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VANGELO E CANTIERE SINODALE "POVERI E FRAGILI” 
Gesù guarisce un cieco dalla nascita 

 
Signore ti ringraziamo perché non ti sei rivelato a noi con i mezzi della potenza e 
della ricchezza ma ti sei fatto povero, in tutto simile a noi, abitando le nostre sofferenze 
e gioie e facendoti abitare da esse. Ci dici così che la Tua salvezza non viene solo 
dall'alto ma dal percorso di condivisione, compassione e tenerezza fra noi. Come tu hai 
fatto. 

 
Ti rendiamo grazie perché in questo modo ci aiuti e rendi capaci di accettare la nostra 
personale povertà e fragilità e fai sì che non la mascheriamo anche attraverso i nostri 
gesti di "generosità". E ci proponi di partire dal perdono di noi stessi perché solo così 
possiamo accostare, accettare, comprendere e sostenere le fragilità e povertà degli 
altri. 
E in questo modo, nell'incontro con l'altro, siamo noi che riceviamo e che sosteniamo la 
nostra parte povera e bisognosa perché siamo tutti piccoli davanti a Te, figli Tuoi, 
sorelle e fratelli fra di noi. 
 
Con questo spirito ti chiediamo perdono per non esserci accorti: 
* di chi fra di noi si sente solo a livello affettivo, lontano da casa per avere un lavoro e 
non sa capire che cosa sia bene per se stesso 
* della persona anziana rimasta sola e in compagnia degli acciacchi e della malattia e 
che non sa più per che cosa vivere 
* di chi non riesce a comunicare e sente dentro di sé e attorno a sé un senso di vuoto.. 

 
Signore aiutaci a cambiare, a convertire il nostro cuore alla logica della lavanda dei 
piedi così che sostenendoci reciprocamente diventiamo insieme più comunità. Una 
comunità nella quale sei tu l'ospite e tutti siamo fratelli. 

 
(A cura dei gruppi Caritas delle parrocchie 

con spunti presi dai foglietti lasciati nell’”Anfora di comunità”) 


