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PREGHIAMO SU:  per vincere la tentazione di volere tutto, subito, e  solo per noi. 

vederli come nemici! E più che loro ci interessa ciò che hanno. Ci 
tiene così occupati a desiderare le cose, la vita degli altri, che ci 
impedisce di vivere con gioia la nostra.  Vuoi sapere qual è l’ar-
ma per combattere l’invidia, la virtù da chiedere?  
Ecco la buona abitudine da prendere che ti aiuterà ad evitare o a 
vincere quella cattiva: contro l’invidia pratica la carità:  
guarda gli altri, vagli incontro non desiderando di toglierli ciò che 
hanno e prenderlo per te: ma dona qualcosa di tuo a loro! Im-
para a dare, e ti accorgerai di avere molto più di quel che ti man-
ca! E riscoprirai forse che hai molto che altri non hanno, e che 
con la tua generosità puoi fare la differenza!  
 Cambia lo sguardo, spostalo da te agli altri: allora la Luce 

passerà dai tuoi occhi, e vedrai che molti amici (e anche non), 
e Dio stesso, non sono tuoi concorrenti, e anzi ti stimano, e 
hanno bisogno di te per rendere il mondo un posto migliore. 
Più luminoso! Semplicemente con un po' meno invidia, e più 
carità! 

 Allora prova a chiederti, ogni sera di questa settimana: a 
chi ho fatto del bene oggi? o a chi avrei potuto e non l’ho 
fatto?  fai in modo di poterti dire almeno un nome, e per 
questo nome prega con un Padre nostro. 

PREGHIERA CONTRO L’INVIDIA 
 

Signore, rendimi buon amico di tutti 
e invidioso di nessuno. 

capace apprezzare ogni loro qualità 
Insegnami a gioire di ciò che ho 

fa' che ispiri fiducia: a chi soffre o si lamenta; 
a chi cerca luce lontano da te; 

a chi vorrebbe confidarsi e non riesce. 
Signore, fa' che non passi accanto ad alcuno 
con il volto indifferente, con il cuore chiuso, 

o con il passo affrettato. 
Signore, aiutami ad accorgermi: 

di coloro che sono preoccupati e disorientati; 
di quelli che soffrono senza mostrarlo; 

di quelli che sono isolati, perché emarginati. 
Soprattutto fa’ Signore, 

Che io non emargini nessuno 
Donami il tuo amore, 

perché ti possa servire, amare, ascoltare 
in ogni persona che mi fai incontrare. 

Amen. 

#LIBERACIDALMALE - per essere santi lì dove siamo 

  IL VANGELO DELLA 4°DOMENICA (Gv 9, 1-41) 

In quel tempo, Gesù passando vide un uo-
mo cieco dalla nascita e i suoi discepoli lo 
interrogarono: «Rabbì, chi ha peccato, lui o 
i suoi genitori, perché sia nato cieco?». Ri-
spose Gesù: «Né lui ha peccato né i suoi 
genitori, ma è perché in lui siano manife-
state le opere di Dio. Bisogna che noi com-
piamo le opere di colui che mi ha mandato 
finché è giorno; poi viene la notte, quando 
nessuno può agire. Finché io sono nel mon-
do, sono la luce del mondo». Detto questo, 
sputò per terra, fece del fango con la sali-
va, spalmò il fango sugli occhi del cieco e gli disse: «Va' a lavarti nel-
la piscina di Sìloe», che significa "Inviato". Quegli andò, si lavò e tor-
nò che ci vedeva. Allora i vicini e quelli che lo avevano visto prima, 
perché era un mendicante, dicevano: «Non è lui quello che stava se-
duto a chiedere l'elemosina?». Alcuni dicevano: «È lui»; altri diceva-
no: «No, ma è uno che gli assomiglia». Ed egli diceva: «Sono io!».  

Allora gli domandarono: «In che modo ti sono stati aperti gli oc-
chi?». Egli rispose: «L'uomo che si chiama Gesù ha fatto del fango, 
me lo ha spalmato sugli occhi e mi ha detto: "Va' a Sìloe e làvati!". 
Io sono andato, mi sono lavato e ho acquistato la vista». Gli dissero: 
«Dov'è costui?». Rispose: «Non lo so». 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 pecca-
tore compiere segni di questo genere?». E c'era dissenso tra loro. 
Allora dissero di nuovo al cieco: «Tu, che cosa dici di lui, dal momen-
to che ti ha aperto gli occhi?».  

Egli rispose: «È un profeta!». Ma i Giudei non credettero di lui che 
fosse stato cieco e che avesse acquistato la vista, finché non chi-
amarono i genitori di colui che aveva ricuperato la vista. E li inter-
rogarono: «È questo il vostro figlio, che voi dite essere nato cieco? 
Come mai ora ci vede?». I genitori di lui risposero: «Sappiamo che 
questo è nostro figlio e che è nato cieco; ma 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». Questo dissero i suoi 
genitori, perché avevano paura dei Giudei;  
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infatti i Giudei avevano già stabilito che, se uno lo avesse ricono-
sciuto come il Cristo, venisse espulso dalla sinagoga.  

Per questo i suoi genitori dissero: «Ha l'età: chiedetelo a lui!». 
Allora chiamarono di nuovo l'uomo che era stato cieco e gli dissero: 
«Da' gloria a Dio! Noi sappiamo che quest'uomo è un peccatore». 
Quello rispose: «Se sia un peccatore, non lo so. Una cosa io so: ero 
cieco e ora ci vedo». Allora gli dissero: «Che cosa ti ha fatto? Come ti 
ha aperto gli occhi?». Rispose loro: «Ve l'ho già detto e non avete 
ascoltato; perché volete udirlo di nuovo? Volete forse diventare an-
che voi suoi discepoli?». Lo insultarono e dissero: «Suo discepolo sei 
tu! Noi siamo discepoli di Mosè! Noi sappiamo che a Mosè ha parlato 
Dio; ma costui non sappiamo di dove sia». Rispose loro quell'uomo: 
«Proprio questo stupisce: che voi non sapete di dove sia, eppure mi 
ha aperto gli occhi.  

Sappiamo che Dio non ascolta i peccatori, ma che, se uno onora 
Dio e fa la sua volontà, egli lo ascolta. Da che mondo è mondo, non 
si è mai sentito dire che uno abbia aperto gli occhi a un cieco nato. 
Se costui non venisse da Dio, non avrebbe potuto far nulla». Gli rep-
licarono: «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, Si-
gnore, 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 di-
nanzi a lui. Gesù 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». Alcuni dei farisei che erano con lui udirono 
queste parole e gli dissero: «Siamo ciechi anche noi?». Gesù rispose 
loro: «Se foste ciechi, non avreste alcun peccato; ma siccome dite: 
"Noi vediamo", il vostro peccato rimane». 

C’è un male terribile, che colpisce gli occhi e 
può avere effetti catastrofici: quando questo 
male è radicato, allora non c’è più niente da 
fare, chi ne soffre praticamente diventa 
cieco, incapace di vedere. Il male in ques-
tione è un male antico in realtà, eppure, 
quando attacca, neppure il più attrezzato 
degli oculisti moderni può farci nulla! Niente, se succede, la vista 
è persa: e la vista è persa quando gli occhi non rispondono più 
alla Luce. la luce continua ad esserci e a splendere, sia chiaro: en-
tri in casa accendi l’interruttore e la lampada funziona, esci fuori, 
e il sole splende, e grazie a lei possiamo apprezzare le piccole e 

MEDITANDOCI SU ... 
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grandi bellezze di cui godiamo ogni giorno! quando non vediamo è 
perché i nostri occhi non funzionano come dovrebbero. E questo 
male impedisce che funzionino come dovrebbero! è così da sem-
pre: è antico, lo abbiamo detto … questo male terribile, e forse og-
gi sottovalutato, è l’invidia – ne sanno qualcosa perfino Adamo ed 
Eva, che vengono ingannati dal serpente, che lo fa perché li invidia 
la loro vita libera, serena, in pace con Dio e con tutto il creato! E 
guardate cosa non è venuto fuori dall’invidia! Certo, è un male sot-
tovalutato questo! Volete un’altra prova: il “primo fatto di cronaca 
della storia” raccontato nella Bibbia, è un omicidio: avvenuto per-
ché un fratello – Caino – invidiava l’altro, Abele.  

Raccontando questo fatto, è come se la Bibbia ci dicesse: l’omi-
cidio è una cosa tremenda… e questi non sono semplicemente due 
uomini: sono fratelli!  Guarda dove può arrivare l’invidia! E non 
credere che si tratti solo e soltanto di arrivare ad “eliminare fisica-
mente” una persona: puoi uccidere a parole, ignorando, isolando, 
puoi uccidere, con lo sguardo, fingendo di non vedere. È per met-
terci in guardia da questo male che questa domenica ci viene rac-
contato l’incontro tra Gesù e il cieco nato: gli restituirà la vista, e il 
cieco tornerà a vedere, riconoscente per quello che gli ha fatto, e lo 
riconoscerà per quello che! Di contro viene anche raccontato di al-
tri, i farisei – i cui non erano nati ciechi – e anzi - pretendevano di 
vederci benissimo, ben più chiaro degli altri, che lo insultano, lo 
minacciano, lo cacciano via pur di negare un fatto evidente: la sua 
guarigione per opera di Gesù Cercano di screditarlo, di farlo appari-
re agli occhi degli altri come non è: un peccatore, uno che fa il ma-
le, uno da cui tenersi lontano!  

Poveretti, fingono perfino con sé stessi di stare “dalla parte giu-
sta” - ma intanto – lo dice chiaro l’evangelista: avevano già deciso 
che se uno lo avesse riconosciuto come il Cristo, venisse espulso 
dalla sinagoga! Ci pensate che contraddizione? Dicono di fare gli 
interessi di Dio, e sono pronti, sapendo di mentire, di impedire ad 
un uomo di andare a pregare insieme ad altri! e perché? Perché lui 
che era cieco ha avuto il dono di vedere davvero!  E riesce ad am-
mettere quello che loro non vogliono o hanno paura di riconoscere, 
perché hanno paura di perdere la loro posizione, forse paura di es-
sere “meno” agli occhi della gente! Occhio a questo male! Rende 
davvero ciechi, e non vediamo più gli altri e le cose per quello che 
sono! 

 
 ATTENZIONE allora al demone dell’invidia, che sembra meno 
pericoloso di altri, ma in realtà è pericolosissimo, perché quando 
colpisce gli occhi e penetra nell’animo guardiamo gli altri, e 
perfino Dio, come dei potenziali concorrenti, fino alle volte a 


