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CON IL CIECO GUARITO  

MI APRO ALLA LUCE DI GESU’ 

A 
nche questa domenica ci troviamo a 
vivere il giorno del Signore chiusi in 
casa, impossibilitati a partecipare 
alla messa nelle nostre chiese, 

perché l’epidemia del coronavirus ci impone 
restrizioni necessarie per poterlo sconfiggere. 
Ciò che sta accadendo in Italia e nel mondo è 
drammatico, ma non dobbiamo perdere la 
speranza. Ciascuno di noi è chiamato ad una 
responsabilità civile importante, fondamentale 
perché tutto possa essere superato. E’ davvero 
ammirevole lo sforzo di coloro che lavorano in 
ambito sanitario e dei numerosi volontari per 
venire incontro ad una emergenza 
inimmaginabile. A questi e a tanti altri che con 
il loro lavoro cercano di rendere normale e 
vivibile al massimo la nostra esistenza 
quotidiana non possiamo che dire il nostro 
grazie, specialmente ricordandoli nella nostra 
preghiera quotidiana.  

Mentre tutto sembra fermarsi, il tempo 
continua e lo vediamo nella primavera con la 
sua bellezza dei fiori nei prati, nei giardini, 
sugli alberi; lo vediamo nella nostra vita, nei 
giorni che passano, nelle feste che non 
mancano. Abbiamo celebrato la scorsa 
settimana la festa di san Giuseppe, 
ricordandolo come patrono della Chiesa 
universale e come patrono di tutti i papà. 
Celebreremo questa settimana, il 25 marzo, la 

solennità dell’Annunciazione del Signore, 
proiettandoci così verso il prossimo Natale (fra 
9 mesi giusti). L’anno liturgico diventa così un 
riconoscimento della forza vitale, che nasce 
dall’incontro con Cristo, vero e unico Salvatore 
del mondo.   

In questa prospettiva, il cammino quaresimale, 
vissuto alla luce della Parola di Dio, diventa 
una progressiva riscoperta del nostro 
battesimo e una adesione più intensa a Gesù.  
La quarta domenica di Quaresima, offrendo 
alla nostra riflessione il brano evangelico del 
cieco dalla nascita, guarito da Gesù, mostra 
come la fede sia una illuminazione dell’anima, 
che viene portata a proclamare: “Credo, 
Signore!” (Gv 9,38b). 

La cosa che impressiona in questo episodio 
evangelico è che il cieco, riacquistata la vista, 
di fronte a molte ostilità e dubbi di chi gli sta 
attorno, non ha nessun timore di affermare ciò 
che gli è accaduto: prima non ci vedeva e ora 
ci vede. Nel Vangelo di Giovanni i miracoli 
sono chiamati “segni” ed anche questo lo è, 
rivelando che la luce avuta dall’incontro con 
Gesù permette di guardare la vita e le cose con 
il suo sguardo di Creatore e Amante del 
mondo e dell’umanità. L’incontro con Gesù è 
determinante per l’uomo di ogni tempo, lo 
ricordavo due domeniche fa, riferendomi al 
dipinto di Caravaggio e anche questa 
domenica vorrei ribadirlo, prendendo spunto 
dal volto di Matteo, illuminato, quasi 
trasfigurato dalla luce che lo inonda. Egli è 
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Si avvisa che sono sospese tutte le attività e la celebrazione della messe nei giorni festivi e 
feriali. 

• Domenica 22 si può seguire la S. Messa celebrata dall’Arcivescovo in diretta dalla 
fondazione “Sacra Famiglia” di Cesano Boscone su RAI 3 Lombardia alle ore 11.00. 

• È possibile trovare in fondo alle chiese il foglio della messa domenicale e il libretto per la 
preghiera di ogni giorno (per il quale viene richiesta un’offerta di 2€) 

• Per la CARITAS i servizi di ascolto, sono sospesi fino a data da destinarsi. Mentre 
continueranno i servizi di viveri. Per eventuali emergenze o richieste si prega di contattare il 
numero 366 2633715. . Grazie 

ormai invaso dallo sguardo di Gesù, che 
rivolge verso di lui l’indice della mano, quasi a 
dire: “Mi rivolgo a te, Matteo”. Ed è 
interessante come Matteo, dal canto suo, con 
l’indice della sua mano, in traiettoria con 
l’indice di Gesù, sembra rispondergli: “Proprio 
a me ti rivolgi, Signore? Io sono un 
peccatore”. Lo stupore nasce dalla libertà di 
Gesù, che non ha pregiudizi, ma solamente 
vuole amare e usare misericordia, perché 
nessuno si perda, ma risplenda della sua luce. 

Il guaio, oggi, è che molti occhi sono raggiunti 
da raggi di luce, che piuttosto di aiutare  a 
vedere, abbagliano, suscitando il buio più 
forte, così che uno non vede più nulla. 

Il cieco del Vangelo ha creduto sulla Parola di 
Gesù, si è lasciato plasmare gli occhi, quasi 
fosse una nuova creazione, ed è andato alla 
piscina di Siloe, che significa “Inviato” (che è 
Cristo stesso) e lì ha visto.  

Questo ci dice che il miracolo si è compiuto in 

virtù della fede e non viceversa. 

E’ un richiamo forte per noi, che, qualche 
volta vorremmo fare dipendere la nostra fede 
da ciò che il Signore fa per noi. In questo 
momento storico la fede ci renda capaci di 
affidare all’amore del Signore il mondo incerto 
e sofferente e questo possiamo farlo tutti noi 
credenti anche a nome di chi non crede. 

Le nostre chiese sono aperte per la preghiera 
personale e, in modo particolare facciamo 
presente che in chiesa prepositurale, ogni 
giorno dalle 9 alle 19 è esposta l’Eucaristia. 
Sarebbe bello che chi si trova davanti a Gesù 
eucaristico possa essere convinto di essere lì 
non solo per sé, ma anche a nome di tutta la 
Comunità. Questa possiamo chiamarla la 
“Comunione dei Santi”. 

Coraggio, nel nome del Signore usciremo da 
questa situazione. 

            don Sergio, don Ennio, don Franco,  

don Ilario, don Massimiliano, diacono Gabriele  

APPUNTAMENTI E MATERIALI MULTIMEDIALI 
Sul sito della diocesi di Milano www.chiesadimilano.it è possibile seguire le celebrazioni quotidiane, 

le riflessioni, la via crucis del venerdì, in diretta dal Duomo di Milano. A partire dalle ore 8.00 la S. 

Messa, ogni venerdì dalle 17.15 i vespri, la lectio e la benedizione con la reliquia della S. Croce. Alle 

ore 21 la Via crucis trasmessa anche su Radio Marconi, Radio Mater, ChiesaTV. 

È possibile reperire tramite il sito dell’Ancora (http://www.ancoraeditrice.it/messe.html) il foglietto 

della messa domenicale, per partecipare al meglio alla celebrazione eucaristica. 

http://www.chiesadimilano.it
http://www.ancoraeditrice.it/messe.html
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Affrontiamo questo cammino per giungere alla Pasqua, 
aiutati dall’ascolto della Parola di Dio che ci viene 
proposta e dalla contemplazione della “Vocazione di 
Matteo” dipinta da Caravaggio. Come Matteo anche noi in 
questa Quaresima verremo chiamati dal Signore a 
cambiare vita, a convertirci. 
Tutto questo potrà avvenire se ci accorgeremo dello 
sguardo di Gesù. Egli ci cerca, ci chiama attraverso la 
comunità che Lui ha scelto perchè lo rendesse presente in 
tutto il mondo: la sua Chiesa. Essa è una madre che vuole 
bene ai suoi figli e li raduna tutte le domeniche, nutrendoli 
alla mensa della Parola e del Pane Eucaristico. Assimiliamo 
la Parola ascoltata cercando di farla fruttificare, così da 
rispondere alla chiamata di Gesù e lasciamo che il suo 
sguardo ci cambi la vita trasformando ogni situazione 
(anche la più buia e drammatica) in occasione di salvezza. 
Gesù vide un uomo, chiamato matteo, seduto al banco 
delle imposte, e gli disse: “SEGUIMI”. Ed egli si alzò e lo 
seguì. 

PREGHIERA 
 

Signore Gesù, riempimi del tuo 

splendore e apri il mio cuore allo 

stupore. 

Fa’ che mi meravigli ancora del fatto 

di esistere e che tu cerchi proprio me, 

nonostante le mie mancanze  e i miei 

fallimenti. 

Guarisci la mia cecità così che io 

possa alzarmi e con coraggio possa 

pronunciare il mio “sì” definitivo alla 

tua chiamata. 

Amen  

Su TV2000 ricordiamo alle ore 7.00 la S. Messa celebrata dal Santo Padre, alle ore 18.00 invece viene 

trasmesso il rosario dalla grotta di Lourdes. 

Invitiamo a seguire i canali di comunicazione della comunità pastorale (pagina facebook Comunità 

Pastorale "Madonna del Carmine" - Luino e Oratorio San Luigi Luino) per iniziative e avvisi. In 

particolare: DOMENICA 22 MARZO ALLE ORE 10 VERRÀ TRASMESSA IN DIRETTA 

DALLA CHIESA  DI CREVA LA S. MESSA CELEBRATA DA DON SERGIO (a porte 

chiuse). 

https://www.facebook.com/madonnadelcarmineluino/
https://www.facebook.com/madonnadelcarmineluino/
https://www.facebook.com/sanluigiluino/
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Viviamo la quarta settimana di Quaresima fissando la nostra attenzione sul “volto di 

Matteo” inondato di luce. 

Come il cieco guarito da Gesù, anche Matteo è colpito 

dalla luce. Non ha che da alzarsi da quel tavolo che lo 

tiene incatenato e seguire il Signore. Ma è difficile 

lasciarsi andare e abbandonare tutto.  

Essere guariti da Gesù non è un fatto meccanico, 

implica un tuo metterti in gioco, una tua 

decisione, un tuo rinunciare a qualcosa per 

giungere al tutto della salvezza. 

 

Per te Gesù ha un’attenzione particolare.  

Questo mi dà gioia e speranza? Oppure cerco di 

scappare e di essere in tutto simile agli altri 

dimenticando che io sono meraviglioso agli occhi di 

Gesù, proprio nella mia particolarità? 

 

Terza settimana 
Con il cieco guarito: mi apro alla luce di Gesù 

Dal vangelo di Giovanni 
In quel tempo. Passando, il Signore Gesù vide un uomo cieco dalla nascita. Gesù 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. 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 dissero: «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 discepolo 
sei tu! Noi siamo discepoli di Mosè! Noi sappiamo che a Mosè ha parlato 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 aperto 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 costui 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 
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!».  


