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STAZIONE	QUARESIMALE	DEI	GIOVANI	
7	aprile	2017	

DIARIO	DI	UN	CIECO	

	

Obiettivo		

Far	cogliere	la	via	crucis	vista	dal	cieco:	 il	cieco	guarito	da	Gesù	guarda	la	passione,	si	ferma	a	
guardare	da	lontano	i	vari	non	vedenti	che	stanno	accanto	al	maestro,	per	dire	loro	che	il	Signore	
è	lì	a	guarire	la	loro	cecità.	(I	personaggi	ciechi	nei	4	quadri	sono	i	discepoli,	Pilato	e	la	folla,	tutta	
la	terra,	la	Maddalena).	

	

Schema	

Canto	d’inizio:	Luce	di	verità	

Rit.	Luce	di	verità,	fiamma	di	carità,	
vincolo	di	unità,	Spirito	Santo	Amore.	
Dona	la	libertà,	dona	la	santità,	
fa'	dell'umanità	il	tuo	canto	di	lode.	

2.	Come	sigillo	posto	sul	tuo	cuore,	
ci	custodisci,	Dio,	nel	tuo	amore.	
Hai	dato	la	tua	vita	per	salvarci,	
ci	custodisci,	Dio,	nel	tuo	amore.	

3.	Dissiperai	le	tenebre	del	male,	
esulterà	in	te	la	creazione.	
Vivremo	al	tuo	cospetto	in	eterno,	
esulterà	in	te	la	creazione.	

	

Saluto	del	Celebrante	 	
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INTRODUZIONE:	

(slide:	immagine	dell’occhio)	

L1	Per	 vedere	 è	 necessario	 aprire	 gli	 occhi.	 Come	 fa	 il	 signore	 con	 Agar	 nel	 deserto	 con	 il	
bambino	 Ismaele	 che	 le	muore;	 "Dio	 le	 Aprì	 gli	 occhi"	 ed	 ella	 vide	 un	 pozzo	 d'acqua	 dove	
prima	c'era	solo	sabbia,	un	pozzo	che	era	già	lì,	ma	che	lei	non	riusciva	a	vedere.	In	ebraico	
occhio	si	dice	"ayin",	termine	che	significa	anche	sorgente.	Se	apri	gli	occhi	si	aprono	sorgenti,	
negli	 altri	 e	 in	 te.	 Gesù	 sapeva	 guardare	 negli	 occhi	 di	 una	 persona	 e	 scoprire,	 dietro	 un	
centimetro	quadrato	di	iride,	l'urgenza	di	una	promessa,	boccioli	gonfi,	un	desiderio,	energia	
trattenuta,	futuro.	Uno	sguardo	liberante.		

(Ermes	Ronchi,	L’infinita	pazienza	di	Ricominciare,	ed.	Romena)	

		

L2	Troppo	facile	chiudere	gli	occhi,	adducendo	a	pretesto	il	grigiore	della	città	e	dei	volti.	 Io	so	
una	 cosa:	 ogni	 volta	 che	mi	 chino	 a	 sorprendere	 i	 germogli,	 ogni	 volta	 che	mi	 succede	 di	
navigare	per	occhi	di	persone	che	amo,	ogni	volta	che	pianto	un	seme	e	spio	il	gonfiarsi	della	
terra,	esco	con	gli	occhi	che	sorridono.	L'amore	nasce	da	un	rapporto	diretto,	e	c'è	un	solo	
modo	per	conoscere	il	bosco	o	il	prato:	inginocchiarsi	e	guardarlo	da	vicino.	(Angelo	Casati)	

(slide:	Si	spegne	l’immagine)	

	

LV	Dal	Vangelo	secondo	Marco	(10,	46-53)	

E	giunsero	a	Gerico.	E	mentre	partiva	da	Gerico	insieme	ai	discepoli	e	a	molta	folla,	il	figlio	di	
Timèo,	Bartimèo,	cieco,	sedeva	lungo	la	strada	a	mendicare.		

	

Bartimeo:	“Avevo	già	sentito	parlare	di	Lui,	i	ciechi	hanno	orecchi	che	afferrano	voci,	bisbigli	e,	
se	si	sforzano,	pure	i	pensieri.	Da	noi	non	era	ancora	venuto.	Ho	saputo	che	era	in	città,	ma	
non	sono	andato	da	lui,	ho	aspettato	invece	il	suo	passaggio.	Quando	ho	sentito	il	fracasso	di	
gente	 che	 l’accompagnava,	 mi	 sono	 messo	 a	 strillare	 più	 forte	 di	 loro.	 “Signore,	 figlio	 di	
Davide,	 abbi	 pietà”.	Mi	 è	 venuto	 vicino	 e	mi	 ha	 fatto	 ombra	 con	 il	 corpo,	 perché	 non	 ho	
sentito	più	il	peso	della	luce	sulle	palpebre.	Mi	ha	domandato,	ho	risposto,	mi	ha	toccato	gli	
occhi	vuoti	con	la	punta	delle	dite.	Nel	corpo	è	arrivata	la	scarica	di	sassi	di	una	fionda,	sono	
saltato	in	piedi	con	il	collo	teso	in	alto	e	si	è	sciolto	il	buio	degli	occhi	sotto	uno	scroscio	di	
lacrime.	Ho	abbracciato	tutti,	ho	scosso	la	polvere	dai	panni	e	l’ho	seguito…	

(Erri	De	Luca,	Il	più	e	il	meno,	Dal	diario	di	un	cieco)	

	

TESTIMONIANZA	 di	 Ezio	 Costantini	 –	 Grazie	 alla	 collaborazione	 con	 l'Associazione	
Nazionale	delle	Famiglie	dei	Minorati	Visivi	(A.N.Fa.Mi.V.onlus).	(5-7	minuti)	 	
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Primo	Quadro:		
L’ultima	cena	

Canone:	Questa	notte	non	è	più	notte	davanti	a	te,	il	buio	come	luce	risplende.	

	

LV	Dal	Vangelo	secondo	Matteo	(26,20-25)	

Venuta	la	sera,	si	mise	a	mensa	con	i	Dodici.	Mentre	mangiavano	disse:	“In	verità	io	vi	dico,	
uno	 di	 voi	 mi	 tradirà”.	 Ed	 essi,	 addolorati	 profondamente,	 incominciarono	 ciascuno	 a	
domandargli:	“Sono	forse	io,	Signore?”.	Ed	egli	rispose:	“Colui	che	ha	intinto	con	me	la	mano	
nel	piatto,	quello	mi	tradirà.	Il	Figlio	dell’uomo	se	ne	va,	come	è	scritto	di	lui,	ma	guai	a	colui	
dal	quale	 il	Figlio	dell’uomo	viene	tradito;	sarebbe	meglio	per	quell’uomo	se	non	fosse	mai	
nato!”.	Giuda,	il	traditore,	disse:	“Rabbì,	sono	forse	io?”.	Gli	rispose:	“Tu	l’hai	detto”.	

	

L1:	Avevi	 appena	 compiuto,	 con	 i	 tuoi	 amici,	 per	 i	 tuoi	 amici,	 il	 gesto	 che	 avrebbe	 dovuto	
esprimere	tutto	il	tuo	amore,	il	senso	ultimo	della	tua	missione:	ti	eri	chinato	davanti	a	loro	
per	lavare	i	piedi,	come	un	servo;	avevi	spezzato	e	offerto	del	pane	perché	vi	riconoscessero	
te	 stesso	 che,	 come	 vittima	 di	 amore,	 stavi	 per	 offrirti.	 Quel	 gesto	 dolce	 e	 leggero,	 che	
esprime	l’amore	più	profondo	tra	le	persone,	è	diventato	per	te	pesante	e	la	sua	durezza	ti	
ha	segnato	eternamente		

(riflessione	da	una	Via	Crucis	2004	svolta	ad	Aviano-	Don	Pierluigi).	

	

Bartimeo:	I	discepoli	sono	come	ciechi,	non	riescono	a	vedere	il	male	che	c’è	accanto	a	loro,	in	
ognuno	di	 loro.	 Capita	 anche	a	noi	 a	 volte	di	 non	 riuscire	 a	 vedere	 il	male	o	 la	 sofferenza	
proprio	di	chi	c’è	accanto.		

	

SCENA:	 IL	DIARIO	TROVATO	NELLO	ZAINO…	 (Un	adulto/a	o	 catechista	 fa	 il	 genitore)	 Il	 genitore	 trova	 lo	 zaino	
abbandonato	del	 figlio,	 lo	apre	e	 trova	 il	 suo	diario…con	un	po'	di	esitazione	 lo	apre	e	senza	 farsi	vedere,	 legge	
alcune	pagine,	scoprendo	che	il	figlio	si	sente	tradito	in	alcune	necessità	importanti:	essere	guardato	con	amore	e	
attenzione,	essere	ascolto	–	lettera	dal	libro	“l’ARTE	DI	ESSERE	FRAGILI”	…	la	lettera	viene	letta	da	una	voce	fuori	
campo…	finita	 la	 lettura,	chiude	velocemente	 il	diario	e	 lo	ri-nasconde	nello	zaino,	 lo	 lascia	al	suo	posto	ed	esce	
amareggiato.	 Il	 ragazzo	 torna	e	 si	 riprende	 lo	 zaino.	Qualcuno	benda	gli	 occhi	dello/a	 catechista	e	 la	 fa	 sedere	
accanto	alla	croce.	

L2:	Caro	diario,	voglio	parlarti	di	un	problema	che	agli	occhi	degli	altri	non	risulta	tale	ma	per	me	
lo	 è.	 Vengo	 da	 una	 famiglia	 che	 non	 subisce	 affatto	 le	 conseguenze	 della	 crisi	 e	 ho	 due	
genitori	che	fanno	lavori	che	impegnano	quasi	la	totalità	del	loro	tempo,	ma	il	problema	non	
è	questo.	Ho	 tantissimi	oggetti	 come	 l'iPhone	ultimo	modello,	 il	motorino,	 vestiti	 firmati	 a	
volontà,	tutto	quello	che	voglio	me	lo	comprano.	So	che	starai	pensando	che	sono	un	folle	
ingrato,	 ma	 non	mi	 basta	 tutto	 quello	 che	 ho.	Molte	 volte	 capita	 che	 i	 miei	 compagni	 di	
classe,	all'uscita	di	scuola,	vadano	in	ufficio	dal	padre	per	prendersi	un	panino	per	pranzo	al	
volo	 o	 che	 le	 ragazze	 passino	 la	 domenica	 con	 le	 madri	 per	 centri	 commerciali	 a	 fare	
shopping,	allora	mi	chiedo	a	cosa	serve	lavorare	tanto	se	poi	alla	fine	non	ti	rimane	niente	di	
concreto.	Preferirei	usare	anche	 io	 la	metro	o	avere	un	cellulare	scassato	ma	poter	andare	
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ogni	tanto	a	prendere	un	gelato	con	mio	padre	e	parlare	di	politica,	calcio,	scuola	e	lavoro.	
Oppure	mi	piacerebbe	 che	mia	madre	ogni	 tanto	venisse	 la	domenica	alla	partita	di	 calcio	
proprio	come	fanno	tutte	 le	altre	mamme.	Loro	però	sono	talmente	presi	dagli	affari	e	dai	
soldi	che	nemmeno	se	ne	accorgono,	che	io	vivo	la	situazione	come	un	disagio.	So	cosa	starai	
pensando,	quello	che	pensano	tutti	 i	miei	compagni	e	amici,	che	chi	c’ha	 il	pane	non	c'ha	 i	
denti	 e	 che	 sono	 fortunato,	 ma	 fidati	 che	 non	 c'è	 niente	 di	 peggio	 che	 affrontare	
l'adolescenza	senza	la	presenza	dei	genitori.	Ho	provato	a	parlare	con	loro	e	a	spiegare	quali	
fossero	i	valori	importanti	della	vita,	ma	sono	stato	giudicato	come	il	ragazzino	viziato.	Sai,	a	
volte	sembra	assurdo	anche	a	me,	ma	sono	arrivato	a	combinare	guai	apposta	anche	solo	per	
farmi	mettere	in	punizione	(cosa	che	non	mi	è	mai	successa)	e	impegnare	una	parte	dei	loro	
pensieri.	Sono	deluso	perché	tutto	ciò	che	avrei	voluto	mi	fosse	insegnato	da	loro	è	ciò	che	
vorrei	 insegnare	 io	 un	 giorno,	 non	 riconosco	 più	 in	 loro	 il	 ruolo	 di	 genitori!	 Sono	 orfano	
sebbene	fisicamente	esistano	i	miei	genitori!	L'unica	cosa	che	ho	imparato	è	che	uno	sguardo	
o	un	abbraccio	sono	 in	grado	di	annientare	 tutti	gli	oggetti	 che	ci	 sono	al	mondo	e	sarà	 la	
prima	 cosa	 che	 insegnerò	 ai	 miei	 figli!	 Vorrei	 chiudere	 gli	 occhi	 per	 riaprirli	 solo	 con	 la	
certezza	di	essere	altrove.		

(A.	D’Avenia,	L’arte	di	essere	fragili)	

	

LP	Preghiamo	insieme:	Aiutaci	Signore		

∗	A	servire	e	non	servirci	degli	altri.		

∗	Ad	essere	attenti,	per	non	passare	accanto	a	chi	ci	vive	accanto	senza	accorgerci	di	loro.	

∗	A	lasciarci	amare	così	come	siamo,	con	le	nostre	bellezze	e	le	nostre	fragilità.	

	

Celebrante:	Il	primo	sguardo	di	Gesù	non	si	posa	mai	sul	peccato	di	una	persona,	il	suo	primo	
sguardo	si	posa	sempre	sulla	sua	povertà	e	sul	suo	bisogno...	(Johann	Baptist	Metz)	

	

Canto:	Io	vedo	la	tua	luce	

Io	ora	so	chi	sei	
io	sento	la	tua	voce	
io	vedo	la	tua	luce	
io	so	che	tu	sei	qui.	
E	sulla	tua	parola	
io	credo	nell’amore	
io	vivo	nella	pace	
io	so	che	tornerai.	
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Secondo	Quadro:		
Pilato	e	la	folla	

Canone:	Questa	notte	non	è	più	notte	davanti	a	te,	il	buio	come	luce	risplende.	

	

LV	Dal	Vangelo	secondo	Giovanni	(19,	1-7)	

Pilato	 fece	 prendere	Gesù	 e	 lo	 fece	 flagellare.	 E	 i	 soldati,	 intrecciata	 una	 corona	 di	 spine,	
gliela	 posero	 sul	 capo	 e	 gli	 misero	 addosso	 un	 mantello	 di	 porpora;	 quindi	 gli	 venivano	
davanti	 e	 gli	 dicevano:	 «Salve,	 re	 dei	 Giudei!».	 E	 gli	 davano	 schiaffi.	 Pilato	 intanto	 uscì	 di	
nuovo	 e	 disse	 loro:	 «Ecco,	 io	 ve	 lo	 conduco	 fuori,	 perché	 sappiate	 che	 non	 trovo	 in	 lui	
nessuna	 colpa».	 Allora	 Gesù	 uscì,	 portando	 la	 corona	 di	 spine	 e	 il	 mantello	 di	 porpora.	 E	
Pilato	 disse	 loro:	 «Ecco	 l'uomo!».	 Al	 vederlo	 i	 sommi	 sacerdoti	 e	 le	 guardie	 gridarono:	
«Crocifiggilo,	crocifiggilo!».	Disse	loro	Pilato:	«Prendetelo	voi	e	crocifiggetelo;	io	non	trovo	in	
lui	nessuna	colpa».	Gli	 risposero	 i	Giudei:	«Noi	abbiamo	una	 legge	e	secondo	questa	 legge	
deve	morire,	perché	si	è	fatto	Figlio	di	Dio».		

	

SCENA:	I	3	giovani	che	gridano	“Crucifiggilo”	vengono	bendati	e	si	siedono	accanto	alla	croce.	

	

Bartimeo:	Pilato	ha	paura	del	giudizio	degli	altri	e	si	nasconde	dietro	la	legge	perché	il	suo	cuore	
è	inquinato	e	cieco.	La	folla	ha	scelto	Barabba	perché	aveva	già	fatto	qualcosa	per	il	popolo,	
mentre	Gesù	sembra	inutile.		Spesso	anche	oggi,	la	folla	diventa	come	un	sipario	nero,	che	fa	
calare	l’oscurità	sulla	vera	luce	dei	fatti.		

	

L1	 Il	racconto	disperato	dell'amico	di	Emanuele	al	nonno	del	ragazzo.		

"Mi	sono	buttato	sul	suo	corpo	per	proteggerlo	ma	non	è	bastato".	
Quella	terribile	notte	c'era	solo	un	amico	di	Emanuele	Morganti	che	cercò	di	salvare	il	
giovane	dalla	folle	violenza	di	un	pestaggio	che	lo	avrebbe	ucciso,	si	chiama	Gianmarco	
Ceccani:		
"Mi	sono	buttato	sul	suo	corpo	per	proteggerlo	-	ha	detto	al	nonno	prima	di	chiudersi	in	un	
disperato	mutismo	-	ma	non	è	bastato.	E	non	me	lo	perdono".		
Quando	Gianmarco	ha	raggiunto	Emanuele,	ha	detto	a	nonno	Silvio,	"Quelli	lo	stavano	già	
massacrando".	"Stava	lì,	per	terra,	quasi	non	si	muoveva".	Gianmarco	ha	provato	a	salvarlo.	
Ma	era	già	troppo	tardi.	Il	giovane	ai	carabinieri	ha	detto	anche	quello	che	ha	visto	prima	che	
Emanuele	cadesse:	qualcuno	che	lo	colpiva	da	dietro	con	un	pugno	alla	testa,	facendogli	
sbattere	il	capo	su	una	macchina.	Poi,	la	caduta	a	terra,	ormai	senza	sensi.	
Il	tentativo	estremo	di	aiutarlo,	inutile.	Perché	qualcuno	lo	ha	sollevato	di	peso,	racconta	
ancora	l'amico,	mentre	gli	altri	hanno	ripreso	a	pestare	Emanuele.	Una	scena	"orribile	-	ha	
detto	al	nonno	Ci	conoscevamo	fin	da	quando	eravamo	bambini,	andavamo	a	scuola	insieme.	
Venerdì	mattina	era	venuto	a	prendere	il	caffè	da	me,	nel	nostro	bar.	Volevo	salvarlo	e	non	ci	
sono	riuscito".	

(Articolo	del	quotidiano	online-	tgcom24	)	
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L2	 Gesù	 davanti	 al	 dolore	 ha	 questa	 reazione:	 prima	 di	 tutto	 prova	 dolore	 per	 il	 dolore	
dell'uomo.	E	poi	si	ferma,	non	tira	via,	non	passa	oltre.	Lui	vede,	si	commuove,	si	ferma,	e	la	
sua	prima	parola	è:	non	piangere.		Perché	la	misericordia	e	tutto	ciò	che	è	essenziale	alla	vita,	
la	compassione	e	ciò	che	ci	fa	ritrovare	la	nostra	anima	rimasta	indietro.	Il	rischio	più	grande	è	
quello	 di	 diventare	 analfabeti	 del	 cuore,	 di	 essere	 Burocrati	 delle	 regole,	 funzionari	 delle	
norme	e	analfabeti	del	cuore	di	Dio	e	del	cuore	dell'uomo.		

(Ermes	Ronchi,	L’infinita	pazienza	di	Ricominciare,		ed.	Romena)	
	

LP	Preghiamo	insieme:	Ascoltaci	Signore	

∗	Illumina	i	nostri	cuori,	perché	vediamola	vera	luce	dei	fatti.	

∗	Fa	che	ci	accorgiamo	del	dolore	altrui.	

∗	Donaci	la	capacità	di	leggere	il	cuore	dell’uomo.	

	

Canto:	Io	vedo	la	tua	luce	

Io	ora	so	chi	sei	
io	sento	la	tua	voce	
io	vedo	la	tua	luce	
io	so	che	tu	sei	qui.	
E	sulla	tua	parola	
io	credo	nell’amore	
io	vivo	nella	pace	
io	so	che	tornerai.	
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Terzo	Quadro:		
Le	braccia	aperte	di	Gesù	sulla	croce	e	i	due	ladroni	

Canone:	Questa	notte	non	è	più	notte	davanti	a	te,	il	buio	come	luce	risplende.	

	

LV	Dal	Vangelo	secondo	Luca	(23,39-43)	

Uno	dei	malfattori	appesi	alla	croce	lo	insultava:	«Non	sei	tu	il	Cristo?	Salva	te	stesso	e	anche	
noi!».	Ma	l'altro	lo	rimproverava:	«Neanche	tu	hai	timore	di	Dio	e	sei	dannato	alla	stessa	
pena?	Noi	giustamente,	perché	riceviamo	il	giusto	per	le	nostre	azioni,	egli	invece	non	ha	
fatto	nulla	di	male».	E	aggiunse:	«Gesù,	ricordati	di	me	quando	entrerai	nel	tuo	regno».	Gli	
rispose:	«In	verità	ti	dico,	oggi	sarai	con	me	nel	paradiso».	
Era	verso	mezzogiorno,	quando	il	sole	si	eclissò	e	si	fece	buio	su	tutta	la	terra	fino	alle	tre	del	
pomeriggio.	Il	velo	del	tempio	si	squarciò	nel	mezzo.	Gesù,	gridando	a	gran	voce,	disse:	
«Padre,	nelle	tue	mani	consegno	il	mio	spirito».	Detto	questo	spirò.	

	

SCENA	4	giovani	scendono	dal	presbiterio	e	si	dispongono	intorno	alla	croce,	si	bendano	e	si	siedono	…	
rimane	un	tempo	di	silenzio	

	

Bartimeo:	Si	fa	buio	su	tutta	la	terra.	Tra	i	due	ladroni	però	ce	né	uno	che	vede	negli	occhi	di	Dio	
la	sua	salvezza	e	il	suo	Amore.	Nel	cuore	di	un	ladrone	cade	il	muro	dell’indifferenza,	della	
lontananza.	Rischiamo	anche	noi	alle	volte	di	essere	cechi	e	indifferenti	di	fronte	alla	morte.	

	

SCENA	Murales	e	bomboletta	di	colore…	(grande	lenzuolo	bianco	dove	un	ragazzo	scrive	con	la	
bomboletta)	“…E	poi	ho	visto	i	suoi	occhi”…		
Il	ragazzo	e	la	ragazza	si	fermano	a	guardarsi	davanti	al	lenzuolo	(occhi	negli	occhi)	

Mentre	avviene	la	scena	dello	sguardo	tra	i	due	ragazzi	si	legge:			

	

L1	Ho	sollevato	lo	sguardo	e	avevo	di	fronte	un	muro	di	cinta,	sul	quale	a	caratteri	cubitali,	una	
mano	probabilmente	notturna	aveva	scritto:	"e	poi	ho	visto	i	suoi	occhi"	
quelle	virgolette	che	aprono	un	dialogo	nella	pagina	bianca	della	vita:	la	necessità	di	parlare	
con	la	persona	a	cui	appartengono	quegli	occhi.	E	poi	la	congiunzione	"e"	a	indicare	che	il	
flusso	della	vita	precedente	si	svolgeva	anonima	e	senza	sussulti	e	a	un	tratto	sono	apparsi	
occhi	a	guardare	proprio	me,	proprio	te.	Finalmente	la	vita	acquista	senso	ed	è	necessario	
quel	"poi",	prima	del	quale	tutto	era	informe	o	uniforme,	cioè	non	aveva	forma	o	ne	aveva	
una	sola,	sempre	uguale.		

L2	 Quegli	occhi	che	fra	milioni	si	posano	su	di	noi	e	solo	su	di	noi,	come	a	dirci	"scelgo	di	
guardare	te,	tra	tutti",	ci	tirano	fuori	dall'anonimato,	dalla	terra	degli	sbagliati	e	degli	
invisibili,	aggiungendo	la	dimensione	della	profondità	alla	nostra	vita,	perché	ci	raggiungono	
dove	originiamo.	Quello	sguardo	ci	perdona	di	essere	come	siamo,	ci	permette	di	abbassare	
le	difese	per	lasciarci	amare,	ci	rivela	che	andiamo	bene	così,	con	le	nostre	insufficienze	e	
fragilità.	E	la	prima	cosa	che	racconteremo	a	quegli	occhi	a	tu	per	tu	non	sarà	certo	quanto	
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siamo	bravi	e	belli,	i	nostri	risultati,	ma	proprio	quanto	siamo	piccoli	e	fragili,	perché	
finalmente	abbiamo	trovato	qualcuno	capace	di	guardare	la	nostra	nudità	senza	farci	sentire	
nudi,	bensì	vestiti	proprio	di	noi	stessi.	Quello	sguardo	ci	aiuta	a	indossare	la	vita,	la	nostra	
vita,	come	il	più	bello	degli	abiti,	a	superarci	a	raggiungere	la	nostra	altezza	e	bellezza,	come	
lo	sguardo	del	giardiniere	permette	al	seme	di	rosa	di	diventare	fiore.	"Io	non	ho	bisogno	di	
stima,	né	di	gloria,	né	di	altre	cose	simili.	Ma	ho	bisogno	d'amore."	

L1	 Chi	ama	ed	è	amato	accende	tutto	il	suo	essere	"è	innamorato,	è	innamorata!"	Solo	gli	occhi	
rendono	abitabile	il	destino	e	lo	trasformano	in	destinazione,	conferiscono	un	senso	di	forza	
alla	 vita,	 che	 non	 è	 forse	 tutta	 la	 felicità	 che	 vorrebbe	 il	 cuore	 umano,	 ma	 il	 nutrimento	
sufficiente	a	sopportare	ciò	che	ci	manca.	

(A.	D’Avenia	L’arte	di	essere	fragili)	

	

LP	Preghiamo	insieme:	Donaci	Signore	i	tuoi	occhi	

∗	Aiutaci	ad	avere	uno	sguardo	che	perdona.	

∗	Aiutaci	a	riconoscerci	e	ad	amarci	piccoli	e	fragili	

∗	Aiutaci	ad	indossare	la	nostra	vita.	

	

Canto:	Io	vedo	la	tua	luce	

Io	ora	so	chi	sei	
io	sento	la	tua	voce	
io	vedo	la	tua	luce	
io	so	che	tu	sei	qui.	
E	sulla	tua	parola	
io	credo	nell’amore	
io	vivo	nella	pace	
io	so	che	tornerai.	
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Quarto	quadro:		
Maddalena	

Canone:	Questa	notte	non	è	più	notte	davanti	a	te,	il	buio	come	luce	risplende.	

	

LV	Dal	Vangelo	secondo	Giovanni	(20,	11-16)	

Maria	invece	stava	all'esterno	vicino	al	sepolcro	e	piangeva.	Mentre	piangeva,	si	chinò	verso	
il	 sepolcro	e	vide	due	angeli	 in	bianche	vesti,	 seduti	 l'uno	dalla	parte	del	 capo	e	 l'altro	dei	
piedi,	 dove	 era	 stato	 posto	 il	 corpo	 di	 Gesù.	 Ed	 essi	 le	 dissero:	 «Donna,	 perché	 piangi?».	
Rispose	loro:	«Hanno	portato	via	il	mio	Signore	e	non	so	dove	lo	hanno	posto».	Detto	questo,	
si	voltò	indietro	e	vide	Gesù	che	stava	lì	in	piedi;	ma	non	sapeva	che	era	Gesù.	Le	disse	Gesù:	
«Donna,	 perché	 piangi?	 Chi	 cerchi?».	 Essa,	 pensando	 che	 fosse	 il	 custode	 del	 giardino,	 gli	
disse:	«Signore,	se	l'hai	portato	via	tu,	dimmi	dove	lo	hai	posto	e	io	andrò	a	prenderlo».	Gesù	
le	 disse:	 «Maria!».	 Essa	 allora,	 voltatasi	 verso	 di	 lui,	 gli	 disse	 in	 ebraico:	 «Rabbunì!»,	 che	
significa:	Maestro!	

	

Bartimeo:	Da	occhi	pieni	di	lacrime	a	occhi	pieni	d’amore	che	vedono,	Maddalena	è	guarita	dalla	
sua	cecità.	Ogni	giorno	Gesù	volge	il	Suo	sguardo	su	di	noi	per	guarirci	dalle	nostre	cecità.	

	

VIDEO	(#LookBeyondBorders	Guarda	oltre	i	confini)	

Bartimeo	toglie	le	bende	ai	giovani	e	li	lascia	sotto	la	croce	

	

L1	C'è	un	solo	modo	per	conoscere	il	tuo	uomo,	la	tua	donna,	Dio,	una	città,	un	prato,	una	pieve:	
inginocchiarsi	e	guardarla	da	vicino.	Guardare	gli	altri	a	millimetro	di	viso,	di	occhi,	di	voce,	e	
non	da	lontano.	Guardare	come	bambini	e	ascoltare	come	innamorati.	Se	vedessimo	la	terra,	
l'umanità,	la	nostra	casa,	ogni	creatura	con	gli	occhi	che	accarezzano	in	silenzio	e	illuminano	
l'altro,	senza	desiderio	e	senza	violenza,	quante	cose	cambierebbero!	Le	parole	nascerebbero	
lievi	e	non	di	pietra.	

(Ermes	Ronchi,	L’infinita	pazienza	di	Ricominciare,	ed.	Romena)	

	

LP	Preghiamo	insieme:	Signore	guarisci	la	nostra	cecità	

∗	Facci	riconoscere	il	Tuo	sguardo	su	di	noi.	

∗	Il	nostro	sguardo	illumini	l’altro.	

∗	Le	nostre	parole	siano	lievi	e	non	di	pietra.	 	
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Riflessione	del	celebrante	

	

Padre	Nostro		

	

Orazione:	O	Dio	Padre	della	luce,	non	permettere	che	ci	domini	il	potere	delle	tenebre,	ma	apri	i	
nostri	cuori	con	la	grazia	del	Tuo	Spirito,	perché	vediamo	colui	che	hai	mandato	a	illuminare	
il	mondo.	Per	Cristo	nostro	Signore.	

	

Benedizione	finale	

	

Canto:	Resta	accanto	a	me	

Rit.	Ora	vado	sulla	mia	strada			
con	l'amore	tuo	che	mi	guida			
o	Signore	ovunque	io	vada		resta	accanto	a	me.			
Io	ti	prego,	stammi	vicino			
ogni	passo	del	mio	cammino			
ogni	notte,	ogni	mattino		resta	accanto	a	me.			

1.	 Il	tuo	sguardo	puro	sia	luce	per	me		
e	la	tua	parola	sia	voce	per	me.			
Che	io	trovi	il	senso	del	mio	andare	solo	in	Te,			
nel	tuo	fedele	amare	il	mio	perché.	

2.	 Fa'	che	chi	mi	guarda	non	veda	che	Te.			
Fa'	che	Chi	mi	ascolta	non	senta	che		
Te		e	chi	pensa	a	me,	fa'	che	nel	cuore	pensi	a	Te			
e	trovi	quell’amore	che	hai	dato	a	me.	


