La saliva
di Gesù:
un contagio
salvifico
Nel Vangelo ci sono momenti in cui l'umanità di Cristo
non regge di fronte a situazioni che lo colpiscono o lo
feriscono. E in questi giorni il
Cristo è con noi nella nostra
umanità fragile, sorpresa,
indifesa.
Nel Vangelo di questa 4a
domenica di Quaresima, è
la tenerezza che prende la
mano e il cuore di Cristo alla vista di un povero cieco che sì, era condizionato nelle sue membra, ma nel cuore chissà che dramma portava. E Gesù
gli legge dentro, dentro il mistero di una vita. È un mistero di dolore e di miseria che lo prende e lo fa fremere. E noi abbiamo a che fare con questo
Cristo. A quell'uomo non dona solo la vista, gli dona e gli restituisce la dignità di persona.
I farisei gli avevano detto che lui ormai era senza diritti e speranze, perché
nato nei peccati e quindi maledetto da Dio. Ma attraverso l'umanità e il gesto di Cristo arriva a comprendere e ad aprirsi alla luce della Sua divinità.
‘Io credo, Signore’. Crede, non perché ora vede, ma crede perché ha trovato qualcuno che lo ha accettato ed accolto, qualcuno che lo ha amato e rispettato e non si è sentito a posto dandogli alcuni spiccioli di elemosina o
una pacca sulle spalle...
La fede gli ha aperto un mondo nuovo pieno di luce, di persone, di bellezza
mai assaporata. In questa difficile quaresima ci ritroviamo con tanto tempo
per riflettere, interrogarci, pregare. Gesù usa il ‘fango’ del nostro peccato
e lo purifica con la saliva intrisa del suo DNA per ridonarci la vista. Il DNA
di Gesù a noi trasmesso e travasato nel Battesimo è beneficamente contagioso, è un anticorpo forte e noi dobbiamo difenderlo e custodirlo per la
vita. Gesù è il Buon Pastore che assicura l’immunità del suo gregge.

***

Dal primo libro di Samuele 1Sam 16,1b.4.6-7.10-13
In quei giorni, il Signore disse a Samuele: «Riempi d'olio il tuo corno e parti.Ti mando da Iesse il Betlemmita, perché mi sono scelto tra i suoi figli un re». Samuele fece quello che il Signore gli aveva comandato.
Quando fu entrato, egli vide Eliàb e disse: «Certo, davanti al Signore sta il suo consacrato!». Il Signore replicò a Samuele: «Non guardare al suo aspetto né alla sua alta statura. Io l'ho scartato, perché non conta quel
che vede l'uomo: infatti l'uomo vede l'apparenza, ma il Signore vede il cuore». Iesse fece passare davanti a
Samuele i suoi sette figli e Samuele ripeté a Iesse: «Il Signore non ha scelto nessuno di questi». Samuele chiese a Iesse: «Sono qui tutti i giovani?». Rispose Iesse: «Rimane ancora il più piccolo, che ora sta a pascolare il
gregge». Samuele disse a Iesse: «Manda a prenderlo, perché non ci metteremo a tavola prima che egli sia
venuto qui». Lo mandò a chiamare e lo fece venire. Era fulvo, con begli occhi e bello di aspetto. Disse il Signore: «Àlzati e ungilo: è lui!». Samuele prese il corno dell'olio e lo unse in mezzo ai suoi fratelli, e lo spirito
del Signore irruppe su Davide da quel giorno in poi.
Salmo Responsoriale Dal Sal 22 (23)
R. Il Signore è il mio pastore: non manco di nulla.
Il Signore è il mio pastore: non manco di nulla. Su pascoli erbosi mi fa riposare, ad acque tranquille mi conduce. Rinfranca l'anima mia. R.
Mi guida per il giusto cammino a motivo del suo nome.Anche se vado per una valle oscura, non temo alcun male, perché tu sei con me. Il tuo bastone e il tuo vincastro mi danno sicurezza. R.
Davanti a me tu prepari una mensa sotto gli occhi dei miei nemici. Ungi di olio il mio capo;
il mio calice trabocca. R.
Sì, bontà e fedeltà mi saranno compagne tutti i giorni della mia vita, abiterò ancora nella casa del Signore per lunghi giorni. R.
Dalla lettera di san Paolo apostolo agli Efesìni Ef 5,8-14
Fratelli, un tempo eravate tenebra, ora siete luce nel Signore. Comportatevi perciò come figli della luce; ora
il frutto della luce consiste in ogni bontà, giustizia e verità. Cercate di capire ciò che è gradito al Signore.
Non partecipate alle opere delle tenebre, che non danno frutto, ma piuttosto condannatele apertamente.
Di quanto viene fatto in segreto da [coloro che disobbediscono a Dio] è vergognoso perfino parlare, mentre
tutte le cose apertamente condannate sono rivelate dalla luce: tutto quello che si manifesta è luce. Per questo è detto: «Svégliati, tu che dormi, risorgi dai morti e Cristo ti illuminerà».
Acclamazione alVangelo
Gloria a te, o Cristo,Verbo di Dio! Io sono la luce del mondo, dice il Signore; chi segue me, avrà la luce della vita. Gloria a te,o Cristo,Verbo di Dio!
DalVangelo secondo Giovanni Gv 9, 1.6-9.13-17.34-38
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 dicevano: «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.
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La storia di questo cieco rompiscatole è un vero itinerario di
fede. Non una
fede basata su
ragionamenti
astratti.
E’ una fede che
nasce da una esperienza concreta di guarigione, e che viene poi
provata dallo scontro e dalle tensioni della vita, e infine arriva alla
professione di fede (Ed egli disse: «Credo, Signore!»).
Forse in questo cieco posso vedere un po’ di me stesso. In questo
cieco vedo il mio cammino di cristiano. Mi vedo nella mia ricerca
continua di fare esperienza concreta di Dio e di sentire davvero il
suo amore.
Vedo in questo cieco che “lotta” con i suoi avversari (più ciechi di
lui!) la mia lotta quotidiana per tenere salda la fede che ho ricevuto.
Vedo in questo cieco che incontra di nuovo Gesù, il mio desiderio di
dire “io credo” non in modo formale e “di facciata”, ma in modo vero e profondo. Solo così, come questo cieco, divento una luce accesa che riesce ad illuminare chi si avvicina a me.
“Fratelli, un tempo eravate tenebra, ora siete luce nel Signore. Comportatevi perciò come figli della luce…” (San Paolo agli Efesini, capitolo 5)
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CORONAVIRUS
E se Dio stesse facendo
un ricamo?
Quando io ero piccolo mia madre era solita cucire tanto. Io mi sedevo vicino a lei
e le chiedevo cosa stesse facendo.
Lei mi rispondeva che stava ricamando.
Osservavo il lavoro di mia madre da un
punto di vista più basso rispetto a dove
stava seduta lei, cosicché ogni volta mi
lamentavo dicendole che dal mio punto
di vista ciò che stava facendo mi sembrava molto confuso. Lei mi sorrideva, guardava verso il basso e gentilmente mi diceva: "Figlio mio, vai fuori a giocare un
po' e quando avrò terminato il mio ricamo ti metterò sul mio grembo e ti lascerò
guardare dalla mia posizione".
Mi domandavo perché utilizzava dei fili
di colore scuro e perché mi sembravano
così disordinati visti da dove stavo io.
Alcuni minuti dopo mia madre cmi diceva:
"Figlio mio, vieni qua e siediti sul mio
grembo".
Io lo facevo e mi sorprendevo emozionavo al vedere i bei fiori o il bel tramonto
nel ricamo. Non riuscivo a crederci; da
sotto si vedeva così confuso.
Allora mia madre mi diceva: "Di sotto si
vedeva confuso e disordinato ma non ti
rendevi conto che di sopra c'era un progetto. C'era un disegno, io lo stavo solo
seguendo. Adesso guardalo dalla mia
posizione e saprai ciò che stavo facendo".

Coronavirus

“Cerchiamo di renderci
utili per tutti”
seguendo le indicazioni che le autorità
federali, cantonali, comunali
ed ecclesias che ci forniscono.
E, me amoci nelle mani del Signore,
pregando gli uni per gli altri.
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In questi giorni molti si stanno chiedendo:
"Dio, Padre, che stai facendo?".
E Lui risponde: "Sto ricamando la vostra vita".
E tanti replicano: "Ma si vede così confuso, ci
sono i fili blu della paura, i fili rossi dei malati, i fili neri della morte, i fili incolori del silenzio. I fili sembrano così ingarbugliati, perché non sono più brillanti?".
E Dio sembra dirci: "State sereni, abbiate fede... io sto facendo il mio lavoro con amore.
Nei giorni in cui sembra che nemmeno Dio si
ricordi di noi, invece di angustiarci ripetiamo
con certezza: "Signore, io confido in te".
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