
1ª Lettura: 1 Sam 16,1b.4.6-7.10-13 – Salmo: 22 - 2ª lettura: Ef 5,8-14 - Vangelo: Gv 9,1-41 
 

Il Vangelo  
La liturgia aggiunge il solito incipit «In quel tempo, 

Gesù» al testo originale del Vangelo. La narrazione è 

cadenzata in diverse scene. Nella prima c’è il dialogo tra 

Gesù e i suoi discepoli. La risposta di Gesù alla domanda 

dei discepoli non ammette repliche: nella sofferenza non 

c’è castigo di Dio. Segue poi la narrazione del miracolo 

che viene illustrato con pochi tratti.  

Dopo aver fatto un po’ di fango, Gesù «spalmò il fango 

sugli occhi del cieco (il testo greco adopera il termine 

epéchrisen che significa «unse») e gli disse: “Va’ a lavarti 

nella piscina di Sìloe (che 

significa Inviato)”. Quegli andò, 

si lavò e tornò che ci vedeva» 

(Gv 9,5). Sappiamo inoltre che 

per la teologia giovannea 

«vedere» equivale spesso a 

«credere» (cf. Gv 20,8: «Allora 

entrò anche l’altro discepolo, 

che era giunto per primo al 

sepolcro, e vide e credette [la 

sottolineatura è mia]»). Questa 

sottigliezza stilistico-narrativa 

giustifica il dialogo tra Gesù e il 

cieco guarito cacciato dalla 

sinagoga (come gli Ebrei 

convertiti a Cristo all’epoca in 

cui veniva scritto il Vangelo di 

Giovanni): «“Tu credi nel Figlio 

dell’uomo?”. “E chi è, Signore, 

perché io creda in lui?”. “Tu 

l’hai visto: colui che parla con 

te è proprio lui”. “Io credo, 

Signore!”».  

Sappiamo che è tipico dello 

stile giovanneo narrare il passato (episodio della vita 

storica di Gesù) e contemporaneamente illustrare il 

presente (situazione contemporanea all’Evangelista che 

scrive). Nella citazione fatta, dunque, non c’è solo quello 

che è successo al cieco, ma si nasconde anche la prassi 

battesimale della Chiesa giovannea: unzione (= spalmò), 

lavacro battesimale (= Va’ a lavarti) in Cristo Gesù (= Sìloe 

= Inviato), confessione di fede (= tornò che ci vedeva).  

La terza scena narra la prima confessione del 

miracolato davanti ai vicini e a quelli che lo avevano 

conosciuto prima come cieco. Nella quarta si trova la 

seconda confessione del cieco miracolato davanti ai 

farisei. Il credente è pronto a «rispondere a chiunque gli 

domandi ragione della speranza che è in lui» (cf. 1 Pt 

3,15). Così si comporta il cieco guarito di fronte alla 

minaccia e alla pressione psicologica alle quali è 

sottoposto. Immediatamente dopo si legge l’interrogatorio 

dei genitori e un nuovo interrogatorio del miracolato. Nella 

settima scena viene narrata l’espulsione del cieco guarito 

dalla sinagoga. Questi episodi parlavano in modo molto 

serio ai lettori del Vangelo di Giovanni. Le disavventure del 

cieco guarito sono le disavventure dei cristiani della 

comunità giovannea. Gesù aveva profetizzato che per il 

discepolo ci sarebbe stata la possibilità del tradimento dei 

genitori (cf. Lc 21,16: «Sarete traditi perfino dai genitori») e 

sarebbero stati espulsi dalle sinagoghe (cf. Gv 16,2: «Vi 

scacceranno dalle sinagoghe»).  

Il culmine del racconto si 

trova nell’ultima scena, dove 

Gesù si reincontra con il cieco 

guarito. In un dialogo scarno e 

diretto, il miracolato fa la sua 

confessione di fede in Gesù: 

«Io credo, Signore!». La sua 

esperienza profonda lo porta a 

collocare in secondo piano 

l’abbandono dei suoi cari e 

l’espulsione dalla sinagoga. 

Egli ha trovato il vero tesoro.  
 

La prima lettura  
La narrazione dell’unzione 

regale di Davide da parte di 

Samuele (1 Sam 16,1b.4.6-

7.10-13) sfiora delicatamente il 

tema battesimale («lo unse in 

mezzo ai suoi fratelli»), ripreso 

dal Vangelo («unse il fango 

sugli occhi del cieco»). Tutto il 

brano, però, è imperniato sul 

contrasto tra i sette figli di Iesse 

e il «più piccolo», Davide. Il criterio con cui Dio sceglie i 

«suoi» non è un criterio umano: «Non conta quel che vede 

l’uomo: infatti l’uomo vede l’apparenza, ma il Signore vede 

il cuore».  
 

La seconda lettura  
Il testo di Ef 5,8-14 è un brano che appartiene alla 

seconda parte della lettera dove lo scrittore sacro esorta e 

motiva la testimonianza cristiana che si colloca in netta 

antitesi con lo stile di vita pagano. Il nostro testo illustra 

questa opposizione con l’immagine della luce e delle 

tenebre. Lo stile battesimale e la chiara allusione al 

sacramento («Svegliati, tu che dormi, risorgi dai morti e 

Cristo ti illuminerà») hanno spinto la liturgia a scegliere il 

testo per legare in modo forte il battesimo di Gesù al 

battesimo dei credenti e anche per mostrare che tipo di 

vita derivi dal battesimo stesso.
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Nell’Anno Giubilare, per il IX Centenario 

dell’unificazione della Diocesi di Porto con 

quella delle Sante Rufina e Seconda, il 

Vescovo ha ottenuto dalla Penitenzieria 

Apostolica la concessione straordinaria 

dell’Indulgenza Plenaria in favore dei fedeli 

che, alle solite condizioni (Confessione, Santa 

Comunione, preghiera secondo le intenzioni 

del Papa, più un’opera di carità), visiteranno 

devotamente questi luoghi: 1) la Chiesa 

Cattedrale a La Storta; 2) il Santuario di 

Nostra Signora di Ceri Madre della 

Misericordia; 3) il Santuario di Santa Maria 

della Visitazione a Santa Marinella; 4) il 

Santuario di Santa Maria in Celsano Madre 

della Consolazione. 

 

mailto:Email:%20parrocchia@sacricuorilastorta.org
http://www.sacricuorilastorta.org/


CALENDARIO SETTIMANALE 
 

Oggi Domenica 22  IV DOMENICA DI QUARESIMA - 4ª settimana del salterio 
 

Lunedì 23         San Turibio di Mogrovejo, vescovo 
 

Martedì 24   Giornata di preghiera e digiuno in memoria dei missionari martiri 
 

Mercoledì 25    ANNUNCIAZIONE DEL SIGNORE - Solennità 
    70° anniversario della Dedicazione della Cattedrale (1950) 
 

Venerdì 27     ore 17,00 Via Crucis  
 

Domenica 29   V DOMENICA DI QUARESIMA - 1ª settimana del salterio 
 

In questo tempo di “sospensione” della vita parrocchiale è possibile seguire  
la Santa Messa ogni giorno alle 18,30 sulla pagina facebook della Parrocchia: 

www.facebook.com/Sacricuorilastorta/  

La domenica alle ore 11,00.  
Il venerdì alle ore 17,00 verrà trasmessa la via Crucis. 

 

 

CONDIVISIONE DEL PARROCO 
 

Carissimi, 
l’unicum di questa fase storica è che la Comunità cristiana non si sta più riunendo per 
celebrare il giorno del Signore. Unico caso nella storia della Chiesa che invece, come ci 
ricorda la Costituzione sulla Liturgia del Concilio Vaticano II, dal tempo degli Apostoli in poi 
“mai tralasciò di riunirsi in assemblea per celebrare il mistero pasquale: leggendo «in tutte le 
Scritture ciò che lo riguardava» (Lc 24,27), celebrando l’Eucaristia, nella quale «vengono resi 
presenti la vittoria e il trionfo della sua morte» e rendendo grazie «a Dio per il suo dono 
ineffabile» (2Cor 9,15) nel Cristo Gesù, «a lode della sua gloria» (Ef 1,12), per virtù dello Spirito 
Santo.” (Sacrosanctum Concilium, n. 6). 
Pur di non tralasciare il “dominicum” (da intendersi come “il giorno del Signore”, cioè la 
domenica, ma anche come “l’Eucaristia domenicale”), tanti cristiani del passato furono pronti 
a farsi uccidere. Un esempio su tutti è quello dei martiri di Abitene. Erano un gruppo di 49 
cristiani della città di Abitene, nella provincia romana nota come Africa, nell’attuale Tunisia, 
martirizzati nel 304, durante il regno dell’imperatore Diocleziano. La giustificazione che 
dettero al proconsole per aver celebrato illegalmente il culto eucaristico domenicale fu: “Sine 
dominico non possumus”, cioè “Non possiamo vivere senza il giorno del Signore” o meglio 
“Senza il dominicum non possiamo essere”. A margine di questa nota storica una breve 
considerazione… i posteri come ci ricorderanno? Come quelli che “responsabilmente e mossi 
dal buon senso, per giusta causa, hanno tralasciato ogni pratica cristiana comunitaria? 
Oppure come dei cristiani tiepidi che davanti al pericolo si sono ripiegati su se stessi, 
sacrificando al bene comune molti valori fondamentali della fede? La differenza è che i martiri 
del passato erano spesso giovani “forse idealisti” ma capaci di testimoniare la fede in Cristo 
fino alle estreme conseguenze, per di più decidevano per sé, spesso senza conseguenze per 
gli altri. Oggi, invece nella lotta contro questo nemico invisibile che chiamiamo covid-19, 
abbiamo tutti la grande consapevolezza, amplificata dai mass-media, che le nostre scelte 
personali, che potrebbero anche essere eroiche e pronte all’immolazione per il Signore, 
tuttavia implicano il coinvolgimento di altri. A partire dai propri familiari e in special modo 
l’esposizione ad un rischio fatale per le categorie più fragili, quali gli anziani e i malati cronici. 
Quindi, non si tratta di decidere solo per sé ma per l’incolumità di un intero popolo. Ahimè! 
siamo incartati: perciò, l’unica soluzione al momento è di “gridare al Signore”, affinché 
illumini le intelligenze dei ricercatori perché trovino al più presto cure efficaci a questo male. 
Intanto, obbediamo e affidiamo a Dio la nostra preghiera personale, sentendo la nostalgia 
delle buone pratiche religiose pubbliche. Coscienti, però, che nello Spirito Santo continuiamo 
a formare la Comunità cristiana, invisibile ma reale, dalla quale sale a Lui incessantemente la 
supplica per la salvezza dell’umanità.  
 Buona domenica di speranza. 
 

 Don Giuseppe Colaci 
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