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5 minuti… con DioPausa di silenzio davanti alla Croce. Cosa vuoi dire o cosa ti dice oggi Gesù?
IMPEGNARSI… a crescere

Non c’è peggior cieco di chi non vuol vedere! Impegniamoci ad aprire gli occhiper vedere le situazioni difficili che abbiamo vicino. Presi dai nostri impegninon riusciamo più a mettere a fuoco cosa sia realmente importante: cerchiamodi essere sempre disponibili all’aiuto vicendevole. Il cieco nato crede inGesù ed ascolta la sua parola: se Gesù passasse riusciremmo a vederlo?
PREGHIAMO INSIEME Salmo 35 (36)Oracolo del peccato nel cuore delmalvagio:non c'è paura di Dio davanti ai suoiocchi;perché egli s'illude con se stesso,davanti ai suoi occhi,nel non trovare la sua colpa e odiarla.Le sue parole sono cattiveria e inganno,rifiuta di capire, di compiere il bene.Trama cattiveria nel suo letto,si ostina su vie non buone,non respinge il male.Signore, il tuo amore è nel cielo,la tua fedeltà fino alle nubi,la tua giustizia è come le più altemontagne,il tuo giudizio come l'abisso profondo:uomini e bestie tu salvi, Signore.

Quanto è prezioso il tuo amore, o Dio!Si rifugiano gli uomini all'ombradelle tue ali,si saziano dell'abbondanza della tuacasa:tu li disseti al torrente delle tue delizie.È in te la sorgente della vita,alla tua luce vediamo la luce.Riversa il tuo amore su chi ti riconosce,la tua giustizia sui retti di cuore.Non mi raggiunga il piede dei superbie non mi scacci la mano dei malvagi.sono caduti i malfattori:abbattuti, non possono rialzarsi.
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La parola alla PAROLA
Itinerario quaresimale adolescenti

INTRODUZIONETutti, perfino i suoi genitori, si disinteressano del cieco. Solo Gesù lo vede,viene coinvolto nella sua vita ed alla fine gli si rivela. Discepoli e giudei simostrano più interessati al peccato dell’uomo, Gesù è invece colpito dallasua pena e lo accoglie.Il cieco è più vedente di tutti gli altri e sua volta si lascia vedere, rispondeprontamente all’invito di Gesù e convinto afferma: “Credo, Signore”.Seguendo la Parola di Dio ci laviamo nella piscina di Siloe, apriamo gli occhiper ammirare il volto di Gesù.
La ParolaIn quel tempo. Passando, il Signore Gesù vide un uomocieco dalla nascita e i suoi discepoli lo interrogarono:«Rabbì, chi ha peccato, lui o i suoi genitori, perché sianato cieco?». Rispose Gesù: «Né lui ha peccato né i suoigenitori, ma è perché in lui siano manifestate le operedi Dio. Bisogna che noi compiamo le opere di colui chemi 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 perterra, fece del fango con la saliva, spalmò il fango sugli occhi del cieco e glidisse: «Va’ a lavarti nella piscina di Sìloe» – che significa Inviato. Quegliandò, si lavò e tornò che ci vedeva.[…]Gesù allora disse: «Io sono venuto in questo mondo per giudicare, perchécoloro che non vedono vedano e quelli che vedono diventino ciechi». Alcunidei farisei che erano con lui udirono queste parole e gli dissero: «Siamoforse ciechi anche noi?». Gesù rispose loro: «Se foste ciechi, non avrestealcun peccato; ma siccome dite: "Noi vediamo", il vostro peccato rimane».
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Per capire la ParolaIn quella epoca, un difetto fisico o una malattia erano considerati un castigodi Dio. La stessa cosa pensavano i discepoli, che domandano a Gesù chi avessepeccato a motivo della cecità. Gesù aiuta i discepoli a correggere le loro idee:"Né lui ha peccato né i suoi genitori, ma è così perché si manifestassero inlui le opere di Dio!". Ciò che in quell’epoca era segnale di assenza di Dio,sarà segnale della sua presenza luminosa in mezzo a noi.Il modo con cui Gesù opera la guarigione è stato sottoposto a numeroseinterpretazioni. Qualcuno ha suggerito che questo gesto dell'impastare ilfango ricordi quello della creazione dell'uomo da parte di Dio raccontato nellibro della Genesi. Anche la piscina di Siloe ha un valore simbolico. Essa sitrovava a sud-ovest della città vecchia di Gerusalemme, allo sbocco di untunnel fatto costruire per portare le acque del torrente Ghicon all'interno diGerusalemme. Secondo il rito della festa delle Capanne, una processioneveniva solennemente ad attingere acqua in questo che era l'unico serbatoiodella città; questi dati biblici formano lo sfondo della sovrapposizione che ilnarratore compie tra Siloe che significa Inviato e Gesù stesso, la cui missioneè quella di liberare l'uomo dalle tenebre. Il cieco obbedisce senza discutereagli ordini di Gesù. Poi torna "vedendoci". Non è spiegato ulteriormentecome fosse avvenuto il miracolo.Quel giorno era un sabato ed il giorno del sabato era proibito curare, inquanto il giorno sacro dedicato a Dio. Interrogato dai farisei, il cieco raccontadi nuovo tutto, dopo che aveva testimoniato il miracolo a coloro che gli eranovicini. Ma i farisei, ciechi nella loro osservanza della legge, commentano:"Questo uomo non viene da Dio, perché non osserva il sabato!" E non riesconoad ammettere che quello di Gesù potesse essere un segnale di Dio.Quando anche la conversazione con i genitori del cieco rivela la verità, leautorità religiose si negano di accettarla. La loro cecità è maggiore chel'evidenza dei fatti. Loro, che tanto insistevano nell'osservanza della legge,ora non vogliono accettare la legge che dichiara valida la testimonianza didue persone.Nuovamente interrogato, l’uomo che ha ritrovato la vista non rinnega quantosuccesso, anzi, per l’ennesima volta racconta come egli sia stato guarito daGesù. Di fronte a ciò, i farisei, decidono di cacciarlo dal tempio. Ma Gesù nonabbandona colui che è perseguitato. Quando viene messo al correntedell'espulsione, incontrandosi con l'uomo gli chiede: "Tu credi nel Figliodell'Uomo?" E lui gli risponde: "E chi è, Signore, perché io creda in lui?" Glidice Gesù: "Tu l'hai visto: colui che parla con te è proprio lui". Il cieco esclama:"Credo, Signore!" E gli si prostra dinanzi. L'atteggiamento di fede del cieco
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davanti a Gesù è di assoluta fiducia e di totale accettazione.È da evidenziare come una persona semplice e sincera come il cieco nato, inmodo graduale compie un cammino di fede: in un primo momento incontraGesù come un "uomo" tra gli altri, poi lo considera un "profeta", infine i suoiocchi si aprono e lo proclama "Signore". In opposizione alla fede del ciecoguarito vi è l'indurimento del cuore dei farisei che non vogliono accettare ilmiracolo, perché si rifiutano di accogliere Gesù come il Messia. La folla,invece, si sofferma a discutere sull'accaduto e resta distante e indifferente.Gli stessi genitori del cieco sono vinti dalla paura del giudizio degli altri.Possiamo chiederci: E noi, quale atteggiamento assumiamo di fronte a Gesù?
Time Out… per riflettereGiovanni racconta il miracolo facendolo precedere dalla sua spiegazione:Gesù è la luce del mondo. Dio interviene nel mondo mediante la luce cheirradia il Figlio. Una luce che purtroppo può anche non essere  accolta: ifarisei non lo vogliono riconoscere come proveniente da Dio e diventano"ciechi".Gesù precisa il suo messaggio ai farisei: «Se foste ciechi, non avreste alcun
peccato; ma siccome dite: "Noi vediamo", il vostro peccato rimane». E’ comese dicesse “voi siete ciechi proprio perché pretendete di essere vedenti!”.Se vi consideraste ciechi desiderereste la luce, allora non avreste alcunpeccato. Ma poiché vi considerate già nel giusto, secondo il vostro sapereirrigidito, negate persino i fatti. Non lasciate il minimo spiraglio all'iniziativadi Dio e al suo dono.Quante volte, anche noi siamo ciechi di fronte a Gesù e ai bisogni delmondo? Il cieco nato ritrova la vista proprio perché si fida di Gesù e corre alavarsi gli occhi nella fontana, egli ha il coraggio e la fiducia di non opporredomande, pregiudizi a ciò che gli viene detto. Quante volte anche noi siamociechi perché non ci lasciamo guidare dalla luce della fede, o non ci lasciamolavare e medicare gli occhi dalla Parola di Dio?


