
 

 

 

Preghiera 
 

Caro Gesù, fa che tutta la nostra vita sia frutto e racconto di 

passioni buone: per questo ti preghiamo dicendo insieme R.: 

Maestro, ascoltaci 

Signore, insegnaci a guardare con simpatia, piuttosto che voler 

essere simpatici. R.:  

Signore, fa’ che la sofferenza che vediamo intorno a noi non ci 

spaventi e non ci chiuda in noi stessi. R.:  

Signore, sostieni la nostra generosità, di cose, di tempo, di ta-

lenti, per aiutare chi da solo non sa o non può farlo. R.:  

Signore, salvaci dalla tentazione di non aver passioni per non 

patire mai. R.:  

Signore, salvaci dalle passioni per le cose, per le idee, per i pro-

getti, che ci fanno perdere compassione e simpatia per gli altri. 

R.:  

 

Tutti insieme 
Pasqua è Gesù che ha detto: 

Io sono la risurrezione e la vita. 

È una parola che ci sorprende anche oggi; 

anche oggi, se crediamo, essa rinnova i nostri giorni. 

Pasqua è Gesù che vince la morte: 

ogni tipo di morte. 

Pasqua è dunque comprensione e compassione 

misericordia e perdono 

pazienza e longanimità 

empatia e simpatia 

accoglienza e dono di se stessi, 

azzerando ogni titubanza e paura. 

Pasqua è la pietra dell'indifferenza ribaltata dal cuore 

e gettata lontano. 

 

 

Gloria al Padre… 

 

 

Una Passione  

per appassionarci 

Quaresima 2019 

secondo il Vangelo di Giovanni 

Preghiera comunitaria di inizio - 11 marzo 2019 

Caro Gesù, 

ho deciso cosa voglio fare della mia Quaresima: passerò questi 40 

giorni ad allenare la mia capacità di generare buoni sentimenti intor-

no a me.  

Voglio dedicarmi al mio “uomo interiore”: non è un’altra persona 

che ho dentro di me; sono io, quello che sono davvero nel mio cuo-

re, è quella parte di me che desidera, vorrebbe, teme, si mette alla 

prova, soffre, sogna. 

So che non posso farlo usando me stesso come specchio: devo tro-

vare qualcuno in cui rispecchiarmi. Anche in questo caso non ho 

trovato nessun altro racconto migliore del tuo.  

E la parte del racconto che voglio ascoltare attentamente è quella 

della tua Passione, Gesù, perché pensando alla tua, posso pensare 

alle mie, a quelle che mi fanno crescere in bellezza, sapienza e uma-

nità, a quelle che rallentano e distraggono il mio percorso e vanno 

governate, potate, estirpate se serve. 

 

In ascolto della Parola 
 

Prima della festa di Pasqua Gesù, sapendo che era venuta la sua 

ora di passare da questo mondo al Padre, avendo amato i suoi 

che erano nel mondo, li amò fino alla fine.  

Durante la cena, quando il diavolo aveva già messo in cuore a 

Giuda, figlio di Simone Iscariota, di tradirlo, Gesù, sapendo che il 

Padre gli aveva dato tutto nelle mani e che era venuto da Dio e 

a Dio ritornava, si alzò da tavola, depose le vesti, prese un a-
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sciugamano e se lo cinse attorno alla vita. Poi versò dell'acqua 

nel catino e cominciò a lavare i piedi dei discepoli e ad asciugarli 

con l'asciugamano di cui si era cinto.  

Venne dunque da Simon Pietro e questi gli disse: «Signore, tu 

lavi i piedi a me?». Rispose Gesù: «Quello che io faccio, tu ora 

non lo capisci; lo capirai dopo». Gli disse Pietro: «Tu non mi la-

verai i piedi in eterno!». Gli rispose Gesù: «Se non ti laverò, non 

avrai parte con me». Gli disse Simon Pietro: «Signore, non solo i 

miei piedi, ma anche le mani e il capo!». Soggiunse Gesù: «Chi 

ha fatto il bagno, non ha bisogno di lavarsi se non i piedi ed è 

tutto puro; e voi siete puri, ma non tutti». Sapeva infatti chi lo 

tradiva; per questo disse: «Non tutti siete puri». 

Quando ebbe lavato loro i piedi, riprese le sue vesti, sedette di 

nuovo e disse loro: «Capite quello che ho fatto per voi? Voi mi 

chiamate il Maestro e il Signore, e dite bene, perché lo sono. Se 

dunque io, il Signore e il Maestro, ho lavato i piedi a voi, anche 

voi dovete lavare i piedi gli uni agli altri.  

Vi ho dato un esempio, infatti, perché anche voi facciate come io 

ho fatto a voi. In verità, in verità io vi dico: un servo non è più 

grande del suo padrone, né un inviato è più grande di chi lo ha 

mandato. Sapendo queste cose, siete beati se le mettete in pra-

tica. (Gv 13, 1-17) 

 

Così inizia il racconto della Passione del Signore nel Vangelo di 

Giovanni.  

 

La parola passione deriva dal latino passio, derivato di passus, parti-

cipio passato di pati 'soffrire'.  

Difficile dire con precisione che cose è una passione, forse perché -

che sia buona o cattiva- è sempre un sentimento vigoroso, forte, un 

po’ turbolento. 

Se uno dice “la mia passione è la geografia”, capiamo tutti che quel-

la persona preferisce la geografia alle altre cose. 

Tutti intuiamo al volo quanto debba essere triste non aver passione 

a niente, disinteressarsi di tutto.  

Se uno fa il suo lavoro o pratica il suo hobby con passione, da quel-

lo che fa traspare il suo trasporto, la sua dedizione e in genere ci 

piace di più di chi lo fa solo perché gli è toccata quella cosa. 

Se qualcuno è riuscito a trasformare la sua passione in lavoro, im-

 

 

mediatamente siamo contenti per lui, perché sappiamo che lavorerà 

sempre volentieri. 

Quando le passioni sono per le persone, il sentimento diventa più 

intenso, entrano in gioco emozioni forti, non sempre razionali. Le 

passioni che possiamo provare possono essere positive, ma anche 

negative: si può provare grande gioia, ma anche grande dolore.  

La commozione profonda, l'alto grado di emozioni, coinvolgimento, 

passione che viene suscitato in noi da un’opera artistica, dalla storia 

di una persona, da alcune vicende che succedono nel mondo, si 

chiama pathos.  

Da qui il termine patia, primo o secondo elemento di parole compo-

ste davvero interessanti, perché in genere riguardano aspetti fonda-

mentali, decisivi, profondi della nostra vita; ad esempio simpatia, 

cardiopatia, empatia, patologia, antipatia, ecc. 

 

Preghiera 
 

Caro Gesù, tutta la tua storia, tutta la tua vita è frutto e raccon-

to di passioni e di questo vogliamo ringraziarti: 

 

Ti sei fatto uomo, perché noi ti interessiamo davvero. R.: Gra-

zie , Signore Gesù  

Ci hai parlato di tuo e di nostro Padre, perché imparassimo la 

felicità e l’amore. R.:   

Hai fatto gesti sorprendenti nella loro grandezza, come quando 

hai moltiplicato i pani e i pesci o nella loro semplicità, come 

quando hai lavato i piedi ai tuoi come facevano i servi per inse-

gnarci a prenderci cura del nostro prossimo. R.:   

Sei morto sulla croce, perché noi potessimo sopportare il dispia-

cere, il dolore, la sofferenza senza perdere fiducia nel bene. R.:  

Hai preso su di te i nostri peccati, perché noi potessimo vivere 

senza più bisogno di fare il male. R.:  

 

Processione per le ceneri 
 

Per questo ti chiediamo di convertire il nostro cuore al bene e di 

guardarci con tutta la simpatia di cui sei capace. Veniamo a e 

con Speranza. 


