
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREGHIERA DI INVOCAZIONE ALLO SPIRITO SANTO: 

 

Siamo davanti a Te, Spirito Santo, 

 mentre ci riuniamo nel Tuo nome. 

Con Te solo a guidarci, vieni e prendi casa nei nostri cuori; 

insegnaci la via da seguire e come dobbiamo percorrerla. 

Siamo deboli e peccatori,  

non lasciare che promuoviamo il disordine. 

Non lasciare che l’ignoranza ci porti sulla strada sbagliata 

né che la parzialità influenzi le nostre azioni. 

Fa’ che troviamo in Te la nostra unità 

affinché possiamo camminare insieme verso la vita eterna 

e non ci allontaniamo dalla via della verità  

e da ciò che è giusto. 

Tutto questo chiediamo a te, 

che sei all’opera in ogni luogo e in ogni tempo, 

nella comunione del Padre e del Figlio, nei secoli dei secoli. 

Amen 
 
 
 

te     ta ai piedi 

Cantiere di Betania 
la Parola della  quarta domenica di Quaresima  



 

 
RIFLESSIONE: IV domenica di Quaresima: Giuste diottrie. 
Anche in questa quarta domenica di Quaresima la liturgia mette al centro 

alcuni temi con significato battesimale attraverso il passaggio dalle tenebre 

alla luce, con l’episodio del cieco nato. 

Il racconto del Vangelo vuole dirci che i criteri con i quali il Signore guarda 

le cose non hanno niente a che fare con i nostri schemi interessati e, talvolta, 

ottusi. Come ottusi erano gli schemi con i quali venivano giudicate le 

malattie dagli interlocutori di Gesù e anche dai discepoli: «Signore, chi ha 

peccato, lui o i suoi genitori?». Di fronte a questa visione distorta, Gesù 

prendendo spunto dal comportamento dei suoi interlocutori, indica invece 

una strada nuova per stare nel mondo e per rapportarci tra noi. 

I tratti fondamentali di questo nuovo modo di vita possono essere sintetizzati 

proprio nella storia del cieco nato. 

Quando vivi un male da tempo, fisico o interiore, puoi rischiare di imboccare 

due strade, diverse nella forma, ma uguali nella pericolosità: la rabbia e il 

rancore verso tutto e tutti, o la rassegnazione. 

Il protagonista del Vangelo invece vive un cambiamento inaspettato e 

radicale della sua esistenza, proprio com’era capitato alla samaritana. A 

questo proposito va messo in rilievo l’atteggiamento giusto con cui il cieco 

vive quest’incontro di salvezza: egli non si presenta gonfio di presunzione, 

come i farisei; ma senza infingimenti, non nascondendo la sua situazione di 

mendicante, marginalizzato dalla sua comunità. Probabilmente, di molti 

nostri errori e peccati non riusciamo a liberarci proprio perché non abbiamo 

il coraggio (e verrebbe da dire le giuste diottrie) per riconoscerli. 

E poi il cieco si pone nei confronti di Gesù in un atteggiamento di piena 

fiducia, accettando di compiere due gesti proposti dal Maestro: si lascia 

spalmare il fango sugli occhi e va a lavarsi nella piscina di Siloe. La 

conversione è sempre frutto dell’accoglienza di quanto il Signore fa in noi e 

per noi; è una “novità” di Dio che richiede, però, la nostra partecipazione 

attiva. 

Oggi, anche noi veniamo chiamati a passare dalle tenebre alla luce, 

nell’intimo del nostro spirito e nella concreta vita quotidiana. Se non 

vogliamo però che tutto ciò resti soltanto un pio desiderio, dobbiamo 

imparare a dare nomi precisi alle “tenebre” e alla “luce”. 

Tenebra è il peccato riconosciuto, ma non ripudiato; tenebra è agire per 

pregiudizio, accomodarsi nella pigrizia o nelle opinioni dominanti; tenebra 

è la presunzione di essere degli “arrivati” e di non avere bisogno di nessuno. 



Queste tenebre possono essere squarciate dall’incontro con Gesù, che getta 

luce sulla nostra esistenza e può riconciliarci con una vita operosa, degna di 

essere vissuta e condivisa, proprio come quella intrapresa dal cieco nato 

dopo l’incontro con Gesù. Approfittiamo, dunque, di questo tempo di 

Quaresima come opportunità per rinnovare la nostra disponibilità e il nostro 

impegno a una conversione autentica. La grazia di Dio per portare a 

compimento questo cammino non mancherà. 

 

don Giuseppe Nuschese 
 

DOMANDA DI FONDO: Come possiamo 

“camminare insieme” nella corresponsabilità? 
Siamo consapevoli che non c'è prigione, 

vincolo/palude dalla quale il Signore non possa 

trarci fuori/liberarci? in tal caso, ci rendiamo 

conto che spesso ne invochiamo l'intervento 

prodigioso ma poi facciamo opposizione ( perchè 

abbiamo poca fede in Colui che tutto può)? ci 

capita di preferire la situazione di sofferenza in 

una esistenza che ci è familiare piuttosto che 

accogliere l'esortazione del Signore ad una vita nuova= cambiamento=rifiuto 

del peccato=conversione?  

Riguardo agli altri, siamo altrettanto solleciti a cancellare il nostro giudizio 

o risentimento o astio nei confronti di chi intraprende un cammino di 

conversione dopo una vita di evidente o anche solo presunto peccato? 

 

 

 

 Il cieco è un mendicante, emarginato, vive nella notte. 

L’incontro con Gesù apre orizzonti nuovi: inizia il 

tempo della luce, il risveglio, dopo le lacrime risale dal 

baratro. Quante volte nella mia vita ho il coraggio di 

risalire dal fondo? Ti capita di cercare la luce? 

L’amore di Gesù vince il buio della cecità, 

CREDO che quell’Amore può vincere ogni notte?     

 

 

 

Spazio Famiglia 

Brano: “Credo”  (Giorgia) 



 

 

 

 

 

 

 

PREGHIERA DI CONGEDO:  

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) 




