
Incontri di Quaresima con le famiglie 

“Gratis Date…  e La Collina degli Alberi Felici”  

 

4^ Domenica di Quaresima: MI SONO LAVATO E CI VEDO 

MERAVIGLIA 
 

 

Mt 10,7-8 

7Strada facendo, predicate, dicendo che il regno dei cieli è vicino. 8Guarite gli infermi, risuscitate i morti, 

purificate i lebbrosi, scacciate i demòni. Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. 

 

Gv 9, 1.6-9.13-17.34-38  

In quel tempo, Gesù passando vide un uomo cieco dalla nascita; 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!». 

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!». 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. 

 

 



“Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date” 

Il motto episcopale del Vescovo Michele ci accompagna in questa seconda tappa degli incontri 

domenicali. È il mistero dell’amore cristiano! Non si tratta di un atto volontaristico, di una meccanica 

esecuzione di norme, di un’ideale astratto… ma anzi di un ideale concreto, di un’opposizione polare come 

direbbe il grande pensatore italo-tedesco Romano Guardini. La dinamica del dono non è uno 

svuotamento, come a dire dono oltre il possibile, e neppure ricevo finché voglio!  

Pensiamo alla corrente elettrica, ci voglio sia il polo negativo, sia quello positivo, così scorre l’energia 

per accendere tante cose nel nostro mondo, ma prima ancora per tenere in equilibrio il creato stesso… 

Immaginiamo la nostra mano come tronco di un albero con i suoi rami (ciò che sono e che ho ricevuto) 

e le impronte delle dita come foglie, fiori e frutti di quest’albero (ciò che dono e che manifesto agli altri). 

 

Le parti dell’albero Doni 

TRONCO Ricevuti dai genitori 

RAMI Ricevuti dagli altri 

FOGLIE Offerti a coloro dai quali ho ricevuto altri doni 

FIORI Offerti a chi non conosco 

FRUTTI Offerti a coloro che mi sono più cari o che ne avevano più bisogno 
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ATTIVITA’ DA VIVERE COME FAMIGLIA 
 

1. Completiamo in famiglia le diverse parti dei nostri alberi. (Vedi tabella sopra.) 

2. Preghiera nella Quarta Domenica di Quaresima. Riprendendo una o due delle espressioni del 

dono ricevuto/offerto, che abbiamo riconosciuto, formuliamo una preghiera che cominci così: 

Signore, donaci la meraviglia per … 

3. Disegniamo gli alberi felici sulla collina della nostra famiglia (vedi l’immagine guida a pag. 2). 


