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IV DOMENICA DI QUARESIMA 

GV 9,1-38b 
Non possiamo sfuggire al contrasto, non marginale, non alla 
superficie, ma di fondo: un contrasto che attraversa tutto l'episodio 
del Vangelo di oggi: quel cieco, di cui non è detto il nome, e quel 
gruppo di farisei. Un contrasto insanabile che dilaga in tutto il 
racconto. Al punto che Gesù è confinato all'inizio e alla fine. E il 
cieco, che ora ha gli occhi aperti, sorprendentemente aperti, il cieco 
in apparenza solo a sostenere una dura, estenuante contrapposizione! 
E c'è un termine che ricorre più volte, insistente nel brano del 

Vangelo, il termine "peccato": lo apre e lo chiude. "Chi ha peccato, lui o i suoi genitori, 
perché egli nascesse cieco?": all'inizio. E alla fine: "Siccome dite: noi vediamo, il vostro 
peccato rimane". E non solo, sulle labbra di quei farisei il termine "peccato" è il più 
ricorrente, quasi un'ossessione. Una religione ridotta a questioni di peccato. E da questa 
ossessione non erano esenti nemmeno i discepoli, tant'è che vedendo il cieco, nato cieco, 
loro disquisiscono proprio sul peccato: "Rabbi, chi ha peccato, lui o i suoi genitori, perché 
egli nascesse cieco?". Come se il peccato fosse l'unica categoria interpretativa della realtà 
o la più decisiva della fede. E Gesù sbarazza subito il campo: "Né lui ha peccato né i suoi 
genitori, ma è così perché si manifestassero in lui le opere di Dio". Come a dire: non 
inaridite la fede, non impoveritela in una questione di peccati. La fede è stare in attesa 
dell'opera di Dio. È sconsolante dirlo, ma a quel gruppo di farisei – come pure ai farisei di 
oggi - non interessava l'opera di Dio, anzi la negavano. L'avevano davanti agli occhi nella 
figura del cieco nato, ma a loro non interessava, perché più delle sorprese di Dio per loro 
contava la categoria del peccato, le loro classificazioni circa il peccato. "Quest'uomo non 
viene da Dio perché non osserva il sabato". E ancora: "Noi sappiamo che quest'uomo è un 
peccatore". E alla fine, al cieco: "Sei nato tutto nei peccati e vuoi insegnare a noi!". Ebbene, 
questa ossessione del peccato, acceca, rende ciechi. Sull'altro versante assistiamo invece 
a un'illuminazione progressiva, emozionante del cieco. Immaginiamolo mentre se ne va a 
occhi chiusi, verso la piscina di Siloe. Si lava e acquista la vista. Ma non è una luce solo negli 
occhi, è una luce dentro, che lo porta, d'intuizione in intuizione, a scoprire la realtà di colui 
che gli ha aperto gli occhi: "Quell'uomo che si chiama Gesù" e poi "È un profeta...", "È da 
Dio", "Io credo che tu sei il Figlio dell'uomo". E questa illuminazione, questa luce interiore, 
lo rende libero, coraggioso, disarmante, nei confronti di quel gruppo di farisei, legati ai 
loro libri, alle loro classificazioni, ai loro schemi, alla loro presunzione di sapere tutto, di 
vedere tutto, di dettare leggi. La fede in Gesù lo rende leggero, estraneo a tutte le 
complicazioni dogmatiche e luminoso dentro e sul volto, come Mosè sul monte. 



 
 
CARISSIMI, 
LA SITUAZIONE ATTUALE SI È COMPLICATA ANCOR DI PIÙ, DOPO LA SCOMPARSA DI 
P. GUIDO (8 MARZO) IO E PADRE VALERIO ABBIAMO FATTO IL TAMPONE AL TERMINE 
DEI GIORNI PREVISTI E IL RISULTATO È CHE PADRE VALERIO È NEGATIVO, PER ME 
INVECE È POSITIVO, QUINDI PER ME QUARANTENA IN ISOLAMENTO E PER P. VALERIO 
ALTRI GIORNI DI QUARANTENA DAL MIO ULTIMO CONTATTO. 
CONSEGUENZA LA NOSTRA CHIESA E LE NOSTRE ATTIVITÀ PROSEGUONO A RESTARE 
CHIUSE FINO A DATA DA DESTINARSI. 
LUNEDÌ 15 MARZO SARÀ FATTA LA SANIFICAZIONE DI TUTTI GLI AMBIENTI PARROCCHIALI 
COMPRESO LA CHIESA, IN MODO TALE CHE MARTEDÌ 16 MARZO SI CELEBRERANNO 
I FUNERALI DI P. GUIDO. 
GLI INCONTRI DI CATECHESI E DI FORMAZIONE DEGLI ADOLESCENTI CONTINUANO IN 
ZOOM. 
VI INVITO A GUARDARE IL SITO DELLA DIOCESI (WWW. CHIESADIMILANO.IT) DOVE 
TROVERETE OTTIMI SPUNTI PER VIVERE LA QUARESIMA. 
NELL’ATTESA DI RIUNIRCI PRESTO ATTORNO AL NOSTRO ALTARE VI INVIO LA MIA 
BENEDIZIONE, E RUBO LE PAROLE DI PAPA FRANCESCO: “NON DIMENTICATEVI DI 
PREGARE PER NOI.” 
 
 

COMUNICAZIONI 
 

 
“EPIOUSIOS, IL PANE DI OGGI” 

Ogni sera di Quaresima alle 20.32, tre minuti per pregare in famiglia 
con monsignor Delpini.  
EPIOUSIOS: Come spiega lo stesso Arcivescovo, la prima parola del 
titolo è l’aggettivo greco usato nella preghiera del Padre nostro quando 
si chiede a Dio il pane quotidiano, un termine traducibile come 
sovraessenziale, qualcosa che alimenta l’esistenza non solo materiale.  
 

 
 
 
 
 

 



AUGURI DI BUON COMPLEANNO 
14/3 
16/3 
17/3 
19/3 

Alessandro Colombo 
Edoardo Piluso, Silvano Saibene 
Ada Galli Berno 
Francesco Zacchel 

 
SONO TORNATI ALLA CASA DEL PADRE 

IORIO ROSARIA 
VED. TORRACO 

V IA VALSESIA,  44 

FLORIANO SCAGLIONI V IA VALSESIA,  50 

FRANCO VIGANÒ V IA VALSESIA,  86 

PADRE GUIDO VERDICCHIO V IA VALSESIA,  96 
 
QUESTA SETTIMANA NON POTENDO CELEBRARE LE MESSE APERTE 
AI FEDELI, LE INTENZIONI PER I DEFUNTI SEGNATE DA CALENDARIO 
SARANNO SPOSTATE IN SEGUITO DOPO LA RIAPERTURA. 
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