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I brani evangelici che la liturgia ci presenta nelle ultime tre domeniche di Quaresima ci 

invitano ad un percorso: domenica scorsa Gesù veniva presentato come “acqua viva”, 

domenica prossima Gesù ci verrà rivelato come “Risurrezione e vita” nell’episodio della 

risurrezione di Lazzaro.  

 

Questa domenica la guarigione del cieco dalla nascita ci svela Gesù “luce del mondo”. 

Siamo invitati dal Vangelo di Giovanni ad un cammino di catechesi, di conoscenza del 

Signore Gesù, per poterlo meglio conoscere, per scoprirlo vivo ed operante nella nostra 

vita, per poter celebrare con una mente e un cuore nuovo la sua Risurrezione gloriosa nella 

Pasqua.  

 

Gesù prende l’iniziativa, passa e vede il cieco. I discepoli gli pongono una domanda 

“teologica”, si aspettano magari una risposta teorica e definitiva, una chiara spiegazione 

sulle cause morali della cecità dell’uomo. Anche le nostre domande, talvolta, sono simili, 

probabilmente non possiamo fare a meno di porle, abbiamo bisogno di sapere, di capire, 

per dare un senso a quanto ci accade. Rischiamo, però, di accontentarci di risposte troppo 

semplificate, consolanti forse, ma superficiali. Gesù questa risposta non la dà. Non dice ai 

discepoli perché il cieco sia cieco. Non dice a noi perché siamo nella prova in cui siamo. 

Ci assicura di essere lui la luce del mondo, laddove la notte è la condizione del mondo 

quando non accoglie in sé la vita.  

 

Per condurre il cieco alla luce, Gesù mette mano alle cose, e lo fa in modo molto materiale: 

sputa per terra, fa del fango, lo spalma sugli occhi del cieco, gli dice di andare a lavarsi. 

Ricorda l’opera creatrice di Dio, questa azione simbolica di Gesù. Nel libro della Genesi, la 

creazione dell’uomo viene raccontata così: “Allora il Signore Dio plasmò l'uomo con 

polvere del suolo e soffiò nelle sue narici un alito di vita e l'uomo divenne un essere 

vivente” (Gen 2,7). La polvere e il fango di cui siamo fatti sono resi vitali dal soffio di Dio, 

questa nostra fragile esistenza vive dello stesso respiro di Dio, l’incontro con Gesù apre i 

nostri occhi alla contemplazione del nostro essere fragili creature e contemporaneamente 

esseri animati da una vita che, contro ogni evidenza, sfida il tempo, rimane in eterno.  

 

Il cieco fa un percorso dal buio alla luce: fisicamente, perché i suoi occhi ora funzionano.  

Ma anche la sua conoscenza di Cristo cresce, attraverso un processo di illuminazione della 

mente e del cuore. Egli incomincia riconoscendo “l’uomo che si chiama Gesù”, in un passo 

successivo riesce a comprenderlo come un profeta, poi testimonia che egli proviene da 
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Dio; in seguito che è il “Figlio dell’uomo”, infine egli proclama che Gesù è il Signore che 

finalmente può vedere, in cui crede e che adora. 

 

È nell’umanità di Gesù Cristo che scopriamo la sua gloria. È nel suo abbandono sulla croce, 

quando sarà innalzato su di essa, che noi vedremo la sua gloria di vero Dio. Soltanto nel 

suo dono totale e nella sua apparente sconfitta lo sapremo riconoscere quale egli davvero 

è, amore che non abbandona e che abbraccia ogni scacco umano, ogni debolezza, ogni 

paura, ogni lacrima.  

 

La guarigione del cieco è rapida, il tempo impiegato per essa nell’economia di questo lungo 

racconto è veramente poco. La fatica, il tempo lungo, l’opposizione di tanti sono dedicati 

all’illuminazione, alla comprensione, infine alla resa all’amore di Dio manifestato nel 

Signore Gesù che chiede, semplicemente: “Tu credi nel Figlio dell’uomo?”.  

 

Dove la vita è avvolta dalle tenebre lui è luce, dove sembra regnare la morte, lui è vita. Non 

si impone però, né alla ragione, né alle emozioni: la sua luce non abbaglia. Come gli 

avversari nell’episodio evangelico, anche io sono lasciato libero di credere. Potrei anche 

decidere di non lasciarmi convincere dalla testimonianza di chi mi racconta il suo incontro 

liberante con Gesù. Chi mi racconta con entusiasmo, magari con enfasi, la sua storia con 

Gesù può sembrarmi esagerato, magari un po’ esaltato, forse anche una pia illusione di chi 

non riesce a sopportare il destino dell’uomo. Posso rifiutare le domande che il limite, la 

fatica, la morte pongono alla mia esistenza, alla condizione umana di sempre, di tutti. 

Posso protestare di fronte ad un’evidenza di male, di sofferenza e di morte. Anche in 

questo caso non riceverei risposte, potrei mantenere le mie spiegazioni, le mie opinioni e 

passare oltre, sperando di venire risparmiato da problemi troppo grandi. 

 

Io prego però perché noi tutti possiamo essere come il cieco nato. Gesù Cristo è risorto, è 

vivo tra noi, agisce con noi, in noi: lo possiamo incontrare, nella luce della fede, certo, ma 

lo possiamo incontrare realmente. Come il cieco guarito possiamo essere condotti a 

vedere la realtà con occhi nuovi, come se fosse per la prima volta, come appena dopo la 

creazione del mondo. Possiamo trovare in noi una forza sconosciuta, possiamo vedere 

l’altro come un fratello che ha bisogno di noi e non come un avversario; possiamo vivere 

anche questo tempo difficile come un tempo donato. Chi sono attorno a me le persone che 

questa nuova luce mi permette di vedere con uno sguardo fresco e stupito? Posso vedere, 

nella luce del bene che Gesù ci vuole, la mia famiglia, coloro con cui vivo insieme tutta la 

giornata? Oppure coloro che mi sono lontani e che mi mancano? Forse coloro che sinora 

non avevo degnato neppure di uno sguardo che fosse attento, rispettoso, amico?  

Scopriremo quanto bene sia semplicemente in attesa della nostra volontà e disponibilità 

per essere compiuto e donato, quanto ciascuno di noi possa essere benedizione per gli 

altri, sì davvero per tutti: ogni nostro piccolo gesto di prudenza e di rispetto può diventare 

contributo essenziale al bene di tutti. Nemmeno il Signore Gesù vuole operare da solo: 
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parlando con i discepoli all’inizio del racconto dice infatti: “Bisogna che noi compiamo le 

opere di colui che mi ha mandato finché è giorno”: bisogna che noi le compiamo, Lui e i 

discepoli, Lui e noi! Siamo chiamati a guardare la nostra vita con occhi aperti, con sguardo 

nuovo.  

Qual è il gesto di bene e di amore che oggi posso compiere io, che posso compiere solo io, 

qual è l’opera di Dio che il mondo si aspetta da me? Posso scoprire anche un gesto 

piccolissimo, che costituisce però la mia missione: che questo gesto sia posto o meno, 

dipenderà dalla mia risposta. Questa risposta manifesterà la mia fede. Questa risposta 

potrà fare di me uno strumento dell’amore di Dio. 

 

+ Michele Tomasi 

 


