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Scheda «dedicata» 4
PER I CENTRI DI ASCOLTO DELLA PAROLA

IV DOMENICA DI QUARESIMA

PREGHIAMO INSIEME

Invochiamo lo Spirito Santo

Spirito di Dio, che agli inizi della creazione ti libravi sugli abissi dell’universo e trasformavi 
in sorriso di bellezza il grande sbadiglio delle cose, scendi ancora sulla terra e donale il bri-
vido dei cominciamenti. Questo mondo che invecchia, sfioralo con l’ala della tua gloria. …
Mitiga con l’olio della tenerezza le arsure della sua crosta. Restituiscigli il manto dell’antico 
splendore, che le nostre violenze gli hanno strappato, e riversa sulle sue carni inaridite an-
fore di profumi….

(don Tonino Bello, In attesa dello sposo)

A PARTIRE DA UN RACCONTO O DA UNO SCRITTO

«È fin troppo diffusa l’abitudine di lanciarsi in facili giudizi sulle persone più vicine, a partire dalla 
famiglia, e in modo ancor più superficiale e spericolato sugli estranei. Un atteggiamento di questo 
genere uccide la socialità, diventa una specie di filtro a maglia stretta che separa, innalza un muro 
di incomprensione e rende incapaci di stringere rapporti umani che non siano solo strumentali o 
opportunistici. La fede ci dice che ogni essere umano è stato «costruito», «pensato» a immagine di 
Dio, e che questa impronta divina è il fondamento di ognuno al di là dei suoi comportamenti. Ecco, 
in tal senso i cristiani dovrebbero essere «cercatori d’oro», dove l’oro è l’impronta di Dio, la parte 
buona, preziosa, che c’è in ogni persona, uomo o donna, giovane o anziano. Dovrebbero aver impresso 
a fuoco nella mente che bianchi e neri, credenti e no, giusti o criminali, sempre sono e devono essere 
considerati fratelli, perché figli di un unico padre. Hitler o Stalin, il Papa e il mio vescovo, le prostitute 
e i pedofili, i gay o gli eterosessuali, sono comunque figli di Dio… Dal mio punto di vista di oggi, 
poiché questo è stato per me l’esito di un lungo percorso, mi pare un’impresa bella, una curiosità sana, 
una sfida non solo di fede ma anche umana essere dunque “cercatori d’oro”. Riuscire a superare la 
superficie talora sgradevole delle persone per trovare una buona qualità, nei giovani sempre, con un 
po’ più di fatica negli adulti. A qualcuno verrà forse il sorriso che si riserva ai “buonisti”, ma non 
si tratta di esaltare l’ingenuità, e tanto meno di insegnarla, e neanche di aderire semplicemente alle 
indicazioni evangeliche. Si tratta piuttosto di coltivare una disciplina dello spirito, un’energia che 
ti mette al riparo dal fastidio e dal giudizio che sono solo sterile motivo di divisione, mentre ti dà il 
piacere della scoperta di intelligenze, di affetti, di emozioni. Dobbiamo addestrarci a investire questa 
energia in un atteggiamento positivo, portatore di benessere e di relazioni, per trovare appunto l’oro 
che c’è in ogni essere umano.»

(don Gino RiGoldi, Il male minore, Mondadori, Milano 2007)
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ALLA VITA

Che cosa mi colpisce del testo? 
Che cosa mi fa pensare rispetto alla mia vita?

IN ASCOLTO DELLA PAROLA

Dal Vangelo secondo Giovanni (9,1-41)
Passando, vide un uomo cieco dalla nascita e i suoi discepoli lo interrogarono: “Rabbì, chi 
ha peccato, lui o i suoi genitori, perché sia nato cieco?”. Rispose Gesù: “Né lui ha peccato né 
i suoi genitori, ma è perché in lui siano manifestate le opere di Dio. Bisogna che noi compia-
mo le opere di colui che mi ha mandato finché è giorno; poi viene la notte, quando nessuno 
può agire. Finché io sono nel mondo, sono la luce del mondo”. Detto questo, sputò per terra, 
fece del fango con la saliva, spalmò il fango sugli occhi del cieco e gli disse: “Va’ a lavarti nel-
la piscina di Sìloe” - che significa Inviato. Quegli andò, si lavò e tornò che ci vedeva. Allora 
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?”. Alcuni dicevano: “È lui”; altri dicevano: 
“No, ma è uno che gli assomiglia”. Ed egli diceva: “Sono io!”. Allora gli domandarono: “In 
che modo ti sono stati aperti gli occhi?”. Egli rispose: “L’uomo che si chiama Gesù ha fatto 
del fango, mi ha spalmato gli occhi e mi ha detto: “Va’ a Sìloe e làvati!”. Io sono andato, mi 
sono lavato e ho acquistato la vista”. Gli dissero: “Dov’è costui?”. Rispose: “Non lo so”. 
Condussero dai farisei quello che era stato cieco: era un sabato, il giorno in cui Gesù aveva 
fatto del fango e gli aveva aperto gli occhi. Anche 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”. Allora 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. Allora dissero di nuovo al cieco: “Tu, che 
cosa dici di lui, dal momento che ti ha aperto gli occhi?”. Egli rispose: “È un profeta!”. Ma i 
Giudei non credettero di lui che fosse stato cieco e che avesse acquistato la vista, finché non 
chiamarono i genitori di colui che aveva ricuperato la vista. E li interrogarono: “È questo il 
vostro figlio, che voi dite essere nato cieco? Come mai ora ci vede?”. I genitori di lui rispo-
sero: “Sappiamo che questo è nostro figlio e che è nato cieco; ma 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”. Questo 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 espul-
so dalla sinagoga. Per questo i suoi genitori dissero: “Ha l’età: chiedetelo a lui!”. Allora chia-
marono di nuovo l’uomo che era stato cieco e gli dissero: “Da’ gloria a Dio! Noi sappiamo 
che quest’uomo è un peccatore”. Quello rispose: “Se sia un peccatore, non lo so. Una cosa 
io so: ero cieco e ora ci vedo”. Allora gli dissero: “Che cosa ti ha fatto? Come ti ha aperto gli 
occhi?”. Rispose loro: “Ve l’ho già detto e non avete ascoltato; perché volete udirlo di nuovo? 
Volete forse diventare anche voi suoi discepoli?”. Lo insultarono e dissero: “Suo discepolo 
sei tu! Noi siamo discepoli di Mosè! Noi sappiamo che a Mosè ha parlato Dio; ma costui 
non sappiamo di dove sia”. Rispose loro quell’uomo: “Proprio questo stupisce: che voi non 
sapete di dove sia, eppure mi ha aperto gli occhi. Sappiamo che Dio non ascolta i peccatori, 
ma che, se uno onora Dio e fa la sua volontà, egli lo ascolta. Da che mondo è mondo, non si è 
mai sentito dire che uno abbia aperto gli occhi a un cieco nato. Se costui non venisse da Dio, 
non avrebbe potuto far nulla”. Gli replicarono: “Sei nato tutto nei peccati e insegni a noi?”. E 
lo cacciarono fuori. Gesù seppe che l’avevano cacciato fuori; quando lo trovò, gli disse: “Tu, 
credi nel Figlio dell’uomo?”. Egli rispose: “E chi è, Signore, perché io creda in lui?”. Gli disse 
Gesù: “Lo hai visto: è colui che parla con te”. Ed egli disse: “Credo, Signore!”. E si prostrò 
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dinanzi a lui. Gesù 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”. Alcuni dei 
farisei che erano con lui udirono queste parole e gli dissero: “Siamo ciechi anche noi?”. Gesù 
rispose loro: “Se foste ciechi, non avreste alcun peccato; ma siccome dite: “Noi vediamo”, il 
vostro peccato rimane”.

PER TORNARE ALLA VITA

Cosa ha attirato la mia attenzione? Cosa mi ha stupito, dato gioia, urtato?
Che similitudini riscontro fra il brano e il racconto?

IN DIALOGO CON IL TESTO

«L’immagine che oggi spicca da questa fantastica pagina… è quella degli occhi aperti del 
cieco! Ma vi sono anche altri occhi aperti: quelli di Gesù («Passando vide un uomo cieco 
dalla nascita»). Occhi che sono segno di speranza! Non c’è nell’episodio un grido di implo-
razione, una preghiera, ... da parte del cieco. Infatti noi, uomini e donne, a volte, nemmeno 
siamo più capaci di pregare, o non ne abbiamo più la forza, o siamo troppo disperati per 
crederci. … La speranza sono gli occhi aperti di Gesù che, anche in questa Quaresima, si fer-
ma a guardarci. Il cieco era diventato un caso su cui discutere, un pretesto per un dibattito 
religioso; lui ascoltava tutto ciò dal buio dei suoi occhi, ma non si sentiva guardato. Si sente 
guardato invece dalle parole di Gesù… La speranza non sono le discussioni… la speranza 
è uno che ti guarda. Se poi a guardarti è il Signore, sei a un passo dalla salvezza! Sì, «sei a 
un passo», perché poi tocca a te. Che cosa tocca a te? Che cosa tocca a noi? Per rispondere 
a questo interrogativo basta guardare al cieco: egli ascolta ed esegue (Gli disse Gesù: «Va’ 
a lavarti nella piscina di Sìloe». Quegli andò, si lavò e tornò che ci vedeva»). Ecco allora l’inse-
gnamento che ci viene rivolto: “Ascolta! Fa’ quello che ti è detto! E poi vedrai...”. Noi invece 
invertiamo l’ordine dei verbi: prima vogliamo vedere, poi, chissà, forse ascolteremo. Nella 
nostra vita non c’è un ascoltare profondo: ci interessa il miracolo… Sì, anche noi siamo simili 
ai Giudei con tutte quelle domande sul «come», sul «dove», sul «quando» del miracolo; un 
parlare senza profondità e invece delle cose profonde non parliamo. Tutto il brano infatti è 
percorso da questo ritornello ubriacante: “Noi sappiamo”. Che hanno da ascoltare quei Giu-
dei? Loro sanno tutto. E così rimangono ciechi - dice Gesù - perché presumono di vedere!... 
Dobbiamo ritornare a capire che vera religione biblica autentica non è l’ossessione di vedere. 
Nella Bibbia, anzi, è scoraggiato il vedere: gli occhi del cieco dalla nascita si illuminano non 
perché ha visto Dio, bensì perché l’ha ascoltato e ha eseguito. È l’ascoltare che ti illumina. È 
l’ascoltare la Parola di Dio, del tuo Dio che ti apre gli occhi, che ti illumina, che ti trasforma..»

(don MaRco FuMaGalli, commento al vangelo della IV domenica di Quaresima, www.parrocchiaoreno.it

DI NUOVO ALLA VITA, PER ATTUALIZZARLO

Che cosa mi ha colpito nell’approfondimento della Parola?
Quali convinzioni rafforza? Quali interrogativi lascia aperti?
Quali comportamenti o scelte vorrei compiere?
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UNA SCELTA CONCRETA (da scrivere sul foglietto anonimo)

Quali comportamenti o scelte vorrei compiere

CONCLUDIAMO INSIEME

Oggi, mio Creatore, ti chiedo di aprire i miei occhi e di aprire il mio cuore perché possa ri-
trovare la verità della mia vita. …

Oggi, mio Creatore, fammi vedere quello che è, non quello che voglio vedere. Fammi udire 
ciò che è, non ciò che voglio udire. …

Oggi, fa’ che tutto ciò che faccio e dico sia un’espressione della bellezza che è nel mio cuore. 
… Amen.

(don MiGuel Ruiz, Preghiera per la verità)


