
QUARESIMA 2014 
 

“In cammino verso la Risurrezione..” 
 
Ti proponiamo questo semplice foglietto.. per la tua preghiera personale e in famiglia. Per ogni giorno 
della settimana ti viene offerto un versetto del Vangelo che hai ascoltato domenica a Messa.. un 
piccolo seme che Gesù getta nella tua giornata, tra le tante cose che hai da fare, un piccolo seme che 
ha in sè una grande forza, quella della Risurrezione.. accoglilo con disponibilità!!! 
Raccogliti in silenzio, nella tua camera, aiutati avendo davanti a te un Crocifisso o un'immagine di 
Gesù, fai il segno della Croce, leggi.. 

 

4 settimana: LA LUCE 
 

Lunedì 31 marzo 
 

Dal Vangelo secondo Giovanni (9,1-5) 
In quel tempo Gesù vide un uomo cieco dalla 
nascita e i suoi discepoli lo interrogarono: «Rabbì, 
chi ha peccato, lui o i suoi genitori, perché egli 
nascesse cieco?». Rispose Gesù: «Né lui ha peccato 
né i suoi genitori, ma è così perché si 
manifestassero in lui le opere di Dio. Dobbiamo 
compiere le opere di colui che mi ha mandato 
finché è giorno; poi viene la notte, quando nessuno 
può più operare. Finché sono nel mondo, sono la 
luce del mondo».   
 

Secondo la mentalità del giudaismo, la disgrazia era 
effetto del peccato: Dio castigava in proporzione della 
gravità del peccato commesso. È il nostro limitato 
modo di leggere la realtà: causa/effetto! Gesù non 
ragiona così, si fa vicino, prende i nostri limiti e li 
finalizza all'opera di Dio, li trasforma affinchè abbiano 
un fine buono. Il cieco nato è l’occasione per Gesù di 
presentarsi agli uomini come colui che dona la vera 
vista all’uomo, la vera luce che illuminala vita. 
 

L 1 - In noi parla il peccato quando siamo tristi e 
violenti. In quel momento proprio perché crediamo 
troppo in noi stessi, non riusciamo a scoprirti e ad 
allontanarci dal peccato. Siamo facili a mentire e 
sparlare . 
L 2 - Rifiutiamo di capire e di fare il bene, perché 
ci ostiniamo nello sbaglio. 
L 1 - Mentre la bontà del Signore è grande come il 
cielo e non conosce tramonto. 
L 2 - Nella tua fedeltà, Signore, noi possiamo 
rifugiarci. Se tu ci illumini, noi viviamo nella tua 
luce. 

PADRE NOSTRO.. 
 

Martedì 1 aprile 
 

Dal Vangelo secondo Giovanni (9,6-9) 
Detto questo sputò per terra, fece del fango con la 
saliva, spalmò il fango sugli occhi del cieco e gli 

disse: «Và 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, poiché era un mendicante, dicevano: 
«Non è egli quello che stava seduto a chiedere 
l'elemosina?». Alcuni dicevano: «È lui»; altri 
dicevano: «No, ma gli assomiglia». Ed egli diceva:  
«Sono io!».  
 

Gesù non chiede al cieco se vuole guarire, ma agisce 
subito. Dio opera sempre nella vita dell’uomo, ma 
necessita anche della collaborazione attiva dell’uomo. 
Per guarire dai suoi mali, dal suo peccato, l’uomo 
deve avere fede in Gesù e fare quanto Gesù gli chiede 
di fare. 
 

L 1 - Signore, spesso anche noi siamo come il cieco 
nato: stiamo fermi ai margini della nostra vita in attesa 
che qualcosa avvenga. 
L 2 - Quante volte tu sei passato nella mia vita, 
Signore, ed io non mi sono accorto del tuo 
passaggio perchè i miei occhi erano chiusi, 
incapaci di scrutare la  realtà che mi 
circonda. 
L 1 - Se solo ho un po’ di coraggio e mi guardo bene 
dentro e attorno a me mi accorgo della tua presenza 
nella  mia vita: mi rendo conto che tu passi, ma mi 
rendo anche conto che mi chiedi di aprire gli occhi 
per vederti.  
L 2 - E questo mi costa molto, Signore, perché alla 
fine ho paura che tu mi possa chiedere qualcosa. 
L 1 - Signore, aiutami a credere in te. Aiutami a capire 
che la tua presenza nella mia vita non toglie nulla, anzi 
arricchisce la mia povertà. 
 

PADRE NOSTRO.. 
 

Mercoledì 2 aprile 
 

Dal Vangelo secondo Giovanni (9,10-17) 
Chiesero al cieco: «Come dunque ti furono aperti 
gli occhi?». Egli rispose: «Quell'uomo che si 
chiama Gesù ha fatto del fango, mi ha spalmato gli 
occhi e mi ha detto: Và a Sìloe e lavati! Io sono 



andato e, dopo essermi lavato, ho acquistato la 
vista». Gli dissero: «Dov'è questo tale?». Rispose: 
«Non lo so». Intanto condussero dai farisei quello 
che era stato cieco: era infatti 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 avesse acquistato la vista. Ed egli 
disse loro: «Mi ha posto del fango sopra gli occhi, 
mi sono lavato e ci vedo». Allora alcuni dei farisei 
dicevano: «Quest'uomo non viene da Dio, perché 
non osserva il sabato». Altri dicevano: «Come può 
un peccatore compiere tali prodigi?». E c'era 
dissenso tra di loro. Allora dissero di nuovo al 
cieco: «Tu che dici di lui, dal momento che ti ha 
aperto gli occhi?». Egli rispose: «È un profeta!».   
 

Fango … plasmare: richiami di gesti e materiali della 
creazione del mondo 
Qui ora Gesù sta operando sulla natura dell’uomo per 
rinnovarla, farla nuova. 
Il cieco non conosce Gesù, non ha mai potuto vedere 
Gesù: eppure l’esperienza che ha fatto di lui e con lui 
lo porta alla professione di fede. Noi non abbiamo 
visto con i nostri occhi Gesù, ma la Chiesa ci propone 
esperienze che ci permettono di arrivare a 
conoscerlo, così come è successo al cieco nato. 
 

L 1 - Quante volte, Signore, mi sono interrogato sulla 
mia fede in te: credo che tu esista? 
L 2 - Spesso m accorgo di non trovare una risposta 
a questa domanda. Non ti vedo, i miei sensi non ti 
percepiscono, non riesco a trovare prove della tua 
esistenza. 
L 1 - Mi accorgo però quanto sono meschino 
nell’affermare questo. Quante volte mi è capitato di 
credere ad un amico, ad un compagno, solo perché lo 
dicevano loro ma non avevo prove. 
L 2 - Ma con te è un’altra cosa, Signore. Sì, perché 
spesso è più comodo non credere in te, ammettere 
che non ci sono prove di te, perché altrimenti 
dovrei iniziare veramente a cambiare vita.  
L 1 - Signore, mi rendo conto che alla fine è questo il 
vero problema: cambiare vita. Ho paura di cambiare 
vita, seguire i tuoi insegnamenti, perché temo che non 
possa trovare così la felicità. Temo che tu possa 
togliermi la libertà. 
L 2 - Ma tu, Signore, non vuoi questo, anzi, 
desideri veramente la mia felicità e la mia libertà. 
Aiutami a capire sempre più quanto ami. 
 

PADRE NOSTRO.. 
 

Giovedì 3 aprile 
 

Dal Vangelo secondo Giovanni (9,18-23) 
I Giudei non vollero credere di lui che era stato 
cieco e aveva 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 esser nato cieco? Come mai ora 
ci vede?». I genitori risposero: «Sappiamo che 
questo è il nostro figlio e che è nato cieco; come 
poi ora ci veda, non lo sappiamo, né sappiamo chi 
gli ha aperto gli occhi; chiedetelo a lui, ha l'età, 

parlerà lui di se stesso». Questo dissero i suoi 
genitori, perché avevano paura dei Giudei; infatti i 
Giudei avevano gia 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!».   
 

Di fronte ad un intervento miracoloso di Gesù si 
cercano tutte le motivazioni possibili pur di non 
accettare la verità su quanto ha fatto Gesù. 
I genitori del cieco hanno paura dell’autorità e 
cercano di scaricare sul figlio la responsabilità 
dell’accaduto. È la situazione del popolo di Israele: 
non può avere un’opinione e dire la sua, ma deve 
eseguire la volontà del Sinedrio 
 

L 1 - Tante volte, Signore, anch’io ti ho messo alla 
prova: ho chiesto dei segni, delle testimonianze di te. 
L 2 - E tu, Signore, ti sei manifestato a me, 
attraverso gli altri, la natura, la storia della mia 
vita. Ma non ho voluto credere alle testimonianza. 
Non ho voluto credere a quanto vivevo. Ho chiesto 
altre prove, altre testimonianze. 
L 1 - Non c’è più cieco di chi non vuol vedere, ricorda 
un proverbio. Signore, mi accorgo di essere così: 
dubito continuamente di te e di quanto fai per me. 
Continuo a chiedere prove, ma contemporaneamente 
rinnego quanto vedo.  
L 2 - Aiutami, Signore, ad aprire gli occhi e 
riconoscerti negli avvenimenti della vita. 
 

PADRE NOSTRO.. 
 

 

 

Sabato 5 Aprile 
 

Dal Vangelo secondo Giovanni (9,35-38b) 
Gesù saputo che avevano cacciato fuori dal tempio 
il cieco che lui aveva guarito, e incontratolo gli 
disse: «Tu credi nel Figlio dell'uomo?». Egli 
rispose: «E chi è, Signore, perché io creda in lui?». 
Gli disse Gesù: «Tu l'hai visto: colui che parla con 
te è proprio lui». Ed egli disse: «Io credo, 
Signore!». E gli si prostrò innanzi.  
 

Il cieco riconosce in Gesù il Messia atteso, e come 
Gesù viene cacciato fuori!! Molte volte credere e 
vivere in Dio significa essere rifiutati, cacciati.. 
Chiediamo al Signore la forza di non svendere la 
nostra fede in lui al giudizio del mondo!  
 

L 1 - Oggi, Signore, vorrei ringraziarti. 
L 2 - Grazie, Signore, perché spesso mi sento 
emarginato dai compagni, incompreso, lasciato ai 
margini. 
L 1 - E mi accorgo allora che tu non mi abbandoni mai, 
ma ti rendi presente nella mia vita e mi accogli con il 
tuo amore. 

PADRE NOSTRO..

 

Venerdì 4 aprile 
 

partecipo alla VIA CRUCIS in Chiesa a 
Balbiano alle ore 20,45. 


