
Sentinella, quanto resta della notte?
Sentinella, quanto resta della notte?” La
sentinella risponde: «Viene il mattino,
poi anche la notte;  se volete domanda-
re, domandate, convertitevi, venite!».

     (Is 21,11-12)
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don Piero DE SANTIS

In quel tempo, Gesù passando vide un uomo cieco dalla nascita;
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. Allora i vicini e
quelli che lo avevano visto prima, perché era un mendicante, dicevano:
«Non è lui quello che stava seduto a chiedere l’elemosina?». Alcuni di-
cevano: «È lui»; altri dicevano: «No, ma è uno che gli assomiglia». Ed
egli diceva: «Sono io!».

Condussero dai farisei quello che era stato cieco: era un sabato, il
giorno in cui Gesù aveva fatto del fango e gli aveva aperto gli occhi.
Anche i farisei dunque gli chiesero di nuovo come aveva acquistato la
vista. Ed egli disse loro: «Mi ha messo del fango sugli occhi, mi sono
lavato e ci vedo». Allora alcuni dei farisei dicevano: «Quest’uomo non
viene da Dio, perché non osserva il sabato». Altri invece dicevano: «Come
può un peccatore compiere segni di questo genere?». E c’era dissenso
tra loro. Allora dissero di nuovo al cieco: «Tu, che cosa dici di lui, dal
momento che ti ha aperto gli occhi?». Egli rispose: «È un profeta!». Gli
replicarono: «Sei nato tutto nei peccati e insegni a noi?». E lo cacciarono
fuori.

Gesù seppe che l’avevano cacciato fuori; quando lo trovò, gli
disse: «Tu, credi nel Figlio dell’uomo?». Egli rispose: «E chi è, Signore,
perché io creda in lui?». Gli disse Gesù: «Lo hai visto: è colui che parla
con te». Ed egli disse: «Credo, Signore!». E si prostrò dinanzi a lui.(Gv
9, 1.6-9.13-17.34-38)

Andò, si lavò e tornò che ci vedeva

Nel cammino che la
chiesa ci fa compiere ver-
so la Pasqua, dopo il tema
dell'acqua - acqua di vita
che Gesù Cristo dona al

credente in lui - ecco il tema della luce o, meglio, dell’illu-
minazione, azione compiuta da Gesù affinché noi vediamo
e siamo strappati dalle tenebre.

Il brano del vangelo è un lungo racconto (Gv 9,1-
41), costruito in modo meraviglioso, uno dei più preziosi
del quarto vangelo, vero capolavoro dell’arte drammatica.
A Gerusalemme, dove si sta celebrando la festa delle ten-
de (Sukkot), festa della luce in cui la spianata del tempio
era interamente illuminata, Gesù dichiara: «Io sono la luce
del mondo» (Gv 8,12) e subito dopo dà un segno, rivela
come questa luce illumina.

Gesù e i suoi discepoli passano accanto a un cieco: il
vangelo legge lo sguardo che tutti i presenti posano su quel-
l'uomo gravemente leso nelle sue facoltà fin dalla nascita.
Tra quanti sono coinvolti troviamo innanzitutto i discepoli,
che pongono a Gesù una domanda simile a quella che an-
che noi spontaneamente porremmo.

Di fronte al male, noi sentiamo il bisogno di una spie-
gazione, vogliamo trovare il colpevole, magari appellan-

doci a un’antica visione teologica che vede un legame di-
retto tra peccato e malattia: «Ha peccato questo cieco,
per meritare la cecità, oppure hanno peccato i suoi genito-
ri?». Non sta forse scritto: «Io, il Signore, sono un Dio
geloso che punisce la colpa dei padri nei figli fino alla terza
e alla quarta generazione» (Es 20,5)?

Ma Gesù rifiuta in modo categorico questa spiega-
zione e alla domanda risponde annunciando quanto sta per
fare: vuole manifestare l’azione di Dio, l’amore di Dio! Gesù
respinge le spiegazioni abituali, anche se pie e devote, non
propone neppure altre giustificazioni del male, ma si impe-
gna a contrastare, a distruggere il male, a rendersi solidale
con chi soffre. Questo l’unico comportamento di Dio, que-
sto il comportamento che l’uomo deve adottare. Ecco, di
fronte allo stesso cieco, due ottiche diverse: uno sguardo
colpevolizzante dei discepoli, uno sguardo di compassione
e di solidarietà da parte di Gesù.

Gesù passa poi all’opera: impasta con la sua saliva
del fango, lo spalma sugli occhi del cieco con gesto
terapeutico che ricorda il gesto di Dio quando aveva crea-
to Adamo (cfr. Gen 2,7) e poi chiede al cieco di recarsi
alla piscina di Siloe - cioè alla piscina dell’«Inviato» - per
lavarsi. Gesù, che proprio nel quarto vangelo è chiamato
più volte l'Inviato da Dio, manda il cieco a lavarsi all'acqua
dell’Inviato: così fa il cieco, e guarisce.

A questo punto prosegue il diverso «vedere» dei te-
stimoni del fatto. Gesù è uscito di scena, ma inizia il pro-
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Il Signore ci parla
cesso contro di lui, un processo in contumacia, potrem-
mo dire, condotto attraverso il cieco guarito. Innanzitutto
i vicini si chiedono se davvero il guarito vedente è la stes-
sa persona che era cieca oppure solo uno che gli assomi-
gliava.

Poi sopraggiungono i farisei che si informano sulla
modalità della guarigione operata da Gesù e la contesta-
no: perché ha operato in giorno di sabato con un’azione
medica, proibita in quel giorno? Nel frattempo soprag-
giungono i genitori del cieco nato, povera gente, che di-
cono e non dicono, timorosi come sono dell’autorità reli-
giosa avversa a Gesù.

E così i farisei con il loro sapere teologico e la loro
autorità religiosa, autosufficienti e autoreferenziali come
tutti gli uomini religiosi di ogni tempo, non pensano di in-
contrare Gesù per interrogarlo, ma emettono su di lui un
giudizio: «Noi sappiamo che quest'uomo è un peccato-
re!». Si consuma così il processo in contumacia in cui
coloro che si fanno giudici dell’opera di Dio concludono
con disprezzo che tanto Gesù quanto il cieco nato e ora
vedente sono dei peccatori. In verità però il cieco ora
non solo vede, ma ormai contempla e discerne nella fede
chi è l’Inviato di Dio, chi 1'ha salvato.

La conclusione dell’episodio evangelico ci mostra
che quanti hanno creduto di giudicare sono in realtà stati
giudicati da Gesù, che quelli che vedevano e credevano
di vedere appaiono ciechi, che quanti indicavano gli altri
come peccatori risultano preda di un peccato profondo:
la cecità peccaminosa, la rivolta dei cuori induriti. Chie-
diamoci anche noi: chi è cieco e chi vede? In verità, resta
cieco chi indurisce il proprio cuore di fronte a Cristo,
mentre vede colui che discerne la propria cecità e si apre
all'azione sanante e illuminante del Signore Gesù.

GRADINI DI SANTITA’
«Sei nato tutto nei peccati e vuoi insegnare a noi?»
( Gv 9,34)

Come i farisei e i dottori della legge anch’io penso
di sapere tutto, di essere dalla parte giusta.
Anch’io, come loro, mi sono fabbricato un Dio a misura
del mio cervello.

Così ho finito per non riconoscerti quando passi
sulla mia strada.

Come un pesce è immerso nel mare sono ogni gior-
no awolto nel miracolo, ma io sono cieco e non me ne
accorgo, chiuso come sono nel mio orgoglio.
Non vedo la tua presenza nel dolore che porto, nel gesto
di bontà che il vicino compie, nel sorriso del bambino che
incontro, nel volto di uno sconosciuto che mi viene ac-
canto, nella vastità della natura che mi circonda, nel fiore
che nasce tra le rocce, nell’alba quotidiana che infuoca
l’orizzonte.

Con la tua mano, Signore, tocca i miei occhi per-
ché possano riconoscerti, tocca il mio cuore perché pos-
sa amarti e credere in te, mio Signore e mio Dio, che ti sei
fatto compagno del mio viaggio.
Amen.

La Parola pregata – Averardo Dini

Martedì 28 Marzo
Da Martedì la S. Messa vespertina in Cattedrale sarà alle
ore 19.00.
Ore 19.00: Lectio divina. Segue la S. Messa e l’Adora-
zione eucaristica fino alle ore 21.00.

Mercoledì 29 Marzo
Ore 18.00: nella Chiesa del Carmine, recita del Rosario e
canto dei Vespri.
Ore 18.45: Traslazione della statua della Madonna Addo-
lorata in Cattedrale. Segue la S. Messa.
Ore 19.45: Consiglio Pastorale parrocchiale.

Giovedì 30 Marzo
Inizio del Settenario in onore della Madonna Addolorata.
Ore 9.00: S. Messa ed Esposizione eucaristica
Ore 12.00: Celebrazione dell’Ora Sesta e Benedizione
eucaristica.
Ore 18.00: Recita del Rosario, canto delle Litanie, rifles-
sione meditativa e canto dello Stabat Mater.
Ore 19.00: S. Messa.
Ore 19.30: Prove del coro parrocchiale.

Venerdì 31 Marzo
Dopo la Celebrazione della S. Messa, ci sarà l’ostensione
della Sindone e l’adorazione del Sacro Legno della Cro-
ce.

Sabato 1° Aprile
Ore 19.30: Tavola rotonda organizzata dall’Azione Cat-
tolica sul tema: "Costruttori di pace ogni giorno: Si Può"

L'Associazine parroc-
chiale di Azione Catto-
lica di Sant'Agata, or-
ganizza per il 1° aprile
prossimo, con inizio
alle ore 19,30, in Cat-
tedrale, una tavola ro-
tonda sul tema:

"COSTRUTTORI DI PACE OGNI
GIORNO: SI PUO' "

Interverranno:
- Stefano Minerva, Sindaco di Gallipoli
- Andrea Bove, Presidente diocesano di AC
- Beatrice Sances, Psicologo del Consultorio Fa-
miliare ASL Gallipoli

Moderatore: don Francesco Marulli.

L'incontro sarà trasmesso in streaming, con collega-
mento dal sito della cattedrale:
www.cattedralegallipoli.it


