
la luce, può aiutarci a rischiarare an-
che queste ombre oscure che si ad-
densano sui nostri giorni rendendoli 
dolorosi, ma anche solidali e rigenera-
tori. Lo fa anzitutto con l’invito che ri-
suona nel brano scelto come seconda 
lettura: «un tempo infatti eravate te-
nebra, ora siete luce nel Signore. 
Comportatevi perciò come figli della 
luce» (Ef 5,8). La condizione per farlo 
è lasciarsi illuminare dal Signore Gesù 
e dalla sua Pasqua. Il linguaggio di 
Paolo è infatti tipicamente battesima-
le. Già nella chiesa antica il battesimo 
veniva definito ‘illuminazione’ e confe-
rito solo di notte: attraverso le sue ac-
que il Cristo risorto ci illumina per ren-
derci a nostra volta luce, in lui, per i 
nostri fratelli. Battesimale è anche il 
lungo racconto della guarigione del 
cieco nato che ascoltiamo dal Vangelo 
secondo san Giovanni. Il cieco è tale 
sin dalla nascita. Diviene così simbolo 
di ogni uomo che sin dalla sua nascita 
viene a trovarsi in una umanità segna-
ta dal peccato. A favore di questo cie-
co Gesù compie un segno miracoloso 
per rivelare la sua comunione con il 
Padre, che non cessa mai di prosegui-
re l’opera creatrice: «Detto questo 
sputò per terra, fece del fango con la 
saliva, spalmò il fango sugli occhi del 
cieco». Il riferimento va a Genesi 2, 
quando Dio crea il primo uomo pla-
smandolo con il fango e poi soffiando-
gli il suo spirito di vita. C’è anche una 
parola di Gesù, un comando rivolto al 
cieco: «Va’ a lavarti alla piscina di Si-
loe». La parola del Signore comporta 
per il cieco un’obbedienza tutt’altro 
che facile La piscina di Siloe è infatti 
situata nel punto più basso della città, 
mentre il tempio nel punto più alto. 
Per giungervi, questo cieco deve attra-
versare tutta la città: un cammino 
proibitivo per un non vedente. E per-
ché mandarlo proprio alla piscina di 
Siloe? È evidente il significato simboli-
co che per Gesù ha questo luogo: è la 
piscina dell’’Inviato’, ma l’inviato è lui. 
E’ lui che il Padre ha inviato nel mon-
do «non per giudicare il mondo, ma 
perché il mondo si salvi per mezzo di 
lui». La guarigione può avvenire per 
questo cieco solo lavandosi in 
quell’acqua   che  Gesù  stesso   dona,  

potremmo dire in quell’acqua che egli 
stesso è. Il cieco ascolta, obbedisce, va, 
si lava e torna guarito. L’evangelista, 
concentrando la nostra attenzione sul 
suo comportamento, intende ricordare 
la necessaria collaborazione dell’uomo 
all’opera del Signore Gesù. Gesù ha 
detto e fatto qualcosa, ma se non ci fos-
se l’obbedienza di questo uomo, il suo 
fidarsi di quanto Gesù gli dice, egli non 
potrebbe essere guarito. Il cieco nato si 
apre così lentamente alla fede piena in 
Gesù secondo un itinerario progressivo. 
Prima lo chiama “l’uomo chiamato Ge-
sù”; poi “colui che mi ha guarito”; quin-
di “un profeta”; infine: credo nel figlio 
dell’uomo,” Signore, e si prostrò davan-
ti a Lui". Il cieco nato siamo tutti noi 
chiamati in quaresima a riconoscere 
Cristo come Salvatore del nostro passa-
to e, malgrado tutto, del nostro presen-
te. Gesù, come luce del mondo, viene a 
restituisci la possibilità di vedere in pie-
nezza, ma non ci costringe a tenere gli 
occhi aperti. Il suo è un appello alla no-
stra libertà, e noi possiamo decidere se 
accogliere la sua parola e venire alla lu-
ce, come fa il cieco nato, oppure possia-
mo decidere, come i farisei, di rimanere 
nell’ostinazione di chi non vuole vedere 
i propri limiti e i propri peccati. In tal ca-
so la luce, anziché illuminarci, ci abba-
glierà, e il fango spalmato sui nostri oc-
chi, anziché guarirci, ci renderà ancora 
più ciechi         (padre Luca Fallica). 
 
 

PER LA RIFLESSIONE PERSONALE 
 
1/ Sentiamo il bisogno di crescere nel-
la fede in Cristo, conoscerlo sempre 
meglio per farci illuminare da Lui e ve-
dere più chiaramente il cammino che 
Egli apre davanti a noi? 
 
2/ Sentiamo la nostra responsabilità di 
battezzati nel rispecchiare la luce 
dell’amore gratuito e universale di Dio 
per le persone che incontriamo sul no-
stro cammino? 
 
3/ Sappiamo rendere fecondo il tem-
po e anche le sofferenze dell’esperien-
za collettiva e planetaria che stiamo 
vivendo a causa dell’epidemia di coro-
na virus?  

    IV Domenica di Quaresima 

     (anno A)   22  Marzo  2020 

 

 

 
 
Antifona d'ingresso 
Rallegrati, Gerusalemme, e voi 
tutti che l’amate, riunitevi. Esultate 
e gioite, voi che eravate nella tri-
stezza: saziatevi dell’abbondanza 
della vostra consolazione. (cf Is 66,10-11) 

 
Colletta 
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 cuori 
con la grazia del tuo Spirito, perchè 
vediamo colui che hai mandato sa 
illuminare il mondo, e crediamo in 
lui solo, Gesù Cristo, tuo Figlio, no-
stro Signore. Egli è Dio, e vive ....   
 
PRIMA LETTURA (1Sam 16,1.4.6-7.10-13) 

Dal primo libro di Samuele 

In quei giorni, il Signore disse a Sa-
muele: «Riempi d’olio il tuo corno 
e parti. Ti mando da Iesse il Bet-
lemmita, perché mi sono scelto tra 
i suoi figli un re». Samuele fece 
quello che il Signore gli aveva co-
mandato. Quando fu entrato, egli 
vide Eliàb e disse: «Certo, davanti 
al Signore sta il suo consacrato!». Il 
Signore replicò a Samuele: «Non 
guardare al suo aspetto né alla sua 
alta statura. Io l’ho scartato, per-
ché non conta quel che vede l’uo-
mo: infatti l’uomo vede  l’apparen-
za, ma il Signore vede il cuore». 
Iesse fece passare davanti a Sa-
muele i suoi sette figli e Samuele 
ripeté a Iesse: «Il Signore non ha 
scelto nessuno di questi». Samuele 
chiese a Iesse: «Sono qui tutti i gio-
vani?». Rispose Iesse:     «Rimane  
ancora il più piccolo, che ora sta  a 

pascolare il gregge». Samuele disse a 
Iesse: «Manda a prenderlo, perché 
non ci metteremo a tavola prima che 
egli sia venuto qui». Lo mandò a 
chiamare e lo fece venire. Era fulvo, 
con begli occhi e bello di aspetto. 
Disse il Signore: «Àlzati e ungilo: è 
lui!». Samuele prese il corno dell’olio 
e lo unse in mezzo ai suoi fratelli, e lo 
spirito del Signore irruppe su Davide 
da quel giorno in poi.  

Parola di Dio  
 

SALMO RESPONSORIALE (Sal 22) 

Il Signore è il mio pastore:  

Non manco di nulla.  

 

Il Signore è il mio pastore:  
non manco di nulla. 
Su pascoli erbosi mi fa riposare, 
ad acque tranquille mi conduce. 
Rinfranca l’anima mia.  
 
Mi guida per il giusto cammino 
a motivo del suo nome. 
Anche se vado per una valle oscura, 
non temo alcun male, perché tu sei 
con me. Il tuo bastone e il tuo vinca-
stro mi danno sicurezza. 

 

Davanti a me tu prepari una mensa 
sotto gli occhi dei miei nemici. 
Ungi di olio il mio capo;  
il mio calice trabocca 

 

Sì, bontà e fedeltà mi saranno com-
pagne tutti i giorni della mia vita, 
abiterò ancora nella casa del Signore 
per lunghi giorni 

 

SECONDA LETTURA (Ef 5,8-14)  
Dalla lettera di san Paolo apostolo agli Efesìni  

Fratelli, un tempo eravate tenebra, 
ora siete luce nel Signore. Comporta-
tevi perciò come figli della luce; ora il 
frutto   della   luce   consiste  in   ogni  



bontà, giustizia e verità. Cercate di 
capire ciò che è gradito al Signore. 
Non partecipate alle opere delle te-
nebre, che non danno frutto, ma 
piuttosto condannatele apertamen-
te. Di quanto viene fatto in segreto 
da [coloro che disobbediscono a Dio] 
è vergognoso perfino parlare, men-
tre tutte le cose apertamente con-
dannate sono rivelate dalla luce: 
tutto quello che si manifesta è luce. 
Per questo è detto:«Svégliati, tu che 
dormi, risorgi dai morti e Cristo ti il-
luminerà».         Parola di Dio  
 

Gloria a te, o Cristo, Verbo di Dio! 

Io sono la luce del  mondo,    dice il  

Signore; chi segue me, avrà la luce 
della vita. 

Gloria a te, o Cristo, Verbo  di Dio!  

 

VANGELO (Gv 9,1-41)  

+ Dal Vangelo secondo Giovanni 

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 Ge-
sù: «Né lui ha peccato né i suoi geni-
tori, ma è perché in lui siano manife-
state le opere di Dio. Bisogna che noi 
compiamo le opere di colui che mi 
ha mandato finché è giorno; poi vie-
ne la notte, quando nessuno può 
agire. Finché io sono nel mondo, so-
no 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 Invia-
to”. 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!». Allora gli domandarono: 
«In che modo ti sono stati aperti gli 
occhi?». Egli rispose: L’uomo che si 
chiama Gesù ha fatto del fango, me lo 
ha spalmato sugli occhi e mi ha detto: 
“Va’ a Sìloe e làvati!”. Io sono andato, 
mi sono lavato e ho acquistato la vi-
sta». Gli dissero: «Dov’è costui?». Ri-
spose: «Non lo so». 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 chie-
sero 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 fa-
risei dicevano: «Quest’uomo non vie-
ne da Dio, perché non osserva il saba-
to». Altri invece dicevano: «Come può 
un peccatore compiere segni di que-
sto genere?». E c’era dissenso tra lo-
ro. Allora dissero di nuovo al cieco: 
«Tu, che cosa dici di lui, dal momento 
che ti ha aperto gli occhi?». Egli rispo-
se: «È un profeta!». Ma i Giudei non 
credettero di lui che fosse stato cieco 
e che avesse acquistato la vista, fin-
ché non chiamarono i genitori di colui 
che aveva ricuperato la  vista. E li in-
terrogarono: «È questo il  vostro fi-
glio, che voi dite essere nato cieco? 
Come mai ora ci vede?». I genitori di 
lui risposero: «Sappiamo che questo è 
nostro figlio e che è nato cieco; ma 
come ora ci veda non lo sappiamo,  e 
chi gli abbia aperto gli occhi, noi non 
lo sappiamo. Chiedetelo a lui: ha l’e-
tà,  parlerà lui di sé». Questo dissero i 
suoi genitori, perché avevano paura 
dei  Giudei;  infatti  i  Giudei  avevano   

già stabilito che, se uno lo avesse rico-
nosciuto come il Cristo, venisse espul-
so dalla sinagoga. Per questo i suoi 
genitori dissero: «Ha l’età: chiedetelo 
a lui!». Allora chiamarono di nuovo 
l’uomo che era stato cieco e gli disse-
ro: «Da’ gloria a Dio! Noi sappiamo 
che—quest’uomo  è  un  peccatore».  

Quello rispose: «Se sia un peccatore, 
non lo so. Una cosa io so: ero cieco e 
ora ci vedo». Allora gli dissero: «Che 
cosa ti ha fatto? Come ti ha aperto gli 
occhi?». Rispose loro: «Ve l’ho già 
detto e non avete ascoltato; perché 
volete udirlo di nuovo? Volete forse 
diventare anche voi suoi discepoli?». 
Lo insultarono e dissero: «Suo disce-
polo sei tu! Noi siamo discepoli di Mo-
sè! Noi sappiamo che a Mosè ha par-
lato Dio; ma costui non sappiamo di 
dove sia». Rispose loro quell’uomo: 
«Proprio questo stupisce: che voi non 
sapete di dove sia, eppure mi ha aper-
to gli occhi. Sappiamo che Dio non 
ascolta i peccatori, ma che, se uno 
onora Dio e fa la sua volontà, egli lo 
ascolta. Da che mondo è mondo, non 
si è mai sentito dire che uno abbia 
aperto gli occhi a un cieco nato. Se co-
stui non venisse da Dio, non avrebbe 
potuto far nulla». Gli replicarono: «Sei 
nato tutto nei peccati e insegni a 
noi?». E lo cacciarono fuori. Gesù sep-
pe che l’avevano cacciato fuori; quan-
do lo trovò, gli disse: «Tu, credi nel Fi-
glio 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. 
Gesù allora disse: «È per un giudizio 
che io sono venuto in questo mondo, 
perché coloro che non vedono, veda-
no e quelli che vedono, diventino cie-
chi». Alcuni dei farisei che erano con 
lui udirono queste parole e gli dissero: 
«Siamo ciechi anche noi?». Gesù ri-
spose loro: «Se foste ciechi, non avre-
ste alcun peccato; ma siccome dite: 
“Noi vediamo”, il vostro peccato   ri-
mane».       Parola del Signore. 
 

Preghiera dei fedeli 
Preghiamo il Padre affinché, con occhi 
resi capaci di vedere dalla luce donata 
da Cristo, possiamo irradiare di luce 
nuova la nostra vita. Diciamo insieme:   

Illumina il nostro cuore, Signore 

• Signore, che sei la vera luce, ispi-
ra e guida le decisioni dei gover-
nanti perché nel mondo cessino 
guerre, divisioni e sfruttamento 
dei  più deboli, preghiamo 

 
• Signore, che illumini chi si trova 

nelle tenebre del peccato, dona-
ci gli occhi risanati del cieco nato 
per poterti vedere e riconosce-
re ,  preghiamo 

• Signore, che illumini il nostro 
buio, sostieni quanti si prodiga-
no nell’aiutare, assistere e cura-
re le persone sole o ammalate  
preghiamo 

• Signore, che ci fai rinascere alla 
luce della grazia,  sostieni coloro 
che in questo momento  hanno 
perso i loro cari senza poterli sa-
lutare un’ ultima volta  

        Preghiamo 
• Signore, che sei il Buon Pastore, 

conforta con il tuo amore ogni 
nostra paura, stringici forte in un 
tuo abbraccio e proteggi e so-
stieni i nostri sacerdoti che si 
prodigano con ogni mezzo per 
farci sentire comunità 

        preghiamo 
 
Guidaci  o Padre, sulla via della con-
versione e dell’amore, perché impa-
riamo a vivere secondo il Vangelo e 
nel generoso servizio del prossimo. 
Amen 
 

IV domenica di Quaresima  
 
La quarta domenica di Quaresima è 
chiamata, nella liturgia romana, do-
menica “Rallegrati” a motivo della 
gioia che risuona nell’antifona di in-
gresso, tratta da un testo di Isaia: 
«Rallegrati, Gerusalemme, …Esultate 
di gioia, voi che eravate nella tristez-
za” (Is 66,10). L’impegno quaresima-
le viene in tal modo caratterizzato 
come cammino gioioso verso la Pa-
squa. Indubbiamente non è facile ac-
cogliere questo invito a gioire e a ral-
legrarsi nei giorni tristi e amari in cui 
viviamo. La liturgia di questa dome-
nica, tutta incentrata sul simbolo del- 


