
  

Parrocchia Santa Maria Assunta in Certosa  

Χαῖρε, 
il Signore è con te! 

IV Domenica di Quaresima   11.03.18   n°16 

E’ strano come vanno a finire le cose. Lo stesso segno, quello sul cieco nato! E, 
davanti allo stesso segno, occhi che si aprono e occhi che si chiudono. A conclu-
sione del racconto e nella memoria ci rimane il cieco con i suoi occhi aperti e ci 
rimangono i suoi inquisitori con i loro occhi pesantemente chiusi. Gesù nei ver-
setti che concludono il racconto – purtroppo tagliati nella nostra lettura – lo fa 
notare in modo esplicito. I farisei capiscono che Gesù ha alluso alla loro cecità e 
gli chiedono: “Siamo ciechi anche noi?”. Somma ingiuria per loro gli illuminati! 
Gesù risponde: “Se foste ciechi non avreste alcun peccato, ma siccome dite: 
‘Noi ci vediamo’, il vostro peccato rimane”. Ecco il senso del racconto. Lampi di 
umanità e vuoti di umanità nel racconto. Gesù si presenta al cieco come il pas-
saggio, sulla terra, del senso più alto della parola “umanità”! Chiede al cieco: 
“Tu credi nel Figlio dell’uomo?”. Figlio dell’uomo, ancora una volta Gesù si fa 
riconosce come un Dio rivestito fino alle ossa delle nostra umanità, uomo fra gli 
uomini. Nel racconto risplende, sino alla dismisura, la sua passione per l’umani-
tà. A lui sta a cuore questa nostra umanità: lui ha occhi che vedono il cieco, non 
lo vede solo come un problema teologico: “Chi ha peccato lui o i suoi genitori?”. 
Ha mani che spalmano con tenerezza il fango sugli occhi del cieco. Ha voce, che 
non intimidisce, ma incoraggia: “Va’ a lavarti nella piscina di Siloe”. Sente preoc-
cupazione per il cieco espulso dalla sinagoga e lo va a cercare. Lampi di umanità 
in Gesù per tutto il racconto. Ma lampi di umanità, lasciatemi dire, anche nel 
cieco: lo vediamo come rinascere. Lui le cose le ha sempre viste attraverso gli 
occhi degli altri, attraverso i loro racconti. Tante parole, assisteva solo a parole! 
Ora alle cose, che per lui erano semplicemente nomi, dà vita, dà concretezza, dà 
figura, non sono più cose da tastare, sono colori, ha guadagnato il colore della 
vita. E lo vedi riappropriarsi di tutta la sua umanità, può tenere testa a quelli che 
un poeta – Giovanni Cristini – chiama “i piccoli burocrati di Dio”. Ce ne sono in 
tutti i tempi, e c’è il rischio che ce ne siano anche oggi, c’è il rischio che possia-
mo esserlo noi oggi: piccoli burocrati di Dio! Al contrario, che bello pensare che 
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la fede invece ti accende in umanità. Ti fa vedere anche il lato invisibile della vita, 
l’altra faccia della realtà. Se è fede vera. Ho aggiunto “vera”, perché il racconto 
svela anche vuoti agghiaccianti di umanità. Un vuoto di umanità nascosto purtrop-
po sotto cumuli di parole religiose! Potremmo iniziare dalle parole dei discepoli 
che vedono il cieco e tutto quello che sanno fare è discutere di teologia: “Rabbì, chi 
ha peccato lui o i suoi genitori, perché sia nato cieco?”. Cattiva teologia, che vuole 
in qualche modo scaricare su Dio i mali del mondo, quando Gesù è tutt’altro, è un 
Dio che si carica del male del mondo. Gesù proprio non ci sta a ridurre la religione 
a una questione di peccati: “Chi ha peccato?”. Lui vuole una religione che fa que-
stione dell’uomo, della donna, questione di umanità. Ma vuoti di umanità, paurosi 
vuoti di umanità, enormi, li rinveniamo nel vangelo là dove si racconta delle autori-
tà religiose, che mettono sotto assedio, con una gragnola di domande, da vera e 
propria inquisizione, il cieco ora vedente, una esplosione di interrogazioni, di ri-
catti, di presunzioni. Loro di Dio sanno tutto, sono di casa con lui, e guai a chi mette 
in discussione il loro sapere e la loro autorità. Come si potrebbe? “Sei nato tutto 
nei peccati e vuoi insegnare a noi?”-. Che cosa importa loro che il cieco ora veda! A 
loro importa dei loro sofismi. Così bello, così affascinante, luminoso il racconto del 
cieco nato! Ebbene loro hanno il potere, disgustoso potere, di ucciderne la bellezza 
con la loro meschinità di mente e soprattutto di cuore. Ci verrebbe la voglia di di-
fendere Gesù, di difendere il cieco dai loro soprusi, dalla loro disumanità, da loro 
attentati alla umanità, dalla loro meschinità. I piccoli burocrati di Dio! Quelli che 
hanno ridotto, asfissiandola, la religione a dogmi e precetti. Ricordo le parole in-
quietanti di Rainer Maria Rilke che in una sua poesia metteva in guardia da quelli 
che presumono di avere giardini confinanti con Dio: Non c’è montagna che li mera-
vigli, le loro terre e i giardini confinano con Dio. Vorrei ammonirli, fermarli: state 
lontani, a me piace sentire le cose cantare. Voi le toccate: diventano rigide e mute. 
Voi mi uccidete le cose. Che grazia avere ancora montagne che ci meravigliano e 
sentire ancora devozione e rispetto davanti al mistero, la devozione e il rispetto 
che provavano gli israeliti al tempo di Mosè, quando Mosè andava alla tenda del 
convegno, poco fuori l’accampamento, là dove ognuno poteva consultare Dio. 
“Quando Mosè vi entrava” è scritto “scendeva la colonna di nube e restava all’in-
gresso della tenda. Tutti si alzavano e si prostravano, ciascuno all’ingresso della 
propria tenda”. Un gesto umile, così umano. A fronte dell’interrogatorio presun-
tuoso, così disumano, degli inquisitori del cieco. Forse capite perché a volte mi in-
quieta l’ultima parola di Gesù a commento del nostro episodio. C’è un peccato im-
perdonabile. “Siccome dite: ‘Noi ci vediamo’, il vostro peccato rimane”. Le cose 
cantano, ma noi con la nostra presunzione abbiamo il potere di toccarle, diventano 
rigide e mute. E così uccidiamo le cose, uccidiamo la vita. Lavaci da ogni presunzio-
ne, Signore. Sostiamo davanti a te come il cieco. Illumina i nostri occhi. E ancora ci 
sarà dato sentire le cose cantare, la vita cantare. 

         (commento di don Angelo Casati) 
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La parola del nostro Arcivescovo contemplando 
Gesù crocifisso 

Non sottovalutare il soffrire e il morire di Gesù. Non contate Gesù crocifisso tra i 
crocifissi della storia, come un numero in più nel tragico calcolo dei giusti ingiusta-
mente uccisi. Non raccontate la vicenda di Gesù come una storia tra tante, una 
storia come tante, una conferma che anche lui non ha potuto far niente di fronte 
alla crudeltà e alla stupidità umana. Non chiamate questo morire con un nome 
troppo facile, con un dolore troppo piccolo, con una emozione troppo scontata. E 
infatti questa morte è l’evento che sconfigge la morte, questo soffrire è la comu-
nione che semina in ogni soffrire una vocazione all’amore, questa solitudine è lo 
spettacolo che attira tutti gli sguardi e dà fondamento alla comunione, questo stra-
zio è il grido che squarcia il velo del tempio e rivela il volto di Dio e la sua presenza. 
Il nostro cammino per le strade del nostro vivere quotidiano non è solo per dire 
che il Figlio di Dio cammina con noi, che anche lui si è sporcato di polvere e fango, 
che anche lui ha stentato a vivere e ha sofferto a morire. È soprattutto per dire che 
proprio camminando ha salvato il nostro andare dall’essere un vagare senza meta. 
Proprio il suo soffrire come noi ha salvato il nostro soffrire dall’essere una smenti-
ta irreparabile della bellezza della vita. Proprio il suo morire sul legno maledetto 
ha aperto l’ingresso alla terra benedetta, alla gloria benedetta, alla vita benedetta 
con ogni benedizione. Gesù infatti è l’unico nome in cui c’è salvezza. Questa infatti 
è la rivelazione: Dio salva! Non siamo condannati a morte. E Dio salva chiamando 
tutti a essere in comunione con Gesù: in lui solo possiamo essere salvati. Perciò 
tutte i figli di Dio che erano dispersi si riuniscono insieme, per essere uniti all’unico 
salvatore. Ciò che raduna gli uomini e le donne nella santa Chiesa di Dio non sono 
le coincidenze della storia, non è la simpatia o il bisogno di farsi coraggio a vicen-
da, non è la buona volontà dell’accoglienza, non è la condiscendenza di chi sta be-
ne che concede qualche cosa a chi sta male, non è la buona educazione che tratta 
con rispetto gli altri. È invece la vocazione con cui tutti siamo chiamati, è lo Spirito 
che viene dal forte grido di Cristo che muore e che ci rende un cuore solo e un’ani-
ma sola. Se non ci raduniamo intorno a Gesù e in nome di Gesù non siamo la Chie-
sa. Se il fondamento della nostra comunità non è il Signore Gesù morto e risorto, i 
nostri tentativi di camminare insieme finiscono presto in una irrimediabile disper-
sione. Pertanto mentre la nostra assemblea si conclude e ciascuno torna “a casa 
sua”, noi continuiamo a tenere fisso lo sguardo su Gesù, a cercare Gesù, a pregare 
Gesù, a lasciarci condurre dall’attrattiva di Gesù, che innalzato da terra attira tutti 
a sé, anche il nostro soffrire sia vissuto insieme a Gesù, anche lo sguardo che rivol-
giamo agli altri sia lo sguardo di Gesù, anche il cammino che stiamo compiendo 
come Chiesa formata dalla genti sia alla sequela di Gesù. 

mons. Mario Delpini 
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  MARZO 

11 Dom 
IV Domenica di Quaresima 
Domenica comunitaria 

12 Lun 
Pellegrinaggio parrocchiale in terra santa 
16.30 Rosario Perpetuo 
 

13 Mar Pellegrinaggio parrocchiale in terra santa 

14 Mer 
Pellegrinaggio parrocchiale in terra santa 
  

15 Gio 
18.00 Ricordo delle sorelle e dei fratelli defunti nel mese precedente 

Pellegrinaggio parrocchiale in terra santa 

16 Ven 
Venerdì di Quaresima 
Memoria della Passione e Via Crucis 
Pellegrinaggio parrocchiale in terra santa 

17 Sab 
Pellegrinaggio parrocchiale in terra santa 
Stage residenziale Gruppo Medie 

18 Dom 

V Domenica di Quaresima 
Pellegrinaggio parrocchiale in terra santa 
Raccolta mensile per le necessità e la carità della parrocchia  
Stage residenziale Gruppo Medie 

Offerte Ss. Messe domenica 4 marzo 2018  € 421,42 

Bolletta luce strutture parrocchiali   € 469 

Bolletta luce oratorio   € 503 

Dal 12 al 19 marzo, vivremo un pellegrinaggio parrocchiale in Terra Santa. An-
diamo portando con noi le persone della nostra Comunità. Desideriamo condivi-
dere con tutti i doni spirituali di questo cammino. Per questo, preghiamo insie-
me, sia noi 33 che andiamo, sia tutti voi che sarete in Certosa, e facciamo nostre 
le parole di una preghiera di Papa Francesco in Terra Santa: 

O Maria, Madre di Gesù,  
tu che hai accolto, insegnaci ad accogliere;  
tu che hai adorato, insegnaci ad adorare;  

tu che hai seguito, insegnaci a seguire. Amen. 


