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Mi impegno a..Mi impegno a..Mi impegno a..Mi impegno a..    
 
Con le “Consegne” del Padre nostro e del Credo, si riceve l’impegno a 
sperimentare la verità e la bellezza della vocazione cristiana. 
Sono davvero convinto che chi pensa a se stesso rovina la sua vita? E che invece chi si spende 
senza calcoli trova la felicità? 
 

���� digiuno:     dedico il mio tempo libero a…  
Rivedere il mio servizio come espressione della 
bellezza e gioia di un’amicizia con Cristo 

���� preghiera: recitare il Padre nostro 
���� elemosina: avere indistintamente attenzioni per tutti (in famiglia,  
          scuola, parrocchia) per vivere fino in fondo il dono di sè 
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sussidio per gruppi giovanissimi e giovani 
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Introduzione 

 
 

Il Sussidio che viene offerto vuole essere uno strumento di riflessione e 

preghiera per adolescenti, e giovani in preparazione al mistero del 
Natale 

Ogni domenica di quaresima  viene vissuta sul con i tre verbi della 

Fede: Ascoltare, Vedere, Ricordare.  
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RicordareRicordareRicordareRicordare    
 

Prefazio 
 
Cristo Gesù, vero uomo come noi, egli pianse l'amico Lazzaro; 
Dio e Signore della vita, lo richiamò dal sepolcro; 
oggi estende a tutta l'umanità la sua misericordia, 
e con i suoi sacramenti ci fa passare dalla morte alla vita. 
Uniamo le nostre voci nell'inno di lode: 

 
Ant. Sta in attesa del Signore, prendi forza e coraggio; tieni saldo il tuo cuore e spera nel Signore. 
 
Signore, ascolta la mia preghiera, 
a te giunga il mio grido di aiuto. 
Non nascondermi il tuo volto 
nel giorno in cui sono nell’angoscia. 
Tendi verso di me l’orecchio, 
quando t’invoco, presto, rispondimi! Ant. 
 
Le genti temeranno il nome del Signore 
e tutti i re della terra la tua gloria, 
quando il Signore avrà ricostruito Sion 
e sarà apparso in tutto il suo splendore. 
Egli si volge alla preghiera dei derelitti, 
non disprezza la loro preghiera. Ant. 
 
Questo si scriva per la generazione futura 
e un popolo, da lui creato, darà lode al Signore: 
«Il Signore si è affacciato dall’alto del suo santuario, 
dal cielo ha guardato la terra, 
per ascoltare il sospiro del prigioniero, 
per liberare i condannati a morte». Ant. 
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guardando il mondo, le persone, le cose, con lo sguardo di Gesù: uno sguardo che 
ci permette di leggere dentro la vita senza mai fermarci alla superficie.  
Oggi il mondo ha bisogno soprattutto di speranza, e specialmente della speranza 
cristiana, che è presenza d'amore. E' questa la speranza che riempie il nostro 
cuore? E quale forza ci procura nelle difficoltà? 
Il nostro è un mondo disperato e deprimente. Mondo di tenebre: nessuna luce per 
rischiarare e dare all'uomo il senso della vita; prosperano le teorie filosofiche più 
contraddittorie, pullulano le sette religiose, e ognuna pubblicizza la sua ricetta di 
vita. Mondo di odio: i violenti trionfano, i deboli sono oppressi, le classi sociali si 
combattono, i popoli tremano di fronte alla minaccia di uno scontro generale.  Ma 
noi cristiani possediamo una speranza affidabile. 
 
Ci aiuti il Signore ad affinare sempre più il nostro orecchio all'ascolto della sua 
voce, così da riconoscerne il grido o il sussurro, e ci accompagni nel nostro 
cammino, perché in tutte quelle situazioni in cui ci è dato di sperimentare il morire 
(tra cui il morire al nostro egoismo, al nostro amor proprio, al nostro utile e 
tornaconto personale), possiamo – attraverso la gratuità dell'amore e dell'amicizia 
– sperimentare anche la forza nuova ed eterna che da questa logica del dono 
scaturisce. 
Sostenuti da questa speranza, noi cammineremo sempre con coraggio, serenità e 
gioia sulla via della vita, nella certezza che essa ci conduce alla casa del Padre. 
 
Per riflettere 

- Mi sento abbandonato da Dio? 
- La mia vita quotidiana è animata dalla speranza affidabile generata dal 

Grido di Gesù risorto? 
 

Don Valentino Bulgarelli 
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Prima Prima Prima Prima domenica domenica domenica domenica     
DIDIDIDI    QUARESIMAQUARESIMAQUARESIMAQUARESIMA    

 
 
 
 
 
Dopo il battesimo, ecco la tentazione: i due episodi sono strettamente 
congiunti.  
Il battesimo inaugura una vita sottoposta alla prova. Più che un episodio 
chiuso e circoscritto, la tentazione di Gesù nel deserto appare come 
l’indicazione di una costante che ha accompagnato tutta la sua vita.  
Matteo  la racconta  per esteso, trasformandola in una catechesi e in un 
avvertimento. Diversi indizi mostrano che l’episodio è raccontato per la 
comunità, per avvertirla che quella sarà la tentazione che essa stessa, come 
già il Cristo, continuamente incontrerà.  (CdG/2 Venite e Vedrete) 

 
 

 

 

 

AscoltareAscoltareAscoltareAscoltare    
Vangelo: Mt. 4,1-11 

In quel tempo, Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto per esser tentato dal 
diavolo. E dopo aver digiunato quaranta giorni e quaranta notti, ebbe fame. Il 
tentatore allora gli si accostò e gli disse: “Se sei Figlio di Dio, di’ che questi sassi 
diventino pane”. Ma egli rispose: “Sta scritto: “Non di solo pane vivrà l’uomo, ma 
di ogni parola che esce dalla bocca di Dio””. 
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Allora il diavolo lo condusse con sé nella città santa, lo depose sul pinnacolo del 
tempio e gli disse: “Se sei Figlio di Dio, gèttati giù, poiché sta scritto: “Ai suoi 
angeli darà ordini a tuo riguardo, ed essi ti sorreggeranno con le loro mani, perché 
non abbia a urtare contro un sasso il tuo piede””. Gesù gli rispose: “Sta scritto 
anche: “Non tentare il Signore Dio tuo””. 
Di nuovo il diavolo lo condusse con sé sopra un monte altissimo e gli mostrò tutti 
i regni del mondo con la loro gloria e gli disse: “Tutte queste cose io ti darò, se, 
prostrandoti, mi adorerai”. Ma Gesù gli rispose: “Vattene, satana! Sta scritto: 
“Adora il Signore Dio tuo e a lui solo rendi culto””.Allora il diavolo lo lasciò ed 
ecco angeli gli si accostarono e lo servivano. 
 
 
Il simbolo: il DESERTO 
 
Il deserto: luogo in cui la 
carenza d’acqua determina 
l’assenza di vita. Luogo in cui 
il popolo sperimenta la sete, 
ma anche la potenza di Dio, 
che fa scaturire acqua dalla 
roccia. 

 

Il mio battesimo 
 
La chiamata battesimale 
implica una conversione dalle 
logiche del mondo al progetto 
di Dio: scelta che investe tutte 
le dimensioni dell’esistenza. 

 
 

VedereVedereVedereVedere    
 
Quanti maestri del sospetto animano la nostra esistenza! Siamo continuamente 
sollecitati a dubitare di tutto e di tutti, smarrendo la freschezza e la leggerezza del 
vivere quotidiano, fatto di cose apparentemente piccole ma capaci di dare sapore 
alla quotidianità. Oggi non è possibile. Tutto è complicato. I gesti più semplici 
vengono vagliati e pesati. Anche Gesù è sottoposto alla fatica del sospetto 
insinuato da colui che punta a dividere più che unire. Con il sospetto s’insinua 
nella nostra vita la divisione: in me stesso, nelle relazioni, nei gesti…  
 
Ma la buona notizia è che Egli ci insegna come eliminare il sospetto e camminare 
decisamente verso Dio. 
 
Gesù  pregò e digiunò per ben 40 giorni che, ovviamente, lo lasciarono affamato e 
indebolito fisicamente. E’ in questo momento di debolezza che il diavolo si 
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altamente esistenziale, rivolto a ogni uomo che ha il coraggio di porsi 
l'interrogativo sull'esistenza. 
 
Così si apre il nostro racconto:"... era malato un certo Lazzaro di Betania...". Chi 
era Lazzaro e cosa indica Betania? Lazzaro era un amico di Gesù. E come ognuno 
di noi ha nei suoi ricordi, nel suo cuore, un luogo particolare, dei volti concreti che 
segnano le sue esperienze di amicizia, così è stato anche per Gesù. Insieme a 
Pietro, Giacomo, Giovanni... i discepoli, Marta e Maria, Lazzaro era tra coloro che 
avevano stretto profondi legami di amicizia con il Signore. Il vangelo di questa 
domenica ci avvicina come non mai la persona di Gesù, ce lo mostra nella sua 
umanità. Quella casa di Betania sta ad indicare l'importanza dei rapporti amicali 
nella vita di ogni essere umano. Betania è il luogo della tranquillità, del riposo nella 
fraternità, dell'intensità dei rapporti, della confidenza e della gioia del ritrovarsi, 
gustando non semplicemente del buon cibo e magari del buon vino... ma ancor più 
gustando la bellezza dell'amicizia. Quanto è importante nella nostra vita saper fare 
dell'amicizia, delle nostre relazioni un luogo di riposo.  
Nel dialogo che avviene tra Gesù e i discepoli, e poi Marta e Maria, ci accorgiamo 
che sembrano esserci due diversi livelli di lettura e di comprensione. Ci 
accorgiamo, infatti, che è come se ci fossero due piani su cui si gioca 
continuamente il racconto: un piano legge le cose ad un livello di comprensione 
puramente umano, un altro piano le legge con gli occhi di Dio. 
L'occhio umano in questa morte vede solo dolore e distacco, sperimenta angoscia 
e tristezza. L'occhio di Dio, invece, vede un addormentarsi.  Quello che il Signore 
Gesù vuole farci capire attraverso le sue parole, e il grido con cui richiamerà alla 
vita il suo amico Lazzaro, non è semplicemente che Lazzaro risorgerà alla fine dei 
tempi, ma che Lazzaro, in forza del suo rapporto con Cristo, non è morto. 
La morte non è il nostro futuro. La morte è il nostro passato. Credendo in Cristo 
abbiamo già lasciato la morte e siamo in una vita che non finisce. Fra il nostro 
vivere nella grazia di Cristo in questa vita e la vita che sarà, non c'è interruzione. 
Il discorso della speranza cristiana non è soltanto un rimando alla verifica ultima di 
questa grande speranza della nostra resurrezione che c'è e ci sarà, perché anche il 
nostro corpo addormentato si risveglierà, ma già adesso la morte è stata vinta. La 
morte e la vita (come diremo la notte di Pasqua) hanno combattuto un duello 
mirabile, non soltanto nel Cristo, ma in coloro che sono le sue membra. Essendo 
unite a Cristo già sono risorte con Lui, sono in una vita che non può cessare. 
Ecco il grande significato di questo racconto evangelico: la nostra vita, quella che 
ora stiamo vivendo, è già la vita divina e quindi non ci sarà tolta ma semplicemente 
si addormenterà, tanto è vero che basterà una voce, un grido, per ridestarla. Vivere 
da risorti, perché inseriti in Cristo attraverso il nostro battesimo, significa vivere 
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malattia e alla morte di Lazzaro, e sottolinea la rivelazione della gloria del Verbo 
fatto carne e la fede dei discepoli. La seconda (vv. 17-27), l'incontro con Marta, 
che mette in risalto l'antitesi tra morire e risorgere. La terza (vv. 28-37), in cui 
Gesù incontra Maria e partecipa al suo dolore fino alle lacrime, in 
contrapposizione con la durezza dei giudei. La quarta, la resurrezione di Lazzaro e 
il ringraziamento di Gesù al Padre, il quale dimostra che Egli è realmente il Figlio 
di Dio che è Signore della vita. 
Molti gli aspetti che si potrebbero sottolineare. Ritengo però che il punto nodale 
sia la sovrapposizione di due vicende: Lazzaro abbandonato alla morte e Gesù 
abbandonato alla Croce. Il racconto inizia con un appello delle sorelle: «Signore, 
colui che tu ami è malato». Ma per accogliere questo appello, Gesù deve ritornare 
in Giudea mettendo a repentaglio la propria vita. È questa la coincidenza che 
Giovanni sfrutta per sovrapporre le due vicende. Ambedue sono per l'uomo uno 
scandalo. Gesù ama Lazzaro (questo motivo è ripetutamente sottolineato) e 
tuttavia lo lascia morire: perché? Ognuno comprende che si tratta del mistero 
dell'esistenza dell'uomo: una promessa di vita che poi pare smentita, una promessa 
di Dio che poi sembra contraddirsi. Un mistero inquietante, che in nessun modo 
va attenuato. Anche Gesù ha pianto di fronte alla morte dell'amico, come ha 
provato smarrimento di fronte all'imminenza della Croce. La morte, come la 
Croce, continua a rimanere qualcosa di incomprensibile: sei di fronte al Dio che 
dice di amarti e tuttavia sembra abbandonarti. Gesù piange, dimostrando in tal 
modo di amare Lazzaro profondamente. Ma ecco la domanda: «Costui che ha 
aperto gli occhi al cieco non poteva far sì che questi non morisse?». È la domanda 
dei presenti ed è anche la nostra domanda. Ma la stessa domanda, oserei dire 
ingigantita, si propone anche per la Croce di Gesù. Se Gesù è Figlio di Dio, amato 
da Dio, perché è abbandonato alla Croce? Se Dio è con lui, non dovrebbe 
accadere diversamente? 
E così il mistero dell'esistenza dell'uomo, amato da Dio e tuttavia abbandonato alla 
morte, si rispecchia e si ingigantisce nel mistero della Croce di Gesù. Ma anche si 
risolve. Perché c'è vedere e vedere, e della Croce, come dell'esistenza dell'uomo, 
sono possibili due letture. C'è lo sguardo privo di fede di chi si arresta allo 
scandalo, e vede nella morte dell'uomo come nella Croce di Cristo il segno del 
fallimento. E c'è lo sguardo che si apre alla fede e supera lo scandalo, e vede che 
nella Croce di Gesù splende la risurrezione, come nella morte dell'uomo. E questo 
è davvero per i cristiani un punto fermo: se si vuol trovare nella storia e nella vita 
un senso, occorre saper vedere nella Croce di Cristo la gloria di Dio. Non è 
possibile diversamente. Con questo preciso richiamo al mistero dell'esistenza 
dell'uomo - che nel mistero della Croce di Cristo si rispecchia, si ingigantisce e si 
risolve -, Giovanni ha saputo trasformare l'episodio di Lazzaro in un discorso 
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avvicinò per tentarlo. Nelle tentazioni che Gesù subisce il diavolo produsse allo 
stato puro i tipi di tentazione che Cristo avrebbe sopportato nel Suo ministero 
pubblico e che tutti noi sopportiamo nella nostra vita.  
 
La prima tentazione era rivolta proprio alla tremenda fame di Gesù: "Se sei il 
Figlio di Dio, comanda a questa pietra che diventi un pane." Satana ha cercato di 
allontanare Gesù dalla Sua missione. Gesù era venuto per salvare il popolo, per 
sfamare la sua fame più grande - la fame di anime - e satana ha cercato di indurre il 
Signore a diventare un fornaio piuttosto che il Salvatore. Dare da mangiare agli 
affamati sarebbe un modo grandioso per acquistare fama e popolarità. Gesù stesso 
si rese conto, dopo aver dato da mangiare ai 5000 con la moltiplicazione dei pani e 
dei pesci, che immense folle Lo seguivano "non perché avevano visto dei segni, 
ma perché avevano mangiato di quei pani e si erano saziate" (Gv 6,26). La fame è 
una necessità umana basilare e satana ha tentato Cristo di indurre gli altri a 
seguirLo. Ma Gesù stesso viveva di un cibo più grande e preparava i discepoli a 
cercare lo stesso cibo celeste: "L'uomo non vive di solo pane, ma di ogni parola 
che esce dalla bocca di Dio." Lo stesso messaggio trasmise alle folle che lo 
seguivano dopo essersi saziate: "Non cercate il cibo che perisce, ma il cibo che 
dura per la vita eterna, che il Figlio dell'Uomo vi darà." 
 
Noi tutti dobbiamo ricordare qual è il cibo più grande. La Quaresima è il tempo in 
cui Cristo ci chiama a resistere a tale tentazione e a cercare prima di tutto questo 
cibo del cielo e a vivere di esso, confidando che, come Egli ha promesso, tutto il 
resto ci sarà dato in aggiunta. (Mt 6,33) 
 
Nella seconda tentazione il diavolo mostrò a Gesù una visione di tutti i regni della 
terra e Gli disse: "Tutto questo io ti darò, se, prostrandoti, mi adorerai". Gesù 
stava per diventare il Re dei Re, il Signore del cielo e della terra, ma ciò si sarebbe 
realizzato attraverso l'umiltà e la Croce. Il diavolo proponeva una scorciatoia, 
un'altra via, una via più facile. Ma non ci riuscì con Gesù che gli disse: "Adora il 
Signore Dio tuo e a lui solo rendi culto". 
 
Questa è la tentazione di compromettere la nostra relazione con Dio, con la verità, 
con i principi che sgorgano da Dio, per avere successo o quello che desideriamo. 
Spesso e volentieri il diavolo presenta queste tentazioni in termini di ricerca di 
potere, privilegio o prestigio. E' una tentazione perenne per conseguire qualcosa di 
mondano compromettendo la nostra relazione con Dio e con la Sua legge morale, 
per servire "la legge di questo mondo" piuttosto che l'unico, vero Dio. Gesù fece 
conoscere ai suoi discepoli questa seconda lotta. Egli ne uscì vittorioso affinché 
noi potessimo imparare da Lui che siamo chiamati ad adorare il Signore nostro 
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Dio e a servire Lui solo, perché potessimo imparare che "chi vuol essere il più 
grande, deve farsi servo di tutti". 
 
Nella terza tentazione il diavolo ha cercato di convincere Gesù a mettere alla prova 
Dio Padre. A questo scopo ha anche citato le Scritture: "Gettati giù dal pinnacolo 
del tempio poiché sta scritto 'Ai suoi angeli darà ordini a tuo riguardo, ed essi ti 
sorreggeranno con le loro mani, perché non abbia a urtare contro un sasso il tuo 
piede' " (sal 91). Gesù non si è fatto vincere dalla tentazione. Egli ha risposto:"Sta 
scritto, non tenterai il Signore Dio tuo". 
 
Con questa tentazione il diavolo cerca di farci cambiare la nostra relazione con Dio 
plasmandola secondo i nostri pensieri e non secondo quelli di Dio; allora, quando 
Dio sembra non rispondere a quella situazione, il diavolo ne approfitta per 
dividerci perfino da Dio. Tutti noi possiamo ripetutamente avvicinarci ad 
occasioni di peccato e poi ci aspettiamo che Dio ci tolga dal pericolo nel quale ci 
siamo inoltrati. Più volte il diavolo cerca di tentarci a fare qualcosa di sconsiderato 
per poi pretendere che Dio ci salvi sempre. Gesù fece conoscere ai suoi discepoli 
la sua risposta a questa tentazione cosicché noi potessimo farla nostra: "Non 
tenterai il Signore tuo Dio". Invece di scavare una fossa e aspettarci che Dio ci 
tragga fuori, Gesù dice: non scavare la fossa. Invece di rischiare danni fisici o 
spirituali e pretendere che Dio prevenga il danno, non corriamo questi rischi 
sconsiderati. 
 
L'evangelista conclude il racconto delle tentazioni di Cristo dicendo che il diavolo 
sottopose Gesù ad ogni specie di tentazione (Lc 4,13), ma Gesù ne uscì vittorioso. 
In uno dei passi più belli della Sacra Scrittura, la lettera agli Ebrei ci dice: "Noi non 
abbiamo un sommo sacerdote che non sappia compatire le nostre infermità, 
essendo stato lui stesso provato in ogni cosa, a somiglianza di noi, escluso il 
peccato." (Eb 4,15).  
 
Il diavolo esiste e cerca di allontanarci in ogni modo da Dio, dalla nostra missione, 
dalla nostra vocazione e dignità. Gesù, tuttavia, sa quello cui andremo incontro e ci 
ha insegnato il modo per superare queste tentazioni imitando Lui e le sue risposte. 
La Quaresima è il tempo in cui siamo chiamati a vivere le risposte di Gesù. 
 
Questo è il motivo per cui in ogni Quaresima la Chiesa ci mette davanti alla 
necessità di pregare e digiunare. Poiché il diavolo cerca sempre di tentarci con 
l'egoismo affinché modifichiamo la nostra relazione con le cose (la prima 
tentazione, abusare delle cose materiali come il pane), con gli altri (la seconda 
tentazione, avere potere sugli altri) e con Dio (la terza tentazione, il peccato di 
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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 
lasciatelo andare». 
Molti dei Giudei che erano venuti da Maria, alla vista di ciò che egli aveva 
compiuto, credettero in lui.   
 
 
Il simbolo: le LACRIME 
 
Le lacrime: acqua che esce 
dagli occhi dell’uomo per 
manifestare l’intensità dei 
sentimenti di dolore. Dio è il 
consolatore delle lacrime, 
colui che cambia il pianto in 
gioia. 

 

 

Il mio battesimo 
 
Il Battesimo conduce a 
riconoscere, nel perdere la 
vita, la via per trovare la 
pienezza della propria 
esistenza. 
 

VedereVedereVedereVedere    
 

Il brano della resurrezione di Lazzaro fa parte di una sezione che si completa con 
la condanna a morte di Gesù da parte dei giudei (Gv 11,46-54). Il racconto 
evangelico, che è piuttosto articolato, può essere diviso, per una migliore lettura, in 
quattro sequenze. La prima (vv. 1-16) descrive la reazione di Gesù davanti alla 
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AscoltareAscoltareAscoltareAscoltare    
Vangelo: Gv. 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 e uscire, la seguirono, pensando che andasse a piangere al sepolcro.  
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presunzione), la Chiesa ci invita a fare elemosina con generosità per superare 
l'egoismo e usare i doni che Dio ci ha dato per amarlo e amare gli altri. Le pratiche 
della Quaresima sono un rimedio alle tentazioni del nemico. 
 
La Quaresima è un campo di addestramento spirituale che la Chiesa ci dona 
annualmente per poterci allenare a diventare vittoriosi in quella che è la battaglia 
più importante che combatteremo: la lotta contro il male, l'impegno per il bene. 
 
Per riflettere 

- riconosco i maestri del sospetto che mi insidiano? 
- Quali sono le mie debolezze? 

 
 

Don Valentino Bulgarelli 

RicordareRicordareRicordareRicordare    
 

Prefazio  
Gesù Cristo consacrò l'istituzione del tempo penitenziale  
con il digiuno di quaranta giorni,  
e vincendo le insidie dell'antico tentatore  
ci insegnò a dominare le seduzioni del peccato,  
perché celebrando con spirito rinnovato il mistero pasquale  
possiamo giungere alla Pasqua eterna.  
  
Accogli Signore il nostro grido di pietà: 
 

Ant. Tu non disprezzi, o Dio, un cuore contrito e affranto. 
 

Pietà di me, o Dio, nel tuo amore; 
nella tua grande misericordia 
cancella la mia iniquità. 
Lavami tutto dalla mia colpa, 
dal mio peccato rendimi puro. Ant. 
 

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. Ant. 
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Tu non gradisci il sacrificio; 
se offro olocausti, tu non li accetti. 
Uno spirito contrito è sacrificio a Dio; 
un cuore contrito e affranto tu, o Dio, non disprezzi. Ant. 

    

Mi impegno a..Mi impegno a..Mi impegno a..Mi impegno a..    
 
Essere disposto a rivedere tutta la propria vita alla luce del Vangelo è presupposto 
per iniziare il cammino. 
Che significa per me, nel concreto della mia vita quotidiana, essere cristiano? In che cosa l’essere 
cristiano determina i miei pensieri ed azioni? 
 
 

���� digiuno: dedicare il mio tempo libero a….  
ricercare un santo, un testimone che ha  
incarnato l’ideale cristiano 

���� preghiera:  recito una preghiera del santo/testimone che ho trovato 
���� elemosina:  sul suo esempio scopro e riscopro i miei  
                                                   doni e li  metto a servizio degli altri 
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quintaquintaquintaquinta    domenica domenica domenica domenica     
DI QDI QDI QDI QUARESIMAUARESIMAUARESIMAUARESIMA    

    
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
Gesù ha annunciato la vita piena oltre la morte.  
Ha affrontato egli stesso l’abbandono di tutti,  la condanna ingiusta e una morte 
violenta e vergognosa, ma risorgendo ha annunciato e anticipato la vita eterna.  
Con la sua Pasqua egli “è la vita”, anche per noi.  
Non è risorto per sé soltanto; egli offre anche a noi la Pasqua.  
I volti della morte continueranno a sfidarci; la fede non ci esenta dall’incontrarli,  
ma ci libera dalla paura e ci dà la forza, nello Spirito di Gesù, di affrontarli.  
CdG/2 Venite e Vedrete 
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Mi impegno a..Mi impegno a..Mi impegno a..Mi impegno a..    
 
Con la rinuncia al male ci si decide per il Regno. rigettando modi di pensare e di 
agire ad esso contrari. 
Sono sicuro di aver impostato la mia vita su ciò che davvero conta? 
 

���� digiuno:  dedico il mio tempo libero a…  
   riscoprire il mio battesimo, vado a leggere  
   la liturgia del sacramento per vedere quali sono i  
   miei impegni di cristiano 
 
���� preghiera:  recitare il credo 
 
���� elemosina: portare quella luce che i miei genitori mi hanno fatto  
  incontrare nel Battesimo a un amico 
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secondasecondasecondaseconda    domenica domenica domenica domenica     
DI QDI QDI QDI QUARESIMAUARESIMAUARESIMAUARESIMA    

 
 
Tu sei il Figlio mio prediletto, in te 
mi sono compiaciuto”: queste 
parole della voce celeste affermano 
che Gesù è il Figlio amato e al 
tempo stesso indicano il cammino 
che egli è chiamato a percorrere. Il 
passo di Isaia parla del servo amato 
da Dio, a cui è affidata la missione 
di portare la volontà divina alle 
nazioni pagane e di proclamare che 
il Signore è l’unico Dio.  Figlio 
amato e tuttavia perseguitato e non 
sottratto alla sofferenza. La sua 
fedeltà è nei confronti di Dio, fino 
alla morte di croce, e nei confronti 
del popolo, con il quale è solidale al 
punto di caricarsi sulle proprie 
spalle i suoi peccati. È in questo 
senso che Gesù è proclamato Figlio 
amato: la filiazione divina non lo 
sottrarrà alla sofferenza, bensì lo 
impegnerà in una missione salvifica 
a vantaggio di tutti, da compiere 
nella solidarietà più radicale. 
(CdG/2 Venite e Vedrete) 
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AscoltareAscoltareAscoltareAscoltare    
Vangelo: Mt. 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». 
 
 
 
 
Il simbolo La NUVOLA 
  
La nuvola segno della 
presenza di Dio, luogo della 
sua dimora nei cieli, che 
accompagna il suo 
manifestarsi sulla terra.  

Il mio battesimo 
 
Il Battesimo dona una identità 
nuova, reale, ma da accogliere 
e far crescere giorno per 
giorno. Convertirsi significa 
ricominciare a pensarsi e a 
comportarsi da «uomo 
nuovo». 
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RicordareRicordareRicordareRicordare    
 
Prefazio.  
 
Nel mistero della sua incarnazione 
Cristo si è fatto guida dell'uomo 
che camminava nelle tenebre, 
per condurlo alla grande luce della fede. 
Con il sacramento  della rinascita 
ha liberato gli schiavi dell'antico peccato 
per elevarli alla dignità di figli. 
 
Per questo mistero proclamiamo la sua lode: 
 
Ant.  Io sono la luce del mondo, dice il Signore, 
chi segue me, avrà la luce della vita. 
 
Misericordioso e pietoso è il Signore, 
lento all’ira e grande nell’amore. 
Buono è il Signore verso tutti, 
la sua tenerezza si espande su tutte le creature. Ant.   
 
Fedele è il Signore in tutte le sue parole 
e buono in tutte le sue opere. 
Il Signore sostiene quelli che vacillano 
e rialza chiunque è caduto. Ant.   
 
Giusto è il Signore in tutte le sue vie 
e buono in tutte le sue opere. 
Il Signore è vicino a chiunque lo invoca, 
a quanti lo invocano con sincerità. Ant.   
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questo Gesù, per mezzo di quale i non-uomini, le non-persone ritornano ad essere 
figli di Dio? 
Il cieco guarito dà fastidio ai farisei. La loro preoccupazione è il rispetto della 
Legge, particolarmente del sabato. La Legge che viene da Dio, ed è affidata alle 
mani degli uomini, diventa nelle loro mani un possesso di cui sono gelosi. 
Dimenticano che la Legge resta un dono di Dio, e non sono più capaci di 
riconoscere il nuovo dono che Dio fa agli uomini in Gesù. Per loro il cieco è un 
peccatore, giustamente punito, e non si contempla la possibilità di un 
cambiamento ("Sei nato tutto nei peccati, e vuoi insegnare a noi?"). 
Perfino ai genitori dà fastidio questo figlio guarito, che attira su di loro 
l'attenzione indiscreta della folla e dei farisei. I genitori non riescono a mettersi 
dalla sua parte, vogliono solo sottrarsi al più presto dall'interrogatorio. Anche per 
loro la domanda su come abbia riacquistato la vista non viene portata alle sue 
estreme conseguenze. Non interessa loro minimamente conoscere questo Gesù. 
Il miracolo per il cieco nato non è la comoda soluzione ad una situazione di 
disagio, ma è l'inizio di un duro cammino di fede. Era molto più semplice la vita 
del mendicante. Ora deve affrontare prima la diffidenza della folla, poi 
l'interrogatorio ostile da parte dei farisei, quindi lo scaricabarile da parte dei suoi 
stessi familiari, infine di nuovo il colloquio e la rottura con i farisei, che ha per 
conseguenza l'espulsione dalla comunità. Solo al termine di questo cammino, con 
cui si libera dai pregiudizi, dalle tradizioni, dal legame interessato con la famiglia, il 
cieco riacquista veramente la vista, credendo in Gesù. 
Gesù è colui che manifesta le opere di Dio; se guarisce in giorno di sabato, con un 
gesto che è quasi una nuova creazione, sembra che lo faccia per completare quello 
che, per così dire, è rimasto "sbagliato" nella creazione divina. Il legame con il 
Padre è essenziale nell'agire di Gesù: "dobbiamo compiere le opere di colui che mi 
ha mandato". Il miracolo restituisce all'uomo la sua dignità; un primo rischio è che 
non venga riconosciuto; il secondo rischio, più grave, è fermarsi al segno esterno, 
senza andare al suo senso profondo: Gesù è l'inviato del Padre, colui che manifesta 
le opere di Dio. Proprio questo è ciò che i Farisei rifiutano: collegare Gesù con il 
Padre, ammettere che in Gesù si manifesta la novità di Dio. Lo stesso rischio che 
corriamo noi, con il nostro cristianesimo ridotto al "fare del bene" al prossimo. Ma 
se siamo ciechi anche noi, come potremo vedere il prossimo? E come potremo 
vedere il bene? Prima di questo viene il riconoscere e credere in Gesù. 
 
Per riflettere 

- Che cosa mi impedisce di vedere? 
- Alimento il mio battesimo quotidianamente facendolo crescere? 

 
Don Valentino Bulgarelli 
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VedereVedereVedereVedere    
 
Penso che a tutti sia capitata l’esperienza del “che bello stare qui!”. Un monte, un 
mare, una città… I nostri sensi risultano appagati dal bello, dalla bellezza che ci 
invade e pervade generando pace, serenità, tranquillità d’animo, modi diversi di 
vedere e di scorgere anche il più piccolo dettaglio del bello che ci travolge. Questa 
deve essere stata l’esperienza dei tre con Gesù: catturati dalla sua bellezza si 
lasciano nutrire da essa.  
Purtroppo le bruttezze che offuscano la nostra vita sono tante e a volte sembra 
che abbiano il sopravvento sulle cose belle. Tanto che l’umanità, nella storia, ha 
spesso rincorso la bellezza.  
 
La trasfigurazione è un elemento di rilievo, per non dire centrale, nella vita di 
Gesù. Infatti i vangeli di Matteo, Marco e Luca ci presentano, nell'episodio molto 
ricco e molto articolato del Tabor, alcuni elementi: Gesù stesso, Mosè ed Elia, la 
menzione dell'esodo di Gesù a Gerusalemme, la nube luminosa, la voce dal cielo. 
Ma ciò che più colpisce è l'insegnamento che da queste peculiarità deriva: "E' bello 
per noi restare qui..." la trasfigurazione infonde gioia, fiducia, letizia, sicurezza, 
serenità... elementi questi che dicono come l'uomo ha bisogno di un rapporto con 
Dio che deve sfociare in una comunione che trova il suo perno in una scelta 
radicale e irrevocabile. Nella vita è importante instaurare un rapporto alla maniera 
dei tre apostoli menzionati all'inizio del nostro racconto e che troviamo sempre nei 
momenti cruciali della vita di Gesù: non è il Maestro che fa preferenze, ma sono 
gli Apostoli che si affidano incondizionatamente al Maestro. 
 
Come nutrire il desiderio della bellezza?  "Questi è il Figlio mio... Ascoltatelo". Il 
Padre, fonte della bellezza ci indica la via: ascoltare il Figlio. Questo carisma dice 
come in Gesù Cristo abbiamo tutta la rivelazione di Dio. Ascoltare Gesù significa 
vedere la bellezza di Dio. Gesù diventa l'ultima e definitiva Parola di Dio all'uomo. 
Ci si rende conto dell'identità dell'uomo e della sua missione nel momento in cui 
l'interesse è concentrato sulle Parole che "escono dalla sua bocca".  
 
La Chiesa ci invita a confessare che proprio in quest'uomo debole, normale, in 
tutto a noi uguale, dimora la gloria di Dio. Dio abita, con la sua luce ineffabile, 
nella debolezza umana. E' per dire questa profonda e paradossale realtà che 
l'evangelista Matteo richiama tutti i simboli teofanici delle Scritture d'Israele - la 
nube, la luce, il tuono, la voce dal cielo, l'ombra – e li riferisce alla persona di Gesù. 
Nell'uomo Gesù, tentato come ogni uomo, che deve come ogni uomo compiere il 
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suo viaggio, Dio stesso si sta definitivamente rivelando, si sta rendendo presente, 
sta abitando la trama della storia dell'umanità. La debolezza è la dimora di Dio. Lo 
sguardo su Gesù trasfigurato deve diventare anche sguardo su noi stessi, nuova 
comprensione di noi e della nostra povera vita di donne e di uomini, come luogo 
in cui, proprio grazie alla nostra debolezza, Dio vive, si rende presente. La vita di 
ciascuno di noi è un lungo, affascinante, faticoso viaggio verso la riunificazione di 
noi stessi, l'unificazione delle parti di noi che sono disgregate. Lasciare tutto, 
rimanere esposti e deboli, rinunciare a tutti gli appoggi per vivere di fede, è il vero 
senso della quaresima. Per questo la debolezza diventa luogo in cui si incontra 
Dio. 
E mentre cammini, come Gesù stesso, impari che Dio c'è sempre, è davvero 
amore incondizionato, assoluto, che c'è anche nei momenti brutti. La fede della 
Chiesa ha compreso che la Trasfigurazione – come diciamo nella liturgia odierna - 
è anche un dono fatto ai discepoli per rafforzare la certezza della presenza di Dio 
nella passione di Gesù, nel momento più buio della sua vita. I discepoli sono 
aiutati a credere. Dio è presente nel nostro viaggio debole senza misurare la sua 
presenza su quello che stiamo facendo, su quanto stiamo riuscendo nella lotta, 
sulla coerenza che stiamo riuscendo a vivere, sulle vittorie che stiamo riuscendo a 
raggiungere. L'unica grande convinzione che ci deve guidare nel viaggio è che Dio 
ci ama ed è con noi. Solo il viaggio della fede debole ti fa arrivare alla 
compassione, all'amore. E arrivare ad amare significa arrivare ad incontrare Dio. E' 
nell'assunzione della nostra debolezza, che diventiamo sempre più capaci di amare 
gli altri. Vivendo così, pian piano abbracciamo le nostre e le altrui debolezze, e 
impariamo ad immagine di Dio ad essere compassionevoli. Comprendiamo che ciò 
che ci unisce tutti non sono innanzitutto le nostre virtù, i nostri punti di forza, ma 
proprio le nostre debolezze. Ma si arriva fin qui solo dopo che hai imparato ad 
abbracciare e conoscere la propria debolezza., che ti fa amare te stesso e gli altri. 
Ecco il fine del viaggio verso la debolezza: solo essa ti fa imparare ad amare. Che 
poi è lo scopo della quaresima, lo scopo vero: non arrivare a compiere 
impressionanti imprese di digiuno, di veglia, di astinenze da cose, ma arrivare a 
toccare con mano la propria fragilità, perché il cuore si sciolga e diventi 
compassionevole.  
 
Per Riflettere 

- Quali sono le mie bruttezze ? 
- Cerco e desidero la Bellezza?  

 

Don Valentino Bulgarelli 
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partecipazione alle benedizioni messianiche promesse dal Signore su Israele. Tra i 
pellegrini c'è anche un uomo cieco. E’ Gesù a prendere l'iniziativa: ritroviamo uno 
dei pochi casi nei vangeli in cui non è il malato a chiedere la guarigione. E' dunque 
Gesù a cercare il primo contatto e, forse, a sorprendere lo stesso interessato, anche 
per la stranezza del gesto che si appresta a svolgere. Gesù coglie l'occasione di 
questa festa per testimoniare la messianicità della sua presenza: con Lui si 
compiono le benedizioni di Dio sull'uomo, tramite quei segni di salvezza quali 
sono appunti i miracoli da lui compiuti. L'incontro che il testo evangelico mette in 
primo piano rispetto ad altre figure pure presenti potremmo definirlo di tipo 
asimmetrico: Gesù "vide" l'uomo "cieco" (che non vede) dalla nascita. Il carattere 
salvifico del racconto oltre ad essere illuminato dal contesto delle festa delle 
Tende, è ulteriormente rafforzato dalla ricorrenza del Sabato: il giorno delle 
proibizioni e dei divieti, diventa giorno di salvezza, giorno della luce, giorno della 
vita ritrovata, perché "venire alla luce" è come rinascere. Il cieco viene inviato a 
lavarsi presso la piscina: ed è lì che scoprirà la bellezza della luce, grazie alla 
guarigione ottenuta. Da quell'acqua riemerge veramente l'uomo nuovo. I presenti 
faticano a riconoscerlo come la persona di prima: rinnovato dalla grazia 
dell'incontro con il Messia, è davvero irriconoscibile; da quel fango, impastato di 
saliva e spalmato sugli occhi, Cristo ha rimodellato l'uomo nuovo, un "figlio della 
luce". Una volta guarito, il testo stabilisce un altro incontro asimmetrico: adesso è 
il cieco guarito, colui che finalmente vede, a incrociare la cecità di quei farisei 
accecati nella loro incredulità. Gesù fa compiere al cieco, ormai guarito, un 
cammino progressivo, che lo conduce alla scoperta della fede, quale luce interiore 
di fronte al Mistero: "Tu che dici di lui?" gli chiedono. E anche Gesù stesso: "Tu 
credi nel Figlio dell'uomo?". "Tu l'hai visto": l'incontro è compiuto, resta ora da 
comprenderlo, per accoglierlo in tutta la sua portata. L'uomo guarito viene invitato 
a considerare quanto ha già ricevuto, perché solo così può ricevere la pienezza 
della luce, quella della fede nel Messia, Gesù Cristo. 
Il cristiano oggi, come il cieco guarito allora, deve sapersi voltare indietro e 
"capire" il dono già ricevuto nel battesimo, e ripercorrere un itinerario di riscoperta 
della fede. Gesù gli dice: "Tu l'hai visto"; spetta a te professare: "Io credo, 
Signore!". E' necessario fare luce nostro battesimo, per diventare "figli della luce". 
Ma la stranezza di questo brano è la constatazione sorprendente che il miracolo 
non suscita gioia, ammirazione, lode di Dio, ma diffidenza, ostinazione, rifiuto. 
Chi ricomincia a vedere dà fastidio. 
Il cieco guarito provoca sconcerto nella folla, abituata a vederselo in strada come 
una sorta di arredo urbano. Ora che è guarito è tornato una persona, uno con cui 
trattare alla pari. E la gente fatica a scrollargli di dosso le etichette, a considerarlo 
semplicemente un uomo. Più comodo forse addossargli una nuova etichetta, quella 
di truffatore. Ma la fatica più grande è lasciarsi interrogare sull'accaduto: chi è 
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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».  
 
 
Il simbolo: la PISCINA 
 
La piscina: acqua che l’uomo 
raccoglie, canalizzando la 
pioggia o le acque di una 
sorgente. 

  

Il mio battesimo 
 
Il Battesimo libera da una 
religione ideologica e 
ingannevole, che acquieta la 
coscienza, per aprire ad 
un’esperienza autenticamente 
liberante 
 

 

VedereVedereVedereVedere    
E' festa a Gerusalemme. Migliaia di fedeli osservanti, si riversa sulle strade e sulle 
piazze per partecipare e rivivere nell'animo un'antica tradizione religiosa: è la festa 
delle Capanne (Tende nel deserto). E attingere acqua dalla piscina di Siloe durante 
la festa delle Capanne era il segno, secondo le antiche profezie (cfr. Zaccaria), della 
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RicordareRicordareRicordareRicordare    
 
Prefazio 
 
Cristo nostro Signore dopo aver dato ai discepoli  
l’annunzio della sua morte,  
sul santo monte manifestò la sua gloria  
e chiamando a testimoni la legge e i profeti  
indicò agli apostoli che solo attraverso la passione  
possiamo giungere al trionfo della risurrezione.  
Acclamiamo senza fine la tua santità: 
 
Ant.  Le tue parole, Signore, sono spirito e vita 
 
Beato l’uomo che non entra nel consiglio dei malvagi, 
non resta nella via dei peccatori 
e non siede in compagnia degli arroganti, 
ma nella legge del Signore trova la sua gioia, 
la sua legge medita giorno e notte. Ant.   
 
È come albero piantato lungo corsi d’acqua, 
che dà frutto a suo tempo: 
le sue foglie non appassiscono 
e tutto quello che fa, riesce bene. Ant.   
 
Non così, non così i malvagi, 
ma come pula che il vento disperde; 
poiché il Signore veglia sul cammino dei giusti, 
mentre la via dei malvagi va in rovina. Ant.   
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Mi impegno a..Mi impegno a..Mi impegno a..Mi impegno a..    
 

Il nome cristiano come nome «nuovo» che sostituisce il vecchio.  
Che cosa devo cambiare nella mia vita e nel mio modo di progettarla, per poter diventare 
costruttore del Regno? 

 
���� digiuno: dedico il mio tempo libero a…  
   Capire dove è la presenza di Dio nella mia vita 
           
���� preghiera:  affido le mie debolezze a quel Dio che mi  
  ama come “un figlio prediletto” 
���� elemosina:  testimoniare nel mio servizio in parrocchia  di essere un  
  figlio amato da Dio 
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AscoltareAscoltareAscoltareAscoltare    
Vangelo: Gv. 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 
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quartaquartaquartaquarta    domenica domenica domenica domenica     
DI DI DI DI QUARESIMAQUARESIMAQUARESIMAQUARESIMA    

 
 
 

Soltanto Dio può aiutare il 
mondo nel bisogno e nella 
caducità derivati dal 
peccato. I miracoli di Gesù 
sono uno scandalo per chi 
si affida esclusivamente al 
lavoro delle proprie mani 
per costruire il proprio 
futuro. Ma per chi è 
disposto a credere sono una 
ragione di speranza. 
Risanando ciechi, storpi e 
muti, risuscitando i morti, 
cacciando i demoni, Gesù 
rivela che la potenza di Dio 
è già all’opera per compiere 
ciò che all’uomo non è 
possibile.  I miracoli 
dicono che il regno di Dio, 
promesso e vicino, sarà 
anche la liberazione 
dell’uomo da tutti i limiti 
inerenti alla sua condizione 
umana. 
CdG/2 Venite e Vedrete 
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Terza Terza Terza Terza domenica domenica domenica domenica     
DI DI DI DI QUARESIMAQUARESIMAQUARESIMAQUARESIMA    

 
 
 

Questo è il “Vangelo”, la 
bella notizia che si compie 
nella vicenda di Gesù: Dio 
ha finalmente dato alla 
storia la svolta decisiva; con 
Gesù il Regno della libertà e 
della pace si è fatto 
presente. I poveri e i perduti 
possono esultare, perché 
proprio a loro, attraverso 
l’amore di Gesù, Dio offre 
vita e salvezza  
(CdG/1 Io ho scelto voi) 

 

 
 

AscoltareAscoltareAscoltareAscoltare    
Vangelo: Gv. 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: 
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“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 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 

 

 

21 21 

Mi impegno a..Mi impegno a..Mi impegno a..Mi impegno a..    
 
Nel Battesimo con le preghiere di esorcismo: si invoca la potenza di Dio perché 
liberi dal male e alimenti il bene che è nell’uomo. 
Da quali peccati devo distaccarmi? Quali dimensioni positive devo valorizzare? 
 

���� digiuno:     dedico il mio tempo libero a…  
   Fare una revisione di vita: vedere se ho “sete” e di  

cosa ho “sete” , Cercare brani nella Bibbia dove 
Gesù esaudisce la  “sete”  

���� preghiera:   richiedere perdono a Dio 
���� elemosina:   portare “l’acqua a chi ha sete” 
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Per riflettere 
- Quali sono le mie resistenze? 
- Sono capace di abbandonare la mia “brocca” per correre ad annunciare la 

novità? 
 

Don Valentino Bulgarelli 
 
 

RiRiRiRicordarecordarecordarecordare    
 
Prefazio  
 

Cristo nostro Signore chiese alla Samaritana l'acqua da bere, 
per farle il grande dono della fede, 
e di questa fede ebbe sete così ardente 
da accendere in lei la fiamma del tuo amore. 
E noi ti lodiamo e ti rendiamo grazie 
 
Ant.  Ritornate a me con tutto il cuore, dice il Signore, 
 
Fammi conoscere, Signore, le tue vie, 
insegnami i tuoi sentieri. 
Guidami nella tua fedeltà e istruiscimi, 
perché sei tu il Dio della mia salvezza. Ant.   
 

Ricordati, Signore, della tua misericordia 
e del tuo amore, che è da sempre. 
Ricordati di me nella tua misericordia, 
per la tua bontà, Signore. Ant.   
 

Buono e retto è il Signore, 
indica ai peccatori la via giusta; 
guida i poveri secondo giustizia, 
insegna ai poveri la sua via. Ant.   
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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».  

 
Il simbolo: il POZZO 
 
Il pozzo: acqua che l’uomo 
cerca nelle profondità della 
terra. Luogo d’incontro 
tradizionale per la gente del 
paese. 

 
 

Il mio battesimo 
 
Il battesimo porta con sé la 
capacità di discernere il bene 
dal male, alla luce della Parola 
di Dio, per non lasciarsi 
vincere dalla inclinazione al 
male che è nell’uomo. 

VedereVedereVedereVedere    
Ogni giorno leggiamo sui giornali e ascoltiamo in televisione i risultati di qualche 
sondaggio. Vengono ormai commissionati sondaggi su qualsiasi tema. Non 
meraviglia dunque che si producano indagini statistiche anche sui fenomeni 
religiosi. I dati più recenti indicano che il 90% della popolazione italiana è 
interessata al religioso. Di questo 90%, a parte una piccola quota di appartenenti a 
religioni tradizionali minoritarie e a nuovi movimenti, il 33% si dichiara cattolico 
praticante e il 54% confluisce nel far-west religioso del credere senza appartenere. 
Cosa vuol dire quest'ultima espressione? Si riferisce ad una spiritualità vagabonda, 
di chi qualche volta va a messa la domenica, poi ascolta una conferenza del Dalai 
Lama, legge libri come la Profezia di Celestino, si interessa di Reiki e crede 
fermamente nella reincarnazione. 
Ecco dunque che un rinato interesse del religioso diventa una ricerca del magico, 
del miracoloso, del misterioso, che rischia di svuotare le nostre Chiese. Il "credere 
senza appartenere" è la forma moderna del politeismo: a seconda degli stati 
d'animo e delle situazioni, si evocano dèi diversi per ricevere conforto, soccorso o 
illuminazione. 
 
Di fronte a questo supermarket della spiritualità, sta il brano del Vangelo di oggi. È 
Gesù ad avviare il colloquio con la samaritana. Gesù chiede alla donna un gesto 
semplice che ella è in grado di compiere: attingere acqua dal pozzo era infatti 
un'attività assegnata di consueto alle donne. Gesù mostra di sapere tutto della 
donna ma di non condannare nulla. Quindi Gesù rovescia lo schema: sii adesso tu, 
o donna, a chiedere a me l'acqua; sii adesso tu, o donna, a volermi conoscere e 
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accogliere. Lei all'inizio non capisce. Si stupisce che un giudeo dialoghi con una 
samaritana. Si stupisce che un uomo possa tirar su lui l'acqua dal pozzo. Si stupisce 
che Dio si possa adorare né sul monte Sion dei giudei, né sul monte Garizim dei 
samaritani, bensì ovunque. Lo stupore della donna cresce talmente che alla fine 
capisce: Gesù le sta chiedendo di accettare in sé lo Spirito, con la stessa semplicità 
con cui si beve dell'acqua quando si è assetati. 
 
L'incedere stesso del racconto ci suggerisce come si realizza questo accoglimento 
dello Spirito. Non è la samaritana a cercare Gesù. Se lo trova davanti. Inizia ad 
ascoltarlo. Si accorge che parla proprio a lei, così com'è. Le basta continuare ad 
ascoltarlo. «Se tu conoscessi il dono di Dio...», dice Gesù alla donna. «Dammi 
quest'acqua», risponde la donna. Tutto qui. Lo Spirito non richiede mediazioni, 
preparazioni e giustificazioni. Va semplicemente accolto. E l'accettazione sincera 
non lascia spazio al nomadismo religioso. Lo Spirito estingue la sete, come 
annuncia il profeta Ezechiele al popolo ebraico: «Vi aspergerò con acqua pura e 
sarete purificati, vi purificherò di tutte le vostre sozzure e di tutti i vostri idoli, vi 
darò un cuore nuovo, toglierò da voi il cuore di pietra e vi darò un cuore di carne. 
Porrò il mio Spirito dentro di voi». 
L'uomo è un eterno insoddisfatto: creato a immagine di Dio, e sempre alla ricerca 
di verità, di giustizia e di amore. Ha sete di felicità. Da dove potrà venirgli l'acqua 
viva, capace di estinguere la sua sete? Solo da Cristo! 
L'uomo ha sete di verità. È posto di fronte a problemi, dai quali dipende 
l'orientamento della sua vita: Chi siamo? Da dove veniamo? Dove andiamo? Chi è 
Dio? Soprattutto: Che cos'è Dio per noi? Solo Cristo ci dà una risposta chiara, 
capace di fare "figli della luce" coloro che l'accettano. 
L'uomo ha sete di libertà. Siamo quasi paralizzati nelle nostre abitudini, nel nostro 
sistema di vita, nelle nostre debolezze. Affondiamo sotto il peso del peccato. Chi 
spezzerà le nostre catene? Cristo, il vero liberatore, che ci dà "la libertà dei figli di 
Dio". 
L'uomo ha sete di giustizia. Viviamo in un mondo spietato, nel quale il forte 
schiaccia il debole. Cristo è venuto a stabilire ciascuno nel suo diritto. "Egli 
rimanda i ricchi a mani vuote, e ricolma di beni gli affamati". 
L'uomo ha sete soprattutto di amore. Di amare e di essere amato. La vera felicità è 
quella che sgorga dall'amore. Nessuno è felice se non ama e se non è amato. Cristo 
ci porta l'amore di Dio! La sua missione essenziale è quella di rivelare all'uomo che 
Dio lo ama, e lo ama con amore di Padre. 
Il cammino che la donna di Samaria percorre non è senza resistenze. L'evangelista 
Giovanni sa molto bene che la ricerca di Dio da parte dell'uomo corre sempre il 
pericolo di rinchiudersi in se stessa, è sempre minacciata, e di queste resistenze 
mette lucidamente a nudo le radici. L'evangelista sfrutta molto il motivo 
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dell'incomprensione. Vuole evidenziare che l'uomo, abbandonato a se stesso, non 
è capace di capire la parola di Dio, né di raggiungerla, né di interpretare 
correttamente le proprie attese. La donna intuisce qualcosa del dono di cui Cristo 
parla (l'acqua), ma lo interpreta sul metro delle proprie preoccupazioni: «Signore, 
gli disse la donna, dammi di quest'acqua, perché non abbia più sete e non continui 
a venire qui ad attingere acqua» (4,15). La tentazione di chi cerca Dio è sempre di 
rinchiudere il dono di Dio dentro la propria attesa. Ma Dio non si lascia 
rinchiudere nelle attese dell'uomo: le dilata. La donna cerca di situare Gesù nelle 
categorie religiose tradizionali, ma Gesù non esita a mostrare la loro inadeguatezza. 
Per due volte – a proposito del dono dell'acqua e del luogo del culto – la donna 
evoca la grandezza dei patriarchi (4,12.20), evoca il passato: la sua ricerca è chiusa 
nel passato. Gesù la costringe a guardare al futuro e a prendere coscienza che nel 
mondo è arrivata la novità e che questa rinnova il problema dalle fondamenta. 
Infine, con la sua ultima affermazione (4,25) la donna mostra di restare ancora in 
attesa di un futuro, chiusa dentro l'attesa messianica tradizionale: «So che deve 
venire il Messia (cioè il Cristo): quando egli verrà, ci annunzierà ogni cosa». Gesù 
attira l'attenzione su di sé, sul presente: «Sono io, che ti parlo» (4,26). La donna 
deve accorgersi – e solo così la sua ricerca giunge al termine – che il futuro da lei 
sperato ha già avuto inizio. 
La donna, giunta al punto in cui Gesù intendeva condurla, lascia le sue precedenti 
preoccupazioni e corre in città (4,28). Il suo incontro con Cristo si fa corale e 
missionario. La seconda è che i samaritani giungono alla fede stimolati dalla 
testimonianza della donna, ma poi abbandonano questa testimonianza per far 
posto all'esperienza personale: «Dicevano alla donna: non è più per la tua parola 
che noi crediamo, ma perché noi stessi abbiamo udito e sappiamo che questi è 
veramente il salvatore del mondo» (4,43). Questo cammino/ricerca della donna di 
Samaria è, ovviamente, un'immagine del cammino di ogni uomo verso Dio. 
In questo scenario gli apostoli attorniano Gesù. Non comprendono il suo 
colloquio con la donna. E Gesù risponde parlando della Chiesa. Coloro che hanno 
ricevuto lo Spirito diventano comunità, riconoscendosi l'un con l'altro in quanto 
riconoscono che Dio si è fatto uomo: qui Gesù, col riferimento al "mio cibo", 
preannuncia l'Eucarestia. Ma gli apostoli sono mandati a mietere quello che non 
hanno lavorato. I sacerdoti della Chiesa si limitano a raccogliere, a organizzare, a 
preservare una risorsa – la Grazia – che discende direttamente dallo Spirito su 
ognuno di noi se, come la samaritana, l'accogliamo. 
 
Uscire dalla palude del "credere senza appartenere" richiede insomma due 
momenti. Il primo è l'ascolto e l'accoglimento dello Spirito. Il secondo è il farsi 
comunità, l'appartenersi reciprocamente nel Suo nome. 
 


