
Adorazione della Croce – 12.03.2021  

 

Dal Salmo 26                         

Il Signore è mia luce e mia salvezza, di chi avrò paura?                     

Il Signore è difesa della mia vita, di chi avrò timore?  

 Quando mi assalgono i malvagi per straziarmi la carne,       

 sono essi, avversari e nemici, a inciampare e cadere.  

Se contro di me si accampa un esercito, mio cuore non teme;                                           

se contro di me divampa la battaglia, anche allora ho fiducia.  

 Una cosa ho chiesto al Signore, questa sola io cerco: abitare nella casa del Signore tutti i giorni della mia 

 vita, per gustare la dolcezza del Signore ed ammirare il suo santuario.  

Egli mi offre un luogo di rifugio nel giorno della sventura. Mi nasconde nel segreto della sua dimora, mi solleva 

sulla rupe.  

 E ora rialzo la testa sui nemici che mi circondano; immolerò nella sua casa sacrifici d'esultanza, inni di 

 gioia canterò al Signore. Ascolta, Signore, la mia voce. Io grido: abbi pietà di me! Rispondimi.  

Di te ha detto il mio cuore: «Cercate il suo volto»; il tuo volto, Signore, io cerco. Non nascondermi il tuo volto. 

 

CANTO AL VANGELO: 

Il Signore è la luce che vince la notte!  Rit: Gloria, Gloria, cantiamo al Signore! (2v.)                                      

Il Signore è Parola che dona speranza! Rit. 
 

Lettura del Vangelo di Giovanni (9)                                             
In quel tempo. Gesù passando vide un uomo cieco dalla nascita e i suoi discepoli lo interrogarono: «Rabbì, chi 
ha peccato, lui o i suoi genitori, perché egli nascesse cieco?». Rispose Gesù: «Né lui ha peccato né i suoi geni-
tori, ma è così perché si manifestassero in lui le opere di Dio. Dobbiamo compiere le opere di colui che mi ha 
mandato finché è giorno; poi viene la notte, quando nessuno può più operare. Finché sono nel mondo, sono la 
luce del mondo». Detto questo sputò per terra, fece del fango con la saliva, spalmò il fango sugli occhi del cie-
co e gli disse: «Va' a lavarti nella piscina di Sìloe (che significa Inviato)». Quegli andò, si lavò e tornò che ci 
vedeva. …                             
Gesù seppe che l'avevano cacciato fuori, e incontratolo gli disse: «Tu credi nel Figlio dell'uomo?». Egli rispose: 
«E  chi è, Signore, perché io creda in lui?». Gli disse Gesù: «Tu l'hai visto: colui che parla con te è propriolui». Ed 
egli disse: «Io credo, Signore!». E gli si prostrò innanzi. Gesù allora disse: «Io sono venuto in questo mondo per 
giudicare, perché coloro che non vedono vedano e quelli che vedono diventino ciechi». Alcuni dei farisei che 
erano con lui udirono queste parole e gli dissero: «Siamo forse ciechi anche noi?». Gesù rispose loro: «Se foste 
ciechi, non avreste alcun peccato; ma siccome dite: Noi vediamo, il vostro peccato rimane». 
 

Il brano del cieco nato dovrebbe essere chiamato il brano dei tanti ciechi: tolto Gesù, infatti, sono tutti ciechi. 
Solo Gesù si accorge del cieco come persona e si preoccupa di risolvere il suo dramma. Gli apostoli che sono con 
Lui vedono nel cieco nient’altro che un interessante caso di studio per capire meglio come funziona la giustizia 
(punitiva?) di Dio. 

I vicini e i conoscenti del cieco, messi alle strette, non lo riconoscono più, preferendo fingere di non vedere 
bene piuttosto che mettersi contro i farisei. Persino i suoi genitori si fingono ciechi di fronte al grande miracolo 
che gli ridà una vita decorosa, e invece di esultare per il miracolo ricevuto, cercano solo di allontanare da sé i 
problemi che questa guarigione comporta, scaricandoli proprio sul figlio. E i farisei, che credono di vedere e 
capire tutto, finiscono per diventare più ciechi del cieco nato. Insomma tutti ciechi, per non riconoscere che 
solo Gesù è la luce del mondo, inviato per compiere le opere del Padre. E Gesù sottolinea il suo essere inviato 
dal Padre, mandando il cieco a lavarsi proprio alla piscina di Siloe, che significa “inviato”. 

Il centro del brano non è il miracolo, ma la conversione del cieco. Siamo infatti di fronte a una grande liturgia 
battesimale, che inizia con Gesù che impasta del fango, ricordo della prima creazione dell’uomo, e continua con 
il lavacro nella piscina che libera dal peccato (la cecità) e rigenera totalmente l’uomo, e dopo che il cieco nato 
riconosce Gesù con termini sempre più precisi – passa infatti da: un uomo, a un profeta, a un inviato di Dio, fino 
a riconoscerlo come Figlio dell’Uomo e Signore – raggiunge l’apice con la sua professione di fede: “Credo, 



Signore!”. Che bella professione di fede fatta da una persona molto concreta, che si fida dei fatti più che dei 
ragionamenti contorti dei farisei! 

Certo non è sufficiente solo vedere la luce, ma come ci ricorda papa Francesco, è importante seguire la luce 
vera, non quelle false del pregiudizio o del tornaconto. E riscoprire la luce della fede, quella che abbiamo 
ricevuto con il battesimo. “E questa nuova illuminazione ci trasformi negli atteggiamenti e nelle azioni, per 
essere anche noi, a partire dalla nostra povertà, dalle nostre pochezze, portatori di un raggio della luce di 
Cristo” (Angelus del 26.3.’17). 

Da dove possiamo iniziare? Anche noi possiamo essere ciechi, se non ci accorgiamo di chi il Signore ci mette a 
fian-co. Come quei farisei, a volte diamo per scontate le persone che abbiamo accanto nella nostra famiglia: 
moglie, marito, figli, fratelli e ci accontentiamo di rapporti di abitudine e non di amore. Lo stesso ci capita coi 
colleghi, gli amici e anche nella comunità cristiana…                                                     
È solo il Signore che ci libera da questa cecità, e ci fa scoprire che quello che sembrava scontato in realtà è un 
dono di Lui. Approfittiamo allora dell’opportunità che ci viene data, in questa nuova Quaresima: rendiamo 
fecondo questo tempo riscoprendo il dono dei nostri familiari e la gioia di condividere la nostra vita con essi, 
aprendoci al dialogo dell’anima, senza ridurci alla mera abitudine, come i farisei. Saremo ricompensati da una 
Pasqua piena della Sua luce.             Patrizia e Goriziano Facibeni (Ufficio Famiglia diocesi Ravenna) 

 

Preghiere di autori vari 

Tu, mistero di luce eterna Signore, Dio nostro, tu sei mistero inaccessibile, tu abiti una luce eterna, che nessuno poté 
contemplare, se non il tuo Figlio, che ce l’ha rivelata dall’alto della croce.                              
Donaci di penetrare nel mistero di Gesù, così da poter conoscere qualcosa di te, nella grazia dello Spirito Santo. 
Donaci di penetrare in questo mistero con pazienza, con umiltà, convinti della nostra ignoranza, del molto che 
ancora non conosciamo della tua Trinità d’amore, del tuo progetto salvifico.  
Carlo Maria Martini 
 

Dio, che in principio dicesti: “sia la luce” 
fa’ che i miei occhi esultino per tutte le cose belle 

fa’ che ogni persona accolga e veda la Tua luce 
fa’ che la luce del Tuo Vangelo percorra tutta la terra 

fa’ che siamo in comunione gli uni con gli altri 
fa’ che tutti i popoli camminino nella verità e nella giustizia. 

Signore, Tu sei la nostra luce: 
senza di Te camminiamo nelle tenebre 

senza di Te non possiamo neppure fare un passo, 
senza di Te non sappiamo dove andare, 

siamo come un cieco che guida un altro cieco. 

               Se Tu ci apri gli occhi, Signore, vedremo la Tua luce, 
           i nostri piedi cammineranno nella via della vita. 
Donaci luce, Signore!      Signore, se Tu ci illuminerai, potremo illuminare, 
Signore Gesù, fermati accanto a noi              Tu fai di noi la luce del mondo. 
e dona luce ai nostri occhi e al cuore.                                                                             Nell’Eucaristia troviamo Signore, 
Toccaci e aprici al bene.                                                                                               una luce che illumina la nostra vita, 
Tu che sei la luce sciogli il buio che ci rende ciechi.                                                                 rischiara la parola, ci lega e 
Vogliamo vedere, Signore!                 incatena al Tuo Amore che ci inviti ad imitare.  Amen. 

Vogliamo vedere il bene che ci circonda. 

Vogliamo vedere la tua presenza in chi ci sta accanto 

per accogliere la vita di tutti come dono. 

Amen. 


