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..nei solchi 

delle 

domande 
 

 

 

 
 

Nel nome del Padre.... 
 

O Dio, Padre della luce, tu vedi le profondità del nostro 
cuore: non permettere che ci domini il potere delle 
tenebre, ma apri i nostri occhi con la grazia del tuo Spirito, 
perché vediamo colui che hai mandato a illuminare il 
mondo, e crediamo in lui solo, Gesù Cristo, tuo Figlio, 

nostro Signore. Amen 
 

 

Canto di esposizione 

 

O sacro convito nel quale si riceve Cristo, si rinnova il memoriale della sua 
passione, l'anima è ricolma di grazia e a noi è dato il pegno della gloria 
futura. 

 

Ci hai dato Signore, il pane disceso dal cielo 

Che racchiude in sé ogni dolcezza 
 

Ti credo Gesù mio, realmente presente nel Santissimo Sacramento 
dell'altare, ti adoro, ti amo ti desidero, vieni nel mio cuore. Rimani in me 

Signore, con la tua grazia e con il tuo amore. 
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Sia lodato e ringraziato ogni momento... 

il Santissimo e divinissimo Sacramento 
Sia amato ed onorato ogni momento.... 

il Santissimo e divinissimo Sacramento 
Sia creduto e benedetto ogni momento.... 

il Santissimo e divinissimo Sacramento 
 

silenzio personale 

 

Il vangelo ci fa percorrere la storia di un uomo attraversata da molte 
domande. Proviamo e guardare alla luce della Presenza di Gesù ciò che 
ogni domanda lascia cogliere, come se essa aprisse un solco che fa vedere 
cosa sta sotto la superficie della storia, per scoprire come forse, la stessa 
vita che palpita in quei solchi, risuona palpitante anche nella mia storia. 
 
 

«Rabbì, chi ha peccato, lui o i suoi genitori,  

perché sia nato cieco?».  

 

Sento tutti che intorno a me si interrogano, che si domandano "chi ha 
colpa?", che chiedono e giudicano....e sento i passi che si allontanano... 
La mia cecità, il "brutto" di me, a questo si fermano tutti gli sguardi, di 
questo parlano tutti i cenni, e io stesso non sono altro che la mia cecità.  
Ma quel giorno tu hai visto un uomo,,. tu ti sei fermato con me, tu mi hai 
parlato, solo perché io ero cieco, tu ti sei preso cura di me.  
La mia cecità ti ha fermato e tu mi hai salvato dal buio per l'eternità. 

 

Chiesi a Dio di essere forte 

per eseguire progetti grandiosi: 

Egli mi rese debole per conservarmi nell’umiltà. 

Domandai a Dio che mi desse la salute 

per realizzare grandi imprese: 

Egli mi ha dato il dolore per comprenderla meglio. 

Gli domandai la ricchezza per possedere tutto: 

mi ha fatto povero per non essere egoista. 

Gli domandai il potere perché gli uomini avessero bisogno di me: 

Egli mi ha dato l’umiliazione perché io avessi bisogno di loro. 
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Domandai a Dio tutto per godere la vita: 

mi ha lasciato la vita 

perché potessi apprezzare tutto. 

Signore, non ho ricevuto niente di quello che chiedevo, 

ma mi hai dato tutto quello di cui avevo bisogno 

e quasi contro la mia volontà. 

Le preghiere che non feci furono esaudite. 

Sii lodato; o mio Signore, fra tutti gli uomini 

nessuno possiede quello che ho io! 

 

San Paolo, nella prima lettera ai Corinzi, “ci dice che la forza della 
Parola di Dio, quella che cambia il cuore, che cambia il mondo – ha 
detto il Pontefice – che ci dà speranza, che ci dà vita, non è nella 
sapienza umana“. 
La “Parola di Dio passa per il cuore” e non dalla mente. “La forza della 
Parola di Dio viene da un’altra parte” ovvero dallo Spirito che parla 
direttamente al cuore. 
Però.. quando lo Spirito incontra il nostro cuore? È lo stesso San Paolo 
che ci aiuta in questo, dicendo “‘Io soltanto mi vanto dei miei peccati’. 
Scandalizza, questo. – ha commentato Bergoglio – E poi, in un altro 
brano, dice: ‘Io soltanto mi vanto in Cristo e questo Crocifisso’.“ 
Incontriamo Gesù nei nostri peccati, perché Gesù è venuto per i 
peccatori: Gesù mi aspetta proprio lì, nell’ “incontro tra i miei peccati e 
il sangue di Cristo, che mi salva. E quando non c’è quell’incontro, non 
c’è forza nel cuore” 
“La forza della vita cristiana e la forza della Parola di Dio è proprio in 
quel momento dove io, peccatore, incontro Gesù Cristo – ha 
ulteriormente chiarito il Santo Padre – e quell’incontro rovescia la vita, 
cambia la vita … E ti dà la forza per annunziare la salvezza agli altri“. 
“Se un cristiano non è capace di sentirsi proprio peccatore e salvato 
dal sangue di Cristo, questo Crocifisso – ha quindi concluso – è un 
cristiano a metà cammino, è un cristiano tiepido” per questo è 
importante chiederci: “sono capace di dire al Signore: ‘Sono 
peccatore’?”, “sono capace di credere che proprio Lui, con il Suo 
Sangue, mi ha salvato dal peccato e mi ha dato una vita nuova?”, “Ho 
fiducia in Cristo?”.                                       Francesco 
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Ascoltiamo e preghiamo con questo canto 
LUCE 

 
C'è il segreto della libertà, 
quella vera, batte dentro di te 
E' come risvegliarsi un mattino con il sole, 
dopo un lungo inverno 
Nel soffrire mio Signore ho incontrato te 
Dio Amore. 
  
Rit. Signore sono qui per dirti ancora sì, 
Luce 
Fammi scoppiare di gioia per vivere, Luce. 
Fammi strumento per portare attorno a 
me, Luce. 
E chi è vicino a me sappia che tutto in te è 
Luce. 
 
Voglio ringraziarti Signore per la vita che 
mi hai ridonato 
So che sei nell'amore degli amici che ora 
ho incontrato 
Nel soffrire mio Signore ho incontrato te 
Dio Amore. 
Nel perdono nel gioire, ho capito che sei 
Luce per me. 
 
Rit. 
 
...e con le lacrime agli occhi e le mani alzate 
verso Te Gesù 
Con la speranza nel cuore e la tua luce in    

me paura non ho più... 
 
 

«Non è lui quello che stava seduto  

a chiedere l'elemosina?».  

 

 

E quando ti liberi dal fardello del tuo limite, quando credi di poter 
finalmente iniziare a vivere, è proprio allora che ci vuole più coraggio, E' 
allora che intorno a te nessuno ti riconosce. Fai paura, Perché osi uscire dal 
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tuo posto, tu non stai alle regole del gioco, ti permetti di stare meglio. Tu 
vuoi di più.... 
Ci vuole coraggio.....e anche io ho avuto paura,... 
La libertà costa, fa paura perché è anche responsabilità.  
La verità può fare anche male.  
Però io avevo conosciuto il buio totale e la luce vera, non potevo tacere, non 
potevo più essere lo stesso di prima. Lo sapevo, Avevo incontrato la verità, 
La luce vera... 
 

Troppo facile, Signore, ringraziarti perché mi offri l'acqua. 
Io vorrei ringraziarti per la sete. 

Non ti rendo grazie per il pane, ma per la fame. 
Non ti lodo per la luce, ma per il bisogno di essa. 

Non ti dico grazie per l'amore, 
ma perché non posso fare a meno dell'amore "vero". 

Non ti benedico per la strada, 
ma per i passi che mi dai la voglia di fare. 

Non ti sono riconoscente per le spiegazioni, ma per le domande. 
Ti ringrazio non per l'incontro, 

ma per la veglia nel cuore della notte. 
Non per il riposo, ma per l'inquietudine. 

Non per l'appagamento, ma per l'insoddisfazione. 
Non per il conforto, ma per la scomodità. 

Non per le sicurezze e le evidenze, ma per il mistero. 
Non per la scoperta, ma per l'avventura esaltante. 

Non per le certezze, ma per la ricerca rischiosa. 
Non per i risultati, ma per la pazienza ostinata. 

Non per la terra promessa, ma per l'esodo. 
Non per il dono, ma per l'attesa. 

Non per la parola, ma per il silenzio che la prepara e la esige. 
Non per il traguardo raggiunto, i risultati conseguiti, 

ma per le infinite partenze. 
 

«In che modo ti sono stati aperti gli occhi?»    

 

Cara amica..., sì sorella, perché questo che è successo a me cieco che ho 
incontrato la Luce, è successo anche a te... e ora tocca a te.... 
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Prova a individuare nella tua storia un'esperienza di liberazione, di 
guarigione. 
Ripercorri la tua vita, i passaggi importanti. Forse ci sono stati eventi 
significativi ed evidenti per te e per altri che li hanno riconosciuti, o forse 
sono stati solo passaggi interiori di cui altri non si sono resi conto se non per 
gli effetti che hanno portato nella tua vita. 
In un momento di silenzio prolungato prova a fissare lo sguardo su uno di 
questi passaggi e a riguardarlo....lasciati scavare dalle domande: 
Cosa è successo? 
come eri prima? come eri dopo? 
come ti sono stati aperti gli occhi? 
 
puoi prendere uno dei quaderni e usarlo, sarà il tuo taccuino di bordo in 
questo viaggio 

Spazio di silenzio e lavoro personale 
Cantiamo insieme   
 

 

«Dov'è costui?» 

 
 

Sì, c’è stato un incontro e ha cambiato la tua vita..., ma subito Gesù ti ha 
come lasciata sola, ha permesso che si creasse una distanza, Di solito quando 
qualcuno ci fa un regalo poi resta a gioire con noi, e questo fa crescere il 
bene...ma Lui si è allontanato... 
Sì, perché Lui vuole che cresciamo nella libertà, anche nella libertà del bene, 
cioè, Lui ci fa un regalo, ma per dirgli grazie, per gioire con Lui, dobbiamo 
andarlo a cercare. Dobbiamo proprio volerlo trovare, Lui non si impone, 
anzi....vuole essere cercato perché questo è già un modo per dirgli il nostro 
volergli bene. 
Ora la domanda può anche non suscitare il desiderio della risposta....ora che 
hai avuto la tua liberazione non è detto che tu voglia sapere dov'è Lui...non è 
scontato che tu voglia metterti in gioco cercandolo, incontrandolo.... 
Ti interessa davvero ora cercarlo, cerchi il Suo volto? o, a partire da questa 
esperienza, ti tieni la tua vista per altro…? 
Prova a chiederti cosa vuoi fare e a scriverGli ... 
 
Puoi farlo usando il tuo taccuino... 
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Spazio di silenzio e lavoro personale 

 

«Come può un peccatore compiere segni di questo genere?»  

«Tu, che cosa dici di lui, dal momento che ti ha aperto gli 

occhi?» 

«Che cosa ti ha fatto? Come ti ha aperto gli occhi?».  
 

Se hai iniziato a cercarlo ti rendi subito conto che 
anche per te fuori crescono le avversità e le 
incomprensioni ed è difficile rispondere a chi chiede 
conto del cambiamento, del nuovo che è in te. 
Eppure dentro, il cuore riconosce che una gioia e una 
pace profonda lo abitano.  Il dono che hai ricevuto è 
come un seme di speranza in te che fa germogliare 
novità in tutta la tua vita.  Tu non sai spiegare come e 
perché ma non puoi non constatare che è così. Lui è luce 
e salvezza, Lui è speranza.  

Così è stato per me da quando mi ha aperto gli occhi....così per chi viene da 
Lui incontrato e guarito! 

 

Preghiamo insieme con il ritornello le strofe sono lette liberamente da voci 
soliste: 
 

 Il Signore è mia luce e mia salvezza 
in lui la mia speranza 

 
Cantate inni al Signore, lodate il Signore,  
perché ha liberato la vita del povero  
dalle mani dei malfattori.(Geremia 20,13) 

Quando ti invoco, rispondimi, Dio, mia giustizia:  
dalle angosce mi hai liberato;  

pietà di me, ascolta la mia preghiera.  
 Fino a quando, o uomini, sarete duri di cuore?  

Perché amate cose vane e cercate la menzogna?  
Sappiate che il Signore fa prodigi per il suo fedele:  

il Signore mi ascolta quando lo invoco. (Salmo 4,2-4) 
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 Mai si era udito, mai orecchio aveva sentito dire, 
mai occhio aveva visto che un altro dio, all'infuori di te, 
agisse in favore di chi spera in lui. 
Tu vai incontro a chi gode nel praticare la giustizia, 
a chi, camminando nelle tue vie, si ricorda di te, (Isaia 64,4-5) 

Molti dicono: "Chi ci farà vedere il bene?".  
Risplenda su di noi, Signore, la luce del tuo volto.  

Hai messo più gioia nel mio cuore  
di quando abbondano vino e frumento.(Salmo 4, 7-8). 

Se guardo il tuo cielo, opera delle tue dita,  
la luna e le stelle che tu hai fissate,  
che cosa è l'uomo perché te ne ricordi  
e il figlio dell'uomo perché te ne curi?  
Eppure l'hai fatto poco meno degli angeli,  
di gloria e di onore lo hai coronato (Salmo 8,4-6) 

Nella tua misericordia ho confidato.  
Gioisca il mio cuore nella tua salvezza  

e canti al Signore, che mi ha beneficato.(Salmo 13, 6) 
Il Signore è mia luce e mia salvezza,  
di chi avrò paura?  
Il Signore è difesa della mia vita,  
di chi avrò timore?(Salmo 27,1) 

Di te ha detto il mio cuore: "Cercate il suo volto";  
il tuo volto, Signore, io cerco. (Salmo 27,8) 

 
 

 

Cantiamo insieme 
 

Quando sono debole, allora sono forte, 
perché tu sei la mia forza. 

Quando sono triste è in te che trovo gioia, 
perché tu sei la mia gioia. 

Gesù io confido in te, Gesù, mi basta la tua grazia. 
Sei la mia forza, la mia salvezza, 
sei la mia pace, sicuro rifugio. 

Nella tua grazia voglio restare, 
santo Signore, sempre con te. 
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Quando sono povero, allora sono ricco, 
perché sei la mia ricchezza. 

Quando son malato è in te che trovo vita, 
perché sei guarigione. 

Gesù io confido in te, Gesù, mi basta la tua grazia. 
 

Ci prepariamo ora a dare testimonianza. Sull'esempio del cieco che fu 
confrontato con vicini e lontani anche noi siamo invitate a dare la nostra 
testimonianza. In modo semplice, possiamo scrivere sul foglietto una breve 
preghiera, un racconto o ciò che riteniamo buono per dire della Salvezza 
che abbiamo conosciuto e che ha segnato un passaggio importante della 
nostra vita. 
Nel momento finale della preghiera, prima di deporre il foglietto ai piedi 
del Santissimo, lo condivideremo in un momento di lode che si moltiplica 
per la sovrabbondanza della grazia che ci è donata. 

 

Spazio di silenzio e lavoro personale 

 

«È questo il vostro figlio, che voi dite essere 

nato cieco? Come mai ora ci vede?».  
 

Il passato ci appartiene, da esso io arrivo. Sono chiamato a guardare 
indietro, a ringraziare, ma anche a prendere distanza. 
Non può e non deve essere una catena che mi blocca in una definizione 
cristallizzata di me, io oggi non sono più ciò che ero ieri. 
Se l'amore è vero è dinamico e cammina con me,  
L'amore mi spinge avanti, sempre.  
A volte occorre un balzo avanti e così, chi ci ha sempre guardato come 
piccoli o limitati, si accorge che siamo ormai persone nuove. Io ho scoperto 
quanto è stato difficile per i miei genitori,  Avevano paura dei giudei, 
Perché io non ero più ciò che loro avevano conosciuto...  Anche per me è 
stato difficile. Ma non potevo che seguire la luce e la verità che avevo 
scoperto. 

 

E una donna che stringeva un bambino al seno disse:  
Parlaci dei Figli 

Ed egli rispose: 
Sono lo strumento perfetto del divino: 
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l’espressione vivente forgiato dal suo unico "pensiero". 
E i figli sono le risposte che la vita dona ad ognuno di noi. 

Sono loro l’essenza del vostro sorriso. 
Sono sangue e carne della vostra carne 

ma non il vostro sangue e la vostra carne. 
Loro sono i figli e le figlie della fame che la vita ha di se stessa. 

Attraverso di voi giungono, ma non da voi. 
E benché vivano con voi, non vi appartengono. 

Affidategli tutto il vostro amore ma non i vostri pensieri: 
Essi hanno i loro pensieri. 

Potete offrire rifugio ai loro corpi ma non alle loro anime: 
Esse abitano la casa del domani,  

che non vi sarà concesso visitare neppure in sogno. 
Potete tentare di essere simili a loro, ma non farli simili a voi: 

La vita è una strada che sempre procede in avanti  
e mai si ferma sul passato. 

Voi siete gli archi da cui i figli, come frecce vive,  
sono stati scoccati in avanti. 

È l’Arciere che guarda il bersaglio sul sentiero dell’infinito  
e vi tende con forza  

affinché le sue frecce vadano rapide e lontane. 
Affidatevi con gioia alla mano dell’Arciere; 

Poiché come ama egli il volo della freccia,  
così ama la fermezza dell’arco. 

 
 

 

«perché volete udirlo di nuovo? Volete forse 

diventare anche voi suoi discepoli?».  

«Sei nato tutto nei peccati e insegni a noi?» 

 
Perchè? 
Sì "perchè?", Oggi lo chiedo a te come ieri lo chiedevo in modo provocatorio 
ai giudei..."Vuoi diventare anche tu sua discepola?" 
"Lo vuoi?"  Vuoi lasciarti aprire gli occhi,? 
Vuoi vedere la luce? Vuoi conoscere la verità? 
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Vuoi metterti in cammino per cercarlo?  
Vuoi dare testimonianza per annunciarlo a tutti? 
Vuoi vivere il suo amore profondo per te mettendolo a disposizione degli altri? 

 
Ascoltiamo il "perché" di Dio, che vuole che noi diventiamo suoi discepoli: 
 

Perchè la vostra gioia sia piena   4V 
Prendi tra le mani prendi il mio Amore 
donalo a chi soffre nel suo dolore 
vivi sulla strada è il tuo destino 

lascia che Dio guidi, guidi il tuo cammino. 
Apri le tue mani dona la tua vita 
non tenerla stretta tra le tue dita 
ora tocca al cuore aprilo al mondo 
gioca la tua vita e sia fino in fondo… 

 
Perchè la vostra gioia sia piena  4V 

Chiedi ciò che è vero, ti sarà dato 
per vivere l’Amore Dio ci ha creato 
resta unito a me vivendo le parole 
se così farai sarà ciò che Lui vuole. 

Sentirai che scende dal cielo bellezza 
riconoscerai la sua tenerezza 
se tu porti in te le mie parole 
da te fiorirà ciò che Dio vuole… 

Sogno di Dio, da Lui sei nato 
vita divina ti ha generato 

se poi rimani nel mio Amore 
vivrà pienezza nel cuore. 

Perché la vostra gioia sia piena 
Restate uniti a me nel profondo 
Perché la vostra gioia sia piena 

Vivete il mio Amore nel mondo (8) 
(vivete il mio Amore profondo per voi) 

 

«Tu, credi nel Figlio dell'uomo?».  

«E chi è, Signore, perché io creda in lui?».  

«Siamo ciechi anche noi?».  
 

E poi fuori, … solo… o forse no. Espulso da quelli “che sanno”, allontanato dai “ 
vicini”, di nuovo vengo raggiunto. Ora lo vedo, prima potevo solo ascoltarne la voce, 
ora quella Parola che ha fatto nuova la mia vita è qui, davanti a me. Quel Figlio 
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dell’uomo del quale parlavano i profeti, quella salvezza alla quale faticavo a dare 
una forma ora ha un volto. Il vedere è stato un andare sempre più in profondità, 
luce su quell’uomo, quel profeta, che ho scoperto essere il Signore. Luce sulla mia 
vita, sulle situazioni. Dove c’è luce sono visibili anche le ombre, fanno paura, sì, ma la 
forza grande è in quell’esperienza che non posso negare, che è diventata la mia 
forza, così, quando mi ha chiesto”credi?” davvero non ciò pensato, dal cuore è uscito 
quel “sì”, carico della novità nata dal suo passaggio nella mia vita. E sono tornato a 
ripeterlo: Credo! E non lo posso tenere per me. Così anche tra i farisei forse alcuni 
hanno iniziato a comprendere che la vera cecità non è quella degli occhi, ma quella 
di chi pensa di possedere la verità, la luce da sé, Devo dire che in fondo, quel mio non 
vedere, quel mio limite è stato per me il principio della salvezza: sapevo che solo non 
avrei potuto nulla, ora so che il Signore non smette di cercarci, perché suo unico 
desiderio è la nostra Vita. Questa è stata un po’ la mia esperienza, ma quello stesso 
Signore cerca ciascuno in modo unico e personale. 
 
Ognuna è invitata a condividere e deporre ai piedi del Santissimo la propria 
testimonianza. Intervalliamo con un ritornello cantato 

 
Signore, Dio nostro, 
tu sei mistero inaccessibile, 
tu abiti una luce eterna, 
che nessuno poté contemplare, 
se non il tuo Figlio, 

che ce l’ha rivelata 
dall’alto della croce. 
Donaci di penetrare 
nel mistero di Gesù, 
così da poter conoscere 

qualcosa di te, nella grazia 

dello Spirito Santo. 
Donaci di penetrare 
in questo mistero con pazienza, 
con umiltà, 
convinti della nostra ignoranza, 
del molto che ancora non conosciamo 
della tua Trinità d’amore, 

del tuo progetto salvifico. Amen. 
 

 
Canto di reposizione 
 

 


