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introduzione
Il presente sussidio si propone di guidare i catechisti che accompagnano gruppi di
adulti attraverso un percorso quaresimale che si focalizza sui testi della Prima Lettura
delle domeniche di Quaresima del ciclo B.
La proposta si snoda pertanto in 5 tappe, una per ogni domenica di Quaresima. Il
messaggio generale che si vuole sottolineare è il tema biblico dell’alleanza di Dio con
l’uomo. Premettiamo perciò che ogni testo domenicale non verrà considerato in vista di
un’analisi esegetica meticolosa, bensì cercando di sottolineare quegli aspetti che, in uno
sguardo globale del cammino quaresimale, possano aiutare a scoprire la bellezza della
relazione e dell’amicizia con Dio.

di cosa ho bisogno?
Le schede scaricabili dal sito, pensate in formato A5, si possono stampare in numero
tale che ogni adulto partecipante ne abbia una.
Le schede con il testo biblico della Prima Lettura sono un semplice aiuto, e non
dovrebbero sostituire la possibilità – ben più eﬃcace – che i testi siano letti
direttamente dalla propria Bibbia.

introduzione all’uso delle schede
Ogni tappa è costituita da alcuni momenti, grossomodo costanti per ogni incontro:
• iniziare con un momento di preghiera che consiste nella lettura del testo della
Prima Lettura e del Salmo indicato dalla liturgia per quella domenica;
• dare qualche minuto di silenzio per permettere a ciascuno di rileggere il brano in
silenzio;
• esporre le domande e dare un congruo tempo (almeno 30 minuti) per
rispondere, magari per iscritto per aiutare a fare una maggiore sintesi;
• condividere con il gruppo quanto emerso nella riﬂessione personale;
• concludere con la preghiera del Padre Nostro e l’Orazione.
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