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QUARESIMA - PASQUA 2020

cREDO, SIGNORE!

FASCICOLO PER ANIMATORI
A CURA DEGLI UFFICI E SERVIZI PASTORALI DELLA DIOCESI

CIECHI PER TROPPA LUCE

Ciechi per troppa luce. Sordi
per troppo rumore. Assetati
per troppo vino. Morti per
troppa vita. Atei per troppi
dei.
“Vai a lavarti gli occhi”: cosa
mi chiedi Signore? Forse di
togliere dalla mia vista le
mille luci, le mille immagini
che mi fanno sognare e
delirare. Forse mi chiedi di
fare piazza pulita di tutto
quello scintillio che non
mantiene nulla di quello che
promette. Mi chiedi di
fidarmi della Tua parola, di
non andar dietro a tutti gli
slogan, urlati e scanditi non
solo allo stadio, ma in tutte
le piazze mediatiche che
ingombrano la mia vita.
Cercherò di fare questo
cammino,
ma non posso farlo da solo: ti
prego di aiutarmi, di
mandarmi compagni di
viaggio, e di non far mancare
la Tua voce a me che mi
accingo a passare
quaranta giorni nel deserto,
come hai fatto Tu all’alba
della Tua missione.

PRIMO PASSO:
LAVARMI GLI OCCHI.
INIZIARE
A GUARDARE LA VITA

con occhi nuovi. Certo, ero
cieco ma credevo di vedere.
Cieco perché non vedevo
le cose importanti, quelle
che contano, quelle che non
fanno rumore ma danno
gusto alla vita. Mi chiedi di
non cedere alle tentazioni, di
non prestare orecchio e
occhio alle mille sirene che
lanciano i loro richiami,
aprono i loro scrigni per
mostrarmi falsi tesori. Mi
chiedi di buttare via tutti gli
ingombri, di rimuovere i
blocchi che mi pesano, di
pulire la casa per fare il
vuoto, in modo che tu lo
possa riempire. Mi chiedi di
abbandonare tutte le
osterie in cui credevo di
placare la mia sete, e non
facevo che aumentarla. Mi
chiedi di sciogliere quei
legacci che mi tengono
avvinto, che mi fanno sentire
morto, prigioniero delle mie
fobie, come delle mie voglie.
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SECONDO PASSO:

TERZO PASSO:

GUARDARTI.

GUARDARE LA VITA CON OCCHI NUOVI.

Ti guardo, Signore, ma sei sulla
Croce! Come posso pensare che questa
scena sia di più del fallimento, della
condanna di tutti i tentativi di cambiare la
storia, la mia storia, la nostra
storia? Ascolto le Tue parole, che scendono
dalla Croce: “Dio mio, Dio mio,
perché mi hai abbandonato?”. Sono
desolato, come Tu adesso sei desolazione.
Eppure, mentre mi sento senza forze,
impotente (come Te e con Te), sento che
quel Tuo stare sulla Croce, anche quel
grido disperato aprono uno squarcio nel
cielo grigio e arrivano fino in alto, fino a
quel Dio che Tu hai sempre e solo
chiamato Padre. Vedo Te morire, e sento
che questa morte mi cambierà: mi
convincerà che per Te c’è stato solo amore,
anche nel più grande dolore, che Tu
sei il dono d’amore del Padre per me, per
ciascun uomo, per tutta l’umanità.

Vedere ovunque i segni del Tuo amore, i
segni della potenza del Tuo spirito che
dalla
Croce hai donato agli uomini, perché non
smettano di credere e di sperare.
Vedere i gesti di fraternità che continuano
a rendere vivibile questo mondo, a
non permettergli di lasciarsi andare, di
precipitare nel baratro del nulla.
Trovare ogni giorno segni di speranza, passi
di giustizia, parole di umanità,
disegni di bellezza.

QUARTO PASSO:
CONDIVIDERE IL DONO RICEVUTO.

Dividerlo
per vederlo moltiplicarsi, colorarsi con le
mille sfumature del giorno,
accendersi per scaldare anche i cuori più
induriti. Camminare insieme a tutti i
ciechi guariti, lavati con l’acqua del Tuo
battesimo, segnati dal sigillo del
Tuo Spirito, compagni di strada sostenuti
dallo stesso Pane e nutriti dalla
stessa Parola. Ecco: a questo punto
posso dire di essere rinato, nato una
seconda volta e pronto a seguirTi.
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LA PAROLA DEL VANGELO

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».
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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 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».
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l'immagine
GUARIGIONE DEL CIECO NATO
Arcabas

Sono nato cieco.
Percepisco il mondo attorno a me, ma non lo vedo, lo
sento. Spesso vi inciampo, nonostante la mia capacità di
muovermi tra ostacoli invisibili e infidi.
Chiedo aiuto, ma non sempre è quello giusto e in questo
buio totale sono solo, debole, minacciato.
Credo, però, che potrò vedere, lo credo davvero, come
posso non crederlo? È la speranza che mi tiene in vita.
Per questo chiedo.
E ora vedo!

Quale meraviglia! Resto lì con la bocca aperta, spalancata e
muta per lo stupore.
Ho sentito le tue mani, Signore, prima delle parole. Mani
calde, sicure, mani che amano. Le mie mani erano
congiunte, in una preghiera di speranza, le hai prese nelle
tue. Ti sei fermato, mi hai sentito, hai colto il mio grido. Era
dolore, smarrimento, lo hai capito. E mi hai dato un senso,
mi hai dato il valore che non sentivo.
Ancor prima di vedere, di rendermi conto di vedere, mi
sono sentito illuminato. La luce a volte la senti, ti investe
come un abbraccio. Così mi sono fermato, impietrito, quasi
senza respirare. Ho pensato di essere morto.
Qualcuno forse lo ha sempre pensato, ho sentito la pelle
del mio volto raffreddarsi, mi dicevano “Sei grigio? Che ti
succede?”. Era fango. Ho avuto paura, ma ho avuto fede. E
lavati gli occhi ho visto. Ora sono sicuro di vivere. Sento il
sangue che scorre, sento il calore che dalle tue mani si è
irradiato in tutto il corpo. Sono rinato, questa volta sono
nato tutto. E rinascere è stato come sprofondare in un
mondo di colori.
Ho due occhi nuovi, grandi, vivi.
Non riesco più a chiuderli, sono illuminato,
ogni cosa è illuminata
e tutto quello che vedo è parte di me
e io mi sento parte di te, Signore.
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Arcabas è stato definito il “pittore della fede felice”: lui stesso, intervistato sul suo modo di
dipingere, ha risposto che tutto scaturisce dal suo essere uomo di fede. Dal credere al vedere: è
la fede ad animare il suo sguardo e il talento a dare forma ai racconti. Una catechesi per
immagini che sollecita non solo la parte cognitiva, ma anche quella sensibile dell’osservatore,
coinvolto in un’esperienza di spiritualità sinestetica.
Il quadro è un’illustrazione che descrive il fatto con tratti semplici e incisivi, ma anche un
discorso simbolico affidato ai personaggi e soprattutto ai colori, in un continuo contrasto di
toni vividi e “vivi” e toni freddi e spenti. Lo sfondo rosso, quella forma sul capo del cieco in cui si
incontrano i colori, la linea delle mani di Gesù che incorniciano le mani giunte del cieco e
conducono ai suoi occhi, luogo fisico e simbolico del racconto, delineano lo spazio sacro in cui
è avvenuto il miracolo. E cos’è il miracolo se non l’irrompere dello straordinario nella
dimensione quotidiana, la trasfigurazione della ordinarietà, la sua nuova configurazione?
Tutto converge sugli occhi del cieco, due nuovi occhi, bianchi, vividi, spalancati, come un
innesto, una trasformazione, una trasfigurazione. Le dita di Gesù toccano gli occhi e infondono
nelle orbite la vista, una vista che è per il cieco nuova vita, un battesimo, un modo nuovo di
stare nel mondo e con gli altri. Il suo stupore e quella bocca aperta, non appena troveranno le
parole in cui riversare la gioia, si trasformeranno in gratitudine e condivisione.
OGNI NASCITA
E LE MILLE RINASCITE DELL’UMANITÀ
AVVENGONO IN UN FASCIO DI LUCE,
SONO DONO DI LUCE.
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I VANGELI DELLE DOMENICHE

La liturgia di Quaresima dell’anno A
offre un cammino intenso e ricco di
possibilità per tutti coloro che se ne
lasceranno colpire. Si tratta proprio di un
percorso di consapevolezza e di
rinnovamento, che si snoda domenica dopo
domenica, per giungere ad avere quegli
occhi nuovi che Gesù ha donato al cieco di
Gerusalemme.
A parte le prime due domeniche,
che, come di consueto, narrano gli episodi
delle tentazioni (Mt 4,1-11) e della
trasfigurazione (Mt 17,1-9), è importante
fermarsi sui tre grandi racconti che
la liturgia attinge dal Vangelo secondo
Giovanni: l’incontro di Gesù con la
donna di Samaria (III domenica), la
guarigione di un uomo cieco dalla nascita
(IV domenica), e il grande racconto della
risurrezione di Lazzaro (V domenica).
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terza domenica
la samaritana
Nella terza domenica di Quaresima il
Vangelo ci trasporta all'improvviso
in un’assolata piana di Samaria, nell’ora più
calda del giorno, accanto a un pozzo. Gesù
arriva, assetato, con i suoi. Anche una
donna è lì, per attingere al pozzo. La sete,
la fatica, il lungo cammino, le incombenze
di ogni giorno…
il Vangelo di questa domenica sembra
iniziare descrivendo proprio la vita di
ciascuno di noi, spesso segnata dalla
stanchezza, dalla delusione. E, del resto,
cosa poteva attendersi Gesù nella Samaria,
terra straniera e di stranieri,
maledetta per Israele?
Eppure anche lì, nel deserto, c’è un pozzo;
un ristoro, la possibilità di una pausa. C’è
l’acqua che disseta. Il dialogo che il
Vangelo mette in scena parte da qui, dal
bisogno molto concreto di bere, ma pian
piano le parole che Gesù e la donna si
scambiano svelano un altro tipo di sete, e
un altro tipo di acqua. Sotto la superficie,
suggerisce Giovanni, si nasconde non solo
l’acqua del pozzo, ma un’acqua diversa,
inattesa, ma più vera e necessaria.

«Chi berrà dell’acqua che io gli darò, non
avrà più sete in eterno», afferma Gesù. E la
donna, di rimando: «dammi quest’acqua,
perché io non abbia più sete». Il primo
passo del nostro cammino quaresimale in
compagnia del Quarto Vangelo è un
potente richiamo a riconoscere questa
sete, a riconoscere che siamo sete,
desiderio, per aprire il nostro cuore
all’incontro che si fa domanda: «Dammi
quest’acqua!».
Gesù qui non compie miracoli, non usa
la sua autorità prodigiosa con quella
donna; a ben pensarci, in questo lungo
brano non accade proprio niente di
particolare, eppure il grande teologo
Giovanni ha ritenuto di dover inserire
queste parole nel suo Vangelo. A volte è
nelle cose piccole che si nasconde una
grande possibilità. Il nostro percorso
di avvicinamento alla Pasqua riparte da
qui, da un assolato mezzogiorno di
Samaria, in cui una donna come tante
(forse, anzi, un po’ peggio di tante),
incontrando quello che poteva sembrare
un uomo come tanti, si scopre bisognosa
di un qualcosa che il suo cuore aveva
dimenticato, ma che le apre la strada
verso un riconoscimento, pieno d’amore, di
quello che i suoi stessi concittadini hanno
chiamato «il salvatore del mondo».
Per poter vedere con occhi nuovi, il primo
atteggiamento è proprio questa domanda
che nasce dal profondo
del cuore, dal riconoscersi bisognosi, e che
apre all’incontro con Lui e il suo
Spirito, acqua viva che è offerta a ogni
uomo per rinnovare la propria vita.
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quarta domenica
cieco nato
Nella quarta domenica, il Vangelo di
Giovanni ci conduce nel cuore di
un’affollata Gerusalemme. Così com’era
deserto il luogo dell’incontro con la donna
di Samaria, così è frequentata la pagina del
Vangelo di oggi, dove Gesù, il cieco, i
discepoli, i farisei, i genitori, la folla si
accalcano attorno a un evento
straordinario, narrato con una semplicità
disarmante.
Tutto nasce da una domanda dei discepoli,
che guardano un povero uomo, cieco dalla
nascita, con poca misericordia e con poca
carità, fermi solo al suo presunto peccato.
Gesù, da parte sua, al di là di quelle parole,
passa all’azione. Senza che il cieco chieda
nulla, con un po’ di fango e uno strano
invito («Va’ a lavarti alla piscina di Siloe»),
fa sì che il cieco ritorni a vedere. E così,
dopo pochi versetti, tutto sembra finito. I
discepoli un po’ ottusi come sempre, un
cieco inerte ma guarito, e il “solito
miracolo” di Gesù.
Proprio a questo punto, invece, la
narrazione si anima. Alcune persone
cominciano a discutere su quanto
accaduto al cieco, lo interrogano, lo
conducono dai farisei. E lì ancora
domande, interrogatori, dubbi,
supposizioni. Si chiamano addirittura i suoi
genitori… tanta confusione, suggerisce
Giovanni, per un semplice motivo: non si
vuole vedere, non si vuole riconoscere
quello che è semplicemente accaduto: «Io
sono andato, mi sono lavato e ho
acquistato la vista». Giovanni è bravissimo
a porre in contrasto la confusione che
regna tra i farisei e la folla, e la pacata
sicurezza del cieco, che continua
ostinatamente a ripetere ciò che ha visto, e
che sa. «Mi ha messo del fango sugli occhi,
mi sono lavato e ci vedo».

Perché Giovanni ci fa assistere a questo
lungo dialogo così paradossale? Proprio
perché il cuore dell’episodio che egli
racconta non è tanto il miracolo compiuto
da Gesù, ma l’invito a ripercorrere il
cammino alla fede compiuto da
quell’uomo, evitando l’errore e la chiusura
dei farisei. Non è tanto il fatto, a
interessare in questa pagina del Vangelo,
ma come le persone stanno davanti ad
esso. Per questo ci interessa anche oggi.
Davanti a ciò che ancora oggi il Signore
compie, con che occhi guardiamo? Che
sguardo abbiamo?
Com’è importante, anche per noi, l’invito
che il Signore fa al cieco: «Va’ a lavarti gli
occhi». È il cammino che ci viene offerto in
questa Quaresima, ancora una volta, per
arrivare all’incontro con il Signore risorto.
L’invito a non fermarsi alle apparenze, ai
pregiudizi, al già saputo. L’invito a
guardare con occhi nuovi, capaci di vedere
ciò che di buono c’è nelle persone, anche
quelle che abbiamo già giudicato e da cui
non ci aspettiamo più nulla. Perché –
come per la Samaritana – nella vita tutto
può cambiare, quando Gesù la visita.
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quinta domenica
lazzaro
Il Vangelo di Giovanni ci conduce, nella
quinta domenica di Quaresima,
nel villaggio di Betania, non lontano da
Gerusalemme. Dopo l’inquietudine della
donna di Samaria e la cecità del
mendicante della città santa, ecco ora un
uomo gravemente malato, che presto
giunge alla morte. Si tratta di Lazzaro,
presentato come persona conosciuta e
amata da Gesù. La vicenda è nota: dopo
qualche giorno Gesù si reca nel villaggio e
qui trova Lazzaro che ormai da quattro
giorni è nel sepolcro. Davanti al pianto
delle sorelle, Marta e Maria,
Gesù si commuove e compie quel gesto
che manifesta la verità delle sue parole: «Io
sono la risurrezione e la vita; chi crede in
me, anche se muore, vivrà».
Gesto potente e inatteso, che porta molti
alla fede.
Dopo l’acqua e la luce, ecco la vita.
Il cammino quaresimale di quest’anno
conduce nel cuore del mistero battesimale
di Gesù. Egli è l’acqua viva offerta alla
donna di Samaria, capace di svelare i cuori,
“lavati” dallo Spirito; è la luce offerta al
cieco, chiamato a “lavarsi gli occhi” per
giungere a vedere in modo nuovo ogni
cosa. E, in questa domenica, egli è la vita
ridonata all’uomo ferito e malato, incapace
di sottrarsi da sé alla morte. Ciò che
accade in quel piccolo villaggio alle porte
di Gerusalemme è allora qualcosa che
supera lo spazio e il tempo, è anticipazione
di quella vittoria definitiva sulla morte che
il Signore vivrà di lì a poco, salendo sulla
croce. È simbolo di quel misterioso
incontro tra morte e vita che si consumerà
sulla roccia del Calvario, dove sconfitta e
vittoria si incrociano, dove pochi metri
separano il luogo dell’agonia e il sepolcro
vuoto,segno di vita ritrovata.

La tomba di Lazzaro, come la tomba di
Gesù a Gerusalemme, continua a mostrare
che la morte può essere ridotta a nulla, lei
che sembra dominare e annientare ogni
cosa. Che c’è una speranza per ogni uomo,
per ognuno di noi; c’è la possibilità di
trovare, nel baratro che si affaccia tante
volte alla vita, i segni di un amore diverso e
più grande. Come quello di Gesù per
Lazzaro, su cui l’amico piange.
È il cammino di Quaresima. Non tanto
cammino di penitenza (anche quello), ma
più autenticamente cammino di
conversione, cioè di consapevolezza e
umanità nuova, seguendo l’invito di Gesù
al cieco («Va’ a lavarti gli occhi»), nella
certezza che Egli è luce che illumina,
Spirito che rinnova, vita che sconfigge la
morte. Al termine di questo percorso
scandito dalle grandi pagine del Vangelo
secondo Giovanni, siamo chiamati a
guardare con occhi nuovi la grande
settimana di Pasqua, che attraverso la
passione, conduce alla gloria della
risurrezione.
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il percorso ragazzi
Il cammino si struttura su tre incontri, proposti in corrispondenza delle domeniche III, IV e
V, e si basa sui rispettivi brani di Vangelo (Vangelo secondo Giovanni).
La scelta di implementare un percorso ridotto (cioè, di tre soli incontri) è stata presa per
valorizzare al massimo proprio i tre grandi brani di vangelo che la Quaresima nel ciclo
festivo A propone, da secoli interpretati in chiave di iniziazione cristiana dalla Chiesa.
Inoltre, in tal modo, rimane ai singoli gruppi la libertà di utilizzare le settimane rimanenti
nella maniera ritenuta più opportuna, in base alle esigenze del proprio cammino.
Ogni incontro è basato, come detto, sul brano del Vangelo domenicale: può essere quindi
trattato nella settimana precedente, come avvicinamento alla liturgia domenicale; o nella
settimana successiva, come ripresa e approfondimento.
I vari passaggi evangelici hanno come possibile filo conduttore - in sintonia con il
percorso diocesano complessivo - quello del dono inatteso, inaspettato: la scoperta di una
nuova acqua che disseta realmente (la samaritana al pozzo), imparare a vedere al di là
dei pregiudizi che ci accecano (il cieco nato), e il dono per eccellenza, quella della vita (la
resurrezione di Lazzaro).
Ogni incontro avrà una frase scelta come "guida", un'attività che aiuta i ragazzi a riflettere
sul tema, e la richiesta di un impegno per i ragazzi affinché si facciano dono nella
settimana a venire (od oltre!). Questo impegno verrà scritto su un biglietto che porteranno
fisicamente a casa, invitando i famigliari a prendersi un impegno a loro volta.
Ogni settimana questi biglietti potranno essere inseriti nel cubo della Quaresima presente
in chiesa (si può individuare un momento all'interno della liturgia domenicale, oppure
lasciare libero).
III settimana

La samaritana al pozzo (Gv 4,5-42; Forma breve: Gv 4,5-15.19b-26.39a.40-42)
La frase chiave è "Dammi quest'acqua!"
Ci riconosciamo stanchi e bisognosi, e ciò che ci può darevero ristoro è Gesù.
IV settimana

Il cieco nato (Gv 9,1-41; Forma breve: Gv 9,1.6-9.13-17.34-38)
La frase chiave è "Va' a lavarti gli occhi"
Impariamo ad avere uno sguardo nuovo, senza pregiudizi. Il cieco non vede fisicamente,
ma si fida di Gesù, tanto da riconoscerlo alla fine del brano senza averlo visto prima; al
contrario, i farisei e il resto della folla hanno la vista, ma non vedono la verità perché sono
accecati dal loro pregiudizio.
V settimana

La resurrezione di Lazzaro (Gv 11,1-45; Forma breve: Gv 11, 3-7.17.20-27.33b-45)
Frase chiave: "Padre, ti rendo grazie".
In questo incontro ci concentriamo proprio sul concetto dei doni che riceviamo,
soprattutto quando sono inattesi, immeritati! Sappiamo dire grazie? Riconosciamo l'amore
che ci sta dietro o ci limitiamo al"vantaggio" immediato?
IL PERCORSO SARÀ SCARICABILE SUL SITO WWW.DIOCESIPIACENZABOBBIO.ORG
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il percorso
adolescenti e giovani
Il cammino di Quaresima si snoda lungo l'itinerario che la liturgia domenicale ci
propone, con particolare riferimento ai Vangeli.
E' un itinerario di riscoperta del Battesimo, è un ritorno ai fondamentali della vita
cristiana.
In apertura del percorso adolescenti e giovani vengono focalizzati quattro step ,
quattro attenzioni, che sono mutuate dai "quattro passi"
cammino quaresimale di tutta la nostra Chiesa diocesana.

che

accomunano

il

I cinque incontri proposti presentano varietà di materiali e suggerimenti per
l'animazione
"deserto".

del

gruppo:

testi,

attivazioni,

domande

per

vivere

un

tempo

di

In appendice del sussidio saranno proposti alcuni materiali per la stesura di una
piccola e personale professione di fede come suggerito dalla proposta diocesana.

Parte integrante del cammino quaresimale sono gli Esercizi spirituali per i giovani
(18-30 anni)che anche quest'anno vivremo presso la Comunità monastica di Bose da
venerdì 6 a domenica 8 marzo. Le iscrizioni sono aperte sino ad esaurimento dei
posti.
Quanti hanno preso parte all'esperienza nello scorso anno vivranno gli Esercizi
spirituali presso la Comunità monastica di Pra 'd Mill dal 20 al 22 marzo.
Per gli adolescenti un appuntamento comune sarà la preghiera di Quaresima che si
terrà la sera di venerdì 13 marzo, presso la parrocchia di San Nicolò a Trebbia.
Il cammino quaresimale ci conduce alla gioia della Pasqua: il tempo dell'incontro
con il Risorto, Nelle settimane che seguono la domenica di Pasqua il Servizio per la
pastorale giovanile vocazionale promuove due incontri particolari: il pellegrinaggio
a Roma dei ragazzi cresimati negli ultimi due anni (30 aprile - 3 maggio) e "Matteo

ragioniere di Dio" ovvero uno spettacolo teatrale per giovani ed educatori presso la
Sala Arazzi del Collegio Alberoni in occasione della giornata mondiale di preghiera
per le vocazioni (venerdì 8 maggio).

PERCORSO, INFORMAZIONI E MATERIALI
SARANNO A DISPOSIZIONE SUL SITO INTERNET
WWW.DIOCESIPIACENZABOBBIO.ORG
WWW.PAGIOP.NET
E SUI SOCIAL DI PAGIOP
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la quaresima
missionaria
Credo Signore!

Ci accompagna, durante il cammino quaresimale 2020, l’immagine del “cieco nato”.
Gesù, dopo avergli spalmato del fango sugli occhi, lo manda a lavarsi nella piscina di
Siloé, che significa “Inviato” (Gv.9,1-42).
Non é difficile scorgere, nel testo giovanneo, il riferimento al battesimo e la
sottolineatura missionaria che di esso ci ha fatto Papa Francesco, in occasione
dell’ottobre missionario straordinario: “Battezzati e Inviati” !
“Andò, si lavò, tornò che ci vedeva” : é il percorso che anche noi siamo invitati a fare

continuamente, immergendoci nell’acqua della Parola, per vedere con occhi nuovi la
nostra vita, la vita dei fratelli e tutta la creazione che ci avvolge come in un abbraccio
materno.
“Credo Signore” : é la gioiosa professione di fede di chi, scoprendosi amato da Dio

Padre, non può fare a meno di condividere con tutti la sua gioiosa esperienza di “figlio
amato”, associandosi alla stessa missione di Gesù, all’incontro dei fratelli.
E' in questo spirito di cammino quaresimale che siamo sollecitati a condividere il dono
della fede, anche con la gioiosa condivisione dei nostri “beni”, sostenendo l’attività
missionaria della nostra Chiesa di Piacenza-Bobbio.
Grazie!
E Buona Quaresima-Pasqua 2020!

I PROGETTI MISSIONARI
E LE INDICAZIONI PER SOSTENERE LE ATTIVITÀ MISSIONARIE DELLA DIOCESI
SARANNO A DISPOSIZIONE SUL SITO INTERNET
WWW.DIOCESIPIACENZABOBBIO.ORG
E PUBBLICATE NEL DEPLIANT DELLA QUARESIMA MISSIONARIA 2020
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IL DADO
UN'IMMAGINE E QUATTRO PASSI
PER TENERE IL RITMO DEL CAMMINO
Il dato del cammino della
Quaresima, realizzato in
due formati (uno da esporre
in Chiesa e uno per il
cammino personale), è un
nuovo strumento che gli
uffici pastorali mettono a
disposizione di tutta la
Diocesi.
Il dato riporta su di un lato
(frontale) l’opera di
Arcabas sul Cieco nato e
sulle restanti facciate
“quattro passi” da compiere
nel percorso quaresimale.
Il dato è accompagnato da
un libretto per la
preghiera in famiglia che, di
settimana in settimana, ci
guiderà verso la
Pasqua. Su questo dado
(della misura di circa 12 cm
per lato) è posta anche una
piccola apertura sul lato
superiore: in questo modo il
dado diviene anche un
salvadanaio
per raccogliere il frutto delle
piccole e grandi rinunce
quaresimali a sostegno
dei progetti missionari della
nostra Diocesi. Nell'ultima
domenica di Quaresima
saremo invitati a portare i
nostri dadi in chiesa ai piedi
del grande dado.
Il grande dado posto in
chiesa è uguale graficamente
al piccolo ma di dimensioni
più grandi (50 cm per lato).

Sul lato superiore
verrà praticata una apertura
ove, nella quinta domenica
di Quaresima, i ragazzi
e gli adulti inseriranno la
loro piccola professione di
fede. Il foglio in cui
scrivere la professione di
fede e le indicazioni per la
sua stesura sono sul
libretto della preghiera in
famiglia.
Una proposta, lasciata alla
libertà e alla
creatività delle singole
Comunità, è quella di esporre
su appositi pannelli,
nel tempo pasquale, le
professioni di fede.

PRIMO PASSO

LAVARMI GLI OCCHI
SECONDO PASSO

GUARDARTI

TERZO PASSO

GUARDARE LA VITA
CON OCCHI NUOVI

QUARTO PASSO

CONDIVIDERE
IL DONO RICEVUTO
CREDO, SIGNORE!
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I MATERIALI da prenotare
LE PRENOTAZIONI SONO DA EFFETTUARE ENTRO
VENERDÌ 14 FEBBRAIO COMPILANDO IL MODULO ON LINE
oppure scrivendo a ufficiopastorale@curia.pc.it

link per la prenotazione dei materiali
HTTPS://FORMS.GLE/UEGU8IZZ56AKQIDU6

DADO DA ESPORRE IN CHIESA

50 cm di lato. Su di una faccia è riprodotta l'immagine guida della Quaresima; su
quattro facce altrettanti passi che scandiscono il cammino. La facciata inferiore è
bianca, poichè serve da base.
Sulla facciata superiore è presente una fessura per permettere di inserire la "piccola
professione di fede" personale.
Costo: € 20.00

DADO PER LA PREGHIERA IN FAMIGLIA O PERSONALE

Un dato di 6 cm di lato, in cartoncino. riproduce le stesse immagini del dato da
esporre in chiesa. Sulla facciata superiore è presente una fessura per permettere di
inserire il frutto delle rinunce di Quaresima a favore delle iniziative missionarie del
centro missionario diocesano.
Costo: € 0,50 l'uno

LIBRETTO PER LA PREGHIERA IN FAMIGLIA O PERSONALE

Un piccolo libretto, da abbinare al cubo, per la preghiera settimanale in famiglia
scandito dai quattro passi del cammino di Quaresima. Con brano biblico, riflessione,
preghiera e impegno.
Costo: € 1,00 l'uno

SCHEDE BIBLICHE

una formula pensata per le famiglie e gli adulti. Utile anche per l’animazione dei
gruppi del Vangelo. Ogni settimana una scheda con il brano di Vangelo della
domenica, un commento e spunti di riflessione.
È pensato per la distribuzione al termine della Messa domenicale. Può essere
utilizzato anche per gruppi biblici nel tempo di Quaresima.
KIT (contiene 50 schede per ogni domenica: € 20.00
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I sussidi disponibili on line
A DISPOSIZIONE SUL SITO
WWW.DIOCESIPIACENZABOBBIO.ORG
A PARTIRE DAL 17 FEBBRAIO

Traccia del percorso dei ragazzi
Spunti per il cammino dei giovani e degli adolescenti
Traccia per l’animazione liturgica delle domeniche e feste
Schema di “Via Crucis”
Proposta di adorazione eucaristica per la sera del Giovedì Santo
Audiovisivo quaresima 2020
Traccia per l'animazione del Viaggio alla sorgente
Traccia per la celebrazione penitenziale

VIAGGIO ALLA SORGENTE
Il Viaggio alla sorgente è un pellegrinaggio da compiere, come Comuni
pastorale, verso la sorgente della nostra fede per fare memoria del nostro
Battesimo.
La meta del pellegrinaggio può essere una chiesa della Comunità
pastorale, la Cattedrale o la Concattedrale, o un altro luogo significativo.
Al momento celebrativo può essere abbinato un momento artistico o
culturale. In questa occasione può essere proposto un gesto particolare
a favore delle iniziative promosse dal Centro missionario diocesano
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APPUNTAMENTI IN CALENDARIO
Mercoledì 26 febbraio - inizio della Quaresima:
Processione silenziosa, Imposizione delle Ceneri e rito di iscrizione del nome
per i catecumeni - Ore 20.30 Basilica di S. Francesco – Cattedrale
Giovedì 27 febbraio: Ritiro penitenziale per i presbiteri e i diaconi.
Giovedì 5 marzo, ore 21.00, monastero San Raimondo:
Lectio Quaresimale con madre Maria Emmanuel Corradini, abbadessa del
monastero di San Raimondo
Venerdì 6 – domenica 8 marzo:
Esercizi spirituali dei giovani (18-30) presso la Comunità monastica di Bose
Venerdì 13 marzo, ore 21.00, Chiesa parrocchiale di S. Nicolò:
Preghiera Diocesana di Quaresima per adolescenti con il Vescovo
Lunedì 16 marzo, ore 21.00:
Lectio Quaresimale con Costanza Miriano, giornalista
Venerdì 20 – domenica 22 marzo:
Esercizi spirituali dei giovani (18-30) presso la Comunità monastica di Pra ‘d
Mill (giovani al secondo step)
Martedì 24 marzo: Giornata di preghiera e digiuno per i missionari martiri
Domenica 29 marzo:
Giornata di sensibilizzazione e sostegno alle missioni piacentine e ai
progetti missionari della Diocesi
Domenica 29 marzo: Giornata di spiritualità coniugale per coppie di sposi
Giovedì 2 aprile, ore 21.00, Cattedrale:
Lectio quaresimale con il card. Matteo Zuppi, Arcivescovo di Bologna
Venerdì 3 aprile, ore 20.45:
Fiaccolata verso il Carcere
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