
QUINTO INCONTRO DI QUARESIMA: INDICAZIONI PRATICHE 
QUINTA DOMENICA DI QUARESIMA 

 
 

QUALE SUCCESSO CERCHI? 
 

 
 
 
A) BRANO EVANGELICO 
 

Giovanni 12, 20-33 
In quel tempo, tra quelli che erano saliti per il culto durante la festa c'erano anche alcuni 
Greci. Questi si avvicinarono a Filippo, che era di Betsàida di Galilea, e gli domandarono: 
«Signore, vogliamo vedere Gesù». Filippo andò a dirlo ad Andrea, e poi Andrea e Filippo 
andarono a dirlo a Gesù. Gesù rispose loro: «È venuta l'ora che il Figlio dell'uomo sia 
glorificato. In verità, in verità io vi dico: se il chicco di grano, caduto in terra, non muore, 
rimane solo; se invece muore, produce molto frutto. Chi ama la propria vita, la perde e chi 
odia la propria vita in questo mondo, la conserverà per la vita eterna. Se uno mi vuole 
servire, mi segua, e dove sono io, là sarà anche il mio servitore. Se uno serve me, il Padre 
lo onorerà. 
Adesso l'anima mia è turbata; che cosa dirò? Padre, salvami da quest'ora? Ma proprio per 
questo sono giunto a quest'ora! Padre, glorifica il tuo nome». Venne allora una voce dal 
cielo: «L'ho glorificato e lo glorificherò ancora!». La folla, che era presente e aveva udito, 
diceva che era stato un tuono. Altri dicevano: «Un angelo gli ha parlato». Disse Gesù: 
«Questa voce non è venuta per me, ma per voi. Ora è il giudizio di questo mondo; ora il 
principe di questo mondo sarà gettato fuori. E io, quando sarò innalzato da terra, attirerò 
tutti a me». Diceva questo per indicare di quale morte doveva morire. 
 
 
B) MESSAGGIO CATECHETICO 
 

- Nel Vangelo di questa quinta tappa del nostro cammino verso la Pasqua, troviamo 
ancora Gesù a Gerusalemme per la festa ebraica della Pasqua: è la terza Pasqua di 
Gesù durante la sua missione pubblica. Ma questa sarà totalmente diversa perché 
coinciderà con la vera e definitiva Pasqua nella quale Gesù viene condannato e croci-
fisso, muore sulla croce e risorge. 
Far dire ai ragazzi quello che sanno sul grano… 
Il grano, se non viene seminato e macinato, non serve a nulla: la riuscita del grano sta proprio 
nell’essere nascosto sotto terra per moltiplicarsi e nell’essere macinato per diventare pane da 
mangiare. È dunque un altro segno della Pasqua di Gesù (prima, il tempio distrutto e rico-
struito; poi, il serpente innalzato; ora, il chicco di grano). 

 



- È interessante notare che il Vangelo ci parla di alcuni Greci che sono saliti a Gerusa-
lemme, attratti dalla Pasqua ebraica; ma sono anche attratti dalla persona di Gesù. 
Lui, rispondendo al loro desiderio di conoscerlo, dice che è arrivato il momento della 
sua glorificazione – cioè del suo “successo” – il momento per far conoscere a 
tutti chi è e che cosa è venuto a fare. Ma Gesù paragona questa sua “gloria” a quello 
che succede al chicco di grano che diventa una splendida spiga (ecco il successo, la 
gloria) solo se viene gettato, nascosto sotto terra, marcisce e, in qualche modo, muore. 

 

- Ecco perché più avanti Gesù dice, parlando della sua passione e morte, che si sente 
turbato e che sarebbe tentato (come avverrà nel Getsemani la sera della cattura) di 
chiedere al Padre che lo liberi da questa ora così dura e dolorosa. Ma poi dice che lui 
è venuto proprio per vivere quest’ora, cioè la sua passione e morte per la sal-
vezza di tutti. Quest’ora difficile sarà l’ora della sua gloria, del suo vero successo, 
della riuscita della sua vita perché, in questo modo, Gesù realizza a pieno la missione 
che il Padre gli ha affidato. Infatti, Gesù risorgerà nella gloria. Ecco perché, alla fine 
del Vangelo, chiede al Padre di glorificarlo e la voce del Padre assicura che sarà così, 
anzi già tutto è cominciato. 

 

- Tutto ciò che significa per noi, adulti e ragazzi? La parola gloria nella Bibbia indi-
cava la presenza, lo splendore e la potenza di Dio che interviene nella vita del suo 
popolo. Gesù dice che è arrivato il momento in cui la gloria di Dio si manifesterà nella 
sua croce e nella sua risurrezione. È un modo molto singolare e “strano” perché è una 
gloria segnata dal dolore, della e dalla sconfitta della morte. 
Come possiamo tradurre la parola gloria? In qualche modo, potremmo tradurla con 
le parole successo, riuscita, affermazione personale. E così ci domandiamo: in che 
modo possiamo avere successo, riuscire nella vita, essere primi? La società in cui 
viviamo ci suggerisce le vie del potere, della forza, dei soldi, della bellezza, del di-
vertimento e del consumo. E continuiamo a pensarlo anche se la pandemia ci sta fa-
cendo capire che non è così! 
Gesù, con la sua Pasqua, cioè con la sua riuscita vera, ci dice che la via è un’al-
tra. Ecco perché paragona sé stesso al chicco di grano; ma chiede anche a noi 
di vivere come il chicco di grano. 
 

- E infatti Gesù ci dice: “Se uno mi vuole servire (cioè essere mio discepolo), mi segua 
sulla via della croce e il Padre mio gli darà onore come lo ha dato a me”. Che vuol 
dire seguire Gesù sulla via della croce? Lo dice sempre lui: chi ama la propria vita 
– cioè la tiene stretta per sé da egoista – la perde, la rovina; chi invece “odia” – cioè 
non pensa soprattutto a sé stesso – la trova, la realizza. 
Concretamente vuol dire che nella vita troviamo successo – siamo ragazzi in 
gamba e riusciti, meritiamo stima e apprezzamento, valiamo davvero e quindi 
siamo felici –se amiamo gli altri, se viviamo per gli altri, se pensiamo più agli 
altri che a noi stessi, se ci sacrifichiamo per gli altri: è un bel programma per i 
prossimi giorni, per prepararci davvero alla Pasqua. 
E tutto questo lo facciamo con umiltà, senza metterci in mostra, nel silenzio, senza 
aspettare gli applausi. Così ha fatto san Giuseppe, che abbiamo ricordato venerdì 
scorso e che il Papa ci invita a ricordare e a guardare per un intero anno. 
 

 
 

  



C) PROPOSTE DI ATTIVITÀ 
 

Quale successo cerchi? 
 

1. Il successo – o meglio la gloria – di cui stiamo parlando, abbiamo visto che passa 
attraverso la croce. Prova a riflettere e poi, aiutato dai tuoi genitori, poniti questa 
domanda: cosa è per me la gloria? 

 
2. Metti in ordine, secondo il tuo grado di importanza per riuscire a ottenere il successo 

o meglio la gloria, le immagini elencate qui sotto!!! 
 

Soldi                                Madre Teresa  

 

 

      Calciatore                   Aiutare ad attraversare   

 Chierichetti Bulli 

 
 

3. Ascolta il brano musicale che trovi in questo link: Paradiso Paradiso (Marco Frisina) 
https://youtu.be/-HqAJI-FN_o. 

 
4. Continua a guardare i video delle stazioni della Via Crucis che vengono pubblicati sui 

canali social della diocesi ogni martedì e venerdì. 
 
 

 

 
 
  



D) PER PREGARE 
 

 

I catechisti e i genitori, alternandosi, introducono la preghiera: 
 
La vita di Gesù acquista il suo pieno significato attraverso la sua morte: come avviene per 
il seme che cade in terra, marcisce e solo così porta frutto. Il suo stile deve essere imitato 
da chi vuole diventare suo discepolo. Gesù è come quel chicco di grano: dalla sua morte e 
risurrezione verrà la vita per noi. 
 

Anche noi possiamo essere il seme che dà la vita, quando non pensiamo solo a noi stessi 
ma ci apriamo all’amore di Dio e lo doniamo agli altri. Se terremo tutto per noi, resteremo 
soli. Ma cosa vuol dire “morire per produrre molto frutto?”. Non certo porre fine alla propria 
vita, anche se nella storia dei cristiani ci sono state, e continuano a esserci anche oggi, tante 
persone che muoiono per amore di Gesù e degli altri. 
 

A noi basta cercare di trasformare alcuni nostri atteggiamenti negativi – come l’egoismo, la 
gelosia, la rabbia, la pigrizia – in gesti positivi verso gli altri. Se riusciamo a soffocare questi 
nostri comportamenti sbagliati, saremo un seme che produce qualcosa di buono; e cioè 
amore, amicizia, generosità e pace. 
 

Ad ogni invocazione rispondiamo: Gesù, rendici capaci di amare come Te! 
 
Gesù, aiutaci a seguirti non solo con i bei pensieri  
o con le facili parole,  
ma a percorrere la tua via con il cuore  
e con passi concreti nella nostra vita quotidiana. R. 
 
Gesù, rendici forti e coraggiosi nel vivere  
come il chicco di grano:  
fa’ che camminiamo con umiltà 
sulla via della croce 
e rimaniamo per sempre fedeli a Te. R. 
 
Gesù, liberaci dalla paura di ciò che è difficile fare  
o di ciò che ci chiede di andare contro corrente;  
liberaci dalla paura di essere derisi, perché amici tuoi, 
e aiutaci a donare la nostra vita così come hai fatto Tu. R. 
 
Gesù, donaci la capacità di distinguere il bene dal male 
e di smascherare le tentazioni che promettono felicità,  
ma le cui conseguenze sono soltanto vuoto e delusione  
e ci rendono tristi e soli. R. 
 
Gesù, Tu sei la vita.  
Tu sei quel chicco di grano che muore per rinascere. 
Fa’ che ognuno di noi impari dalla tua morte  
il valore della vita, il valore di un gesto buono. R. 
 
Gesù, aiutaci a vivere come Te 
e imparare da Te a dare la vita per gli altri. 
Allora per noi sarà una vera e bella la Pasqua. R. 



CARITAS DIOCESANA SPOLETO-NORCIA 
 

V Domenica di Quaresima 
 
 
 

Sai che ci sono tante persone che per avere amato intensamente la Croce sono diventate così 

“speciali” da essere state proclamate Sante? 

In particolare, hanno capito che la Croce di Gesù è un segno del Suo amore e che amare a volte 

significa anche abbracciarla! 
Vuoi conoscere la storia di alcune di loro? 

Partiamo… 

 

- Nel lontanissimo 408 d.C. a Norcia nasceva BENEDETTO. 

Benedetto era un bambino che amava la pace, la solitudine e la tranquillità. Così capì fin da subito che la 

sua vita doveva essere dedicata essenzialmente alla preghiera. 

Ed è proprio durante un momento di intima preghiera che fu chiamato dal Signore.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Così insieme ad altri monaci costruirono sul monte Subiaco la prima comunità monastica benedettina. 

Su cosa era fondata la Regola? 

 

 

Pensa che ogni monastero era simile ad una fattoria con frutteti, orti e animali 

domestici.  

I monaci trascorrevano la giornata, pregando, lavorando e studiando. 

Sì, perché erano anche dei bravi studiosi!!! 

Devi sapere che costruirono una grandissima 

biblioteca con libri sacri e testi che raccoglievano 

tutta la loro conoscenza riguardo la coltivazione 

della terra, l’allevamento degli animali e persino 

l’arte muraria. 

 

 

La fama di Benedetto si diffuse rapidamente in tutta Europa dove furono costruiti 

numerosi monasteri che accoglievano pellegrini in cerca di ristoro e bisognosi in cerca 

di aiuto. 

Per questo Benedetto è diventato Santo… Il Santo patrono d’Europa. 

 

               Secondo te…qual è stata la sua Gloria? 

 
- Nel 1182 ad Assisi nasceva FRANCESCO.  

Come tutti i ragazzi della sua età amava il divertimento, frequentare feste e 

stare con gli amici. 

Ben presto, però, si accorse che tutte queste cose non lo rendevano felice. 

Un giorno, mentre stava pregando nella decadente chiesetta di San Damiano, 

dinnanzi al Crocifisso udì per tre volte queste parole: 

 

Benedetto…devi 
costruire un 

monastero e dargli 
una Regola! 

ORA ET LABORA 

“Vai Francesco, ripara la mia Chiesa che sta cadendo” 



Decise di spogliarsi di tutti i suoi 
averi, restituendo al padre i 
proprio vestiti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Francesco iniziò una nuova vita… 

e 

Scegliendo la Povertà 

Le sue parole raccontano l’amore 
profondo per tutte le cose, gli uomini, 
gli animali e le piante 

Era in grado di rendere 
mansueto un lupo, 
perché credeva 
pienamente nella forza 
della Fede e della 
vittoria del bene sul 
male 

Per questo Francesco è diventato Santo…il Santo patrono d’Italia 

 

                Secondo te…qual è stata la sua Gloria? 

 
 

- Nel 1268 a Montefalco nasceva CHIARA… 

La sua bellissima storia ascoltala in questo video (CLICCA SUL LINK) 

 https://drive.google.com/file/d/1mgQrFjCh1Q1nWkQe7BYikB9eGRZULZba/view?usp=sharing  

(Un ringraziamento alle sorrelle di S. Chiara, le 
Monache Agostiniane del Monastero di S. Chiara 
della Croce in Montefalco) 

Per la storia che hai ascoltato, Chiara è diventata Santa…Santa Chiara della Croce 

 

                Secondo te…qual è stata la sua Gloria? 
 

- Nel 1910 a Skopje (Macedonia del Nord) nasceva Anjeze Gonxhe Bojaxhiu, meglio conosciuta con il nome di 

MADRE TERESA DI CALCUTTA. 

La vita di questa piccola donna dal cuore immenso è tutta scritta in una sua preghiera. 

Leggila attentamente 

Chi è Gesù per me? 
Gesù è la parola che va proclamata. 

Gesù è la verità che dev’essere narrata. 

Gesù è la vita che dev’essere vissuta. 

Gesù è l’amore che dev’essere amato. 

Gesù è la gioia che dev’essere condivisa. 

Gesù è la pace che dev’essere donata. 

Gesù è l’affamato che dev’essere nutrito. 

Gesù è l’ignudo che dev’essere vestito. 

Gesù è il malato che dev’essere sanato. 

Gesù è il reietto che dev’essere accolto. 

Gesù è il piccolo che bisogna abbracciare. 

Gesù è il cieco che bisogna guidare. 

Gesù è il muto cui bisogna parlare. 

Gesù è il drogato che bisogna aiutare. 

Gesù è lo straniero che bisogna accogliere. 

Gesù è il povero che bisogna soccorrere. 
Per me Gesù è il mio tutto di tutto. 

Madre Teresa di Calcutta 

https://drive.google.com/file/d/1mgQrFjCh1Q1nWkQe7BYikB9eGRZULZba/view?usp=sharing


Per questo Madre Teresa di Calcutta è diventata Santa… la Santa della Misericordia. 

 

                        Secondo te…qual è stata la sua Gloria? 
 

E te… 

 


