
Il foglietto è l’occasione per meditare le letture prima della celebrazione o 
per continuare la preghiera a casa dopo la messa. 

 

Sono la luce del mondo  
Quarta domenica di Quaresima 

 

Dal primo libro di Samuele (16,1.4.6-7.10-13) 
In quei giorni, il Signore disse a Samuele: «Riempi d’olio il tuo 
corno e parti. Ti mando da Iesse il Betlemmita, perché mi sono 
scelto tra i suoi figli un re». Samuele fece quello che il Signore 
gli aveva comandato. Quando fu entrato, egli vide Eliàb e disse: 
«Certo, davanti al Signore sta il suo consacrato!». Il Signore 
replicò a Samuele: «Non guardare al suo aspetto né alla sua alta 
statura. Io l’ho scartato, perché non conta quel che vede l’uomo: infatti l’uomo vede l’apparenza, ma il 
Signore vede il cuore». Iesse fece passare davanti a Samuele i suoi sette figli e Samuele ripeté a Iesse: «Il 
Signore non ha scelto nessuno di questi». Samuele chiese a Iesse: «Sono qui tutti i giovani?». Rispose Iesse: 
«Rimane ancora il più piccolo, che ora sta a pascolare il gregge». Samuele disse a Iesse: «Manda a prenderlo, 
perché non ci metteremo a tavola prima che egli sia venuto qui». Lo mandò a chiamare e lo fece venire. Era 
fulvo, con begli occhi e bello di aspetto. Disse il Signore: «Àlzati e ungilo: è lui!». Samuele prese il corno 
dell’olio e lo unse in mezzo ai suoi fratelli, e lo spirito del Signore irruppe su Davide da quel giorno in poi. 
           Parola di Dio 

Rendiamo grazie a Dio 
 
Dal Salmo 22 
Il Signore è il mio pastore: non manco di nulla.  
 

Il Signore è il mio pastore: non manco di nulla. 
Su pascoli erbosi mi fa riposare, ad acque tranquille mi conduce.  
Rinfranca l’anima mia. 
 
Mi guida per il giusto cammino a motivo del suo nome. 
Anche se vado per una valle oscura, non temo alcun male, perché tu sei con me. 
Il tuo bastone e il tuo vincastro mi danno sicurezza. 
 
Davanti a me tu prepari una mensa sotto gli occhi dei miei nemici. 
Ungi di olio il mio capo; il mio calice trabocca.  
 
Sì, bontà e fedeltà mi saranno compagne tutti i giorni della mia vita, 
abiterò ancora nella casa del Signore per lunghi giorni. 
 
Dalla lettera di san Paolo apostolo agli Efesìni (5,8-14)  
Fratelli, un tempo eravate tenebra, ora siete luce nel Signore. Comportatevi perciò come figli della luce; ora 
il frutto della luce consiste in ogni bontà, giustizia e verità.  
Cercate di capire ciò che è gradito al Signore. Non partecipate alle opere delle tenebre, che non danno frutto, 
ma piuttosto condannatele apertamente. Di quanto viene fatto in segreto da [coloro che disobbediscono a 
Dio] è vergognoso perfino parlare, mentre tutte le cose apertamente condannate sono rivelate dalla luce: 
tutto quello che si manifesta è luce. Per questo è detto: «Svégliati, tu che dormi, risorgi dai morti e Cristo ti 
illuminerà».          Parola di Dio 

Rendiamo grazie a Dio 
 
 
Lode a te, o Cristo, re di eterna gloria! Io sono la luce del mondo, dice il Signore;  
chi segue me, avrà la luce della vita. Lode a te, o Cristo, re di eterna gloria! 



Dal Vangelo secondo Giovanni (9,1-41) 
In quel tempo, Gesù 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 compiamo 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 nella 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, 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». 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 risposero: «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 espulso dalla 
sinagoga. Per questo i suoi genitori dissero: «Ha l’età: chiedetelo a lui!». 
 

Allora chiamarono 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 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».         Parola del Signore 
          Lode a te, o Cristo 



 
Riflessione.  
Il cammino quaresimale è un paziente percorso di riscoperta della propria dignità di figli di Dio attraverso il 
simbolismo semplice e insieme intuitivo che rimanda al battesimo. La sete della samaritana ci parla dei 
nostri desideri più profondi; questa domenica la luce di Cristo che restituisce la vista al cieco nato ci parla di 
un modo nuovo di guardare al mondo e a Dio che nasce dall’incontro con Gesù. La resurrezione di Lazzaro 
che ascolteremo domenica prossima ci parlerà - invece - della vita nuova che nasce dalla relazione con il 
Signore. 
 
Possiamo interpretare il riavere la vista da parte del cieco come un autentico “venire alla luce”, una rinascita. 
Quello che sorprende in questo brano è come siano dedicate poche righe al “miracolo”, mentre , al 
contrario, grande spazio è dedicato al confronto tra il cieco e le persone attorno a lui (dalla folla, ai capi 
religiosi, fino ai suoi stessi genitori). 
Questo uomo che finalmente ci vede deve lottare a lungo contro tutti coloro che, in un modo o nell’altro, 
non vogliono credergli. 
È impressionante la sequenza di giudizi e svalutazioni che deve subire: prima non viene riconosciuto o non si 
vuole ammettere che fosse colui che era stato cieco (Alcuni dicevano: «È lui»; altri dicevano: «No, ma è uno 
che gli assomiglia»), poi i Giudei non gli credono e domandano ai genitori che – per paura – non prendono 
posizione. 
Infine, si arriva a denigrarlo pur di non riconoscere il miracolo fino a cacciarlo fuori («Sei nato tutto nei 
peccati e insegni a noi?». E lo cacciarono fuori). 
Questo crescendo drammatico dovrebbe interrogarci. 
Spesso chi impara a vedere in un modo diverso, a guardare la vita con occhi diversi e attraverso una luce 
nuova; chi, finalmente abita il mondo guardandolo con gli occhi del vangelo, viene processato (come 
accadrà a Gesù). Chi è attorno a lui non accetta il cambiamento, minimizza la trasformazione, arriva perfino 
a mettere in dubbio la sua stessa identità (“non è più lui”) o a disprezzarlo… 
Chi finalmente cambia (pensiamo ad una persona che ha riconosciuto di avere sbagliato), non viene accolto, 
ma diventa lui stesso il problema, perché ci costringe a rivedere le nostre idee e i nostri punti di vista. Non 
solo, ci costringe a ripensare la nostra stessa immagine di Dio.  
Oserei dire di più: spesso per poter credere veramente occorre “uscire” dagli steccati di quelle realtà (anche 
ecclesiali) che ingabbiano, che vorrebbero tenerci dentro gli schemi passati (ad es.: chi ha sbagliato va 
punito e non può cambiare; la realtà è come la interpretiamo noi, ecc…). 
Questo uomo può arrivare ad affermare che Gesù è il Cristo una volta che è stato “scomunicato”. 
Questa è la cecità nella quale rischiamo di cadere e che Gesù manifesta e dalla quale – nello stesso tempo –
libera.  
Talvolta siamo ciechi senza rendercene conto o presumendo di vederci.  
Solo se ammettiamo anche noi di essere spesso ciechi, potremo riavere quella luce e quella vista che ci 
permettono di stare nel mondo in modo nuovo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



L’articolo della settimana 
 

Un gran lavoro da continuare: la via fraterna indicata dal Papa 
di Marco Tarquinio in “Avvenire” del 12 marzo 2023 

 

Da dieci anni Francesco, primo Papa con questo nome, cammina «davanti e in mezzo» a noi. Ama questa 
immagine, il 266esimo Vescovo di Roma, e ce l’ha ripetuta spesso esortando a vivere con gioia e 
coinvolgimento la vita della Chiesa e delle società di cui siamo parte senza dimenticare che non siamo Dio e 
che la parte dei poveri – i piccoli, i deboli, i periferici, i senza potere e senza voce – è sempre la parte giusta. 
E in questi primi dieci anni assieme a Francesco quante prove abbiamo attraversato, e ancora ci impegnano, 
chiedendoci conto della speranza, e della fede e dell’amore necessari per cambiare la realtà non per 
arrogante supponenza, ma per rinuncia all’indifferenza e alla rassegnazione.  
In questi anni, con noi e per noi, alla luce della fede e dell’esperienza d’umanità e della ragione che sono 
alleate della fede, il Papa ha saputo vedere lontano e vicino: le grandi questioni dei popoli e del pianeta, che 
ci è «casa comune» ma è segnato da incuria e guerra, e tutte le urgenti domande esistenziali della nostra 
modernità, da quelle poste dalla tecnoscienza e da un’«economia che uccide» a quelle anche 
apparentemente minuscole di minime comunità e di singole persone.  
Ci ha messi in cammino perché l’autentica dimensione missionaria e sinodale della Chiesa non è la chiusura 
e l’arroccamento, ma l’«uscita» da sé (e dalla debole fedeltà del “si è sempre fatto così”) e la testimonianza 
che tocca e attrae. Ci ha ricordato, insistentemente, e non solo nei giorni più drammatici della pandemia di 
Covid, dove guardare quando il dolore si fa forte e l’assedio del male assillante: all’infinito sacrificio e 
all’infinita redenzione della croce di Cristo. E a tutti, pure a chi Cristo non l’ha incontrato e riconosciuto, ha 
rammentato che «nessuno si salva da solo» e che non c’è errore più grave del «pensare di rimanere sani in 
un mondo malato».  
Ci ha richiamato alla saggezza di non confondere il male e il bene e di non ignorare il diabolico divisore e, 
insieme, a non sentenziare con pesante leggerezza sulla vita e sulla fede degli altri. E ci ha chiesto di non 
dimenticare mai che la misericordia del Padre abbraccia davvero tutti e, perciò, ci ha guidato a dire, 
evangelicamente, assieme a lui stesso, «chi sono io per giudicare?». Non perché siamo inchiodati in una 
notte in cui tutto è uguale, ma perché dalla notte si esce abbandonando la pretesa di porre presuntuosi limiti 
alla «grazia di Dio, che si presenta in modi davvero sorprendenti».  
Ci ha spronato a smettere i deliri dello «scarto» e a praticare la fraternità e l’amicizia sociale in una società 
globale dove pochissimi hanno troppo, pochi tanto e tantissimi troppo poco; dove i poveri non possono 
abitare il mondo e naufragano mortalmente nei mari; dove la custodia dell’altro e della Terra «che ci 
precede e che ci è stata data» sembra ai capi delle nazioni un lusso che non possiamo permetterci, tanto che 
si continuano a idolatrare una sicurezza (solo per noi) dall’orizzonte basso e insostenibile e un progresso che 
non è vero ed equo sviluppo.  
Infine, e per principio, ci ha parlato di pace. E si è ostinato a seminarla, costruendo ponti di dialogo o 
continuando a progettarli con chiunque sia disposto ad aprire mente, cuore e braccia o anche solo, 
realisticamente, minimi spiragli: dal Grande Imam di al-Azhar al Governo cinese, dalla straziata Colombia 
ai persino più straziati Congo e Sud Sudan, dai leader delle democrazie occidentali al presidente russo. 
Senza distogliere neanche per un momento sguardo e sollecitudini dalla guerra in Ucraina e dalle sofferenze 
delle genti che la subiscono e, insieme, a tutte le altre guerre e sofferenze a cominciare dalle tragedie di 
Yemen e Siria. C’è da disarmare la storia, e c’è da farlo proprio adesso.  
I verbi usati sinora sono stati al passato, prossimo, ma passato. Viene naturale farlo, ed è anche giusto 
quando si considera un importante tratto di strada percorso e si intende dire grazie a colui che ha dato 
direzione e ritmo al cammino. Ma il modo migliore per dire grazie a papa Francesco è ricominciare, subito, 
ad accogliere e coniugare quei verbi al presente e al futuro. Un grande e fraterno lavoro da continuare: sotto 
gli occhi di Dio, in questo mondo, tutti insieme. 
 
 
 



Martedì 21 marzo 
Ore 20:00 in cappellina 
Preghiera sul Vangelo  

della domenica 
 

Giovedì 23 marzo 
In cappellina 

Ore 18:00 Meditazione artistica 
sul Vangelo della domenica 

Ore 18:30 Messa 
 

Lunedì 27 marzo 
Ore 20:45 in Basilica 
Liturgia penitenziale 

 
Domenica del mutuo 

Le offerte raccolte  
sabato 18 e domenica 19 marzo 

saranno destinate al  
pagamento della rata del mutuo 

Parola da vedere …  
 
Un altro pozzo, un altro incontro, un altro 
profondo messaggio all’uomo per la sua 
vita! Luce e acqua: elementi vitali senza i quali la 
vita non esiste, diventano qui simboli di una vita 
che permette alla creatura di Dio di tuffarsi 
nell’eternità per vedere faccia a faccia  il Padre. 
Giovanni racconta il miracolo in modo preciso e 
secco, in poco più di un versetto, ma lo incastona 
in un lungo  e drammatico capitolo, costruito ad 
arte che narra un episodio realmente accaduto. 
Proviamo a “guardare” questa pagina del 
Vangelo  attraverso un capolavoro di Orazio de 
Ferrari, un pittore del XVII secolo.  
Il pittore raccoglie in un’unica scena i vari 
momenti del racconto. 
Gesù è al centro, il colore delle vesti risaltano 
rispetto ai colori bruni dell’opera. Il volto è sorgente di luce che illumina tutta la scena: Finché io sono nel 
mondo, sono la luce del mondo.  E’ Il Figlio dell’uomo, il Messia! E’ Lui che scorge il cieco, è Lui che 
prende l’iniziativa e, con le dita della mano destra, tocca gli occhi inermi dell’uomo che ha davanti.  
Alle spalle di Gesù ci sono due persone: la prima guarda interessato il miracolo, la seconda abbassa lo 
sguardo.  Rappresentano le due posizioni dei farisei: Quest’uomo non viene da Dio, perché non osserva il 
sabato…E Altri invece dicevano: Come può un peccatore compiere segni di questo genere? 
Continuando il nostro percorso notiamo ancora, alle spalle del cieco, altre quattro persone: sono i genitori 
anziani dell’uomo e una donna, con un bambino in braccio, forse la moglie. La famiglia del miracolato, 
accorsa perché chiamata dai Farisei.  
Infine altre tre persone, meno evidenti, ancora dietro il Nazareno, Sono 
i concittadini del cieco. Due di essi sono distratti, neanche si sono 
accorti di quello che sta accadendo. Rappresentano coloro che nella 
vita non vogliono compromettersi, che guardano con distacco tutto.  
Ma il nostro percorso ci fa ritornare al cieco:  è seduto, ma due 
particolari sintetizzano il suo cambiamento di vita. Il bicchiere che ha 
tra le mani e il bambino che gli sta a fianco. Il primo ‘sostituisce’ la 
piscina di Siloe dove corre a lavarsi. Possiamo leggervi il rimando ad 
un altro incontro avvenuto poco prima: quello con la samaritana. Il 
significato è identico; Io sono l’acqua viva, ha rivelato Gesù, chi beve 
della mia acqua non avrà più sete. Il secondo particolare, il bambino, 
rimanda alla nuova vita, alla nuova nascita che, l’incontro con Cristo, 
suscita. Entrambi i particolari sono segni sacramentali. La Chiesa ha 
da sempre ravvisato in questo miracolo una lezione battesimale.  
La vista che quell’uomo ottiene, è la vista della fede.  
C’è un’ultima persona, una donna, ha lo sguardo attento, ma guarda 
altrove. Verso dove? Verso la Risurrezione! Perché quel miracolo, 
secondo Giovanni, altro non è che un segno con cui Gesù invita a 
vedere oltre,  verso la Vita Eterna. 
 
 
 
 
 
 
 


