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Come guardo gli altri, 
come li sento dinanzi a me. 

Ancora attorno all’unica Parola.. Parola di vita, Parola che sa guidare realmente i nostri passi. 
Parola che ci guida in questo nostro incontro, da Gv 9,1-11: 
Passando Gesù vide un uomo cieco dalla nascita e i suoi discepoli lo interrogarono: “Rabbì, chi ha 
peccato, lui o i suoi genitori, perché egli nascesse cieco?”. Rispose Gesù: “Né lui ha peccato né i suoi 
genitori, ma è così perché si manifestassero in lui le opere di Dio. Dobbiamo compiere le opere di colui 
che mi ha mandato finché è giorno; poi viene la notte, quando nessuno può più operare. Finché sono nel 
mondo, sono la luce del mondo”. Detto questo sputò per terra, fece del fango con la saliva, spalmò il 
fango sugli occhi del cieco e gli disse: “Va a lavarti nella piscina di Siloe”. Quegli andò, si lavò e tornò 
che ci vedeva. Allora i vicini e quelli che lo avevano visto prima, poiché era un mendicante, dicevano: 
“Non è egli quello che stava seduto a chiedere l’elemosina?”. Alcuni dicevano: “È lui”; altri dicevano: 
“No, ma gli assomiglia”. Ed egli diceva: “Sono io!”. Allora gli chiesero: “Come dunque ti furono aperti 
gli occhi?”. Egli rispose: “Quell’uomo che si chiama Gesù ha fatto del fango, mi ha spalmato gli occhi e 
mi ha detto:Va a Sìloe e lavati! Io sono andato e, dopo essermi lavato, ho acquistato la vista”. 
 
Discutere sugli sbagli degli altri non aiuta loro e neanche noi stessi. 
Uno dei frutti della Pentecoste è il sostegno per fare vita comune, per far crescere la comunione, per 
sviluppare dentro il nostro intimo il desiderio di bene degli altri.       
Pensiamo a quante situazioni di difficoltà, di sofferenza, verso le quali esprimiamo giudizi e prevenzioni. 
Anche quando non le diciamo a voce alta… Non temiamo il loro affiorare, ma facciamo che non siano 
prolungate dalla nostra mente e dal nostro sentimento…  
Quanti discorsi intorno alle difficoltà e alle sofferenze! 
 
Qual è l’atteggiamento di Gesù nei confronti di queste persone, sapendole amate come lo sono io?  
Gesù cerca, vuole entrare! Per le persone lontane dalla fede, ma anche per quelle che incontriamo nella vita 
della Chiesa.    
 
Allora la scelta che anche noi dobbiamo fare è quella che sentiamo proposta dal Vangelo:  
“né lui ha peccato né i suoi genitori, ma è così perché si manifestassero in lui le opere di Dio”.  
“Finché sono nel mondo, sono la luce del mondo.” 
 
Risentiamo allora quel “voi siete tutti fratelli” che abbiamo udito la scorsa settimana.  
La fraternità e la comunione sono portate dalla Luce, che è Lui tra di noi. 
Cambiamo allora il modo di guardarci, superiamo il primo moto che sorge in noi. 
 
Sei disposto a pensare che in tutte le CFE si deve ragionare in termini di fratelli? 
Così anche nelle relazioni che si sviluppano fuori: siamo tutti fratelli.     
Cercare Gesù è purificare la coscienza e fare uno sforzo nel vederlo nel volto e negli occhi dell’altro.  
 
È in forza dello Spirito Santo, Gesù in noi, che si rinnovano i cuori; è sempre lo Spirito che ci rende fratelli.    
Siamo disposti ad abbracciare le 120 persone delle CFE? Tutti quelli che vengono in chiesa? Tutte le 
persone che non sono secondo il nostro modo di pensare? Le persone non credenti, non praticanti o che 
hanno perso l’entusiasmo della fede?  

 
Questo parlare di Gesù cosa dice a me ? 


