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Gv 9, 38           "Credo, Signore!"
D        al pozzo di Sicar alla piscina di Siloe. Il protagonista di oggi è 

l'ultimo della città, un mendicante cieco, uno che non nulla da 
dare a nessuno. E Gesù si ferma per lui. Perché, il primo sguardo 
di Gesù sull'uomo, si posa sempre sulla sua sofferenza. Lo sguardo 
di Gesù raccolto dai Vangeli è di una portata straordinaria, il suo 
sguardo vedeva sempre oltre perché pieno di amore.
Gesù guarda Levi e non vede un ladro, bensì un uomo bisognoso 
di fiducia. Nella casa di Giàiro, il capo della sinagoga di Cafarnao, 
tutti vedono una bambina morta, Gesù vede solo una bambina 
addormentata. Nell'adultera tutti vedono una peccatrice 
meritevole di morte, Gesù vede una donna bisognosa di libertà. 
Nella prostituta che gli lava i piedi, vi vede una santa.
È bello sapere che anche noi siamo visti così. Quando ci 
guardiamo dentro e vi troviamo solo buio, Dio ci sta guardando 
semplicemente come figli amati alla follia! Se imparassimo a 
guardarci con gli occhi di Dio, impareremmo anche ad accettarci, 
ad amarci un po' di più, a stimarci un po' di più, trasformando 
così la nostra vita. Il cieco non sa dove si trova, ha perduto il luogo 
di provenienza e non sa neanche dove sta andando: non ha una 
meta, un luogo dove poter far riposare il cuore. In questo buio 
esistenziale, inciampa, cade, si rialza, va a sbattere; confonde il 
male col bene compie azioni maldestre pensando che siano quelle 
giuste in grado di farlo vivere. Se facciamo il male non lo facciamo 
mai per cattiveria, ma perché siamo confusi, ciechi appunto, 
sbagliando spesso il bersaglio delle nostre azioni. Il termine 
peccato, biblicamente significa proprio: «mancare il bersaglio». 
E a forza di sbattere di qua e di là, alla fine ci si fa male, ci si ferisce. 
Il peccato non è dunque un'offesa fatta a Dio, ma una ferita inferta 
a noi stessi. Tutto ciò fa diminuire la nostra umanità, è una ferita 
che l'uomo inferisce a se stesso. Allora lasciamoci guardare da 
Gesù. Sentiamo il suo sguardo anche se siamo al buio. 
È una nuova creazione quella che compie Gesù con il fango : è il 
cielo di Dio che ancora si impasta con questa terra che siamo noi. 
La creazione non è avvenuta una volta per tutte, ma continua.
Ogni volta che lascio cadere una goccia di questa Parola io rinasco. 
La creazione di me stesso avanza. E tutti noi, come creta, siamo 
nelle mani del vasaio. Mettiamo la nostra vita nelle mani di Dio.
Signore, modella ancora questa terra secca. La cosa straordinaria 
è che il gesto di Gesù non guarisce il cieco all'istante! L'opera di 
Gesù non è magica o automatica, ma richiede la partecipazione 
attiva del cieco. Se il cieco non avesse accettato di correre alla 

piscina di Sìloe per lavarsi, sarebbe stato solo un cieco con gli 
occhi pieni di fango! Quel cieco si fida, punto e a capo. Non crede 
ma comincia a fidarsi. Nella vita non dovremmo dimenticarci che 
abbiamo mosso i primi passi perché ci siamo fidati, e c'è sempre un 
attimo di follia nella fiducia. La paura ti mette all'angolo, la fiducia 
ti riporta al centro del ring. Perché il vangelo non è teoria, il 
vangelo è vita e la vita è fiducia. È dare credito alla stessa vita, anche 
nei momenti in cui sbatteresti la testa contro il muro. Una volta che 
il cieco è guarito iniziano i guai. Avanti con gli interrogatori. Inizia 
un feroce dibattito: chi lo ha guarito? Perché? E perché di sabato? 
All'istituzione religiosa non interessa il bene dell'uomo, per loro 
l'unico criterio di giudizio è l'osservanza della legge. C'è un'infinita 
tristezza in tutto questo. Per difendere la dottrina negano l'evidenza, 
per difendere la legge negano la vita. Sanno tutto delle regole e sono 
analfabeti dell'uomo. Si dice che la fede è cieca. Ma dove?! La fede 
non è cieca, non è per nulla irragionevole. La fede è vedere, aprire 
gli occhi su questo mondo. È parlare, non tacere ciò che si vede! La 
fede, genera uomini che pensano, che non si chiudono, che aprono 
gli occhi! Se non abbiamo nulla da raccontare, se viviamo una fede 
imbavagliata o solo con i nostri amici, significa che non abbiamo 
incontrato Cristo. Come la samaritana la scorsa settimana. Quando 
lo incontri, non puoi più tacerlo! Non imbalsamiamo Dio nelle 
nostre chiese, alimentiamo la libertà della ricerca, il coraggio delle 
domande buone, l'audacia dei punti interrogativi! Dio vede la nostra 
tenebra e desidera illuminare la nostra conoscenza, i nostri sensi. 
Pone una sola condizione: lasciarci mettere in dubbio, porci delle 
domande, indagare, come il cieco che non sa, che si interroga, che 
argomenta. Ora, però, ha gli occhi per vedere. E allora sì che crede. 
La bella notizia di questa 
domenica? Ora possiamo 
fare di ogni nostro limite 
e dei limiti degli altri 
un luogo di salvezza, di 
comunione, di luce! Se 
ciascuno di noi assume i 
propri limiti come luogo/
possibilità di comunione 
con Dio, e impariamo a fare 
dei limiti dell'altro luogo di 
perdono e di festa, allora 
faremo esperienza di Dio. 



  

Calendario
dal 20 al 26 Marzo 2023

LUNEDÌ 20 MARZO
Solennità di San Giuseppe 

sposo della Beata Vergine Maria
Patrono della Chiesa universale, della famiglia e dei lavoratori

              ore 18.00  Santa Messa - DUOMO
             ore 21.00  Prove del Coro "CANTICO NUOVO" - DUOMO

MARTEDÌ 21 MARZO  
          ore 20.30  Consiglio Affari Economici - PARR. S.GIORGIO
             ore 21.00  Incontro Post - Cresima - ORATORIO

MERCOLEDÌ 22 MARZO
            ore 20.30  Prove della "SCHOLA CANTORUM" - DUOMO

GIOVEDÌ 23 MARZO
Adorazione Eucaristica 

dalle 9.00 alle 18.00 - DUOMO
Preghiamo per l'Arcivescovo Mons. Sandro Salvucci

         ore 21.00  "UN CAMMINO DALLA TESTA AI PIEDI"
                                Meditazioni Quaresimali dell'Arcivescovo Sandro
                                     "Io sono la resurrezione e la vita chi crede in me,
                                    anche se muore, vivrà" - DUOMO

VENERDÌ 24 MARZO
         ore 17.15  Stazione Quaresimale e Via Crucis  - BATTAGLIA
         ore 20.30  Cena con delitto  - ORATORIO

SABATO 25 MARZO
Solennità dell'Annunciazione del Signore

          ore 15.00  PRIMA CONFESSIONE DEI BAMBINI DEL       
                                 CATECHISMO  - DUOMO

DOMENICA 26 MARZO
V DOMENICA DI QUARESIMA - A
I Settimana Liturgia delle Ore

        ore 11.00  Santa Messa di Ringraziamento in Duomo 
                              con i ragazzi di 3a Elementare - CATECHISMO

        ore 19.00  Santo Rosario - ORATORIO

INCONTRI PER GIOVANI INCONTRI MUSICALI

Catechismo
MERCOLEDÌ 22 gruppi di 4a El. - GIOVEDÌ 23 gruppi di 5a El.

SABATO 25 gruppi di 4a el. PEGLIO

SABATO 25 MARZO PRIMA CONFESSIONE

Giornata Mondiale della Gioventù
Dal 28 Luglio al 10 di Agosto  la nostra Arcidiocesi insieme 
alle diocesi di Pesaro e Fano parteciperà con tutti i giovani alla 
Giornata Mondiale della Gioventù che si terrà a Lisbona.

Il costo per 12 giorni è di 850€.
per info chiedere a don Nino

Circolo Anspi
L'Associazione Nazionale San Paolo Italia è l'Associazione degli 

Oratori Italiani. L'appartenenza all'ANSPI si esprime tramite una tes-
sera annuale che i frequentatori dell'Oratorio sono tenuti ad avere 

che  fornisce coperture assicurative ed è un bel gesto di corresponsa-
bilità e condivisione del progetto educativo. 

                      Adulti: (da 18 anni in poi): 12,00 €; 
                      Bambini: (ragazzi fino a 17 anni) 6,00 €; 
                      Famiglia: i genitori 20,00 € 
                                          e 5 € per ogni figlio minorenne.

Lunedì
Martedì
Merco ledì
G iovedì
Venerdì
Sabato

20/03  Mt 1, 16.18-21.24a
21/03  Gv 5, 1-16
22/03  Gv 5, 17-30
23/03  Gv 5, 31-47
24/03  Gv 7, 1-2.10.25-30
25/03  Lc 1, 26-38

Un cammino dalla testa ai piedi
Giovedì 23 Marzo ore 21.15  in Duomo ci sarà 

l'incontro di preghiera dal titolo
"UN CAMMINO DALLA TESTA AI PIEDI" 

Meditazioni Quaresimali dell'Arcivescovo Sadro
SARÀ UN BELLISSIMO MOMENTO

SIETE TUTTI INVITATI A PARTECIPARE

Stabat Mater
SABATO 25 MARZO ore 21.00 nella Chiesa del Monastero 

di Santa Chiara di Urbania
"ELEVAZIONE SPIRITUALE IN PREPARAZIONE ALLA SETTIMANA SANTA" 

Letture e Meditazioni a cura delle monache clarisse
con i solisti della Cappella Musciale della Concattedrale di Urbania

Cena con delitto
VENERDÌ 24 MARZO ore 20.30 i giovani dell'Oratorio orga-

nizzano una "CENA CON DELITTO", in collaborazione con 
ET - Eventi Teatro. La cena, dal titolo, "Trame di Rame", è una 
bella occasione per passare una serata di divertimento con 
amici e famiglia. Il guadagno sarà destinato alla GMG dei 

ragazzi dell'oratorio.
È obbligatorio prenotarsi al numero 349 78 18 878

VI ASPETTIAMO

Preghiamo insieme
Lunedì 21 la nostra cara Suor Michela subirà un'intervento.
Le siamo tutti vicini con la preghiera perchè possa affrontare 

questa prova serenamente 
e che senta vicini a lei Gesù e Maria.


