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Quarta settimana 

La PARTE dell’OCCHIO 
 

“Anche l’occhio vuole la sua parte”. Lo sapeva 

bene anche il cieco che fin dalla nascita bra-

mava la luce, i volti e le cose, che solo gli al-

tri gli descrivevano... quando avevano tempo 

di interessarsi di lui. Gesù si interessa di lui 

e gli apre gli occhi sulle meraviglie del mon-

do, sul bello che c’è. La “parte dell’occhio” è 

la bellezza. La pre-tende. Se ne vuole sazia-

re. Siamo affamati di bellezza. Dobbiamo 

stare in guardia rispetto alla tentazione di 

“appropriarci” del bello che vediamo, di vo-

lerlo a tutti i costi e di annullarlo per farlo 

nostro. Lo sguardo di Gesù non è mai posses-

sivo ma contemplativo. Guarda le persone e le 

cose come doni di Dio e con una loro consi-

stenza propria, che va custodita. Il suo amo-

re è stima e rispetto per ogni essere umano, 

che custodisce in sé la bellezza dell’immagine 

e somiglianza con Dio. Per questo la bellezza 

si nutre di silenzio contemplativo. Scriveva 

Madeleine Delbrél a una sua amica pittrice: 

“Spesso sembra che la migliore lode della 

bellezza sia il silenzio... C’è un’arte spirituale 

che la nostra anima compie inchinandosi da-

vanti a ciò che è bello: il silenzio...”. Questo è 

l’atteggiamento fondamentale davanti a ogni 

persona, bellezza creata da Dio. Per questo il 

vertice della bellezza è l’amore, la carità. 

L’opera d’arte più bella è l’uomo o la donna 

che ama, che stima le persone, che sa guar-

dare l’altro con occhi compassionevoli, che si 

china sulle loro ferite. 

Domenica 15 marzo 

 
Vide un uomo cieco dalla nascita. «Bi-
sogna che noi compiamo le opere di 
colui che mi ha mandato finché è gior-
no; poi viene la notte, quando nessuno 
può agire. Finché io sono nel mondo, 
sono la luce del mondo». Detto que-
sto, sputò per terra, fece del fango con 
la saliva, spalmò il fango sugli occhi del 
cieco e gli disse: «Va’ a lavarti nella pi-
scina di Siloe». Quegli andò, si lavò e 
tornò che ci vedeva.             (Gv 9, 1. 4-7) 
 
Il racconto inizia con Gesù che vede il 
cieco e termina con il cieco che vede e 
adora Gesù. In mezzo c’è l’azione di “fa-
re il fango con la saliva”, raccontata al-
tre tre volte dal cieco e dal narratore. 
Richiama l’atto creativo di Dio che fece 
l’uomo con la terra e il suo soffio, lo 
Spirito. Il nato cieco rinasce a vita nuo-
va: è una nuova creazione quella che 
compie Gesù. Riplasma un uomo nuovo, 
capace di vedere la luce del Padre ri-
flessa nel volto di Gesù e nei volti dei 
fratelli. 
Nell’Eucaristia domenicale gli occhi del-
la fede riconoscono Gesù risorto nel 
pane e nel vino. Con questa luce siamo 
chiamati anche noi a compiere le opere 
di colui che ci manda nel mondo ad es-
sere luce per tutti. 
 

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. 

Salmo 35 

 
IMPEGNO SETTIMANALE  
Mi eserciterò a vedere e valorizzare i segni 
di bene nelle persone che incontrerò e nelle 
situazioni che vivrò durante la settimana. 



Lunedì 16 marzo 

 
 
Non giudicate, per non essere giudica-
ti; perché con il giudizio con il quale 
giudicate sarete giudicati voi e con la 
misura con la quale misurate sarà mi-
surato a voi. Togli prima la trave dal 
tuo occhio e allora ci vedrai bene per 
togliere la pagliuzza dall’occhio del tuo 
fratello.                                     (Mt 7, 1-2. 5) 

 
 
Il comando di “non giudicare” non au-
torizza all’indifferenza: ognuno faccia 
quello che vuole, se non lede i miei 
interessi. Il Vangelo dice che la pa-
gliuzza nell’occhio del fratello va tol-
ta. Ma occorre vedere dei fratelli negli 
esseri umani che popolano questo 
pianeta e prendersene cura. Non 
dall’alto di un’orgogliosa supponenza 
ma dal senso di solidarietà che nasce 
dalla coscienza di avere anche noi pa-
gliuzze e travi negli occhi. Correggia-
mo sapendo di essere corretti da Dio; 
perdoniamo perché siamo peccatori 
perdonati; curiamo in quanto feriti 
curati da Dio. 
Essere coscienti dei nostri peccati e 
dei nostri limiti, coltivare l’umiltà, 
vincere l’indifferenza, prenderci cura 
dei fratelli, sono gli ingredienti indi-
spensabili per un giudizio corretto 
verso gli altri. 

 
O Padre,  
dammi la sapienza del tuo Spirito 
perché sappia governare la mia vita 
con santità e giustizia 
ed esercitare il giudizio dei fratelli 
con animo retto. 

Martedì 17 marzo 

 
 
Chiedete e vi sarà dato, cercate e tro-
verete, bussate e vi sarà aperto. Se voi, 
dunque, che siete cattivi, sapete dare 
cose buone ai vostri figli, quanto più il 
Padre vostro che è nei cieli darà cose 
buone a quelli che gliele chiedono! 
Tutto quanto volete che gli uomini fac-
ciano a voi, anche voi fatelo a loro: 
questa infatti è la Legge e i Profeti.  

(Mt 7, 7. 11-12) 
 
 
Proviamo a fare un elenco delle cose 
che ci aspetteremmo dagli altri: com-
prensione, stima, affetto, qualche gra-
tificazione, parole di incoraggiamen-
to, perdono, un sorriso... Tutte queste 
cose buone Dio Padre ce le dà perché 
le chiediamo, le cerchiamo, le necessi-
tiamo per avere una buona autostima 
e per poterle mettere in circolo, dan-
dole agli altri. La “regola d’oro” della 
convivenza, formulata da varie tradi-
zioni religiose, è in fondo questo: 
mettere in circolo le se buone che Dio 
ci ha dato, ricevendole con ricono-
scenza dagli altri e dandole gratuita-
mente agli altri. 
Tutta la morale biblica si riassume 
qui. 
 
 

Mia eredità per sempre 
sono i tuoi insegnamenti, 
perché sono essi 
la gioia del mio cuore. 
Ho piegato il mio cuore  
a compiere i tuoi decreti, 
in eterno, senza fine. 

Salmo 118 



Mercoledì 18 marzo 

 
 
Entrate per la porta stretta, perché 
larga è la porta e spaziosa la via che 
conduce alla perdizione, e molti sono 
quelli che vi entrano. Quanto stretta è 
la porta e angusta la via che conduce 
alla vita, e pochi sono quelli che la tro-
vano!                                   (Mt 7, 13-14) 
 
 

Bisogna cercare per entrare. Nei Van-
geli questi verbi sono spesso riferiti al 
Regno di Dio che va cercato e nel qua-
le occorre entrare. I segni del Regno 
sono l’amore ai poveri, la giustizia, la 
fraternità, il perdono e il dono di sé. Li 
troviamo in Gesù, soprattutto nei 
giorni della sua Pasqua di croce e ri-
surrezione. Una volta trovato Gesù, 
con lui possiamo entrare in questo 
Regno. Anche se la porta è stretta non 
dobbiamo avere timore: più stretta è 
la sua mano nella nostra. Lui ci ac-
compagna sulla strada della croce, del 
dono della vita, per ritrovarla piena-
mente nella resurrezione. 
 
 

Mano nella mano, 
cammino con Gesù. 
Lo seguo come la pecora 
ritrovata dal pastore. 
Mano nella mano,  
seguo Gesù ovunque vada. 
 
 
 
 
 
 
 

Giovedì 19 marzo 

 
 
Non chiunque mi dice: “Signore, Signo-
re”, entrerà nel regno dei cieli, ma co-
lui che fa la volontà del Padre mio che 
è nei cieli. In quel giorno molti mi di-
ranno: “Signore, Signore, non abbiamo 
forse profetato nel tuo nome? E nel 
tuo nome non abbiamo forse scacciato 
demòni? E nel tuo nome non abbiamo 
forse compiuto molti prodigi?”. Ma al-
lora io dichiarerò loro: “Non vi ho mai 
conosciuti. Allontanatevi da me, voi 
che operate l’iniquità!”.        (Mt 7, 21-23) 
 

Le chiamano “rendite di posizione” o 
privilegi, si ottengono per meriti o 
raccomandazioni. Nel Regno di Dio 
non ce ne sono, nemmeno per chi a-
vesse profetato, scacciato demoni o 
compiuto prodigi nel nome del “capo” 
(il servo lo chiama due volte “Signore” 
per ingraziarselo). Entra nel Regno 
chi fa la volontà di Dio padre (non pa-
drone) e la fa con gioia. Entrare nel 
Regno non è un privilegio da conqui-
stare ma lo stile di vita dei figli di Dio, 
fratelli di Gesù, quelli che hanno rico-
nosciuto il dono gratuito di essere co-
eredi della vita eterna. La volontà di 
Dio la conosciamo, l’abbiamo medita-
ta in queste settimane di Quaresima: 
dalle beatitudini all’amore per i nemi-
ci. Dobbiamo solo praticarla. 
 

Ti offro le azioni della giornata, 
fa’ che siano tutte secondo la tua  
santa volontà e per la maggior tua gloria. 
Preservami dal peccato e da ogni male. 
La tua grazia sia sempre con me 
e con tutti i miei cari. Amen. 



Venerdì 20 marzo 

 
 
Mosé disse al Signore: «Mostrami la 
tua gloria!». Rispose il Signore: «Ecco 
un luogo vicino a me. Tu starai sulla 
rupe: quando passerà la mia gloria, io 
ti porrò nella cavità della rupe e ti co-
prirò con la mano, finché non sarò 
passato. Poi toglierò la mano e vedrai 
le mie spalle, ma il mio volto non si 
può vedere».      (Es  33, 18. 21-23) 
 
Ogni venerdì contempliamo Dio nella 
croce di Gesù. Ormai ci abbiamo fatto 
l’occhio, non ci stupiamo più. Ri-
schiamo di non sentire più nessun 
brivido nel vedere il volto di Dio in un 
condannato a morte. Secoli prima 
Mosé avrebbe pagato a peso d’oro la 
possibilità di mettere gli occhi su Dio 
in persona. Dio si sottrasse al suo 
sguardo e Mosé lo vide solo di spalle. 
Forse ci sarebbe rimasto male anche 
lui, come gli apostoli 1800 anni dopo, 
a vederlo sfigurato dalla corona di 
spine. Lo spettacolo era lì davanti al 
mondo intero: finalmente Dio si era 
fatto vedere con il suo vero volto... ma 
la sorpresa fu tanto grande che lo ri-
fiutarono. 
“Chi vede me, vede il Padre” aveva r 
sposto Gesù alla richiesta di Filippo di 
vedere Dio. 
 

O Dio, che hai redento l’uomo 
con il sangue prezioso   
del tuo Figlio unigenito,  
a quelli che adorano la croce 
concedi la liberazione dal peccato 
e la vita eterna 
che dalla stessa croce è scaturita. 

 

Sabato 21 marzo 

 
 
Allora gli furono portati dei bambini 
perché imponesse loro le mani e pre-
gasse; ma i discepoli li rimproveraro-
no. Gesù però disse: “Lasciateli, non 
impedite che i bambini vengano a me; 
a chi è come loro, infatti, appartiene il 
regno dei cieli”. E, dopo avere imposto 
loro le mani, andò via di là.                         

(Mt 19, 13-15)
 

 
Le donne e i bambini sono da sempre 
le categorie più vulnerabili della so-
cietà e della famiglia. 
Matteo nel cap. 19 ricorda fatti e pa-
role di Gesù anzitutto a difesa delle 
donne: non possono essere conside-
rate come proprietà dei mariti e ripu-
diate a piacimento. Poi è il turno dei 
bambini che non avevano nessun di-
ritto, tanto meno di importunare un 
maestro della legge. Gesù raggiunge 
gli “scartati” dell’impero e dalla reli-
gione ufficiale (donne, bambini, leb-
brosi, peccatori, impuri, prostitute) 
non solo per non farli sentire esclusi 
ma addirittura “prediletti” nel Regno 
di Dio, fino a presentarli come “esem-
plari” per coloro che volessero en-
trarvi. 
L’Eucaristia che domani celebreremo 
nelle nostre comunità esprime questa 
tensione inclusiva di Gesù e la sua 
preferenza per gli esclusi? 
 

Ti rendo lode, Padre,  Signore del cielo  
e della terra, perché hai nascosto  
queste cose ai sapienti e ai dotti  
e le hai rivelate ai piccoli. 

 

(Mt 11, 25) 


