte mi sento di stare 
davanti a Dio e con me stesso?  
  

   

III parola 
“Donna, ecco tuo figlio… ecco tua madre”  

(Gv 19, 26) 

Vangelo (Gv 19, 25-27) 
Stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria madre di Clèopa e Maria di 
Màgdala. Gesù allora, vedendo la madre e accanto a lei il discepolo che egli amava, disse alla madre: 
"Donna, ecco tuo figlio!". Poi disse al discepolo: "Ecco tua madre!". E da quell'ora il discepolo l'accolse 
con sé. 
  
Commento: stare accanto a qualcuno nella gioia e nel divertimento è facile e piacevole, ma rimanere 
quando le cose si complicano è una scelta dettata dall’amore. Ed è proprio quello che fanno Giovanni, 
Maria e queste donne sotto la Croce. Non c’è dramma più profondo per una mamma che vedere morire 
il proprio figlio, l’uomo che lei ha generato alla vita. A Maria, e a tante mamme oggi, succede così. Ci 
vuole coraggio per stare di fronte al dolore, ci vuole grande forza e fiducia nella vita per superare la 
morte, consapevoli che non è l’ultima parola.  
Nonostante il momento drammatico e ricco di sofferenza che sta vivendo, Gesù non smette di pensare 
a noi nemmeno in quell’istante; infatti come poco prima ha regalato il paradiso al buon ladrone, ora 
regala a Giovanni una madre, a Maria un figlio e, compiendo questo gesto di consegna, regala a noi 
tutti la Chiesa.  
  
Per la preghiera: (Sal 42, 10-12) 
Dirò a Dio: "Mia roccia! 
Perché mi hai dimenticato? 
Perché triste me ne vado, 
oppresso dal nemico?". 
  
Mi insultano i miei avversari 
quando rompono le mie ossa, 
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mentre mi dicono sempre: 
"Dov'è il tuo Dio?". 
  
Perché ti rattristi, anima mia, 
perché ti agiti in me? 
Spera in Dio: ancora potrò lodarlo, 
lui, salvezza del mio volto e mio Dio. 
  
  
Qualche spunto per riflettere: 
-  Come mi pongo davanti al dolore degli altri e al mio? 
-  Quali sono le cose che mi si muovono dentro pensando al dolore straziante di una morte come quella 
che ha vissuto Gesù: ingiusta, prematura, violenta…? 
  
  

  

IV parola 
“Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?”  

(Mt 27, 46) 

Vangelo (Mt 27, 45-46) 
A mezzogiorno si fece buio su tutta la terra, fino alle tre del pomeriggio.  Verso le tre, Gesù gridò a gran 
voce: "Elì, Elì, lemà sabactàni?", che significa: "Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?". 
  
Commento: quante volte ti sarà capitato di incontrarla? La solitudine la incroci per strada, nel freddo 
sguardo di un uomo con la mano tesa per ricevere parole. Puoi riconoscerla nel tuo compagno di 
banco, silenzioso, viso triste, mano alzata per far sentire la sua voce. Ascolti la solitudine nelle lunghe 
telefonate con chi non ha nulla e nessuno se non quelle poche frasi sentite dal cellulare che tiene in 
mano. E l’hai vista nelle sale d’ospedale, tra chi aspetta un sorriso amico, un’ultima stretta di mano. Ed 
eccola ancora, in altre situazioni di cui solo tu puoi parlare... la solitudine accompagna la vita e quanta 
paura porta con sé, quanta amarezza. Ma se al posto di fuggirla, provassi ad accoglierla? Gesù stesso 
l’ha vissuta, a volte addirittura cercata, in altre ci si è trovato in mezzo. Avvolti dalla solitudine, possiamo 
incontrare Cristo solo, e con lui scoprire che Dio non si vergogna della bassezza di noi uomini, ma vi 
entra dentro. Dio è vicino all’uomo, ama ciò che è perduto, ciò che non è considerato, l’insignificante, 
ciò che è emarginato, debole e affranto. Dove gli uomini distolgono con indifferenza o altezzosamente 
il loro sguardo, lì egli posa i suoi occhi pieni d’amore ardente e incomparabile. Dove nella nostra vita ci 
sentiamo lontani da tutti, lì Dio vuole irrompere, ci fa sentire il suo approssimarsi, affinché 
comprendiamo il miracolo del suo amore, della sua vicinanza! 
  
Per la preghiera: (Sal 22, 2-6) 
Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?  
Lontane dalla mia salvezza le parole del mio grido!  
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Mio Dio, grido di giorno e non rispondi;  
di notte, e non c’è tregua per me.  
  
Eppure tu sei il Santo,  
tu siedi in trono fra le lodi d’Israele.  
  
In te confidarono i nostri padri,  
confidarono e tu li liberasti;  
  
a te gridarono e furono salvati,  
in te confidarono e non rimasero delusi.  
  
Qualche spunto per riflettere: 
-  Accolgo o fuggo dalla solitudine? 
-  Quando mi sento solo, cosa faccio, chi cerco, cosa provo? 

  
V parola 
“Ho sete”  

(Gv 19, 28) 

Vangelo (Gv 19, 28-29)  
Dopo questo, Gesù, sapendo che ormai tutto era compiuto, affinché si compisse la Scrittura, disse: "Ho 
sete".   Vi era lì un vaso pieno di aceto; posero perciò una spugna, imbevuta di aceto, in cima a una 
canna e gliela accostarono alla bocca. 
  
Commento: Gesù, sia con la flagellazione e ora con la crocifissione, sta perdendo tantissimo sangue. 
Ha bisogno di bere, ha necessità di reintegrate i liquidi che ha perso. Come sappiamo, senza cibo si 
può resistere anche diversi giorni ma per morire di sete ci vuole un attimo! 
Questa immagine straziante ci ricorda una cosa: che il Signore Gesù non è un’idea, non è un’astrazione. 
La salvezza cristiana non è che è un tipo di filosofia o di bei valori, di buoni sentimenti. Qui davanti 
abbiamo un corpo concreto, che sta soffrendo e morendo in croce. Quella cristiana è una salvezza, una 
redenzione, veicolata dalla fisicità di un Dio fatto uomo. 
  
Per la preghiera: (Sal 42, 2-6) 
Come la cerva anela 
ai corsi d'acqua, 
così l'anima mia anela 
a te, o Dio. 
  
L'anima mia ha sete di Dio, 
del Dio vivente: 
quando verrò e vedrò 
il volto di Dio? 
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Le lacrime sono il mio pane 
giorno e notte, 
mentre mi dicono sempre: 
"Dov'è il tuo Dio?". 
  
Questo io ricordo 
e l'anima mia si strugge: 
avanzavo tra la folla,  
la precedevo fino alla casa di Dio, 
fra canti di gioia e di lode 
di una moltitudine in festa. 
  
Perché ti rattristi, anima mia, 
perché ti agiti in me? 
Spera in Dio: ancora potrò lodarlo, 
lui, salvezza del mio volto e mio Dio. 
  
Qualche spunto per riflettere: 
-  Quando mi rivolgo a Gesù, lo penso dentro ad un corpo umano o lo considero un’idea astratta? 
-  Cosa mi scandalizza di Dio che muore in croce per me? 
   

VI parola 
“Tutto è compiuto”  

(Gv 19, 30) 

Vangelo (Gv 19, 30)  
Dopo aver preso l'aceto, Gesù disse: "È compiuto!". E, chinato il capo, consegnò lo spirito. 
  
Commento: cosa significa: “è compiuto”? Potrebbe voler dire semplicemente: è finita; la storia è ormai 
definitivamente chiusa; non c’è più nulla da dire, nulla da fare, più nulla da aggiungere. Ma allora 
sarebbe semplicemente la dichiarazione amara dell’ultimo atto di una vita obiettivamente fallita – 
almeno secondo la logica mondana – o al più si tratterebbe della presa d’atto della fine di un dramma 
ormai consumato. Ma non può essere questo il senso inteso da Gesù e colto dall’evangelista Giovanni. 
Si potrebbe intendere allora l’espressione: “è compiuto!” come compimento delle Scritture e così 
sembrerebbe far capire Giovanni quando riporta qualche riga più su le stesse parole: “Gesù, sapendo 
che ormai tutto era compiuto, disse per compiere la Scrittura: Ho sete”. Affermare quindi in extremis 
che tutto è compiuto, potrebbe significare che tutto si è svolto, fino al dettaglio, secondo il misterioso 
piano d’amore stabilito dal Padre. 
Ecco il significato profondo dell’ultima parola di Gesù: tutto è giunto al vertice. L’amore è arrivato alla 
sua perfezione. Il Crocifisso ha toccato la cima più alta dell’amore donandosi al Padre, senza riserve e 
senza rimpianti, ha perdonato i suoi nemici, ha spalancato le porte del paradiso al ladrone pentito. 
Insomma Gesù in croce ha cambiato il più grande dolore nel più grande amore; ha trasformato una 
violenza totalmente ingiustificata in una dedizione totalmente incondizionata. 
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Per la preghiera: (Sal 138, 3.7-8) 
Nel giorno in cui ti ho invocato, mi hai risposto, 
hai accresciuto in me la forza. 
  
Se cammino in mezzo al pericolo, 
tu mi ridoni vita; 
contro la collera dei miei avversari stendi la tua mano 
e la tua destra mi salva. 
  
Il Signore farà tutto per me. 
Signore, il tuo amore è per sempre: 
non abbandonare l'opera delle tue mani. 
  
Qualche spunto per riflettere: 
-  Quale lettura dai a quel “tutto è compiuto”: sconfitta o vittoria? Perché?  
-  Cosa significa, per te, donare la tua vita per amore degli altri? 
  

VII parola 
“Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito”  

(Lc 23, 46) 

Vangelo (Lc 23, 44-46) 
Era già verso mezzogiorno e si fece buio su tutta la terra fino alle tre del pomeriggio, perché il sole si 
era eclissato. Il velo del tempio si squarciò a metà.  Gesù, gridando a gran voce, disse: "Padre, nelle tue 
mani consegno il mio spirito". Detto questo, spirò. 
  
Commento: un’immagine straziante: un figlio che grida. Un dolore incalcolabile, una fitta tremenda che 
squarcia il cielo. Il Figlio di Dio, Gesù, muore così, gridando, come l’ultimo degli infami appeso al 
patibolo di una croce. Tutto questo dolore è permesso. E il Padre dov’è? Nessuna reazione, nessuna 
difesa, nemmeno una voce di conforto. Ma come può dirsi “padre amorevole” quel padre che non si 
indigna alla morte del figlio? Si genera un vuoto, un senso di smarrimento: Dio è morto!? Dio è 
ammutolito!? 
Dio ha toccato la morte nella carne! Dio sa cosa prova l’uomo nella morte. E davanti alla morte del 
Figlio il suo pianto ha il suono del silenzio. Il silenzio infatti è più forte di ogni grido, il silenzio è il luogo 
dove ogni gemito può essere sentito. Dio facendo silenzio fa spazio a quel grido. E in quel silenzio Dio 
non ci abbandona ma ci permette di gridare il nostro dolore. È un silenzio assordante, un silenzio 
assurdo, un silenzio infinitamente accogliente. 
  
Per la preghiera: (Sal 71, 1-6)  
In te, Signore, mi sono rifugiato, 
mai sarò deluso. 
  
Per la tua giustizia, liberami e difendimi, 
tendi a me il tuo orecchio e salvami. 
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Sii tu la mia roccia, 
una dimora sempre accessibile; 
hai deciso di darmi salvezza: 
davvero mia rupe e mia fortezza tu sei! 
  
Mio Dio, liberami dalle mani del malvagio, 
dal pugno dell'uomo violento e perverso. 
  
Sei tu, mio Signore, la mia speranza, 
la mia fiducia, Signore, fin dalla mia giovinezza. 
  
Su di te mi appoggiai fin dal grembo materno, 
dal seno di mia madre sei tu il mio sostegno: 
a te la mia lode senza fine. 
  
  
Qualche spunto per riflettere: 
-  Come mi pongo davanti ad un dolore così, di un figlio che muore ingiustamente e Dio Padre che non 
impedisce ciò? 
-  Quale preghiera rivolgo al Padre in questo istante, contemplando questa scena di dolore e morte? 
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