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Lettura della Buona notizia  

secondo Giovanni 9, 1-38b  

…Ma i Giudei non credettero di lui che fosse stato cieco e che avesse acquistato la 
vista, finché non chiamarono i genitori di colui che aveva ricuperato la vista. E li 
interrogarono: «È questo il vostro figlio, 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’età, 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 riconosciuto come il Cristo, venisse espulso 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 dissero: «Da’ gloria a Dio! 
Noi sappiamo che quest’uomo è un peccatore». Quello rispose: «Se sia un pecca-
tore, 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 sap-
piamo 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 repli-
carono: «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 Ge-
sù: «Lo hai visto: è colui che parla con te». Ed egli disse: «Credo, Signore!».  

In Ascolto della Parola: 

Siamo tutti ciechi, non sappiamo dove siamo, da dove veniamo e dove andiamo e 
quindi conduciamo una vita nelle tenebre. Questo racconto vuol far passare noi 
dalle tenebre alla luce. Sta a noi accettare liberamente la sua parola. E il cieco va, 
obbedendo a occhi chiusi, ma a ragion veduta, alla piscina di Siloe che vuol dire 



“inviato”, cioè si immerge nell’inviato, nell’acqua dell’inviato. Subito dopo la guari-
gione c’è il ritorno continuo su ciò che è capitato, grazie soprattutto alle opposizio-
ni da parte dei capi e queste opposizioni – che sono anche dentro il cieco oltre che 
fuori – lo fanno progressivamente venire alla luce. L’ex cieco accetta la nuova 
identità. Quindi il principio della illuminazione è accettare una realtà nuova che io 
non avevo visto. I capi del popolo, che rappresentano quelli che hanno la sana 
dottrina, hanno i sani principi, ma soprattutto hanno il potere che conferma i loro 
principi, hanno un’altra opinione, cioè cercano prima di fare una cattiva interpre-
tazione del fatto, dicendo: è un peccatore colui che ha fatto così… Chi guarisce 
invece dalla cecità e vede la verità di Dio e dell’uomo, vede che Dio è per l’uomo, 
che Dio è amore, che Dio dona tutto, che Dio dona se stesso, che Dio dona la liber-
tà che la libertà è l’amore e il servizio, cambia veramente il suo modo di leggere la 
realtà, di vedere se stesso, di vedere gli altri, di vedere Dio e diventa illuminato. E i 
capi del popolo vedendo che non possono convincere il cieco con questa cattiva 
interpretazione dicono: e no, non è vero che lui non ci vedeva! Cercano di negare 
il fatto. E’ quello che in genere facciamo noi: quando una realtà non risponde alla 
nostra interpretazione, ai nostri principi, diciamo: non esiste e la cancelliamo. 
Quindi cercano di negare il fatto, chiamando i genitori per chiedere loro: è vero 
che questo non è vostro figlio? E per i genitori, che sono succubi di chi domina, è 
un problema che il figlio ci veda, è una disgrazia. Questo anche all’interno di noi: 
quando io ho stabilito le mie quattro idee fisse, qualunque cosa che mi scardini 
queste idee è un crimine, mi scombina, devo mettere in dubbio le mie certezze, 
devo mettermi umilmente in ricerca!  Sì, devo mettermi umilmente in ricerca. In 
genere, nella nostra vita, le cose che ci illuminano non sono le cose che vanno li-
sce secondo i nostri programmi, sono le cose che ci vanno di traverso e ci dicono 
che c’è qualcos’altro oltre i nostri programmi. Lui è venuto per salvare gli uomini e 
allora dice: aprite gli occhi. E, paradossalmente, chi apre gli occhi? Chi li ha chiusi e 
sa di averli chiusi. Chi crede di averli aperti e di sapere tutto dice: io so già tutto, 
non ho bisogno di aprire gli occhi. E allora l’illuminato viene ad essere il non ve-
dente, quest’uomo, e i ciechi sono i capi del popolo, i teologi, quelli che sanno già 
tutto. Sapere da dove è Gesù vuol dire conoscerne un po’ l’identità – Gesù è l’in-
viato – vuol dire conoscere, ammettere, anzi confessare che Gesù è inviato dal 
Padre, quindi una sua relazione con Dio. Qui si dice, ammettendo: non sappiamo 
da dov’è. E allora l’ex cieco che ormai ci vede bene dice: …non sapete chi vi porta 
alla luce della verità e neanche vi premurate di sapere, cioè subito lo escludete 
perché non lo conoscete… Quest’uomo finalmente nasce. Le contraddizioni e i 
contrasti sono stati la forza che l’hanno espulso e l’han fatto nascere. Uscire dalle 
tenebre alla luce. Ed è bello vedere come è proprio stato il male, l’avversità degli 
altri a produrre questa luce che addirittura l’ha fatto uscire totalmente dal luogo 
delle tenebre. E il risultato è nelle sue mani. Questo è espulso, in quanto espulso 
viene alla luce, e come il bimbo che viene alla luce vede il volto della madre, que-
sto finalmente “vede” chi? Espulso, cioè buttato fuori dalla loro tenebra, incontra 



 
Gesù, la luce. Ora incontra Gesù e Gesù gli dice: credi nel Figlio dell’uomo? Chi è 
questo Figlio dell’uomo? E’ Gesù con quello che ha appena fatto. Ha fatto venire 
alla luce un cieco. Gesù che ti dà un’altra idea di te, degli altri, di Dio, della legge. 
La parola “chi è?” può significare “quale è?” e può significare anche “chi è?”, cioè 
quale persona è. E Gesù gli dice semplicemente “chi è”, perché “quale è” l’ha già 
visto dalla sua esperienza; è uno che dà la vista ai ciechi è uno che fa nascere l’uo-
mo alla propria identità. Ora può vederlo, perché stato guarito alla vista. Lo vedi. E 
colui che parla con te. E’ lui stesso.  

        (commento di p. Silvano Fausti) 

 

 

Parte da staccare e consegnare in segreteria parrocchiale  

  

la preghiera nei condomini 
 

La famiglia………………………………………………………………….. 

  

è disponibile ad invitare le persone del condominio per la preghiera         

pasquale. 

  

Abitiamo in via……………………………………………………………… 

  

   

Telefono/cell…………………………………………………….…………. 

   

 

Firma…………………………………………………………………….….. 

  

 



MARZO / APRILE 2017 

Dom 26 
IV DOMENICA di QUARESIMA 
 

Lun 27  

Mar 28  

Mer 29 21.00 SPAZIO GENITORI - 1° incontro genitori pre-adolescenti 

Gio 30  

Ven 31 
Venerdì di Quaresima 
Memoria della Passione e Via Crucis 
 

Sab 1 
1° anno IC: Incontro bambini e incontro genitori + cena  insieme 
4° anno IC : Stage 

Dom 2 

V DOMENICA di QUARESIMA 
 
4° anno IC: Stage 
 

11.15 incontro genitori per Pellegrinaggio ragazzi a Firenze 
 

2° anno IC: Pranzo comunitario poi a seguire incontro ragazzi e     
incontro genitori   
 

Concerto: il Coro Polifonico Laus Deo di Busto Arsizio eseguirà 
l’opera: “Membra Jesu Nostri” di D. Buxtehude 
 

Offerte SS. Messe, domenica 19 marzo:             € 406,84 
  Raccolta straordinaria mensile (20 buste):   € 185,00 

  Bollette da pagare: 

  Gas chiesa         € 1.780,00  

  Gas strutture parrocchiali       € 1.316,00  


