
Dal Vangelo secondo Giovanni

Va Domenica di Quaresima

S   15  21 M  2020

(1Sam 16,1b.4.6-7.10-13; Sal.22; Ef 5,8-14; Gv 9,1-41)

In quel tempo, Gesù 1passando vide un uomo cieco dalla 
nascita 2e i suoi discepoli lo interrogarono: «Rabbì, chi ha 
peccato, lui o i suoi genitori, perché sia nato cieco?». 3Rispose 
Gesù: «Né lui hapeccato né i suoi genitori, ma è perché in lui 
siano manifestate le opere di Dio. 4Bisogna che noi compiamo 
le opere di colui che mi ha mandato fi nché è giorno; poi viene la 
notte, quando nessuno può agire. 5Finché io sono nel mondo, 
sono la luce del mondo». 6Detto questo,] sputò per terra, fece del fango con la saliva, 
spalmò il fango sugli occhi del cieco 7e gli disse: «Va’ a lavarti nella piscina di Sìloe», che 
signifi ca “Inviato”. Quegli andò, si lavò e tornò che ci vedeva. 8Allora i vicini e quelli che 
lo avevano visto prima, perché era un mendicante, dicevano: «Non è lui quello che stava 
seduto a chiedere l’elemosina?». 9Alcuni dicevano: «È lui»; altri dicevano: «No, ma è uno 
che gli assomiglia». Ed egli diceva: «Sono io!». [10Allora gli domandarono: «In che modo ti 
sono stati aperti gli occhi?». 11Egli rispose: «L’uomo che si chiama Gesù ha fatto del fango, 
me lo ha spalmato sugli occhi e mi ha detto: “Va’ a Sìloe e làvati!”. Io sono andato, mi 
sono lavato e ho acquistato la vista». 12Gli dissero: «Dov’è costui?». Rispose: «Non lo so». 
13Condussero dai farisei quello che era stato cieco: 14era un sabato, il giorno in cui Gesù 
aveva fatto del fango e gli aveva aperto gli occhi. 15Anche i farisei dunque gli chiesero 
di nuovo come aveva acquistato la vista. Ed egli disse loro: «Mi ha messo del fango 
sugli occhi, mi sono lavato e ci vedo». 16Allora alcuni dei farisei dicevano: «Quest’uomo 
non viene da Dio, perché non osserva il sabato». Altri invece dicevano: «Come può un 
peccatore compiere segni di questo genere?». E c’era dissenso tra loro. 17Allora dissero 
di nuovo al cieco: «Tu, che cosa dici di lui, dal momento che ti ha aperto gli occhi?». Egli 
rispose: «È un profeta!». 18Ma i Giudei non credettero di lui che fosse stato cieco e che 
avesse acquistato la vista, fi nché non chiamarono i genitori di colui che aveva ricuperato 
la vista. 19E li interrogarono: «È questo il vostro fi glio, che voi dite essere nato cieco? Come 
mai ora ci vede?». 20I genitori di lui risposero: «Sappiamo che questo è nostro fi glio e che 
è nato cieco; 21ma come ora ci veda non lo sappiamo, e chi gli abbia aperto gli occhi, 
noi non lo sappiamo. Chiedetelo a lui: ha l’età, parlerà lui di sé». 22Questo dissero i suoi 
genitori, perché avevano paura dei Giudei; infatti i Giudei avevano già stabilito che, se uno 
lo avesse riconosciuto come il Cristo, venisse espulso dalla sinagoga. 23Per questo i suoi 
genitori dissero: «Ha l’età: chiedetelo a lui!». 24Allora chiamarono di nuovo l’uomo che era 
stato cieco e gli dissero: «Da’ gloria a Dio! Noi sappiamo che quest’uomo è un peccatore». 
25Quello rispose: «Se sia un peccatore, non lo so. Una cosa io so: ero cieco e ora ci vedo». 
26Allora gli dissero: «Che cosa ti ha fatto? Come ti ha aperto gli occhi?». 27Rispose loro: «Ve 
l’ho già detto e non avete ascoltato; perché volete udirlo di nuovo? Volete forse diventare 
anche voi suoi discepoli? ». 28Lo insultarono e dissero: «Suo discepolo sei tu! 29Noi siamo 
discepoli di Mosè! Noi sappiamo che a Mosè ha parlato Dio; ma costui non sappiamo 
di dove sia». 30Rispose loro quell’uomo: «Proprio questo stupisce: che voi non sapete 
di dove sia, eppure mi ha aperto gli occhi. 31Sappiamo che Dio non ascolta i peccatori, 



 Come figli  (fr. oberto Pasolini)

ma che, se uno onora Dio e fa la sua volontà, egli lo ascolta. 32Da che mondo è mondo, 
non si è mai sentito dire che uno abbia aperto gli occhi a un cieco nato. 33Se costui non 
venisse da Dio, non avrebbe potuto far nulla».] 34Gli replicarono: «Sei nato tutto nei peccati 
e insegni a noi?». E lo cacciarono fuori. 35Gesù seppe che l’avevano cacciato fuori; quando 
lo trovò, gli disse: «Tu, credi nel Figlio dell’uomo?». 36Egli rispose: «E chi è, Signore, perché 
io creda in lui?». 37Gli disse Gesù: «Lo hai visto: è colui che parla con te». 38Ed egli disse: 
«Credo, Signore!». E si prostrò dinanzi a lui. [39Gesù allora disse: «È per un giudizio che io 
sono venuto in questo mondo, perché coloro che non vedono, vedano e quelli che vedono, 
diventino ciechi». 40Alcuni dei farisei che erano con lui udirono queste parole e gli dissero: 
«Siamo ciechi anche noi?». 41Gesù rispose loro: «Se foste ciechi, non avreste alcun peccato; 
ma siccome dite: “Noi vediamo”, il vostro peccato rimane ».

Superata ormai la metà del cammino quaresimale, la Chiesa intravede già la luce della 
gioia pasquale, lasciando che il suo candore modi  chi anche il colore dei paramenti liturgici 
che, in questa domenica, possono essere rosa anziché viola. I testi biblici off erti per la 
meditazione sono luce che invita a uscire dalle tenebre della tristezza e della rassegnazione: 
«Svégliati, tu che dormi, risorgi dai morti e Cristo ti illuminerà» (Ef 5,14). «Un uomo 
cieco dalla nascita» (Gv 9,1) è la  gura evangelica con cui possiamo confrontarci, per 
veri  care quanta e quale luce è presente nei nostri occhi, cioè in fondo al nostro cuore. 
Passando accanto a quest’uomo, silenziosamente «seduto a chiedere l’elemosina» (9,8), i 
discepoli interrogano il Maestro circa la sua triste condizione: «abbì, chi ha peccato, lui 
o i suoi genitori, perché sia nato cieco?» (9,2). La domanda è interessante, perché rivela 
come il nostro modo di vedere e leggere la realtà sia in genere guidato dal principio di 
causa-eff etto. Si tratta di una griglia di lettura legittima in molti casi, ma incapace di 
farci cogliere il signi  cato profondo di alcune porzioni di realtà, dolorose da riconoscere e 
dure da accettare. Ecco da quale tenebra i nostri occhi hanno bisogno di essere anzitutto 
riscattati, da un certo modo di  ssare la realtà delle cose badando più «al suo aspetto» e 
«alla sua alta statura» che al suo «cuore» (1Sam 16,7). Persino il profeta Samuele, da sempre 
abituato a porgere l’orecchio alla Parola del Signore, scopre di dover aguzzare meglio la 
vista per poter capire e annunciare le scelte di Dio. Davanti ai «sette  gli» (16,10) di Iesse, 
Samuele è continuamente chiamato a passare da ciò che gli sembra «certo» (16,6) a ciò che 
«il Signore vede» oltre «l’apparenza» (16,9),  no a proclamare: «Il Signore non ha scelto 
nessuno di questi» (16,10). Il Signore Gesù off re ai discepoli una risposta che li obbliga a 
modi  care l’orientamento del loro sguardo, passando dal chi al perché: «Né lui ha peccato 
né i suoi genitori, ma è perché in lui siano manifestate le opere di Dio» (Gv 9,3). Questa 
è sempre la conversione più diffi  cile da compiere, per poter accedere a un altro modo di 
cogliere le cose all’interno del disegno di Dio: abbandonare la caccia al colpevole e iniziare 
la ricerca di una speranza nascosta anche nelle pieghe più oscure di ogni situazione, nella 
 ducia che le «opere di Dio» possano ancora e nuovamente realizzarsi. C’è infatti una 

cosa che (solo) il Signore può fare con la nostra umanità ferita e irrisolta: «Detto questo, 
sputò per terra, fece del fango con la saliva, spalmò il fango sugli occhi del cieco e gli disse: 
“Va’ a lavarti nella piscina di Sìloe”, che signi  ca “Inviato”. Quegli andò, si lavò e tornò 
che ci vedeva» (Gv 9,6-7). Attraverso la sua parola e il soffi  o dello Spirito, il Signore Gesù 
è capace di trasformare ogni «più piccolo» particolare della nostra storia in un’occasione 
di annuncio del suo egno. Questa è la spiegazione migliore, più profonda e convincente 
del perché tante cose (inspiegabili) continuano a esserci: affi  nché, nel loro incontro con la 



Vedere la realtà con i propri occhi,
discernere i contorni delle cose,
dis  nguere l’effi  mero, il superfi ciale,
da ciò che è essenziale ed eterno:
tu  o questo, Gesù, non è un diri  o, 
ma un dono.
Ecco perché siamo tu   , come quell’uomo,
dei ciechi dalla nascita,
che non hanno mai visto la luce.
Ed ecco perché abbiamo bisogno
che sia tu stesso ad aprirci gli occhi,
a guarire la nostra perdurante cecità
e ad off rirci la possibilità di vedere
fi nalmente ciò che conta:
non l’apparenza, ciò che è fuggevole,
ma la profondità, il senso di ciò che accade.
Per questo oggi noi   invochiamo:
tu che sei la luce del mondo,
che dirada le spesse tenebre della storia,

guarisci i nostri occhi e il nostro cuore.
Scaccia il buio che ci por  amo dentro
e che rende opachi i nostri pensieri,
rischiara il nostro cammino,
insegnaci a dis  nguere il bene dal male,
rendi luminosi i nostri giorni.
Tu che sei la luce del mondo,
fa’ che   accogliamo nella nostra 
esistenza
e non resis  amo al tuo dono,
fa’ che acce   amo quello che ci riveli
su noi stessi, sul nostro passato,
sulle possibilità inedite che 
ci vengono off erte.
Tu che sei la luce del mondo,
togli da noi la presunzione
di trovare da soli la strada della felicità.

S    15  22  2020
Appuntamen  
domenica 15  07:30 S. Messa def. TERESINA, MARIA, VALERIA, LUIGINA e LUIGI MARGONI
lunedì 16  07:30 S. Messa
martedì 17  07:30 S. Messa 
mercoledì 18  07:30 S. Messa
giovedì 19  07:30 S. Messa 
venerdì 20  07:30 S. Messa
sabato  21  07:30 S. Messa  def. SERGIO BERTOLDI; def. IOLANDA
domenica 22  07:30 S. Messa def. TERESINA, MARIA, VALERIO, LUIGINA e LUIGI MARGONI
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grazia di Cristo, possano diventare effi  cace testimonianza dell’amore di Dio. Le zone d’ombra 
e i fatti tristi della nostra vita non trovano mai un pieno riscatto,  nché non accettiamo di 
lavarci nella piscina dell’inviato. Il cieco accoglie questa singolare chiamata, si tuff a nelle 
acque di Siloe e scopre quello che prima non poteva in alcun modo sapere: che egli non era 
un reietto, ma un inviato. C’è qualcosa di nascosto nei nostri dolori, nei nostri enigmi, nelle 
nostre solitudini, una realtà che ci viene svelata soltanto quando ascoltiamo la Parola di 
Dio e accogliamo la missione che egli ci affi  da. L’uomo cieco dalla nascita sperimenta una 
meravigliosa trasformazione che lo rende, in tempi brevissimi, simile a Cristo: contestato 
e cacciato a causa della verità che la sua vita  nalmente proclama: «L’uomo che si chiama 
Gesù» (9,11) è il «Signore» (9,38). «Siamo ciechi anche noi» (9,40)  no a quando non 
arriviamo a credere di poter essere, così come siamo, «luce nel Signore», testimoniando il 
vangelo con estrema naturalezza: comportandoci «come  gli» (Ef 5,8).
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La preghiera nel tempo della fragilità 
(A cura dell’Uffi  cio Nazionale per la pastorale della salute della CEI)

O Dio onnipotente ed eterno, ristoro nella fatica, sostegno nella debolezza: 
da Te tutte le creature ricevono energia, esistenza e vita. 

Veniamo a Te per invocare la tua misericordia 
poiché oggi conosciamo ancora la fragilità della condizione umana 

vivendo l’esperienza di una nuova epidemia virale.
Affi  diamo a Te gli ammalati e le loro famiglie: 

porta guarigione al loro corpo, alla loro mente e al loro spirito.
Aiuta tutti i membri della società a svolgere il proprio compito 

e a raff orzare lo spirito di solidarietà tra di loro.
Sostieni e conforta i medici e gli operatori sanitari in prima linea 

e tutti i curanti nel compimento del loro servizio.
Tu che sei fonte di ogni bene, benedici con abbondanza la famiglia umana, 

allontana da noi ogni male e dona una fede salda a tutti i cristiani.
Liberaci dall’epidemia che ci sta colpendo 

affi  nché possiamo ritornare sereni alle nostre consuete occupazioni 
e lodarti e ringraziarti con cuore rinnovato.

In Te noi confi diamo e a Te innalziamo la nostra supplica 
perché Tu, o Padre, sei l’autore della vita, 

e con il tuo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, 
in unità con lo Spirito Santo, 

vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen.
Maria, salute degli infermi, prega per noi! 

Questo periodo della vita parrocchiale è cara  erizzato dalla sospensione 
di tu    gli incontri e appuntamen  : celebrazione eucaris  ca, preghiera 
comune, a   vità forma  ve, catechesi, animazione oratorio, ecc. Facciamo 
diventare questo tempo occasione di essere “ancora di più” comunità 
cris  ana nella comunione della preghiera, nel ricordo reciproco, 
nell’a  enzione agli altri (telefonate, messaggi, informazioni).


