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Scheda «dedicata» 4
PER I CENTRI DI ASCOLTO DELLA PAROLA

IV DOMENICA DI QUARESIMA

PREGHIAMO INSIEME

Invochiamo lo Spirito Santo

Vieni, Spirito Santo, nei nostri cuori
e accendi in essi il fuoco del tuo amore.
Vieni, Spirito Santo, e, per intercessione di Maria
che ha saputo contemplare,
raccogliere gli eventi di Cristo
e farne memoria amante e operosa,
donaci la grazia di leggere e rileggere le Scritture
per fare anche noi memoria attiva,
amante e operosa degli eventi di Cristo.
Donaci, Spirito Santo,
di lasciarci nutrire da questi eventi
e di riesprimerli nella nostra vita.
E donaci, ti preghiamo,
una grazia ancora più grande:
quella di cogliere l’opera di Dio
nella Chiesa visibile e operante nella storia
così da contemplare in essa,
in particolare nella Chiesa primitiva,
la presenza della misericordia di Dio in Gesù,
fattosi corpo storico in mezzo agli uomini.
(Card. Carlo Maria Martini)

A PARTIRE DA UN RACCONTO O DA UNO SCRITTO

“Oggi usiamo la parola «amore» con tanta facilità da farle perdere la capacità di sovvertire le nostre vite. 
Ricordiamo le parole semplici e cruciali di san Giovanni. Dio è amore. Riflettere con devozione su questa 
frase rivoluziona continuamente non solo la nostra immagine di Dio, ma l’intera nostra visione della 
vita. Amore è ciò che Dio è ed opera, senza limiti, senza condizioni. […] Quell’amore è l’oceano in cui le 
nostre vite si muovono. […] Ma l’amore di Dio per noi viene prima, è un’iniziativa divina (ancora san 
Giovanni). Il nostro riconoscimento-risposta è sempre un’eco, un grato «sì» immerso nella meraviglia. 
L’opera creativa di Dio consiste nell’amarci fino a metterci in grado di amare in modo nuovo. Che sollievo! 
La religione può spesso sembrare un imperativo difficile calato dall’alto. Invece nel suo nocciolo è un dono 
dell’amore divino riversato nei nostri cuori per esaudire la nostra speranza, innalzare la nostra visione e 
liberare la nostra capacità d’amare. La religione autentica sta in questa liberazione del cuore e delle ener-
gie, non in teoria, ma come quotidiana avventura della pienezza”

(Bernard lonergan, Una guida verso il dono, in MiChael Paul gallangher, Mappe della fede,  Vita e Pensiero, Milano 2010)
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ALLA VITA

Che cosa mi colpisce dell’immagine? 
Che cosa mi fa pensare rispetto alla mia vita?

IN ASCOLTO DELLA PAROLA

Dal Vangelo secondo Giovanni (3,14-21) 

E come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che sia innalzato il Figlio dell’uo-
mo, perché chiunque crede in lui abbia la vita eterna. Dio infatti ha tanto amato il mondo 
da dare il Figlio unigenito, perché chiunque crede in lui non vada perduto, ma abbia la vita 
eterna. Dio, infatti, non ha mandato il Figlio nel mondo per condannare il mondo, ma per-
ché il mondo sia salvato per mezzo di lui. Chi crede in lui non è condannato; ma chi non 
crede è già stato condannato, perché non ha creduto nel nome dell’unigenito Figlio di Dio. E 
il giudizio è questo: la luce è venuta nel mondo, ma gli uomini hanno amato più le tenebre 
che la luce, perché le loro opere erano malvagie. Chiunque infatti fa il male, odia la luce, e 
non viene alla luce perché le sue opere non vengano riprovate. Invece chi fa la verità viene 
verso la luce, perché appaia chiaramente che le sue opere sono state fatte in Dio”.

PER TORNARE ALLA VITA

Cosa ha attirato la mia attenzione? Cosa mi ha stupito, dato gioia, urtato?
Che similitudini riscontro fra il brano e il racconto?

IN DIALOGO CON IL TESTO

«Dio ha tanto amato il mondo da dare suo Figlio. Questo versetto è il punto sorgivo e il per-
no attorno al quale danza la storia di Dio con l’uomo. Dio ha amato, un passato che perdura 
e fiorisce nell’oggi, verità che assorbe ogni cosa: tutta la storia biblica inizia con un “sei ama-
to” e termina con un “amerai” (P. Beauchamp). È la lieta notizia da ripeterci ad ogni risve-
glio, ad ogni difficoltà, ad ogni sfiducia. Noi non siamo cristiani perché amiamo Dio. Siamo 
cristiani perché crediamo che Dio ci ama. Che cos’è l’amore? Ossigeno della vita. Il nucleo 
incandescente del Vangelo è la bellezza dell’amore di Dio (E. G. 36) che Gesù ha mostrato, 
vissuto, donato. È questo il fuoco che deve entrare in noi, la cosa più bella, più grande, più 
attraente, più necessaria, più convincente e radiosa (E. G.35). Tanto da dare suo Figlio. Nel 
Vangelo “amare” si traduce sempre con un altro verbo, umile, breve, di mani e non di emo-
zioni: “dare”. Dio altro non fa che eternamente considerare ogni uomo più importante di se 
stesso. «Il mondo sappia che li hai amati come hai amato me» (Gv 17,23), il Padre ama me 
come ha amato Cristo, con la stessa passione, la stessa fiducia, la stessa gioia, con in più tutte 
le delusioni che io so procurargli. Ognuno è il figlio prediletto di Dio. Cristo, venuto dal Pa-
dre come intenzione di bene, nella vita datore di vita, ci chiama ad escludere dall’immagine 
che abbiamo di Lui, ad escludere per sempre, qualsiasi intenzione punitiva, qualsiasi paura. 
L’amore non fa mai paura, e non conosce altra punizione che punire se stesso. E non solo 
l’uomo, è il mondo intero che è amato, dice Gesù, la terra, gli animali e le piante e la creazio-
ne tutta. E se Egli ha amato il mondo e la sua bellezza fragile, allora anche tu amerai il creato 
come te stesso, lo amerai come il prossimo tuo. Dio non ha mandato il Figlio per giudicare 
il mondo, ma perché il mondo sia salvato. A Dio non interessa istruire processi contro di 
noi, neppure per assolverci, ora o nell’ultimo giorno. La vita degli amati non è a misura di 
tribunale, ma a misura di fioritura e di abbraccio. Dio ha tanto amato, e noi come lui: quan-
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do amo in me si raddoppia la vita, aumenta la forza, sono felice. Ogni mio gesto di cura, di 
tenerezza, di amicizia porta in me la forza di Dio, spalanca una finestra sull’infinito. Dio ha 
tanto amato, e noi come Lui: ci impegniamo non per salvare il mondo, l’ha già salvato Lui, 
ma per amarlo; non per convertire le persone, lo farà Lui, ma per amarle. Se non c’è amore, 
nessuna cattedra può dire Dio, nessun pulpito. Non c’è più il ponte che ricollega la terra al 
cielo, il motore che fa ripartire la storia, una storia con sapore di Dio.»

(P. erMes ronChi, Ognuno di noi è il figlio prediletto del Padre www.novena.it/omelie)

DI NUOVO ALLA VITA, PER ATTUALIZZARLO

Che cosa mi ha colpito nell’approfondimento della Parola?
Quali convinzioni rafforza? Quali interrogativi lascia aperti?
Quali comportamenti o scelte vorrei compiere?

UNA SCELTA CONCRETA (da scrivere sul foglietto anonimo)

Quali comportamenti o scelte vorrei compiere?

CONCLUDIAMO INSIEME

Ecco, com’è bello e com’è dolce 
che i fratelli vivano insieme!
È come olio prezioso versato sul capo,
che scende sulla barba, la barba di Aronne,
che scende sull’orlo della sua veste.
È come la rugiada dell’Ermon,
che scende sui monti di Sion.
Perché là il Signore manda la benedizione,
la vita per sempre.

(Salmo 133)


