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Introduzione
Desideriamo mettere al centro del cammino quaresimale l’ascolto della
Parola di Dio a partire dalla nostra esperienza della catechesi per adulti e
dei Gruppi di Ascolto nelle case. Proponiamo questi incontri sulla
piattaforma Zoom per accogliere tutti coloro che intendono compiere un
cammino personale e comunitario a partire dalla lettura, meditazione,
preghiera e condivisione di un testo biblico. Percorreremo la quaresima in
questi 4 incontri online meditando il Vangelo di Giovanni che ci
accompagnerà nel cammino quaresimale no alla Domenica delle Palme.
Tutti potranno collegarsi sulla piattaforma Zoom il Venerdì sera dalle 20.45
alle 21.30 per vivere e partecipare a questa proposta. Il collegamento
inizierà qualche minuto prima per potersi collegare. Si potranno fare
interventi individuali durante l’incontro prenotandosi con un messaggio
Whatsapp inviato al numero 3470443774.
L’invito è rivolto a tutta la comunità a partire dai gruppi parrocchiali CPP,
CAE, Gruppi di ascolto, Catechesi per adulti, coro parrocchiale, catechiste e
catechisti, gruppo lettori, gruppo pastorale battesimale, Caritas
parrocchiale, Azione Cattolica, ministri dell’Eucaristia, genitori dei ragazzi
che partecipano alla catechesi parrocchiale, volontari che operano in
parrocchia e tutti coloro che desiderano partecipare.
SCHEMA DELL’INCONTRO
Lettura del brano evangelico, breve commento introduttivo al brano,
interventi liberi dei partecipanti, preghiera conclusiva.
DATE DEGLI INCONTRI
26 Febbraio, 5 Marzo, 12 Marzo, 19 Marzo
COLLEGAMENTO SULLA PIATTAFORMA ZOOM

fi

ID: 677-367-4670 PW: 255050
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Una relazione singolare

01

Lettura del Vangelo secondo Giovanni (Gv 4,5-30.39-42)
5

Giunse così a una città della Samaria chiamata Sicar, vicina al terreno che Giacobbe

aveva dato a Giuseppe suo

6

glio: qui c’era un pozzo di Giacobbe. Gesù dunque,
7

affaticato per il viaggio, sedeva presso il pozzo. Era circa mezzogiorno. Giunge una
8

donna samaritana ad attingere acqua. Le dice Gesù: «Dammi da bere». I suoi discepoli
9

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.

10

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».

11

Gli dice la donna: «Signore, non hai un secchio e il pozzo è

profondo; da dove prendi dunque quest’acqua viva?

12

Sei tu forse più grande del nostro

padre Giacobbe, che ci diede il pozzo e ne bevve lui con i suoi gli e il suo bestiame?».
13

Gesù le risponde: «Chiunque beve di quest’acqua avrà di nuovo sete;

14

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».

15

«Signore – gli

dice la donna –, dammi quest’acqua, perché io non abbia più sete e non continui a venire
qui ad attingere acqua».

16

Le dice: «Va’ a chiamare tuo marito e ritorna qui».

17

Gli

risponde la donna: «Io non ho marito». Le dice Gesù: «Hai detto bene: “Io non ho
marito”.

18

Infatti hai avuto cinque mariti e quello che hai ora non è tuo marito; in questo

hai detto il vero».

19

Gli replica la donna: «Signore, vedo che tu sei un profeta!

20

I nostri

padri hanno adorato su questo monte; voi invece dite che è a Gerusalemme il luogo in
cui bisogna adorare».

21

Gesù le dice: «Credimi, donna, viene l’ora in cui né su questo

monte né a Gerusalemme adorerete il Padre.

22

Voi adorate ciò che non conoscete, noi

adoriamo ciò che conosciamo, perché la salvezza viene dai Giudei.

23

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

25

Gli rispose la donna: «So che deve venire il Messia,

fi

fi

adorare in spirito e verità».

24

4
chiamato Cristo: quando egli verrà, ci annuncerà ogni cosa».

26

Le dice Gesù: «Sono io,

che parlo con te».
27

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?».
donna intanto lasciò la sua anfora, andò in città e disse alla gente:

28

La

29

«Venite a vedere un

uomo che mi ha detto tutto quello che ho fatto. Che sia lui il Cristo?».

30

Uscirono dalla

città e andavano da lui.
39

Molti Samaritani di quella città credettero in lui per la parola della donna, che

testimoniava: «Mi ha detto tutto quello che ho fatto».

40

E quando i Samaritani giunsero

da lui, lo pregavano di rimanere da loro ed egli rimase là due giorni.
credettero per la sua parola

41

Molti di più

42

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».

Domande per la condivisione
-Gesù è per me un maestro di accoglienza e di dialogo?
-Sappiamo condividere le esperienze di fede in famiglia o in comunità?
-Qual è l’acqua che alimenta il nostro cammino come persone e come credenti?
-Cosa siamo disposti a donare perché l’altro si apra al vangelo di Gesù?

La relazione
con il patriarca Abramo

02

Lettura del Vangelo secondo Giovanni (Gv 8,31-59)
31

Gesù allora disse a quei Giudei che gli avevano creduto: «Se rimanete nella mia parola,

siete davvero miei discepoli;

32

conoscerete la verità e la verità vi farà liberi».

33

Gli

risposero: «Noi siamo discendenti di Abramo e non siamo mai stati schiavi di nessuno.
Come puoi dire: “Diventerete liberi”?».

34

Gesù rispose loro: «In verità, in verità io vi dico:

chiunque commette il peccato è schiavo del peccato.
sempre nella casa; il glio vi resta per sempre.
liberi davvero.

36

35

Ora, lo schiavo non resta per

Se dunque il Figlio vi farà liberi, sarete

37

So che siete discendenti di Abramo. Ma intanto cercate di uccidermi

perché la mia parola non trova accoglienza in voi.

38

Io dico quello che ho visto presso il

Padre; anche voi dunque fate quello che avete ascoltato dal padre vostro».

39

Gli

risposero: «Il padre nostro è Abramo». Disse loro Gesù: «Se foste gli di Abramo, fareste
le opere di Abramo.

40

Ora invece voi cercate di uccidere me, un uomo che vi ha detto la

verità udita da Dio. Questo, Abramo non l’ha fatto.

41

Voi fate le opere del padre vostro».

Gli risposero allora: «Noi non siamo nati da prostituzione; abbiamo un solo padre: Dio!».
42

Disse loro Gesù: «Se Dio fosse vostro padre, mi amereste, perché da Dio sono uscito e

vengo; non sono venuto da me stesso, ma lui mi ha mandato.

43

Per quale motivo non

comprendete il mio linguaggio? Perché non potete dare ascolto alla mia parola.

44

Voi

avete per padre il diavolo e volete compiere i desideri del padre vostro. Egli era omicida
n da principio e non stava saldo nella verità, perché in lui non c’è verità. Quando dice il
falso, dice ciò che è suo, perché è menzognero e padre della menzogna.
voi non credete, perché dico la verità.
dico la verità, perché non mi credete?

45

A me, invece,

46

Chi di voi può dimostrare che ho peccato? Se

47

Chi è da Dio ascolta le parole di Dio. Per questo

voi non ascoltate: perché non siete da Dio».
48

Gli risposero i Giudei: «Non abbiamo forse ragione di dire che tu sei un Samaritano e
49

un indemoniato?». Rispose Gesù: «Io non sono indemoniato: io onoro il Padre mio, ma
voi non onorate me.

50

Io non cerco la mia gloria; vi è chi la cerca, e giudica.

fi

verità io vi dico: se uno osserva la mia parola, non vedrà la morte in eterno».

fi

fi

5

51

In verità, in

52

Gli dissero

6
allora i Giudei: «Ora sappiamo che sei indemoniato. Abramo è morto, come anche i
profeti, e tu dici: “Se uno osserva la mia parola, non sperimenterà la morte in eterno”.
53

Sei tu più grande del nostro padre Abramo, che è morto? Anche i profeti sono morti.

Chi credi di essere?».

54

Rispose Gesù: «Se io glori cassi me stesso, la mia gloria sarebbe

nulla. Chi mi glori ca è il Padre mio, del quale voi dite: “È nostro Dio!”,

55

e non lo

conoscete. Io invece lo conosco. Se dicessi che non lo conosco, sarei come voi: un
mentitore. Ma io lo conosco e osservo la sua parola.

56

Abramo, vostro padre, esultò nella

speranza di vedere il mio giorno; lo vide e fu pieno di gioia».
«Non hai ancora cinquant’anni e hai visto Abramo?».
verità io vi dico: prima che Abramo fosse, Io Sono».

58

57

Allora i Giudei gli dissero:

Rispose loro Gesù: «In verità, in

59

Allora raccolsero delle pietre per

gettarle contro di lui; ma Gesù si nascose e uscì dal tempio.
.

Domande per la condivisione
-Quante volte ci sentiamo “a posto” nella nostra fede?
-Il Vangelo è “scuola di verità” per noi?
-Facciamo una verifica del nostro cammino di fede nella direzione spirituale o nella
-Confessione sacramentale?

fi

fi

-Sappiamo condividere e gioire dei progressi nel cammino di fede altrui?

Una relazione che genera fede
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Lettura del Vangelo secondo Giovanni (Gv 9,1-38b)
1

2

Passando, vide un uomo cieco dalla nascita e i suoi discepoli lo interrogarono: «Rabbì,
3

chi ha peccato, lui o i suoi genitori, perché sia nato cieco?». Rispose Gesù: «Né lui ha
4

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 nché è giorno; poi viene la
5

notte, quando nessuno può agire. Finché io sono nel mondo, sono la luce del mondo».
6

Detto questo, sputò per terra, fece del fango con la saliva, spalmò il fango sugli occhi
7

del cieco e gli disse: «Va’ a lavarti nella piscina di Sìloe» – che signi ca Inviato. Quegli
andò, si lavò e tornò che ci vedeva.
8

Allora i vicini e quelli che lo avevano visto prima, perché era un mendicante, dicevano:
9

«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!».
11

domandarono: «In che modo ti sono stati aperti gli occhi?».

10

Allora gli

Egli rispose: «L’uomo che si

chiama Gesù ha fatto del fango, mi ha spalmato gli occhi e mi ha detto: “Va’ a Sìloe e
làvati!”. Io sono andato, mi sono lavato e ho acquistato la vista».

12

Gli dissero: «Dov’è

costui?». Rispose: «Non lo so».
13

14

Condussero dai farisei quello che era stato cieco:

aveva fatto del fango e gli aveva aperto gli occhi.

era un sabato, il giorno in cui Gesù

15

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».

16

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.

17

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!».
18

Ma i Giudei non credettero di lui che fosse stato cieco e che avesse acquistato la vista,

nché non chiamarono i genitori di colui che aveva ricuperato la vista.

19

E li

interrogarono: «È questo il vostro glio, che voi dite essere nato cieco? Come mai ora ci
20

fi

fi

I genitori di lui risposero: «Sappiamo che questo è nostro glio e che è nato

fi

vede?».

fi

fi

7

8
cieco;

21

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».

22

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.

23

Per questo i suoi

genitori dissero: «Ha l’età: chiedetelo a lui!».
24

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».

25

Quello rispose: «Se sia un peccatore,

non lo so. Una cosa io so: ero cieco e ora ci vedo».
fatto? Come ti ha aperto gli occhi?».

26

Allora gli dissero: «Che cosa ti ha

27

Rispose loro: «Ve l’ho già detto e non avete

ascoltato; perché volete udirlo di nuovo? Volete forse diventare anche voi suoi
discepoli?».
Mosè!

28

Lo insultarono e dissero: «Suo discepolo sei tu! Noi siamo discepoli di

29

Noi sappiamo che a Mosè ha parlato Dio; ma costui non sappiamo di dove sia».

30

Rispose loro quell’uomo: «Proprio questo stupisce: che voi non sapete di dove sia,

eppure mi ha aperto gli occhi.

31

Sappiamo che Dio non ascolta i peccatori, ma che, se

uno onora Dio e fa la sua volontà, egli lo ascolta.

32

Da che mondo è mondo, non si è mai

sentito dire che uno abbia aperto gli occhi a un cieco nato.
Dio, non avrebbe potuto far nulla».

33

Se costui non venisse da

34

Gli replicarono: «Sei nato tutto nei peccati e insegni

a noi?». E lo cacciarono fuori.
35

Gesù seppe che l’avevano cacciato fuori; quando lo trovò, gli disse: «Tu, credi nel Figlio

dell’uomo?».

36

Egli rispose: «E chi è, Signore, perché io creda in lui?».

«Lo hai visto: è colui che parla con te».

37

Gli disse Gesù:

38

Ed egli disse: «Credo, Signore!». E si prostrò

dinanzi a lui.
39

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».

40

Alcuni dei farisei

che erano con lui udirono queste parole e gli dissero: «Siamo ciechi anche noi?».

41

Gesù

rispose loro: «Se foste ciechi, non avreste alcun peccato; ma siccome dite: “Noi
vediamo”, il vostro peccato rimane»..
.

Domande per la condivisione
-Come reagiamo di fronte a situazioni personali o familiari
-Le resistenze dei farisei e dei genitori sono a volte anche le nostre resistenze…
-Quante volte stiamo a guardare da spettatori persone in difficoltà?
-Il cieco si affida a Gesù nella vita e nel discepolato…e noi?

10

Una relazione amicale

04

Lettura del Vangelo secondo Giovanni (Gv11,1-41)
1

Un certo Lazzaro di Betània, il villaggio di Maria e di Marta sua sorella, era malato.

2

Maria era quella che cosparse di profumo il Signore e gli asciugò i piedi con i suoi
3

capelli; suo fratello Lazzaro era malato. Le sorelle mandarono dunque a dirgli: «Signore,
ecco, colui che tu ami è malato».
4

All’udire questo, Gesù disse: «Questa malattia non porterà alla morte, ma è per la gloria
5

di Dio, af nché per mezzo di essa il Figlio di Dio venga glori cato». Gesù amava Marta e
6

sua sorella e Lazzaro. Quando sentì che era malato, rimase per due giorni nel luogo
7

8

dove si trovava. Poi disse ai discepoli: «Andiamo di nuovo in Giudea!». I discepoli gli
9

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;

10

ma se cammina di notte, inciampa,

perché la luce non è in lui».
11

Disse queste cose e poi soggiunse loro: «Lazzaro, il nostro amico, si è addormentato;

ma io vado a svegliarlo».
si salverà».

12

Gli dissero allora i discepoli: «Signore, se si è addormentato,

13

Gesù aveva parlato della morte di lui; essi invece pensarono che parlasse

del riposo del sonno.

14

Allora Gesù disse loro apertamente: «Lazzaro è morto

15

e io sono

contento per voi di non essere stato là, af nché voi crediate; ma andiamo da lui!».
16

Allora Tommaso, chiamato Dìdimo, disse agli altri discepoli: «Andiamo anche noi a

morire con lui!».
17

Quando Gesù arrivò, trovò Lazzaro che già da quattro giorni era nel sepolcro.

distava da Gerusalemme meno di tre chilometri
Maria a consolarle per il fratello.

19

Betània

e molti Giudei erano venuti da Marta e

20

Marta dunque, come udì che veniva Gesù, gli andò

incontro; Maria invece stava seduta in casa.
stato qui, mio fratello non sarebbe morto!
chiederai a Dio, Dio te la concederà».

21

Marta disse a Gesù: «Signore, se tu fossi

22

Ma anche ora so che qualunque cosa tu

23

Gesù le disse: «Tuo fratello risorgerà».

fi

fi

rispose Marta: «So che risorgerà nella risurrezione dell’ultimo giorno».

fi

18

25

24

Gli

Gesù le disse:

11
«Io sono la risurrezione e la vita; chi crede in me, anche se muore, vivrà;
crede in me, non morirà in eterno. Credi questo?».

27

26

chiunque vive e

Gli rispose: «Sì, o Signore, io credo

che tu sei il Cristo, il Figlio di Dio, colui che viene nel mondo».
28

Dette queste parole, andò a chiamare Maria, sua sorella, e di nascosto le disse: «Il

Maestro è qui e ti chiama».

29

Udito questo, ella si alzò subito e andò da lui.

30

Gesù non

era entrato nel villaggio, ma si trovava ancora là dove Marta gli era andata incontro.
31

Allora i Giudei, che erano in casa con lei a consolarla, vedendo Maria alzarsi in fretta e

uscire, la seguirono, pensando che andasse a piangere al sepolcro.
32

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!».

33

Gesù

allora, quando la vide piangere, e piangere anche i Giudei che erano venuti con lei, si
commosse profondamente e, molto turbato,
dissero: «Signore, vieni a vedere!».

35

34

domandò: «Dove lo avete posto?». Gli

Gesù scoppiò in pianto.

36

Dissero allora i Giudei:

37

«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?».
38

Allora Gesù, ancora una volta commosso profondamente, si recò al sepolcro: era una

grotta e contro di essa era posta una pietra.

39

Disse Gesù: «Togliete la pietra!». Gli

rispose Marta, la sorella del morto: «Signore, manda già cattivo odore: è lì da quattro
giorni».

40

Le disse Gesù: «Non ti ho detto che, se crederai, vedrai la gloria di Dio?».

41

Tolsero dunque la pietra. Gesù allora alzò gli occhi e disse: «Padre, ti rendo grazie

perché mi hai ascoltato.

42

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».
a gran voce: «Lazzaro, vieni fuori!».

43

Detto questo, gridò

44

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».

Domande per la condivisione
-Quali sentimenti suscita lo “stare di fronte alla morte”?
-Cosa ci ha insegnato questa pandemia sulla morte e i nostri cari?
-Come reagisce la mia-nostra fede di fronte alla morte?
-Come reagisce una famiglia toccata dal dolore per la perdita di una persona cara?

