PASSEGGIATA MEDITATIVA - 13 MARZO
TAPPA 1
❖ PREGHIERA INIZIALE INSIEME

Arriva un giorno in cui bisogna lasciare tutto,
abbandonare tutto: mettersi in cammino anche se è faticoso.
E’ la dinamica stessa dell’esistenza che chiama ad uscire da sè,
dalle proprie abitudini, dalle proprie sicurezze
e a mettersi in ricerca.
Può essere un Sogno, una Voce
una Persona a metterti in movimento.
Ciò che conta è che tu sia disposto a partire,
che tu sia disposto a rischiare,
nonostante le paure, le incertezze,
le incognite che avvolgono il futuro.
(Papa Francesco)

❖ CAMMINATA SILENZIOSA CON MUSICA
Reale - FINO A DOVE PUO’ ARRIVARE  https://youtu.be/71aQPhdu5mY
Testo:
Ho già camminato tanto
Per capire poco o niente
Voglio tuffarmi nel tuo cuore
E sentire galleggiare
La mia anima pesante
Voglio immergermi del tutto
Non lasciare un posto asciutto
E sentirmi avvolto dentro
Da una pace silenziosa
Che ha qualcosa di perfetto
Oh-oh, oh-oh-oh
Oh-oh-oh, oh-oh-oh-oh-oh

Ho bisogno di calore
Che non sappia di terreno
Che mi culli dolcemente
Che perdoni pienamente
Che mi riempia di sereno
Vorrei centomila cose (vorrei centomila cose)
Le vorrei con la mia mente (le vorrei nella mia mente)
Ma mi sembra di capire
Che per te tra il dire e il fare
C'è un mio bene differente
Il tuo cuore è come un mare
Dove voglio naufragare
Per capire finalmente
Fino a dove può arrivare
Chi si affida totalmente
Il tuo cuore è come un mare
Dove non si può sbagliare
Se si resta a te aderente
Si dovesse anche annegare
Non si muore veramente
E io mi voglio fidare
Senza limiti nel cuore
Sarà difficile ma
Se anche per il mondo sarò morto, affogato
(Un tuo pensiero, e anche sott'acqua)
Respirerò
Il tuo cuore è come un mare
Navigarci è un'avventura
Ed in questo tempo duro
Di persecuzioni amare
Io con te non ho paura
Il tuo cuore è come un mare
Dove voglio naufragare
Per capire finalmente
Fino a dove può arrivare
Chi si affida totalmente
E io mi voglio fidare

❖ CAMMINATA SILENZIOSA CON ASCOLTO della “FRATELLI TUTTI”
https://www.vaticannews.va/it/podcast/audiolibri/fratelli-tutti-di-papa-francesco/2021/01/f
ratelli-tutti-lettura-sceneggiata-fratelli-tutti-51.html

TAPPA 3
❖ SECONDA LETTURA IV DOMENICA QUARESIMA
Dalla lettera di san Paolo apostolo agli Efesìni (Ef 2,4-10)
Fratelli, Dio, ricco di misericordia, per il grande amore con il quale ci ha amato, da
morti che eravamo per le colpe, ci ha fatto rivivere con Cristo: per grazia siete salvati.
Con lui ci ha anche risuscitato e ci ha fatto sedere nei cieli, in Cristo Gesù, per
mostrare nei secoli futuri la straordinaria ricchezza della sua grazia mediante la sua
bontà verso di noi in Cristo Gesù.
Per grazia infatti siete salvati mediante la fede; e ciò non viene da voi, ma è dono di
Dio; né viene dalle opere, perché nessuno possa vantarsene. Siamo infatti opera
sua, creati in Cristo Gesù per le opere buone, che Dio ha preparato perché in esse
camminassimo.

❖ CAMMINATA SILENZIOSA
SOFFERMARSI: Siamo infatti opera sua, creati in Cristo Gesù per le opere buone,
che Dio ha preparato perché in esse camminassimo. Amore, Paura o
Compensazione, da cosa nasce il mio desiderio di fare del bene?

TAPPA 4

❖ VANGELO IV DOMENICA QUARESIMA
In quel tempo, Gesù disse a Nicodèmo:
«Come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che sia innalzato il Figlio
dell’uomo, perché chiunque crede in lui abbia la vita eterna.
Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito perché chiunque crede
in lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna. Dio, infatti, non ha mandato il Figlio
nel mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di
lui. Chi crede in lui non è condannato; ma chi non crede è già stato condannato,
perché non ha creduto nel nome dell’unigenito Figlio di Dio.
E il giudizio è questo: la luce è venuta nel mondo, ma gli uomini hanno amato più le
tenebre che la luce, perché le loro opere erano malvagie. Chiunque infatti fa il male,
odia la luce, e non viene alla luce perché le sue opere non vengano riprovate. Invece
chi fa la verità viene verso la luce, perché appaia chiaramente che le sue opere sono
state fatte in Dio».
(Gv. 2,13-25)

❖ CONDIVISIONE

