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QUARTA DOMENICA DI QUARESIMA 

 

Traccia per la preghiera familiare 
 
Invitiamo a riunirsi come famiglia per vivere questo momento di preghiera. Predisponiamo una candela accesa, 
una immagine di Gesù Crocifisso e il Vangelo aperto sul tavolo. 
 
Ci riuniamo insieme per vivere questo momento che è un momento di famiglia cristiana e lo facciamo in 
comunione con tutte le famiglie della nostra comunità, della nostra chiesa diocesana e della nostra regione che, 
come noi, non possono celebrare l’Eucarestia. 
 

Invocazione allo Spirito Santo (da recitare insieme) 
Vieni Santo Spirito, scalda il nostro cuore e facci sentire tutto l’amore che il Padre ha per noi.  
Come sei sceso sulla chiesa nascente, vieni e rinnova il nostro essere discepoli e testimoni. 
Facci uscire dai cenacoli del cuore nei quali ci siamo rintanati, 
apri i nostri occhi perché possiamo incontrare davvero il fratello  
che il Padre ci mette accanto in questo giorno. 
Facci attenti e disponibili verso le situazioni più difficili e sofferenti,  
rendici capaci di donare amore e di imparare ad entrare in relazione con i nostri fratelli. 
Vieni Spirito di Dio, fuoco d’amore, passione che brucia, 
mano del Padre che ci spinge a metterci in cammino,  
Vieni e liberaci dalle nostre pigrizie e dalle nostre paure. 
 

Liturgia della Parola 
 
Prima Lettura   
Dal primo libro di Samuele (1Sam 16,1b.4a.6-7.10-13a) 

In quei giorni, il Signore disse a Samuele: «Riempi 
d’olio il tuo corno e parti. Ti mando da Iesse il 
Betlemmita, perché mi sono scelto tra i suoi figli un 
re». Samuele fece quello che il Signore gli aveva 
comandato. 
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, perché non conta 
quel che vede l’uomo: infatti l’uomo vede l’apparenza, 
ma il Signore vede il cuore». 
Iesse fece passare davanti a Samuele 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 giovani?». 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  Rendiamo grazie a Dio 
 

 
 
 
Salmo Responsoriale   Dal Salmo 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 vincastro 
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 compagne 
tutti i giorni della mia vita, 
abiterò ancora nella casa del Signore 
per lunghi giorni.  



 
Seconda Lettura   
Dalla lettera di San Paolo Apostolo a
Fratelli, un tempo eravate tenebra, ora siete luce nel Signore. Comportatevi 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
piuttosto condannatele apertamente. Di quanto viene fatto in segreto da [coloro che disobbediscono a Dio] è 
vergognoso perfino parlare, mentre tutte le cose apertamente condannate sono rivelate dalla luce: tutto quello 
che si manifesta è luce. Per questo è detto:
 
  Parola di Dio   
 
 
Vangelo   
Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 9,1.6
In quel tempo, Gesù passando vide un uomo cieco dalla 
nascita, 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 cie
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 d
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 Fig
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.  
 
  Parola del Signore  
 
 

 

Commento di Paolo Curtaz (biblista)
Ci sono momenti nella vita in cui sprofondiamo nella notte.
dolce e intensa. Ma quella dello spirito, dell'anima, dell'inconscio. Uno stato in cui la tenebra contraddistingue le 
nostre scelte, il nostro percorso. Una notte interiore che possiamo scoprire d'improvviso, come uno stato 
dell'essere in quel mestiere straordinario che è 
un fallimento, un errore. Possiamo anche far finta di niente ed illuderci che vada tutto bene. In un mondo di 
tenebra ci si abitua presto all'assenza della luce.
Perciò oggi, in questo percorso di purificazione, di essenzialità, di rianimazione, di vivificazione che è la 
quaresima, in questo cammino in cui gli adulti si preparano a ricevere il battesimo e noi a riscoprirlo, parliamo di 
illuminazione. Siamo assetati e Cristo è l'acqua
 
Cieco nato 
L'evangelista Giovanni tenta di descrivere in che cosa consista la conversione, l'accoglienza del Vangelo: in una 
reale illuminazione, come chi sta in una stanza buia da tutta una vita e, d'improvviso, qualcuno spal
lascia entrare la luce. La stanza è la stessa ma ora forme, colori, spazi hanno un significato diverso.

Dalla lettera di San Paolo Apostolo agli Efesini (Ef 5,8-14) 

Fratelli, un tempo eravate tenebra, ora siete luce nel Signore. Comportatevi 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 tenebre, che non danno frutto, ma 
piuttosto condannatele apertamente. Di quanto viene fatto in segreto da [coloro che disobbediscono a Dio] è 
vergognoso perfino parlare, mentre tutte le cose apertamente condannate sono rivelate dalla luce: tutto quello 

e si manifesta è luce. Per questo è detto: «Svégliati, tu che dormi, risorgi dai morti

   Rendiamo grazie a Dio 

9,1.6-9.13-17.34-36) 
In quel tempo, Gesù passando vide un uomo cieco dalla 

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 

ima, 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 

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 

ora 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 

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 

    Lode a te, o Cristo

Una meditazione 
Commento di Paolo Curtaz (biblista) 
Ci sono momenti nella vita in cui sprofondiamo nella notte. Non quella che si alterna al giorno, che può essere 

Ma quella dello spirito, dell'anima, dell'inconscio. Uno stato in cui la tenebra contraddistingue le 
Una notte interiore che possiamo scoprire d'improvviso, come uno stato 

dell'essere in quel mestiere straordinario che è la vita o in cui possiamo entrare dopo un evento difficile, un lutto, 
Possiamo anche far finta di niente ed illuderci che vada tutto bene. In un mondo di 

tenebra ci si abitua presto all'assenza della luce. 
ercorso di purificazione, di essenzialità, di rianimazione, di vivificazione che è la 

quaresima, in questo cammino in cui gli adulti si preparano a ricevere il battesimo e noi a riscoprirlo, parliamo di 
Siamo assetati e Cristo è l'acqua. Siamo ciechi e Cristo è la luce. 

L'evangelista Giovanni tenta di descrivere in che cosa consista la conversione, l'accoglienza del Vangelo: in una 
reale illuminazione, come chi sta in una stanza buia da tutta una vita e, d'improvviso, qualcuno spal
lascia entrare la luce. La stanza è la stessa ma ora forme, colori, spazi hanno un significato diverso.

Fratelli, un tempo eravate tenebra, ora siete luce nel Signore. Comportatevi perciò come figli della luce; ora il 

tenebre, che non danno frutto, ma 
piuttosto condannatele apertamente. Di quanto viene fatto in segreto da [coloro che disobbediscono a Dio] è 
vergognoso perfino parlare, mentre tutte le cose apertamente condannate sono rivelate dalla luce: tutto quello 

risorgi dai morti e Cristo ti illuminerà». 

dicevano: «Come può un peccatore compiere segni di questo genere?». E c’era dissenso tra loro. Allora dissero 
i lui, dal momento che ti ha aperto gli occhi?». Egli rispose: «È un 

Gli replicarono: «Sei nato tutto nei peccati e insegni a noi?». E lo cacciarono fuori. Gesù seppe che l’avevano 
lio 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 

Lode a te, o Cristo 

Non quella che si alterna al giorno, che può essere 
Ma quella dello spirito, dell'anima, dell'inconscio. Uno stato in cui la tenebra contraddistingue le 

Una notte interiore che possiamo scoprire d'improvviso, come uno stato 
la vita o in cui possiamo entrare dopo un evento difficile, un lutto, 

Possiamo anche far finta di niente ed illuderci che vada tutto bene. In un mondo di 

ercorso di purificazione, di essenzialità, di rianimazione, di vivificazione che è la 
quaresima, in questo cammino in cui gli adulti si preparano a ricevere il battesimo e noi a riscoprirlo, parliamo di 

L'evangelista Giovanni tenta di descrivere in che cosa consista la conversione, l'accoglienza del Vangelo: in una 
reale illuminazione, come chi sta in una stanza buia da tutta una vita e, d'improvviso, qualcuno spalanca le ante e 
lascia entrare la luce. La stanza è la stessa ma ora forme, colori, spazi hanno un significato diverso. 



È l'esperienza che fa il cieco nato, mendicante, giudicato peccatore, lui o i suoi genitori, nella spietata logica dei 
suoi concittadini. Un uomo abituato a convivere con le tenebre e col giudizio.  
Come avviene anche a noi, sempre appesi alle parole degli altri, sempre attenti a comportarci come gli altri 
vorrebbero che ci comportassimo per meritarci attenzione e approvazione. Purtroppo anche fra cristiani. 
È Gesù che, passando, vede l'uomo cieco. Perché, come con Davide, Dio non vede ciò che guardano gli uomini, 
egli vede il cuore.  
E inizia una liturgia di gesti semplici e primitivi, di dita, di saliva, che si pensava contenesse il soffio della vita, di 
acqua, segno del Battesimo che purifica. L'illuminazione avviene per gradi, ma inizia sempre con un incontro. 
L'uomo è cieco, ma Dio ci vede benissimo.E avviene il cambiamento. Inesorabile. Potente. 
Talmente forte che la gente non riconosce più quell'uomo. 
Quando diventiamo discepoli, inesorabilmente, non siamo più le persone di prima. Irriconoscibili. Anche a noi 
stessi. 
 
Obiezioni 
Invece di danzare per ciò che è accaduto i puri della Legge obiettano. Non hanno emozioni, affetti. Si sono 
ritagliati il ruolo di difensori di Dio. Senza che nessuno gliel'abbia chiesto. Investigano, interrogano, chiedono. 
Gesù è un peccatore perché trasgredisce la Legge, quindi è impossibile che abbia guarito quell'uomo che, quindi, 
è un bugiardo. Il loro schema tiene, ingabbiano Dio nelle loro logiche assurde. Come rischiamo di fare noi, 
quando non ammettiamo che Dio ha molta più fantasia di noi per guarire le persone, quando ci facciamo i custodi 
della “Torah” sostituendoci a lui. 
La lotta è dura, di mezzo c'è la più terribile delle armi di distruzione di massa: il senso di colpa. È cieco, 
dev'essere colpa di qualcuno. Se non lui i genitori i quali, nutriti per decenni a sensi di colpa, impauriti ed intimoriti 
non difendono nemmeno il figlio. Anch'essi divorati dai sensi di colpa. Dio è già oltre. E la Parola, ricordiamocelo, 
non perde tempo a scovare i colpevoli o a dare risposte alle nostre domande filosofiche sull'origine del male. Non 
intenta un processo, attua una nuova Creazione. 
 
Autonomia 
Gesù, intanto è sparito. Lascia crescere il cieco che ora vede bene ed è davvero un'altra persona. Non la vittima 
rosa dai sensi di colpa ma un uomo nuovo. 
Leggete, vi prego. Tratta alla pari i dottori della Legge, risponde a tono, li prende pure per i fondelli. Loro che 
credono di sapere non sanno spiegare come possa un peccatore guarire un cieco. 
Giovanni, penna raffinata, lancia il sasso: chi è veramente cieco fra questi? Chi non ci vede o chi presume di 
vedere tutto benissimo? Alla fine la buttano in rissa. 
Ma il cieco è ormai libero. Ha tagliato i ponti con quel mondo. È roba vecchia. Lui ora è un illuminato.  
Riecco Gesù. Ora il cieco guarito ha tutti gli elementi per capire. Ora è libero. Ora vede. Ora non è più oppresso 
dal giudizio degli altri. Peggio: dal giudizio dei devoti e dei pii.  
Il Signore ci raggiunge sempre, prende l'iniziativa, ci insegue, ci raggiunge. Se solo lo desideriamo. 
 
 

Padre Nostro 
 
 

Preghiamo. 
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 è Dio e vive e regna con Te, nell’unità 
dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen 
 
 

Benedizione 
Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male  
e ci conduca alla vita eterna. 
Ci conceda di vivere una Santa Quaresima,  
stimolo di conversione profonda del cuore e per uscire da noi stessi. 
Ci faccia gustare la gioia di incontrarlo lungo la strada nel cuore dei fratelli. 
Ci benedica, ci custodisca e ci accompagni sempre Dio Onnipotente  
che è Padre, è Figlio, è Spirito Santo. 
Amen. 


