
 
22 marzo 2020 – Domenica Laetare 

QUARTA DOMENICA DI QUARESIMA 

Preghiera in famiglia 
 

Uno dei genitori o dei familiari fa da guida (G) e altri da lettori (L). Si può 
preparare una icona o un quadro con il volto di Gesù. 
 
 
G Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. 
T Amen. 
 

G Domenica scorsa la donna samaritana che incontra Gesù è 
diventata l’immagine di ciascuno noi: la sua ricerca dell’acqua che fa 
vivere richiama il nostro battesimo.  
In questa quarta domenica di Quaresima risuona un nuovo invito: 
«Comportatevi da figli della luce»! Il cieco nato, guarito da Gesù, indica il 
nostro bisogno di avere luce: attraverso Gesù veniamo illuminati, ma 
diventiamo anche testimoni di luce. A condizione che riconosciamo la 

nostra cecità e apriamo il cuore alla sua parola. 
 
 

LETTURA 
 

L Dal Vangelo secondo Giovanni 

Versione intera: Gv 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 (...). 

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!». (...) 

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. 
I giudei chiamarono i genitori di colui che aveva ricuperato la vista (...). 



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!». (...) 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. 
 
 COMMENTO 
Questo racconto è particolarissimo. L’evangelista liquida il miracolo in 
sette versetti, poi segue una lunghissima discussione. 
Ma come? Se un uomo è stato miracolato e guarito, cosa c’è da discutere? 

Ci sarà da gioire! Da far festa! Macchè... 
La folla lo vuole inchiodare alla sua cecità. Anzi chi crede di vedere in 

realtà è nel buio e in una inattesa resistenza nelle sue convinzioni: la 
durezza di cuore, la rigidità (in questo caso sotto finte motivazioni 
religiose) uccidono ogni senso di umanità.  
 

Forse anche noi siamo così e preferiamo esser ciechi... 
   ...scegliamo di non vedere perché ci fa comodo: magari non vogliamo 
vedere la realtà di un amore finito per causa nostra, o una situazione che 
ci dà torto, o semplicemente non vogliamo vedere i nostri errori.  
   A volte giriamo la faccia per non vedere, per evitare di prenderci le 
nostre responsabilità. 
   A volte chiudiamo gli occhi per non sentire il dolore, ma il dolore arriva 

lo stesso. 
   Chiudiamo gli occhi per vivere nelle nostre fantasie e continuare a 

credere che il mondo sia come noi lo vogliamo, fino a quando la realtà 
bussa alla nostra porta. 
 
Eppure come domenica scorsa c’erano due acque, l’acqua di Gesù che è 
per la vita eterna e l’acqua del pozzo che toglie un po’ di sete solo 

quaggiù, anche in questo vangelo ci sono due contrapposizioni, due luci. 
C’è la luce che ognuno ha dentro di sé, ma non è sufficiente... e ce n’è 
un’altra più profonda, più intensa, più vera, che noi non abbiamo: ce la 
può dare solo Gesù. 
«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.» 
Se siamo ciechi, abbiamo bisogno di essere accompagnati, con umiltà. 
Abbiamo bisogno che un altro ci riplasmi, impasti del fango per ridarci 

vita, come Adamo nella Genesi. Dio desidera toccarci di nuovo, ridarci 
luce. 
La scelta sta nelle nostre mani, nelle nostre parole, nei nostri occhi: sta a 
noi cercare la luce di Dio, la sua verità, il suo Spirito, cercare di fare il 
bene e farlo bene. 
E i personaggi del Vangelo ci indirizzano in questa scelta: 



 Dall’esempio dei discepoli, vogliamo avere parole di benedizione, 
non di pregiudizio: infatti pensano “se questo è cieco, chissà che male 

ha commesso”. È facile veder gradazioni di grigio ovunque... 
 Dall’esempio della folla, vogliamo gioire con chi è nella gioia, 

rendere contenti i suoi occhi, sollevarlo. Al contrario dei troppi che 

preferiscono la chiacchiera, il gossip, la lingua lunga. “È lui”. “No, ma è 
uno che gli assomiglia”.  
A proposito, io non so voi, ma in questi giorni di #iorestoacasa... quanti 
MB di immagini, tweet, post, flash video, battute, fake news, di canti dal 
balcone... e tra la folla c’è chi la spara grossa, chi vede complotti, chi 
vede incoerenze, chi fa propaganda elettorale, chi si improvvisa medico 
da tastiera, c’e pure chi tratta Dio come una macchinetta da miracoli... 

Si è letto e sentito di tutto. Ma non tutto è luce, non tutto è verità, non 
tutto è volto al bene. 

 Dall’esempio dei genitori del cieco, imparare ad ascoltare di più i 
nostri figli, intuire le loro paure e fragilità e dire “se vuoi, le tue ferite 
possono diventare feritoie” (don Luigi Verdi), feritoie dove filtra la luce. 
Invece i genitori del cieco, ahimè, nascondevano i problemi, dicevano 

“chiedetelo a lui” invece di difenderlo, per paura dei “boss”. Erano 
bloccati, chiusi. Non affrontavano i farisei affinché prevalesse il bene del 
figlio, la verità, la fiducia, la speranza! Si sono arresi, non son stati luce 
per il loro figlio... guarito!!! 

 Dall’esempio dei farisei, ricordarci che il primato va sempre 
all’umanità, alla persona: le leggi e le prescrizioni sono strumenti che 
vengono dopo! 

Prima siamo chiamati a guardarci negli occhi, come fratelli e sorelle, 
come figli di un Dio che fa piovere sui giusti e sugli ingiusti! 

Perché è facile vedere e indicare quello che non va. È facile sporcare e 
annerire tutto. È facile spegnere, è facile distruggere, è facile sparare a 
zero contro qualcuno. È facile e dis-umano. 
Guardare una persona con occhi diversi e luminosi, questo è divino. 
 

 INTERCESSIONI 
 

G Davanti a Dio siamo tutti poveri e ciechi, eppure siamo segni del 
suo amore. Preghiamo perché Dio ci illumini con il vangelo e la 

risurrezione del suo Figlio. 

R. Donaci, o Dio, la tua luce. 
 

L Perché la chiesa sappia essere “luce del mondo”, dando sempre 
testimonianza di fiducia in Dio e affidamento al suo amore, 
preghiamo.  

 

L Perché coloro che governano le nazioni sappiano discernere le vie 
migliori per promuovere la dignità di ogni uomo, specialmente dei 
più poveri e soli, in questo tempo di crisi nel quale la tentazione 
dello scarto si fa sentire, preghiamo. 



L  Per tutti coloro che sono colpiti da una malattia o dal virus, perché 
trovino consolazione nella Parola del Vangelo e, nella vicinanza 

cordiale di un medico, un segno dell’amore di Dio, preghiamo. 
 
L  Per coloro che sono smarriti o stanchi di cercare la verità nella loro 

vita, perché il Signore Gesù irrompa nel loro cuore e illumini le 
loro scelte, affinché possano fare esperienza di umanità e 
riscoprire la bellezza di essere cristiani, preghiamo. 

 
L  Per noi, perché pur non partecipando per ora all’Eucarestia, 

possiamo cercare il Signore nella Parola e camminando con carità 
fraterna sulle strade della vita, preghiamo. 

 
Si aggiungono delle preghiere personali, poi si conclude dicendo: 

 
T Padre nostro 
 

 

G O Dio, Padre della luce, tu vedi le profondità del nostro cuore; non 
permettere che ci domini il potere delle tenebre, ma apri i nostri 
occhi con la grazia del tuo Spirito, perché vediamo colui che hai 
mandato a illuminare il mondo, e crediamo in lui solo, Gesù Cristo, 
tuo Figlio, nostro Signore. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. 

T Amen. 
 
 
PREGHIERA 

Signore Gesù, fermati accanto a noi 
e dona luce ai nostri occhi e al nostro cuore. 

Toccaci e aprici al bene. 
Tu che sei luce, donaci la certezza che ci vuoi bene. 
Tu che sei luce, sciogli il buio che ci rende ciechi. 
Vogliamo vedere, Signore! 
Vogliamo vedere il bene che ci circonda. 
Vogliamo vedere la tua presenza in chi ci sta accanto. 
Vogliamo che la nostra vita diventi luce 

per chi incontriamo nella nostra giornata, 
e chi ci incontra possa accorgersi 
che noi crediamo in te, nella tua luce, 

nel tuo amore, nella tua Parola. 
Rendici, Signore, dono di luce. 
 
 

CONCLUSIONE 
 
G Il Signore Gesù, luce del mondo, rimanga sempre in mezzo a noi.  
T Amen. 


