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Gv. 9, 1-41

4° DOMENICA DI QUARESIMA ANNO A

DIO NON ADOTTA I NOSTRI CRITERI

Dio non adotta i nostri criteri per scegliere i suoi collaboratori.

Davide è il più piccolo, quando arriva Samuele è fuori casa, sta pascolando, e Dio 

sceglie lui.

L'umiltà del cuore e il desiderio di servire: questa è la vera grandezza.

Le pastorali del grembiule non fanno lezioni dalle cattedre, danno al mondo un volto 

nuovo.

Il messaggio di Paolo ai cristiani di Efeso è attuale per noi oggi.

Dio ci ha tolto dalle tenebre del peccato e dell'errore, ci h collocati nella luce.

Chi è nella luce di Cristo si comporta così:

compie ogni giorno le opere di bene

vive la giustizia,cioè si impegna per il rispetto e l'uguaglianza di tutti

fa la verità, è trasparente, non appare, ma è davvero, nel concreto, uomo e donna 

del Vangelo e nello Spirito, lo porta in  disparte

Nasce la rabbia dei farisei, che sconfessano Gesù e se la prendono con colui che era 

stato cieco.

Gesù dà una lezione sulla luce: dice a noi e a voi  che le tenebre sono sempre in agguato,

ci invita a stare prudenti.

Il Vangelo meriterebbe ore di attenzione.

In sintesi:



c'è un cieco mandato fuori casa a chiedere l'elemosina

questo cieco urla dietro a Gesù tutta la sua speranza di guarire

lo vogliono far tacere, ma non ci riescono

Gesù si ferma perché lì c'è un uomo che soffre nel corpo

Gesù ci invita a camminare nella luce del giorno, cioè nella forza che viene dalla 

Sua Parola, dalla Sua presenza, dai sacramenti.

Siamo a metà quaresima:

questo vangelo ci invita a non ritardare più la nostra conversione

Don Sebastiano Giachino 

tf. 3337535828 

LE PAROLE "CHIAVE"

con le "parole chiave" prepariamo le Preghiere di Perdono e le Preghiere dei Fedeli1, 

meditando le riflessioni del sacerdote:

vedere cieco insultare

peccato opere volontà

mandato agire prostrarsi

mondo lavarsi giudizio

discepoli andare onorare

tornare peccatore credere

profeta dissenso inviato

genitori figlio espulso

parlare gloria

1 per le necessità della chiesa; per i governanti e per la salvezza di tutto il mondo; per tutti quelli che si trovano in 
particolari necessità; per la comunità locale (Orazionale Cei)



ATTIVITA'
L'animatore (catechista) dopo la lettura del brano in forma breve sollecita gli interventi 

dei partecipanti con alcune di riflessioni sul brano proposto in questa quarta domenica di

quaresima. 

Divide il gruppo in sottogruppi di due elementi ciascuno e invita uno dei due a coprirsi gli

occhi con un nastro o fazzoletto (che l'animatore ha avuto cura di procurarsi prima di 

iniziare l'attività).

Al via i ragazzi con la benda sugli occhi iniziano a camminare e contemporaneamente i 

ragazzi “vedenti” vanno a cercare il compagno bendato e presolo per mano prendono 

posto su due sedie vicine.

Quando i gruppi si sono formati si procede al cambio, il “cieco” diventa “vedente” e il 

“vedente” del primo turno diventa “cieco”.

Ad esercizio ultimato l'animatore pone alcune domande circa le sensazioni provate 

durante il gioco (paura, timore, gioia, sicurezza, ecc.) e fa rilevare l'importanza della luce 

per camminare sicuri e precisa come essere accompagnati da Gesù (Luce) sia possibile 

acquisire sicurezza (come nel momento in cui il compagno “vedente” ha preso per mano il 

ragazzo “cieco”).

Un momento di preghiera in cerchio:

 ogni componente del gruppo pronuncerà una sola parola che esprima le sensazioni 

emerse nel momento di riflessione (paura, timore, gioia, sicurezza, ecc.), 

il Padre Nostro e l' Ave Maria concludono l'incontro.




