
Parrocchia di Rivoltella 

Quarta Domenica di Quaresima per Ragazzi e famiglie 
 

1) Accendete una candela, fate il segno della croce 

2) Leggete ad alta voce il testo del Vangelo 

3) Ascoltate l’audio commento di don Alberto  

4) Rispondete insieme alle domande 

5) Concludete con una preghiera spontanea 

 

Dal vangelo secondo Giovanni (Gv 9, 1-41) 

In quel tempo, Gesù passando vide un uomo cieco dalla nascita  e i suoi discepoli lo interrogarono: 
«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. Bisogna che noi 
compiamo le opere di colui che mi ha mandato finché è giorno; poi viene la notte, quando nessuno 
può agire. Finché io sono nel mondo, sono la luce del mondo».  

Detto questo, 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. 

…. Gesù allora disse: «È per un giudizio che io sono venuto in questo mondo, perché coloro che 
non vedono, vedano e quelli che vedono, diventino ciechi». Alcuni dei farisei che erano con lui 
udirono queste parole e gli dissero: «Siamo ciechi anche noi?». Gesù rispose loro: «Se foste 
ciechi, non avreste alcun peccato; ma siccome dite: “Noi vediamo”, il vostro peccato rimane». 

 

Il testo 

• Un cieco nato viene notato…come caso di studio. 

• Una domanda strana dei discepoli a Gesù: chi ha peccato pechè sia cieco? Lui o i suoi genitori? 

Perché questa domanda? 

• Ma noi non facciamo tanto diversamente…: quando succede qualcosa di brutto ci chiediamo 

sempre “di chi è la colpa?”. Da una parte è giusto cercare i motivi e le cause, per evitare di ripetere 

gli errori, ma non sempre ci si riesce o c’è per forza una colpa 

• Infatti Gesù cosa risponde?: 

o Non è una punizione di Dio per la colpa 

o Ma è qualcosa che serve a fare comprende come opera Dio 

o E poi parla di opere di noi che “dobbiamo operare noi”: noi chi? 

• Gesù compie due gesti strani: 

o Terra e saliva (che schifo!) e la mette sugli occhi 

o A lavarti nella piscina di Siloe, che significa… 

• E poi alla fine una frase molto dura: 

o Quelli che ci vedono in realtà sono ciechi 

o Quelli che non ci vedevano, adesso ci vedono 

Commento 

• Questo segno che Gesù compie, manifesta l’agire di Dio 

• Dio non è colui che ci manda il male per punirci 



• Dio è colui che si manifesta nella sua potenza guarendoci: come? ci fa vedere le cose, quelle che 

prima non vedevamo. 

• Quelli che pensano di sapere tutto, di capire tutto su Dio, e danno tutte le spiegazioni sulle 

colpe…in realtà sono ciechi 

• Quello che adesso ci vede…è inviato: ci vede per andare dagli altri per aiutarli a incontrare Gesù, 

perché anch’essi possano vederci! 

In tempo di coronavirus… 

• Uffa sempre ‘sto virus….lo so, ma se così non fosse non saremmo qui a fare questa cosa 

• Alcuni dicono: 

o “Andrà tutto bene”: è la voglia di tornare alla normalità che ci auguriamo torni presto, ma 

non sarà solo una parentesi: questa esperienza ci cambierà in alcune cose, e dovrà 

cambiare alcuni stili di vita. Come potremo cambiare in meglio? 

o “Nulla sarà più come prima”: forse è un’esagerazione, ma forse è anche un po’ vera, 

esprime la preoccupazione soprattutto economica, per cambi di abitudini che ci saranno da 

affrontare, sacrifici più grandi. E chi ha detto che non saremo in grado di affrontarli? Lo 

hanno fatto tante generazioni prima di noi, lo fanno tanti in tante parte del mondo… 

• Applicando a questa nostra situazione a quanto Gesù ci ha detto nel Vangelo: 

o Di chi è la colpa? La scienza deve indagare per salvarci la vita e proteggerci in futuro, 

l’economia e la politica devono trovare le cause e i rimedi alla situazione che si sta creando 

o Questa situazione è perché NOI mostriamo la potenza di Dio: NOI, IO e TE insieme, dice 

Gesù 

o Cosa farà Dio attraverso questa situazione? Cosa sarà capace di suscitare, cambiare, 

convertire ne cuore degli uomini e delle storia? 

• Chiediamo al Signore che cosa?  

o Che ci faccia tirar fuori da questa situazione tutto il bene possibile e necessario: ora, subito, 

con le persone che abbiamo vicino, con noi stessi 

o Che ci faccia vedere le cose, che ci faccia riconoscere quello che prima non vedevamo, le 

cose esagerate, sbagliate, superficiali cui davamo troppa importanza. 

o Che aiuti noi uomini a vedere la direzione che dobbiamo prendere, e che ci doni la forza 

morale interiore che sarà necessaria per affronatere cambiamenti necessari e situazioni 

nuove 

• Il problema non è avere dei problemi da affrontare, ma essere da soli a farlo. 

• Insegnando imparavo molte cose. Per esempio ho imparato che il problema degli altri è uguale al mio. 

Sortirne tutti insieme è la politica. Sortirne da soli è l'avarizia. (Don Lorenzo Milani) 

• Non lo siamo, Gesù è con noi, e noi siamo insieme come comunità. 

• Buona settimana 

 

 

 


