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In quel tempo, Gesù passando vide un uomo 

cieco dalla nascita e i suoi discepoli lo interroga-

rono: «Rabbì, chi ha peccato, lui o i suoi genitori, 

perché sia nato cieco?». Rispose Gesù: «Né lui 

ha peccato né i suoi genitori, ma è perché in lui 

siano manifestate le opere di Dio (...).  
 
Un uomo nato cieco, così povero che possiede 
soltanto se stesso. E Gesù si ferma proprio per 
lui. Arriva la prima domanda: perché cieco? 
Chi ha peccato? Lui o i suoi genitori?  
     Gesù ci allontana immediatamente dall’idea 
che il peccato sia la spiegazione del male, la 
chiave di volta della religione. La Bibbia non 

da risposte al perché del male innocente, le cerchi invano. Neppure Gesù lo spiega. Fa altro: Lui libera dal male, si 
commuove, si avvicina, tocca, abbraccia, fa rialzare. Il dolore più che spiegazione vuole condivisione.  
    Gesù spalma un petalo di fango sulle palpebre del cieco, lo manda alla piscina di Siloe, torna che ci vede: uomo 
finalmente dato alla luce. Nella nostra lingua partorire si dice anche “dare alla luce”. Gesù dà alla luce, partorisce 
vita piena. 
    Il filo rosso del racconto è una seconda domanda, incalzante, ripetuta sette volte: come ti si sono aperti gli oc-
chi? Tutti vogliono sapere “come” si fa, “come” ci si impadronisce del segreto di occhi nuovi e migliori, tutti sen-
tono di avere occhi incompiuti. 
    Lo sappiamo: basta una lacrima e non vedi più. Quanti occhi acutissimi ho visto spegnersi: dicevano di vederci 
bene ed è bastata una lacrima, l’unghiata di un dolore, e si sono annebbiati, gli orizzonti e le strade scomparsi. Di 
fronte alla gioia dell’uomo “dato alla luce”, che vede per la prima volta il sole, il blu del cielo e gli occhi di sua 
madre, anche gli alberi, se potessero, danzerebbero; anche i fiumi batterebbero le mani, dice il salmo. I farisei, no. 
    

  Non vedono il cieco illuminato ma solo un articolo violato: Niente miracoli di sabato. Non si salvano vite, oggi. 
C’è il riposo santo. Avete sei giorni per farvi guarire, non di sabato. Di sabato Dio vi vuole ciechi! Ma che religio-
ne è mai quella che non guarda al bene dell’uomo, ma che parla solo di se stessa, a se stessa? Una fede che non si 
interessi dell’umano non merita che ad essa ci dedichiamo (Bonhoeffer) 

C'è un'infinita tristezza nella pagina.  
    

    I farisei mettono Dio contro l’uomo, ed è il peggior dramma che 
possa capitare alla nostra fede, a tutte le fedi: mostrano che è pos-
sibile essere credenti, senza essere buoni; credenti e duri di cuore. 
È facile ed è mortale. E invece no, gloria di Dio non è il sabato osser-
vato, ma un mendicante che si alza, che torna a vita piena, “uomo fi-
nalmente promosso a uomo” (P. Mazzolari).  
     

    E il suo sguardo che illumina il mondo dà gioia a Dio più di tutti i 
comandamenti osservati Come lui, torniamo ad avere occhi di bambi-
ni, di figli amati: occhi aperti, occhi meravigliabili, occhi grati e fidu-
ciosi, occhi speranzosi, occhi che ridono o piangono con chi sta loro 
davanti; occhi, insomma, contagiati di cielo. Signore metti luce nei 
miei pensieri, luce nelle mie parole, luce nel mio cuore.  Ermes Ronchi 

 



     *     PROSTRIAMOCI 
   GIOVEDI   23  Marzo ore 17  

 

davanti alla presenza di Gesù 
Cristo nell’Eucaristia, con umiltà 
riconosciamo la nostra umanità 
difronte alla Sua divinità 

 
 

    *       VIA CRUCIS 
                  VENERDI    24 Marzo  ore 17           

                                      “dalle sue piaghe 
                 siamo stati . salvati” 

 

    22°  Catechesi  sulle  10  Parole           

                                                                      MERCOLEDI’   
              22 Marzo  ore  20,45 

 
 
         

 Papa Francesco mette in risalto la fede di San Giuseppe e offre un 

messaggio importante per noi. 

 
   Padri non si nasce, lo si diventa. E non lo si diventa solo 
perché si mette al mondo un figlio, ma perché ci si prende 
responsabilmente cura di lui. Tutte le volte che qualcuno 
si assume la responsabilità della vita di un altro, in un certo 
senso esercita la paternità nei suoi confronti. 
   Nella società del nostro tempo, spesso i figli sembrano 
essere orfani di padre. Anche la Chiesa di oggi ha bisogno di 
padri. È sempre attuale l’ammonizione rivolta da San Paolo 
ai Corinzi: «Potreste avere anche diecimila pedagoghi in Cri-
sto, ma non certo molti padri» (1 Cor 4,15); e ogni sacerdo-
te o vescovo dovrebbe poter aggiungere come l’Apostolo: 
«Sono io che vi ho generato in Cristo Gesù mediante il Van-
gelo» (ibid.). E ai Galati dice: «Figli miei, che io di nuovo 
partorisco nel dolore finché Cristo non sia formato in 
voi!» (4,19). 
   Essere padri significa introdurre il figlio all’espe-
rienza della vita, alla realtà. Non trattenerlo, non im-
prigionarlo, non possederlo, ma renderlo capace di 
scelte, di libertà, di partenze. Forse per questo, accanto 
all’appellativo di padre, a Giuseppe la tradizione ha messo 
anche quello di “castissimo”. Non è un’indicazione meramen-
te affettiva, ma la sintesi di un atteggiamento che esprime il 
contrario del possesso. La castità è la libertà dal possesso in 
tutti gli ambiti della vita. Solo quando un amore è casto, è 
veramente amore. L’amore che vuole possedere, alla fine 
diventa sempre pericoloso, imprigiona, soffoca, rende infeli-
ci. Dio stesso ha amato l’uomo con amore casto, lasciandolo 
libero anche di sbagliare e di mettersi contro di Lui. La logica 
dell’amore è sempre una logica di libertà, e Giuseppe ha 
saputo amare in maniera straordinariamente libera. Non ha 
mai messo sé stesso al centro. Ha saputo decentrarsi, met-
tere al centro della sua vita Maria e Gesù. 
     

    La felicità di Giuseppe non è nella logica del sacrificio di sé, 
ma del dono di sé. Non si percepisce mai in quest’uomo fru-
strazione, ma solo fiducia. Il suo persistente silenzio non 
contempla lamentele ma sempre gesti concreti di fiducia. Il 
mondo ha bisogno di padri, rifiuta i padroni, rifiuta 
cioè chi vuole usare il possesso dell’altro per riempire 
il proprio vuoto; rifiuta coloro che confondono autori-
tà con autoritarismo, servizio con servilismo, con-
fronto con oppressione, carità con assistenzialismo, 
forza con distruzione.  
   Ogni vera vocazione nasce dal dono di sé, che è la matu-
razione del semplice sacrificio. Anche nel sacerdozio e nella 
vita consacrata viene chiesto questo tipo di maturità. Lì dove 
una vocazione, matrimoniale, celibataria o verginale, non 
giunge alla maturazione del dono di sé fermandosi solo alla 
logica del sacrificio, allora invece di farsi segno della bellezza 
e della gioia dell’amore rischia di esprimere infelicità, tristez-
za e frustrazione. 
   La paternità che rinuncia alla tentazione di vivere la vita 
dei figli spalanca sempre spazi all’inedito. Ogni figlio porta 
sempre con sé un mistero, un inedito che può essere rivela-
to solo con l’aiuto di un padre che rispetta la sua libertà. Un 
padre consapevole di completare la propria azione educativa 
e di vivere pienamente la paternità solo quando si è reso 
“inutile”, quando vede che il figlio diventa autonomo e cam-
mina da solo sui sentieri della vita, quando si pone nella si-
tuazione di Giuseppe, il quale ha sempre saputo che quel 
Bambino non era suo, ma era stato semplicemente affidato 
alle sue cure. In fondo, è ciò che lascia intendere Gesù 
quando dice: «Non chiamate “padre” nessuno di voi sulla 
terra, perché uno solo è il Padre vostro, quello cele-
ste» (Mt 23,9). 
Tutte le volte che ci troviamo nella condizione di esercitare 
la paternità, dobbiamo sempre ricordare che non è mai eser-
cizio di possesso, ma “segno” che rinvia a una paternità più 
alta. In un certo senso, siamo tutti sempre nella condizione 
di Giuseppe: ombra dell’unico Padre celeste, che «fa sorgere 
il sole sui cattivi e sui buoni, e fa piovere sui giusti e sugli 
ingiusti» (Mt 5,45); e ombra che segue il Figlio. 

 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nell’anno 2022, secondo le informazioni raccolte dall’A-
genzia Fides, sono stati uccisi nel mondo 18 missionari e 
missionarie: 12 sacerdoti, 1 religioso, 3 religiose, 1 semi-
narista, 1 laico. La ripartizione continentale evidenzia che il 
numero più elevato si registra in Africa, dove sono stati 
uccisi 9 missionari (7 sacerdoti, 2 religiose), seguita dall’A-
merica Latina, con 8 missionari uccisi (4 sacerdoti, 1 reli-
gioso, 1 religiosa, 1 seminarista, 1 laico) e quindi dall’Asia, 
dove è stato ucciso 1 sacerdote. Negli ultimi anni sono l’A-
frica e l’America ad alternarsi al primo posto di questa tra-
gica classifica: dal 2011 al 2021 per 8 anni l’America e per 
3 anni l’Africa (2018,2019,2021). Dal 2001 al 2021 il totale 
dei missionari uccisi è di 526.  
Testimoni e missionari della vita, con la loro vita, che han-
no offerto fino alla fine, totalmente, gratuitamente, per gra-
titudine. Come ha scritto Papa Francesco nel Messaggio per 
la Giornata Missionaria Mondiale 2022, “ai discepoli è 
chiesto di vivere la loro vita personale in chiave di missio-
ne: sono inviati da Gesù al mondo non solo per fare la mis-
sione, ma anche e soprattutto per vivere la missione a loro 
affidata; non solo per dare testimonianza, ma anche e so-
prattutto per essere testimoni di Cristo. L’essenza della 
missione è il testimoniare Cristo, vale a dire la sua vita, 
passione, morte, e risurrezione per amore del Padre e 
dell’umanità”  

       Dopo la celebrazione della 
Messa delle 10,30 si apriranno 

    le operazioni per il rinnovo e per le nuo-
ve adesioni alla associazione laicale della 
     AZIONE CATTOLICA ITALIANA 


