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Gesù libera la vita

Un giorno Gesù incontrò un uomo cieco dalla 
nascita – una situazione disperata, alla quale 
tutti si erano rassegnati – . Egli prese l’iniziati-
va, gli dette qualcosa da fare per smuoverlo, lo 
guarì. Il suo gesto amorevole scatenò un’onda-
ta di polemiche. Molti reagirono male, cercando 
scappatoie per non vedere. Alla gioia si preferì 
la rabbia. 
La gente, che ruota attorno a Gesù, può esse-
re divisa in tre categorie, che ci rappresentano: 
chi gli dice di no e lo rifiuta, chi ha compreso e 
non vuole compromettersi, chi si decide e cre-
de. 
Al primo gruppo appartengono principalmente i 
farisei. Essi portano con sé dei giudizi già fatti 
su Gesù, sui quali non vogliono più ritornare. 
Lo stimano poco. Lo considerano un peccato-
re. Sono convinti di conoscere ogni cosa della Scrittura e di non avere nulla da ap-
prendere. Sono invidiosi. Temono per il loro potere. L’atteggiamento dei farisei mi fa 
riflettere. Siamo spesso attaccati a possessi inquietanti, che non vogliamo perdere, 
perché ci fanno comodo. Per difenderli, mentiamo a noi stessi, diciamo il falso, ci 
arrampichiamo sui vetri, asseriamo cose con emotività eccessiva e sicurezza osten-
tata, ma sappiamo che non sono vere. In realtà non vogliamo né vedere né sentire. 
Abbiamo paura del cambiamento.
Alla seconda categoria appartiene chi non si vuol compromettere. Sono persone sem-
plici, oneste, vedono e capiscono e, siccome non hanno privilegi da difendere, la loro 
prima reazione è sana. Poi, come subentra una paura dall’esterno o una pressione 
sociale, subito si tirano indietro. Si arrendono ai “capi”: “Tocca a loro giudicare, hanno 
studiato, sanno quello che fanno, a noi sfuggono tante cose, non vogliamo grane né 
noie, …” . È l’atteggiamento della folla e dei parenti del cieco nato. Qui riconosco la 
paura. Il pensiero dominante, il timore dell’emarginazione, la solitudine della diversi-
tà, il rischio di essere derisi diventano montagne del tutto insuperabili. Non osiamo 
andare oltre, ci nascondiamo nel quieto vivere, troviamo rifugio nell’anonimato della 
massa. Non c’è nulla di più tremendo della pressione sociale. Bastano otto o dieci 
persone per fare ambiente e chiuderci irreparabilmente in noi stessi.   
Il terzo tipo di persone – purtroppo pochissime – è costituito da coloro che si decidono 
per Gesù. Sono alcuni farisei, che si interrogano su quanto è avvenuto, e soprattutto 
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     il cieco guarito, il quale, proprio di fronte alla contestazione, si eleva ad una compren-
sione sempre più chiara dell’evento che gli è capitato. Rimane tranquillo, dà le risposte 
più ovvie, lasciandosi guidare dalla naturalezza delle cose, che vanno succedendo, ed 
aprendo gli occhi ai segni, così come sono. Giunge a comprendere. Gesù, l’uomo che 
tanti contestano e rifiutano fino a desiderarne la morte, gli vuole bene, è un amico, gli 
ha aperto gli occhi. E adesso vede. Vede il mondo, vede il volto di Dio, vede l’Amore. E 
crede. “Io credo, Signore!”. 
Nella scalata alla fede del cieco scorgo l’onestà di chi riconosce l’azione di Dio nella 
propria vita. Mi capita sovente di rileggere la mia storia. Fatti, eventi, parole, incontri, 
sguardi, esperienze, … scorrono davanti al cuore. Mi accorgo di aver ricevuto infiniti 
doni. Trovo la mano amica di Gesù che mi accompagna. Sento la vicinanza di Dio. Mi 
perdo nella sua Pace. Viene meno la paura. Vedo la Luce. Credo.  
Sono convinto che ancora oggi Gesù cammina sulle strade del mondo, opera nelle 
nostre comunità, bussa alla porta dei cuori. Tutti possono scorgere i segni della sua 
presenza. Non si stanca di volerci di bene. La notte di Pasqua Laetitia diventerà cri-
stiana. Riccardo, Rocco, Patrizia, Alessia riceveranno il Sacramento della Cresima. 
Sono giovani che diranno di sì al Signore. Quella notte verranno avvolti dallo Spirito del 
Signore Risorto. Brilleranno di luce, come la veste bianca del Battesimo. Tutta la loro 
esistenza diventerà nuova. Manifesteranno nella carità l’ampiezza infinita del cuore di 
Dio. Vivranno nell’Amore. Cambieranno il mondo, prendendosi cura di ogni fratello e 
sorella in cammino sulla stessa strada. 
Anche i bambini, che si confessano oggi per la prima volta, con il perdono riceveran-
no la gioia. È il segno della presenza del Signore. Dove Lui c’è, essa esplode, la vita 
diventa una festa, ogni volto è un amico, tutta la gente sembra sorriderci. Gesù è un’e-
suberanza interiore che contagia e coinvolge.    
La storia di questi ragazzi è una conferma della vicinanza di Dio. Egli ci fa entrare 
in un progetto straordinario, del quale desidera renderci partecipi. Promette la gioia 
piena. Chiama a qualcosa di grande, di unico, di meraviglioso. La sua voce invita ad 
alzarsi, a “prendere il largo”, ad avanzare verso i vasti orizzonti dell’Infinito. Con la sua 
resurrezione libera la vita ed essa ci viene incontro con la forza di un terremoto, che la 
sconvolge. Non può restare impigliata nelle reti del non senso, della paura, di ciò che la 
anestetizza, la chiude, la impoverisce, la fa morire, come quella del cieco nato. Serve 
audacia, coraggio, fiducia per seguirlo. Ma è bello. Sulla strada che ha pensato per 
noi, per la nostra felicità e per il bene di coloro che ci stanno accanto, noi non verremo 
delusi. Ne sono testimone.  

don Franco Colombini



     Appuntamenti della settimana
DOMENICA 31MARZO IV di QUARESIMA
Ore 11.15 : Esorcismo e Unzione con l’olio dei catecumeni a Laetitia
Ore 14.30 : PRIMA CONFESSIONE

IN SETTIMANA 
Ore 08.00 : S. Messa con le Lodi – ore 18.00 : S. Messa con i Vesperi 
Martedì 02 Aprile ore 21.00 : QUARESIMALE, presso la Parrocchia Spirito Santo in Corsico
Commento del Salmo 138-139. Testimonianza del gruppo musicale punk The Sun,  attraverso la 
musica canta la fede e dà voce ai temi esistenziali
Mercoledì, 03 Aprile ore 16.00 : operatori della Caritas
Giovedì, 04 Aprile ore 21.00 : catechiste
Venerdì, 05 Aprile giorno di MAGRO,  
ore 08.00 :  Liturgia delle Ore
ore 17.00 :  VIA CRUCIS (chiesa S. Ambrogio)
ore 18.00 :  Liturgia delle Ore
ore 21.00 :  VIA CRUCIS (Quartiere TR4) 

DOMENICA 07 APRILE V di QUARESIMA
Ore 10.00 : consegna della preghiera del Padre Nostro a Laetitia
Ore 15.30 : Catechesi per le 2 elementari
Ore 15.30 : BATTESIMI (n. 11)
Sono in vendita ottime UOVA di PASQUA a sostegno delle opere parrocchiali. 
 

Appuntamenti della settimana in oratorio
Lunedì 1 Aprile     ore 17.00 Catechesi IV elementare
      ore 19.00 Vespri GIOVANI/18ENNI/ADO
Martedì 2 Aprile     ore 14.00 Volontariato al C.D.D. (medie)
      ore 17.00 Catechesi V elementare
      ore 19.00 Vespri GIOVANI/18ENNI/ADO
      ore 21.00 Concerto/testimonianza THE SUN a Corsico
Marcoledì 3 Aprile  ore 7.00 Messa in oratorio (GIOVANI/18ENNI)
      ore 14.45 S.O.S. Compiti (MEDIE)
      ore 17.00 Catechesi III elementare
      ore 19.00 Vespri GIOVANI/18ENNI/ADO
Giovedì 4 Aprile     ore 15.00 Uscita X la III MEDIA
      ore 19.00 Vespri GIOVANI/18ENNI/ADO
Venerdì 5 Aprile     ore 7.15 Preghiera dei coraggiosi, ore 7.30 colazione, 7.45 scuola! (MEDIE)
      ore 14.45 S.O.S. Compiti (MEDIE)
      ore 17.00 Via Crucis con tutti i bambini del catechismo (oratorio)
      ore 19.00 Vespri GIOVANI/18ENNI/ADO
Sabato 6 Aprile    Nel pomeriggio Incontro PRE-ADO
Domenica 7 Aprile GIORNATA DI LAVORO IN ORATORIO (ADO+18ENNI) 
     Messa+pranzo e lavori nel pomeriggio...inizio vita comune adolescenti!
     ore 15.30 Catechesi II elementare - Conclusione prevista per le 16.30
     ore 18.00 Incontro adolescenti e 18enni



 

 

  Ore 08.00 :  Colombini Enrico  
Ore 18.00 :  Polese Lino

Ore 08.00 :  Fam. Sordi e Verdelli 
Ore 18.00 :  Salerno Francesca

Ore 08.00 :  Giulio e Carla  
Ore 18.00 :  Costantin Luca

Ore 08.00 :  Liturgia delle Ore
Ore 17.00 :  Via Crucis con i ragazzi/e del catechismo 
Ore 18.00 :  Liturgia delle Ore
Ore 21.00 :  Via Crucis (Quartiere TR4)

LUNEDÌ  1 Aprile
Feria

MARTEDÌ  2 Aprile
Feria 

GIOVEDÌ  4 Aprile
Feria 

VENERDÌ  5 aprile
Feria aliturgica

DOMENICA 7 Aprile

V di Quaresima

SABATO 6 Aprile
Feria

Ore 08.00 :  Fam. Brasca e Marzani
Ore 18.00 :  Ada, Lina , Iside

Calendario Liturgico

MERCOLEDÌ  3 Aprile
Feria

Ore 08.00 :  Cirrincione Liboria  
Ore 18.00 :  Girone Francesco

IN QUESTA SETTIMANA
È ritornata alla Casa del Padre 

RUSSO PIETRA: 
viva nella luce della Comunione dei santi

Sotto il campanile lo trovate anche su 
http://www.parrocchiasantambrogiotrezzano.it

DOMENICA  31 Marzo

IV di Quaresima

Ore 08.30 :  Ravezzi Pompeo
Ore 10.00 :  Fam. Croci e Bruno
Ore 11.15 :  Giaconia Mauro e Marianna
Ore 18.00 :  Fassina Anita, Cardia Antonietta, Faimali Italo 

Ore 14.30 :  PRIMA CONFESSIONE

Ore 08.30 :  Fam. Brivio, Pasini, Pasquini
Ore 10.00 :  Lazzaroni Emilio e Vittorina
Ore 11.15 :  Mazzocchi Carlo e Dell’Oro Anna
Ore 18.00 :  Villa Maria

Ore 12.30 :  BATTESIMI (n. 4)
Ore 15.30 :  BATTESIMI (n.7)


