
Lectio
22 marzo 2020 SPG



INTRODUZIONE

Carissimo/a, questo breve sussidio vuole essere un
aiuto per meditare il Vangelo della IV Domenica di
Quaresima. La proposta è quella di prenderti un
tempo per una vera e propria lectio, per metterti in
ascolto dello Spirito di Dio che ti parla nella Parola
anche in questo tempo particolare.

COS’È LA LECTIO?

È un metodo che la Chiesa ci regala per pregare e
ascoltare la Parola di Dio. Tradizionalmente si
compone di quattro tappe: la lettura del testo
biblico scelto (lectio); la sua meditazione
(meditatio); il dialogo con il Signore su quanto
meditato (oratio) e l’apertura al mistero di Dio
nella contemplazione (contemplatio).

COME LA POSSO PREGARE?

Vista la situazione la risposta è: come riesci a
pregarla meglio! Il Servizio di Pastorale Giovanile
propone un video sul suo canale YouTube dove si
seguono insieme i primi due passi della Lectio.
Nulla però vieta che tu la preghi da solo o in
famiglia, anche in altri orari.

PER LA PREGHIERA PERSONALE

Se vuoi pregarla personalmente il suggerimento è
di prenderti un tempo preciso (es. 45 minuti).
Inizia invocando lo Spirito Santo e leggendo più
volte il testo. Può esserti utile usare una Bibbia.
Soffermati sui passi che più ti colpiscono e
domandati cosa voglia dirti oggi il Signore con
quelle parole. Puoi aiutarti anche con lo spunto di
meditazione che trovi in questo sussidio. Infine
dialoga con il Signore in una preghiera personale, e
lascia il posto a Lui e alla sua voce che vuole dirti
ancora una volta che ti ama!

https://it.cathopedia.org/wiki/Lectio_Divina
https://it.cathopedia.org/wiki/Lectio_Divina
https://youtu.be/dH9V9zTdnJk
https://youtu.be/dH9V9zTdnJk


Invocazione allo Spirito

oppure (per la recita individuale)

Vieni, o Spirito Creatore

Vieni, o Spirito creatore,
visita le nostre menti,
riempi della tua grazia
i cuori che hai creato.

O dolce consolatore,
dono del Padre altissimo,
acqua viva, fuoco, amore,
santo crisma dell'anima.

Dito della mano di Dio,
promesso dal Salvatore,
irradia i tuoi sette doni,
suscita in noi la parola.

Sii luce all'intelletto,
fiamma ardente nel cuore;
sana le nostre ferite
col balsamo del tuo amore.

Difendici dal nemico,
reca in dono la pace,
la tua guida invincibile
ci preservi dal male.

Luce d'eterna sapienza,
svelaci il grande mistero
di Dio Padre e del Figlio
uniti in un solo Amore. Amen.

Canto iniziale
Invochiamo la tua presenza

Invochiamo la tua presenza 
vieni Signor.
Invochiamo la tua presenza 
scendi su di noi.
Vieni Consolatore 
e dona pace e umiltà.
Acqua viva d'amore 
questo cuore apriamo a Te.

Vieni Spirito, vieni Spirito, 
scendi su di noi!
Vieni Spirito, vieni Spirito, 
scendi su di noi!
Vieni su noi Maranathà, vieni 
su noi Spirito!
Vieni Spirito, vieni Spirito, 
scendi su di noi!
Vieni Spirito, vieni Spirito, 
scendi su di noi,
scendi su di noi.

Invochiamo la tua presenza, 
vieni Signor,
invochiamo la tua presenza 
scendi su di noi.
Vieni luce dei cuori 
dona forza e fedeltà.
Fuoco eterno d'amore 
questa vita offriamo a te.



Il cieco nato

Gesù guarisce un uomo cieco dalla nascita
1Passando, vide un uomo cieco dalla nascita 2e i suoi
discepoli lo interrogarono: «Rabbì, chi ha peccato, lui o i
suoi genitori, perché sia nato cieco?». 3Rispose Gesù: «Né
lui ha peccato né i suoi genitori, ma è perché in lui siano
manifestate le opere di Dio. 4Bisogna che noi compiamo le
opere di colui che mi ha mandato finché è giorno; poi
viene la notte, quando nessuno può agire. 5Finché io sono
nel mondo, sono la luce del mondo». 6Detto questo, sputò
per terra, fece del fango con la saliva, spalmò il fango sugli
occhi del cieco 7e gli disse: «Va' a lavarti nella piscina di
Sìloe» - che significa Inviato. Quegli andò, si lavò e tornò
che ci vedeva.
8Allora 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?». 9Alcuni dicevano: «È lui»;
altri dicevano: «No, ma è uno che gli assomiglia». Ed egli
diceva: «Sono io!». 10Allora gli domandarono: «In che
modo ti sono stati aperti gli occhi?». 11Egli rispose:
«L'uomo che si chiama Gesù ha fatto del fango, mi ha
spalmato gli occhi e mi ha detto: «Va' a Sìloe e làvati!». Io
sono andato, mi sono lavato e ho acquistato la vista». 12Gli
dissero: «Dov'è costui?». Rispose: «Non lo so».

Discussione sul miracolo
13Condussero dai farisei quello che era stato cieco: 14era un
sabato, il giorno in cui Gesù aveva fatto del fango e gli
aveva aperto gli occhi. 15Anche 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». 16Allora 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. 17Allora
dissero di nuovo al cieco: «Tu, che cosa dici di lui, dal
momento che ti ha aperto gli occhi?». Egli rispose: «È un
profeta!». 18Ma i Giudei non credettero di lui che fosse
stato cieco e che avesse acquistato la vista, finché non
chiamarono i genitori di colui che aveva ricuperato la vista.

La Parola

apri in

Note dalla Bibbia di 
Gerusalemme

[9,5] SONO LA LUCE

DEL MONDO: questa 
dichiarazione anticipa 
il senso del miracolo 
(cf. Gv 9,37).

[9,7] PISCINA DI SILOE: 
vi si attingeva l’acqua, 
simbolo delle 
benedizioni 
messianiche, durante 
la festa delle capanne. 
Le benedizioni 
vengono ormai 
tramite Gesù.

[9,14] AVEVA FATTO

DEL FANGO: lavoro 
proibito in giorno di 
sabato.

[9,4] VIENE LA NOTTE: 
la vita di Gesù è come 
una giornata di lavoro 
(5,17) conclusa con la 
notte della morte (cf. 
Lc 13,32).

https://www.bibbiaedu.it/CEI2008/nt/Gv/9/
https://www.bibbiaedu.it/CEI2008/nt/Gv/9/


19E li interrogarono: «È questo il vostro figlio, che voi dite
essere nato cieco? Come mai ora ci vede?». 20I genitori di
lui risposero: «Sappiamo che questo è nostro figlio e che è
nato cieco; 21ma come ora ci veda non lo sappiamo, e chi
gli abbia aperto gli occhi, noi non lo sappiamo. Chiedetelo
a lui: ha l'età, parlerà lui di sé». 22Questo dissero i suoi
genitori, perché avevano paura dei Giudei; infatti i Giudei
avevano già stabilito che, se uno lo avesse riconosciuto
come il Cristo, venisse espulso dalla sinagoga. 23Per questo
i suoi genitori dissero: «Ha l'età: chiedetelo a lui!».
24Allora chiamarono di nuovo l'uomo che era stato cieco e
gli dissero: «Da' gloria a Dio! Noi sappiamo che
quest'uomo è un peccatore». 25Quello rispose: «Se sia un
peccatore, non lo so. Una cosa io so: ero cieco e ora ci
vedo». 26Allora gli dissero: «Che cosa ti ha fatto? Come ti
ha aperto gli occhi?». 27Rispose loro: «Ve l'ho già detto e
non avete ascoltato; perché volete udirlo di nuovo? Volete
forse diventare anche voi suoi discepoli?». 28Lo insultarono
e dissero: «Suo discepolo sei tu! Noi siamo discepoli di
Mosè! 29Noi sappiamo che a Mosè ha parlato Dio; ma
costui non sappiamo di dove sia». 30Rispose loro
quell'uomo: «Proprio questo stupisce: che voi non sapete
di dove sia, eppure mi ha aperto gli occhi. 31Sappiamo che
Dio non ascolta i peccatori, ma che, se uno onora Dio e fa
la sua volontà, egli lo ascolta. 32Da che mondo è mondo,
non si è mai sentito dire che uno abbia aperto gli occhi a
un cieco nato. 33Se costui non venisse da Dio, non avrebbe
potuto far nulla». 34Gli replicarono: «Sei nato tutto nei
peccati e insegni a noi?». E lo cacciarono fuori.
35Gesù seppe che l'avevano cacciato fuori; quando lo trovò,
gli disse: «Tu, credi nel Figlio dell'uomo?». 36Egli rispose:
«E chi è, Signore, perché io creda in lui?». 37Gli disse Gesù:
«Lo hai visto: è colui che parla con te». 38Ed egli disse:
«Credo, Signore!». E si prostrò dinanzi a lui.
39Gesù allora disse: «È per un giudizio che io sono venuto
in questo mondo, perché coloro che non vedono, vedano e
quelli che vedono, diventino ciechi». 40Alcuni dei farisei
che erano con lui udirono queste parole e gli dissero:
«Siamo ciechi anche noi?». 41Gesù rispose loro: «Se foste
ciechi, non avreste alcun peccato; ma siccome dite: «Noi
vediamo», il vostro peccato rimane».

La Parola

[9,24] DA’ GLORIA A

DIO: formula biblica 
per scongiurare 
qualcuno a dire la 
verità e riparare 
un’offesa fatta alla 
maestà divina (cf. Gs
7,19; 1Sam 6,5).

[9,32] HA APERTO GLI

OCCHI A UN CIECO

NATO: Il miracolo del 
cieco nato è 
probabilmente per 
l’evangelista, un 
simbolo del 
battesimo, nuova 
nascita mediante 
l’acqua e lo Spirito 
(3,3-7). Sono 
numerose le analogie 
tra 3,1-21 e c. 9.

[9,39] QUELLI CHE

VEDONO: gli 
autosufficienti, che si 
fidano dei loro lumi 
(cf. vv. 24.29.34) in 
opposizione agli 
umili, di cui il cieco è 
il tipo (cf. Dt 29,3; Is
6,9s; Ger 5,21; Ez 12,2).



INTRODUZIONE

La quarta domenica di quaresima si tinge di rosa: siamo
esattamente a metà del cammino che ci conduce alla
Pasqua e la luce comincia fare la sua comparsa. Ecco
perché nella tradizione della Chiesa questa domenica è
chiamata anche laetare: «Rallegrati, Gerusalemme».
Esultate e gioite voi che eravate nella tristezza, saziatevi
dell’abbondanza della vostra consolazione.

C’è un invito ben preciso che la liturgia ci fa, un dolce
imperativo che viene dalla Parola: usciamo dalle tenebre
della tristezza e della rassegnazione, per metterci sulla via
della luce. Ci sono momenti nella vita personale, nella vita
del mondo in cui sprofondiamo nella notte, in cui tutto
intorno è tenebra, paura, morte. Oggi ci è chiesto di
volgere lo sguardo sulla Parola, che è vera tanto quanto le
notizie che continuiamo a ricevere. La notte ha una fine: la
luce del giorno; ma la notte ha anche un fine: farci
scegliere da che parte stare! Possiamo continuare ad essere
assopiti, tristi, schiacciati facendo del nostro “io” il motore
della storia, o possiamo scegliere di fidarci di Dio per fare
della sua luce la nostra strada.

In un mondo di tenebra ci si abitua presto all'assenza della
luce e così oggi possiamo diventare tutti quel cieco di cui il
Vangelo ci parla. Ma la Parola ha una risposta certa: siamo
assetati e Cristo è l'acqua, siamo ciechi e Cristo è la luce.

Prima Parte

IL PECCATO

Gesù, come è suo solito fare, è in cammino e vede un
uomo cieco: Lui riesce a vedere anche ciò che gli altri non
vedono. Lui vede un uomo chiuso nel suo mondo e nei
pregiudizi degli altri, un uomo che la storia del tempo
aveva definito ‘peccatore’. Infatti, la domanda dei discepoli
è precisa: «Rabbì, chi ha peccato, perché quest'uomo sia
cieco?». È una convinzione profondamente radicata nella
tradizione religiosa del tempo: la malattia, una
menomazione fisica erano una punizione del Cielo, per i
peccati commessi dal malato, o dai suoi genitori.

Meditazione

Domenica Laetare

la notte ha una 

fine: la luce del 

giorno; ma la 

notte ha anche 

un fine: farci 

scegliere da che 

parte stare!

http://www.vatican.va/content/francesco/it/angelus/2018/documents/papa-francesco_angelus_20180311.html


Abbiamo bisogno di guardare in modo diverso: Gesù
guarisce il cieco fisicamente per portarlo a far sì che i suoi
occhi imparino a “vedere” la realtà profonda. Oggi siamo
chiamati tutti a passare dal “guardare” vagamente,
dall’accontentarci di letture superficiali al “guardare per
vedere”. In questa nuova prospettiva siamo aiutati dalla
“luce” che è il Cristo e dal dono dello Spirito che ci
permette di leggere e interpretare i segni dei tempi, con
sapienza e intelletto per non cadere nella banalità, nella
chiacchiera, nel giudizio e qualche volta anche nell’accusa.
In questo senso la I lettura della liturgia di domenica ci
aiuta: Dio sceglie, non è spettatore della storia, ma lo fa
scardinando i criteri dell’apparenza, dell’altezza, della
bellezza, della potenza. Dio scarta «perché non conta
quello che vede l’uomo: infatti l’uomo vede l’apparenza,
ma il Signore vede il cuore» (1Sam 16,9). È una conversione
difficile: cambiare sguardo, cambiare prospettiva,
discernere secondo Dio, e non può essere fatto senza la
luce della Parola, senza un continuo rapporto con Cristo
alimentato nella preghiera, nella cura della vita interiore,
nella continua rinascita dall’alto che non è altro che la
riscoperta del proprio Battesimo come vita di grazia, come
vita eterna entrata nella storia, nel riscoprirci figli e fratelli.

Seconda Parte

L ’INTERROGATORIO

La seconda scena è caratterizzata dal lungo interrogatorio
che i vicini e i farisei fanno al cieco, ai genitori, domande e
supposizioni che si fanno tra loro. Sono tutte domande che
vogliono negare la luce e dare rilievo ad un contorno che
vorrebbe coprire la nuova creazione che Dio ha fatto.
Gesù, richiamando il gesto della creazione (Gen 2,7) nella
quale Dio plasma l’uomo dalla terra, fa di quell’uomo una
creatura nuova. Compie un segno e quell’uomo che siede
mendicante alle porte del Tempio è guarito da Gesù.

È lui, è proprio lui, trasfigurato dalla luce del Tabor e
lavato con un’acqua che zampilla per la vita eterna.

Meditazione

[IV Domenica di 
Quaresima (A) – I 
lettura] 1Sam 
16,1b.4.6-7.10-13
Davide è consacrato 
con l'unzione re 
d'Israele. 

«Allora il Signore Dio 

plasmò l'uomo con 

polvere del suolo e 

soffiò nelle sue narici 

un alito di vita e 

l'uomo divenne un 

essere vivente» 

(Gen 2,7)

https://www.chiesacattolica.it/liturgia-del-giorno/?data-liturgia=20200322


Ecco le grandi opere di Dio: riplasmare continuamente
l’umanità perché possa tornare ad essere quell’uomo e
quella donna creati “a immagine e somiglianza di Dio”,
capaci di dialogare con Dio e di manifestare le grandi
opere che Lui ha compiuto. Questa è la creatura nuova:
Dio non castiga ma dà opportunità nuove, dà vita nuova:
L’incontro con la grazia trasforma la vita. Il cieco collabora
al miracolo della vita: ascolta le parole di Gesù, anche se
non ne ha una piena conoscenza e si tuffa nella piscina di
Siloe, che significa “Inviato”. L’uomo si fida e si immerge in
Cristo. Credere a Lui e in Lui significa aprire la vita a
nuove opportunità, aprire nuovi orizzonti, significa vedere
e camminare nella luce, garanzia che, se anche qualche
volta dovessimo perdere la strada, anche lungo quella
strada Dio passa e ci offre la possibilità di tornare a vedere.

E mentre accade il miracolo della vita i giudei e i farisei
continuano nella loro scrupolosa osservanza alla legge,
citano Mosè, ricordano il valore del sabato: ci sembra di
risentire la sottile saccenza del tentatore che ha
interrogato Gesù a partire dalla Scrittura. Ci sembra di
sentire la mormorazione del figlio maggiore che invece di
danzare per ciò che è accaduto ricorda a Dio di fare il suo
mestiere, di interrogare, di chiedere, di approfondire il
caso, di vedere se è tutto a norma per poter rendere ‘valido’
il miracolo. La seduzione forte degli osservanti è quella di
ingabbiare Dio dentro uno schema religioso togliendo
anche a Dio l’anima, l’amore, la creatività di essere Dio, ma
Egli è oltre: non gli interessano le parole incantatrici, a lui
interessa solo una Parola che crea e rigenera. L’incontro
con Cristo rende liberi di riconoscere quanto è accaduto,
dona coraggio di passare dalla schiavitù alla libertà dei
figli, toglie la paura di essere discepoli e di proclamare che
“quell’uomo che si chiama Gesù” è ben più di un profeta, è
il Signore. È Lui che fa di un uomo anonimo, chiamato con
la sua malattia, un discepolo. Dopo essersi tuffato nella
grazia egli ha un nome nuovo, si chiama “Inviato”. È
sempre lui, ma è anche profondamente diverso.

Meditazione

Tentazioni: Mt 4,1-11, 
Mc 1,12-13 e Lc 4,1-13.

Padre misericordioso: 
Lc 15,25-32.



È trasformato a tal punto da non sembrare più la stessa
persona. Ora è figlio! Anche lui, come noi, in Gesù, inviati,
oggi più che mai, a dire che la storia ha un esito positivo, a
dire con coraggio e libertà «svegliati, tu che dormi, risorgi
dai morti» (Ef 5,14), Dio non è venuto a condannare ma ad
illuminare la tua e la nostra vita.

Terza Parte

L ’INCONTRO

Nella terza scena finalmente rientra Gesù e avviene
l’incontro personale con il suo discepolo. È una scena
molto bella, di grande intimità, Gesù sembra sussurragli:
Tu credi nel figlio dell’uomo? Siamo di fronte a Gesù
maestro che prende per mano il suo discepolo e lo conduce
alla grande rivelazione: «Colui che parla con te, è proprio
lui il figlio dell’uomo» (cf. Gv 9,37). Sono io il Signore,
libero dal sabato, libero sul peccato, libero sulle
chiacchiere di vuole screditare il bene e l’amore, sono io
qui davanti a te a mostrarti che ciò che voglio è la vita
dell’uomo, ciò che voglio è mostrare il vero volto di Dio,
che è Padre, ciò che voglio è irrompere nella tua vita per
dirti che tu puoi essere nella gioia dei figli… e tutto questo
accade mentre gli altri sono ancora lì a parlare di sabato e
di peccato.

Ecco, non capiti anche a noi di lasciarci sfuggire la grazia
di Dio che passa quotidianamente, sempre, là dove non ce
lo aspettiamo; non capiti anche a noi di fare operazioni
teologiche difronte alla straordinaria potenza d’amore di
Dio, non capiti anche a noi di guardare prima le tante cose
che non vanno più che il germoglio di vita che spunta e
cresce senza fare rumore.

Quel cieco dalla nascita siamo anche noi: beati noi se
riusciamo a fare quell’incontro con Cristo, se riusciamo a
fare quel cammino di fede che ci porta a riconoscere Gesù
luce del mondo, non solo nella notte di Pasqua ma
soprattutto nelle notti dell’esistenza.

Meditazione

non capiti anche 

a noi di lasciarci 

sfuggire la grazia 

di Dio che passa 

quotidianamente, 

sempre, là dove 

non ce lo 

aspettiamo



Beati noi se ci riconosciamo ciechi, se riconosciamo in
Gesù la via, la verità e la vita da seguire: anche noi
vogliamo camminare avvolti dalla tua luce, vogliamo
comportarci come figli della luce, vogliamo cercare ciò che
è gradito al Signore (Ef 5,8-9). Anche noi vogliamo
riconoscere la salvezza donata gratuitamente da Cristo.

Il progressivo accostarsi alla luce affina lo sguardo di fede:
È un uomo! È il Figlio dell’uomo! È il Signore. Buon
cammino nella luce.

Domande

PER LA RIFLESSIONE PERSONALE

Meditazione

Com’è il mio sguardo sulla realtà e sugli altri? Leggo
la storia con sapienza e intelletto per vederla con gli
occhi di Dio?

La Parola, la preghiera, l’essere figlio/a, mi sprona a
cercare il senso profondo delle cose?

L’incontro con Cristo è un incontro che mi rende
creatura nuova che mi apre alle novità di Dio?

Che cosa significa per me e per la mia vita spirituale
riconoscere Gesù luce?









Quando hai terminato la preghiera e la contemplazione
ricordati di formulare un proposito concreto (actio) a partire da
quanto la Parola ti ha ispirato. Se ti è possibile può essere bello
condividere il frutto della preghiera con altri che hanno vissuto
la Lectio (collatio). Infine esci dalla preghiera lentamente, stai
per tornare nella quotidianità dopo aver incontrato il Signore!

La pia lettura della Sacra Scrittura fatta con un fine spirituale 
spirituale permette di ottenere l’indulgenza plenaria (se per 
almeno 30 minuti) o parziale (per un tempo inferiore). 
(Enchiridion Indulgentiarum [1999], Aliae Concessiones, 30§1).



«Così sarà della mia 
parola uscita dalla mia 
bocca: non ritornerà a 

me senza effetto, senza 
aver operato ciò che 

desidero e senza aver 
compiuto ciò per cui 

l'ho mandata»

(Is 55,11)
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