
NOI, COME IL CIECO NATO 
 
 

Abbiamo bisogno della tua luce, Signore.  
Abbiamo bisogno della tue risposte, 
quando non sappiamo distinguere 

l’origine del male, il responsabile, la colpa.  
Non per condannare o condannarci, 
ma per riconoscere e recuperare.  

 
Abbiamo bisogno delle tue opere, 

gesti semplici ed essenziali, 
fatti senza paura alla luce del sole, 

partendo dal fango disprezzato 
per raggiungere gli occhi così preziosi. 

 
Abbiamo bisogno del tuo coraggio, 
la sicurezza del fare la cosa giusta, 

anche se contrasta con una legge poco umana,  
anche se servirà di pretesto  

per la condanna dei tuoi oppositori.  
 

Abbiamo bisogno della tua semplicità ed essenzialità, 
perché l’evidenza di una necessità  
non ti lascia cieco o indifferente, 

ma ti porta a una risposta concreta di aiuto.  
 

Abbiamo bisogno della tua verità, 
perché è facile attaccarci agli stereotipi e ai pregiudizi, 

trovare il male anche dove non c'è 
e non riconoscere l’amore dove palpita, 

per questioni di principio, ideologiche, di partito preso,  
o semplicemente perché non si è mai  

incontrato ed ascoltato nel profondo un diverso.    
  
 

 
 
 

 

Per vedere più lontano 
 
Ogni essere umano, nella vita, ha bisogno di dare un senso al dolore. 
Qualcuno si limiterà a considerarlo una follia, e farà di tutto per 
negarlo o anestetizzarlo. Altri lo riterranno terapeutico, come un 
segnale fisico di un disagio interiore da scoprire e sanare, o come 
una fatica necessaria a conseguire i risultati migliori. Altri cer-
cheranno un colpevole su cui rivalersi, o, quando non c'è, un capro 
espiatorio su cui riversare la propria amarezza e insoddisfazione.  
Il dolore più scandaloso è quello che non è temporaneo, ma dura una 
vita. Come la cecità permanente dell'uomo incontrato da Gesù nel 
Vangelo di oggi. Spesso l'essere umano riversa su Dio ciò che non 
può comprendere. Nella tradizione ebraica Dio è colui che punisce, 
ma a causa del peccato degli uomini. Nel caso del cieco nato viene 
da chiedersi cos'abbia potuto fare di male, salvo che la colpa si sia 
trasmessa dai genitori al figlio. Ragionamento accettabile anche per 
le nostre conoscenze scientifiche: questione di DNA! 
Gesù è chiarissimo: né lui né i suoi genitori hanno peccato. È un 
uomo, fatto di terra e acqua (fango) e non soltanto di aria e cielo 
(spirito). È fragile, limitato, a termine, come tutti. Piuttosto, i veri 
figli di Dio non lo abbandonano, si fanno carico di lui, gli prospetta-
no e costruiscono spazi di vita. E lo illuminano di speranza: anche 
lui, come tutti, sarà perfettamente integro nel mondo di Dio.  
Gesù, Luce di Dio e segno efficace di salvezza, anticipa questo tem-
po. C'è bisogno, tuttavia, che il cieco si lavi. Dio fa sempre spazio 
alla nostra libertà e responsabilità.                     
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C A L E N D A R I O  L I T U R G I C O  S E T T I M A N A L E  
Quarta settimana del Tempo di Quaresima e della Liturgia delle Ore 

 
4ª DI QUARESIMA – San Giuseppe 
1 Sam 16,1b.4.6-7.10-13; Sal 22 (23); Ef 5,8-14; Gv 9,1-
41. Andò, si lavò e tornò che ci vedeva. 
R Il Signore è il mio pastore: non manco di nulla. 

19 
DOMENICA 

 

LO 4ª set 

A Gavello: S. Messa ore 9,30  
A Scortichino:    S. Messa ore 11;     
 
Auguri a tutti i papà…. 

S. GIUSEPPE, SPOSO DELLA B. V. M. (s) 
2 Sam 7,4-5a.12-14a.16; Sal 88 (89); Rm 4,13.16-18.22; 
Mt 1,16.18-21.24a. R In eterno durerà la sua 
discendenza. 

20 
LUNEDÌ 
LO Prop 

A Scortichino, ore 8   S. Messa di San Giuseppe 
    ore 20, al campo sportivo Cena di San Giuseppe 

Ez 47,1-9.12; Sal 45 (46); Gv 5,1-16 
All’istante quell’uomo guarì. 
R Dio è per noi rifugio e fortezza.  

21 
MARTEDÌ 
LO 4ª set 

A Scortichino, ore 8   S. Messa feriale 
    

Is 49,8-15; Sal 144 (145); Gv 5,17-30 
Come il Padre risuscita i morti e dà la vita, così anche il 
Figlio dà la vita a chi egli vuole. 
R Misericordioso e pietoso è il Signore. 

22 
MERCOLEDÌ 

LO 4ª set 

A Scortichino, ore 8   S. Messa feriale 
    ore 21 in san Luigi,   Consiglio parrocchiale affari economici 
 

S. Turibio de Mogrovejo (mf) 
Es 32,7-14; Sal 105 (106); Gv 5,31-47 
Vi è già chi vi accusa: Mosè, nel quale riponete la vostra speranza. 
R Ricòrdati di noi, Signore, per amore del tuo popolo. 

23 
GIOVEDÌ 

 

LO 4ª set 

A Scortichino, ore 8   S. Messa feriale 
    ore 15-18,30   Adorazione eucaristica 

Sap 2,1a.12-22; Sal 33 (34); Gv 7,1-2.10.25-30 
Cercavano di arrestare Gesù, ma non era ancora venuta 
la sua ora. 
R Il Signore è vicino a chi ha il cuore spezzato. 

24 
VENERDÌ 
LO 4ª set 

• Giornata nazionale di preghiera e digiuno in memoria dei missionari martiri  
A Scortichino, ore 8   S. Messa feriale 
       ore 18,30   Via Crucis 

ANNUNCIAZIONE DEL SIGNORE (s) 
Is 7,10-14; 8,10c; Sal 39 (40); Eb 10,4-10; Lc 1,26-38 
Ecco concepirai un figlio e lo darai alla luce.  
R Eccomi, Signore, si compia in me la tua parola. 

25 
SABATO 
LO Prop 

A Scortichino:  ore 14,30-15,30  catechismo; 15,30-16,15 Messa e a seguire 
Oratorio fino alle 18;    ore 18,30   S. Messa prefestiva 

a Gavello, ore 16   S. Messa prefestiva alla casa di riposo 

5ª DI QUARESIMA 
Ez 37,12-14; Sal 129 (130); Rm 8,8-11; Gv 11,1-45 
Io sono la risurrezione e la vita. 
R Il Signore è bontà e misericordia. 

26 
DOMENICA 

 

LO 1ª set 

A Gavello: S. Messa ore 9,30  
A Scortichino:    S. Messa ore 11;   
 

Dal 1° al 3 giugno, gita pellegrinaggio ai Castelli Romani (vedi volantino in chiesa e sul sito parrocchiale…- versare la caparra entro il 31 marzo) 
Lunedì 20 Marzo, ritorna la Cena di S. Giuseppe al campo sportivo di Scortichino per la scuola materna e il restauro del campanile… 
Da sabato 4 marzo la Messa prefestiva inizierà alle ore 18,30 
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