
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

te     ta ai piedi 

‘23 

la Parola… 

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. 

per Meditare… 
Nel cammino della quaresima oggi brilla una luce particolare: essa ci invita a incontrarci più 

profondamente con il Signore Gesù. Al centro della liturgia di questa quarta domenica c’è il 

tema della luce. 

Il racconto dell’incontro tra Gesù e l’uomo cieco dalla nascita possiede in se stesso più 

significati e tutta una sua rilevanza teologica: di iniziazione catecumenale (preparazione al 

Battesimo), di annuncio kerigmatico (annunciare Gesù morto e risorto per noi) e di salvezza 

universale.  

Il Vangelo racconta l’episodio dell’uomo cieco, al quale Gesù, mettendo del fango sulle palpebre, 

crea occhi nuovi per vedere. Tutto nasce da una domanda dei discepoli, su chi avesse peccato, 

se l’uomo cieco o i suoi genitori per meritare un castigo così invalidante da parte di Dio. Gesù 

risponde donando la vista al cieco, per dimostrare che Dio non punisce, ma prova compassione 

per la nostra sofferenza. La lunghezza del brano evangelico non ha lo scopo di giustificare il 

fatto “miracoloso” in sé, che invece salta subito ai nostri occhi, ma si riferisce al cammino di 

fede dell’itinerario battesimale: i catecumeni (l’uomo cieco dalla nascita) che incontrano la 

comunità cristiana (Gesù) riscoprono il loro stare nel mondo come fratelli e sorelle e vedono 

se stessi, gli altri e la società con lo sguardo nuovo di Dio. L’annuncio da trasmettere è 

l’esperienza pasquale, ossia passare da un’esistenza di notte e di morte a un’esistenza nuova di 

luce e di vita, vissuta insieme, alla scuola del nostro Maestro. 

Don Valerio Catalano 
 
 per Condividere… 

Io sto compiendo un cammino di fede? Muovo i miei passi per passare dal buio 
alla luce, da una vita “poco impegnata” a una ILLUMINATA dalla fede?  



 
 
 
 
 
 
 
 

In questa settimana FERMIAMOCI con la nostra famiglia a riflettere sulle 
occasioni in cui abbiamo avuto la possibilità di intraprendere un cammino 

spirituale: il desiderio di scoprire chi è Dio e quale ruolo possa avere 
nell’esistenza di ciascuno può nascere in vari modi, ora per curiosità, ora per 

inspiegabile impulso interiore, ora per far fronte a sofferenze o incertezze. 

Qualunque sia la ragione che spinge alla ricerca, Dio vuole farsi trovare 
per rivelarsi a chi desidera scoprire il suo Amore. 

Impegniamoci a partecipare ai momenti di preghiera e comunione 

organizzati nella nostra parrocchia  
 

per Diffondere il profumo di Fede… 

Conducimi tu, luce gentile,  

conducimi nel buio che mi stringe, 
 la notte è scura la casa è lontana,  

conducimi tu, luce gentile. 

Tu guida i miei passi, luce gentile,  

non chiedo di vedere assai lontano  
mi basta un passo, solo il primo passo, 

 conducimi avanti, luce gentile. 

Non sempre fu così, 

 te non pregai perché tu mi guidassi e conducessi,  
da me la mia strada io volli vedere, 

 adesso tu mi guidi, luce gentile. 
Io volli certezze: dimentica quei giorni,  

purché l’amore tuo non mi abbandoni, 
 finché la notte passi tu mi guiderai sicuramente a te,  

luce gentile. 
                                                                   (J.H. Newman) 

per Pregare… 

Ogni giorno ripeti spesso questa preghiera, 
come se fosse il ritornello del tuo respiro: 

«Signore, fa’ che io ti segua, inebriami 
col profumo della Fede». 


