Dio abita dove lo si lascia entrare
Esercizi spirituali “domestici”
III. Guardare la porta socchiusa dell’istante
Invoca il dono dello Spirito Santo
O Dio del cielo e della terra, in Gesù
ci hai rivelato il tuo nome di Padre
e la venuta dello Spirito Santo,
risveglia i nostri sensi spirituali perché
con l’udito ascoltiamo la tua voce,
con la vista ti contempliamo,
con l’olfatto sentiamo il tuo profumo,
con il tatto tocchiamo la tua bontà,
con il gusto assaporiamo la sapienza del tuo amore.
Benedici il nostro cammino perché siamo nutriti dalla tua Parola,
riempiti del tuo sguardo, consolati dalla tua tenerezza.
Tu che sei benedetto nei secoli dei secoli.
Amen
Dal vangelo di Giovanni (cap.9)
1

Passando, vide un uomo cieco dalla nascita 2e i suoi discepoli lo interrogarono: «Rabbì, chi ha
peccato, lui o i suoi genitori, perché sia nato cieco?». 3Rispose Gesù: «Né lui ha peccato né i suoi
genitori, ma è perché in lui siano manifestate le opere di Dio. 4Bisogna che noi compiamo le opere
di colui che mi ha mandato finché è giorno; poi viene la notte, quando nessuno può agire. 5Finché
io sono nel mondo, sono la luce del mondo». 6Detto questo, sputò per terra, fece del fango con la
saliva, spalmò il fango sugli occhi del cieco 7e gli disse: «Va' a lavarti nella piscina di Sìloe» - che
significa
Inviato.
Quegli
andò,
si
lavò
e
tornò
che
ci
vedeva.
8
Allora i vicini e quelli che lo avevano visto prima, perché era un mendicante, dicevano: «Non è lui
quello che stava seduto a chiedere l'elemosina?». 9Alcuni dicevano: «È lui»; altri dicevano: «No, ma
è uno che gli assomiglia». Ed egli diceva: «Sono io!». 10Allora gli domandarono: «In che modo ti
sono stati aperti gli occhi?». 11Egli rispose: «L'uomo che si chiama Gesù ha fatto del fango, mi ha
spalmato gli occhi e mi ha detto: «Va' a Sìloe e làvati!». Io sono andato, mi sono lavato e ho
acquistato la vista». 12Gli dissero: «Dov'è costui?». Rispose: «Non lo so».
[…]
35

Gesù seppe che l'avevano cacciato fuori; quando lo trovò, gli disse: «Tu, credi nel Figlio
dell'uomo?». 36Egli rispose: «E chi è, Signore, perché io creda in lui?». 37Gli disse Gesù: «Lo hai visto:
è colui che parla con te». 38Ed egli disse: «Credo, Signore!». E si prostrò dinanzi a lui.
39
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». 40Alcuni dei farisei che erano con lui
udirono queste parole e gli dissero: «Siamo ciechi anche noi?». 41Gesù rispose loro: «Se foste ciechi,
non avreste alcun peccato; ma siccome dite: «Noi vediamo», il vostro peccato rimane».

Può aiutare la tua preghiera anche la contemplazione di questa immagine.

Puoi continuare la tua meditazione con la lettura di Italo Calvino, un brano delle Cosmicomiche che trovi
in allegato

