
3
a
 settimana di Pasqua dal 27 aprile al 3 maggio 

DONARE È GUARIRE 

 

 

un genitore 

Oggi, insieme a Pietro e Giovanni, incontreremo una persona ammalata alle gambe,  

che fin dalla nascita non aveva mai potuto camminare bene.  

Gli apostoli sentono che con la fede in Gesù possono fare cose belle per tutti… 

 

Preghiamo insieme. 

 

Spirito del Risorto, vieni,  

accendi in noi la luce della fede  

e aiutaci a far star bene i nostri fratelli. 

 

un figlio accende il cero 

 

un genitore 

Sentiamo cosa ci racconta Luca negli Atti degli Apostoli (3, 1-10) 

 
1
Pietro e Giovanni salivano al tempio per la preghiera delle tre del pomeriggio. 

2
Qui di solito 

veniva portato un uomo, storpio fin dalla nascita; lo ponevano ogni giorno presso la porta del 

tempio detta Bella, per chiedere l’elemosina a coloro che entravano nel tempio. 
3
Costui, vedendo 

Pietro e Giovanni che stavano per entrare nel tempio, li pregava per avere un’elemosina. 
4
Allora, 

fissando lo sguardo su di lui, Pietro insieme a Giovanni disse: «Guarda verso di noi». 
5
Ed egli si 

volse a guardarli, sperando di ricevere da loro qualche cosa. 
6
Pietro gli disse: «Non possiedo né 

argento né oro, ma quello che ho te lo do: nel nome di Gesù Cristo, il Nazareno, àlzati e 

cammina!». 
7
Lo prese per la mano destra e lo sollevò. Di colpo i suoi piedi e le caviglie si 

rinvigorirono 
8
e, balzato in piedi, si mise a camminare; ed entrò con loro nel tempio camminando, 

saltando e lodando Dio. 
9
Tutto il popolo lo vide camminare e lodare Dio 

10
e riconoscevano che era 

colui che sedeva a chiedere l’elemosina alla porta Bella del tempio, e furono ricolmi di meraviglia 

e stupore per quello che gli era accaduto. 

 

facciamo un momento di silenzio,  

poi cominciamo a raccontarci cosa ci è piaciuto in questo racconto… 

 

Si vede che Pietro e Giovanni sono stati insieme a Gesù, perché hanno imparato il suo “stile” 

quando incontrava le persone.  

Per lui erano tutte importanti e ognuno, prima di essere malato, mendicante, povero, ricco, era 

“persona”, figlio di Dio e per questo unico. Ecco perché dicono a quell’uomo: “Guarda verso di 

noi”. Era abituato a tenere lo sguardo a terra, non guardava nessuno e nessuno lo guardava; tendeva 

solo la mano per raccogliere qualche moneta. Ha cominciato a guarire già da quello sguardo… 

E noi in casa come ci guardiamo? Chi guardiamo di più?  

In quale occasione ci guardiamo? E in quale teniamo gli occhi bassi? 

Proviamo a raccontarci tra di noi… 

 

 

Dopo la condivisione potremmo disegnare ciascuno i nostri occhi e metterci dentro qualche nome: 

di chi dobbiamo guardare, o di qualche situazione o fatto che ci fa guardare in modo diverso… 

 

Con un momento di silenzio possiamo disporci per iniziare la preghiera. 



Un tratto dell’icona 

Oggi guardiamo gli occhi. 

Gesù ha due occhi molto grandi e aperti: esprimono la sua presenza viva e attenta.  

Egli veglia e accompagna con cura la vita di ognuno di noi. 

Anche l’amico ha gli occhi grandi: la fede dona occhi per vedere la vita con uno sguardo nuovo e 

profondo.  

Entrambi (anche se in Gesù è meno evidente) sono un po’ strabici:  

Gesù tiene d’occhio l’amico, ma soprattutto l’amico è chiamato a tenere d’occhio Gesù mentre 

guarda avanti sul cammino della vita.  

 

 

Invitiamo ciascuno a mettere i suoi occhi accanto al cero e proporre una preghiera spontanea 

partendo da ciò che ha scritto.  

 

Poi un genitore conclude, invitando ad alternarsi nella lettura della prima parte… 

 

Signore, guarda verso di noi! 

Così noi potremo guardare verso di te  

e verso i nostri fratelli. 

 

Non cerchiamo oro e argento: 

nel nome di Gesù alzaci  

e aiutaci a camminare! 

 

Con il bene che ci vogliamo 

camminiamo, saltiamo e lodiamo Dio.  

 

Il Signore ci doni occhi nuovi, ci mantenga nella meraviglia e nello stupore  

e ci benedica nel nome del Padre + e del Figlio e dello Spirito Santo. 

 

 

  


