
 

QUARTA DOMENICA DI QUARESIMA 

 

Dal Vangelo secondo Giovanni 

Passando, [Gesù] vide un uomo 
cieco dalla nascita [..]. Detto 
questo, 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.  
 

LE DOMANDE CHE CI SPINGONO PIÙ IN LÀ E PIÙ VICINO 
 

Questa pagina ci ricorda che siamo tutti uguali davanti a Dio, a prescindere 
dalle nostre condizioni fisiche, dalle nostre difficoltà, tutti possiamo accedere 
al Suo bene ("un umo cieco dalla nascita") e ci parla anche di un Dio che 
sceglie di mostrarsi nella fragilità. ("perché in lui siano manifestate le opere 
di Dio"). Ci ricorda che non siamo solo chiamati ma anche inviati ("Va a lavarti 
nella piscina di Siloe -che significa Inviato"), che il miracolo, senza la nostra 
parte attiva non può avvenire e che ci è chiesto di metterci in gioco e fare la 
nostra parte. 
Eppure ci ritroviamo nell'atteggiamento giudicante verso chi è diverso, nel 
crederci superiore verso chi ha difficoltà, come i farisei che credono che 
l'uomo cieco abbia colpa della sua condizione, così noi quando crediamo di 
conoscere la soluzione alla vita degli altri. 
Per noi volontari è importante non giudicare e rimanere umili, ricordandoci le 
fortune che abbiamo senza nostro merito. Siamo invitati da questa Parola ad 

Il tempo della Quaresima ci “spinge” 

ad approfondire sempre di più la nostra 

sequela di Gesù, il nostro essere discepoli 

della sua vita lieta e bella, spesa nella 

dedizione e servizio ad ogni uomo. 

L’incontro col povero diventa 

possibilità di guardare con sguardo più 

autentico e sapiente la storia e la nostra 

stessa vita. 

Abbiamo chiesto ad alcuni amici ed 

amiche di aiutarci a ripercorrere i testi 

delle domeniche di Quaresima a partire 

da questa domanda: come il servizio coi 

poveri ci aiuta a rileggere il Vangelo? 

Con gratitudine, condividiamo con 

tutti voi e le nostre comunità questi 

pensieri, preziosi e originali. 

 

La Caritas Diocesana 



interpellare l'altro che diventa figura profetica ("Tu che cosa dici di lui, dal 
momento che ti ha aperto gli occhi?") 
Sappiamo già tutto o le vicende che incontriamo ci raccontano un'altra storia? 
Forse non è necessario vedere con gli occhi, la fede è una questione di cuore, 
una questione di apertura interiore opposta quindi al bisogno dei farisei di 
trovare prove, opposta alle regole condivise di sabati e divieti. 
Sentiamo il nostro servizio come un tentativo di abbassare le barriere: l'uomo 
cieco viene stigmatizzato per la sua condizione, è considerato inferiore, i suoi 
stessi genitori sono in imbarazzo di fronte alle domande. Possiamo dare un 
contributo per ridurre la distanza tra le persone con condizioni diverse aiutare 
nell'accoglienza per creare una comunità includente e più misericordiosa. 
Ma ci domandiamo: il nostro servizio serve a noi o alle persone che 
incontriamo? Sappiamo amare l'altro anche se non sa cambiare? Possiamo 
amare in noi quella parte che non sappiamo sistemare?  

Giuditta e Arianna 

 

 

In questa Quaresima chiediamo alle comunità parrocchiali di sostenere i 

loro CENTRI DI ASCOLTO, che sul territorio ascoltano e accompagnano le 

persone fragili e in difficoltà: sono per la comunità soglia e frontiera. 

➢ Centro di Ascolto di S. Margherita L.  
➢ Centro di Ascolto di Rapallo  
➢ Centro di Ascolto Vicariale della Val Fontanabuona  
➢ Centro di Ascolto Diocesano di Chiavari  
➢ Il Pozzo di Giacobbe, Centro di Ascolto Ambito di Lavagna 
➢ La Conchiglia, Centro di Ascolto del Vicariato di Sestri L. e Val Petronio 
➢ Il Passo Passo, Servizio di Accompagnamento a Sestri L. 
 

È possibile sostenerli direttamente o tramite offerta alla Caritas Diocesana  

IBAN IT 02 Z 05034 31950 000000102862 

causale: Progetto Quaresima 2023, Centro di Ascolto di…. 
 

DOMENICA 26 MARZO 

COLLETTA in TUTTE LE PARROCCHIE 

a favore delle popolazioni colpite dal  

TERREMOTO in TURCHIA-SIRIA 
 

 

PROGETTI 
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