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IV DOMENICA DI QUARESIMA:

“Finché io sono nel mondo, sono la luce del mondo”
In tutto quello che è successo a quell’uomo, cieco dalla nascita, nulla parte dalla
sua iniziativa, nemmeno la richiesta che qualcuno si faccia attento alla sua situazione mentre stava passando Gesù.
Il suo caso suscita la domanda dei discepoli: “Rabbì, chi ha peccato lui o i suoi
genitori perché sia nato cieco?”.
E’ proprio da questa domanda che parte il racconto abbondante di dettagli e di
messaggi.
La volontà dell’Evangelista non è quella di soddisfare la curiosità dei molti che
si fanno presenti alla scena, ma di trasmettere il pensiero di Gesù: “Finché sono
nel mondo, sono la luce del mondo”.
L’uomo cieco, ai curiosi di sapere, non fa altro che ripetere come un ritornello:
“Ha fatto del fango, me lo ha spalmato sugli occhi… mi sono lavato e ho acquistato la vista”.
Da questa sua ripetuta dichiarazione molte sono le domande che nascono sul
suo caso: i farisei tentano di farlo ricredere e lo dichiarano un peccatore, i passanti discutono sulla sua identità: è lui, no è uno che gli assomiglia, i Giudei di
fronte all’evidenza non credono che fosse stato cieco e che abbia acquistato la
vista, i genitori non vogliono essere coinvolti e rimettono tutta la responsabilità
nel loro figlio dicendo: “Ha l’età, parlerà lui di sé”.
Nessuno però riesce a smentire la gioia di quell’uomo che finalmente può misurare quanto era oscura la “notte” che fin dalla nascita gli impediva di vedere.
La realtà è che la sua vita e la sua cecità è stata vista e raggiunta da Gesù che
passava nelle vicinanza del Tempio.
Lui ci vede in un attimo ma prima era successo dell’altro: ha sentito la voce del
Maestro che parlava di lui in risposta alla domanda dei discepoli, poi ha colto
sulla sua bocca una parola strana che non aveva mai sentito pronunciare da nessuno: “Io sono la luce del mondo”; forse ha sentito il rumore dello sputo che
cadeva a terra e molto di più quello delle dita che strofinavano i suoi occhi con
il fango. Infine la voce del comando che gli ha detto : “V a’ a lavarti” ha fatto

nascere nel suo cuore la gioiosa speranza e lo ha spinto ad obbedire prontamente.
Al ritorno dalla piscina ha visto Gesù con gli occhi di chi è appena giunto
alla luce. Tutto non finisce qui, lo rivede alla sera dopo aver subito molte domande, essere stato deriso e cacciato dal tempio.
E’ ancora Gesù a farsi vicino perché vuole che quell’uomo giunga a vederlo
di più ancora, riconoscendolo per chi Egli è veramente: non si accontenti di
vedere ma giunga a credere in Lui.
E parte un secondo dialogo tra i due: “Tu credi nel Figlio dell’uomo? E chi è
Signore, perché io creda in lui? Lo hai visto: è colui che parla con te. Ed egli
disse: “Credo, Signore! E si prostrò dinanzi a lui”.
Ecco perché Gesù va ancora in cerca di lui, perché credere è la miglior maniera di vedere, perché qui sta la sua più grande fortuna, giungere a dire:
“Credo, Signore!”.
Se per lui questa è la grande fortuna, per tutti coloro che avevano animato il
dibattito su Gesù, senza mai andarlo a cercare si prospetta una grande disgrazia.
La disgrazia di chi pur essendo testimone del miracolo non riesce o non vuole comprendere che quello che è successo al cieco nato avrebbe potuto succedere anche a loro se fossero riusciti ad ammettere che i veri ciechi erano loro
perché non erano mai giunti ad un vero incontro con Gesù che li portasse a
rendersi conto, come in una folgorante intuizione, fino a che punto Egli poteva essere Luce per la loro vita e per la vita del mondo.
Qui sta il vero peccato, non nell’essere ciechi, sordi, deboli spiritualmente,
ma nell’illusione di non esserlo.
Don Alessandro

QUARTA SETTIMANA DI QUARESIMA
La luce del Signore ci guidi in questa settimana a scoprire i momenti e i modi in cui Egli
ci dà l’occasione di smascherare le “nostre cecità” quando ci troviamo, nelle cose di tutti i
giorni, a fare i conti con le presunzioni di chi non ammette i propri sbagli o non riconosce la limitatezza dei propri modi di pensare.

MARTEDI 28 : Ci prepariamo alla Pasqua…
- Alle ore 20,45, in Centro Parrocchiale ci sar à un incontr o per le per sone che pr estano servizio nelle Celebrazioni Liturgiche “lettori, animatori della Liturgia…” e quanti
desiderano darsi un momento di riflessione e di condivisione su quanto andremo a celebrare nella Settimana Santa.

MERCOLEDI 29
- Ore 14,30 a Casa Madonnina di Fiesso, Incontr o di spir itualità, in pr epar azione
alla Pasqua, per le persone della Terza età; ci sarà la possibilità della Confessione.
- Ore 16, in Duomo, S. Messa e di seguito Ador azione Eucar istica fino alle 19.

BOLLETTINO PARROCCHIALE PER LA PASQUA
Giungerà nelle famiglie per l’inizio della Settimana Santa l’edizione pasquale del
Bollettino Parrocchiale che ci auguriamo sia accolto come Messaggio della Pasqua del Signore e vademecum per la partecipazione alle varie Celebrazioni.
Desidera essere anche uno strumento di informazione e di comunicazione per la
vita della nostra Comunità.
Le persone che si rendono disponibili per la distribuzione sono pregate di
ritirare le copie necessarie da domenica 2 aprile in modo che arrivi nelle famiglie prima della Domenica delle Palme . Grazie!

ATTIVITA’ DELLA SETTIMANA
Lunedì 27:
Ore 20.30 Gr uppo di I e II super ior e.
Ore 20.45 Gr uppo V super ior e e I univer sità.
Mercoledì 29:
Ore 15.00 Gr uppo “Mani Oper ose”.
Giovedì 30:
Ore 9.00 pulizie della chiesa. Un gr azie di cuor e alle per sone disponibili.
Ore 16.00 r iunione Gr uppo “San Vincenzo”.
Ore 16.45 Teatr o bambini al Cinema Italia.
Ore 19.30 Gr uppo III Media.
Venerdì 31:
Ore 15.30 incontr o di Pr eghier a a Gesù Miser icor dioso.
Sabato 1:
Dalle 9.00 alle 11.00 “Por ta Amica”
Domenica 2:
Ore 9.45 ACR.

CINEMA ITALIA
La tartaruga rossa:
27/03 ore 21.00; 28/03 ore 18.30; 29/03 ore 18.30 e 21.00; 1/04 ore 18.30; 2/04 ore 18.45 Questione di karma:
27/03 ore 18.30; 28/03 ore 21.00 Il diritto di contare:
01/04 ore 21.00; 2/04 ore 16.15 e 20.30; 5/04 ore 18.30 Raffaello il principe delle arti:
4/04 ore 18.30; 5/04 ore 21.00-

