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Omelia nella IV Domenica di Quaresima  

22 marzo 2020 

Cappella dell’Ospedale di Treviso 
 

 

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. Per condurlo 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. Un gesto simbolico che forse sa di magia ai nostri 

occhi di moderni, ma che ha la grande forza di ricordare l’opera creatrice di Dio, in un 

modo evidente a chi allora vedeva Gesù in azione. Nel libro della Genesi, infatti, 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 persone 

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

 

In questi giorni i bambini e i ragazzi che erano impegnati nei loro cammini di catechesi mi 

hanno mandato tantissime preghiere ispirate al Vangelo di oggi, nella particolare 

situazione che stiamo vivendo. Sono tutte molto belle, con la spontaneità propria dei più 

piccoli. Una voglio leggerla ora, perché ha a che fare con quanto state vivendo voi: 

 

“Gesù, tu che hai aperto gli occhi al cieco, liberaci da questo virus che sta invadendo tutto 

il mondo e ci impedisce di uscire di casa, siamo come il cieco che non poteva vedere. 

Secondo me il fango ora rappresenta i medici e il vaccino che potrà salvarci. Ti chiedo di 

proteggerci da questo virus per poter uscire da queste case e abbracciare le persone che 

amiamo. Grazie di avermi ascoltata” (Asia). 
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Questa bimba ha scritto ed espresso ciò che in tanti pensiamo, ogni volta che ci viene 

raccontato del vostro lavoro, della vostra esistenza in questo tempo difficile. Il Signore 

agisce nella storia, anche però dandoci mente e cuore, mani e talenti, studio, ricerca, 

conoscenza. Ci dà la forza per poter prenderci cura di chi ha più bisogno. 

Questo fango allora è fatto di terra, di esperienza umanissima e faticosa, impastato della 

saliva di Gesù, del suo soffio vitale, del suo Spirito di vita. 

Nell’impegno corale di tutta la collettività ci lasciamo condurre anche dalla fiducia in voi. 

Come ho già detto all’inizio di questa Quaresima:  

 

“Il libro biblico del Siracide ci ricorda infatti: ‘Onora il medico per le sue prestazioni, perché 

il Signore ha creato anche lui. Dall'Altissimo infatti viene la guarigione, e anche dal re egli 

riceve doni’ (Sir 38, 1-2). L’affidamento alle indicazioni dei medici è partecipazione alla 

fiducia piena in Dio, perché la loro opera fa parte del dono della creazione”. 

 

Il Signore può aprire i nostri occhi, può anche oggi lasciarci vedere il mondo e la vita alla 

luce della sua presenza.  

Nell’umanità di Gesù Cristo scopriamo la sua gloria, il suo splendore. 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.  

 

Come al cieco risanato, il Signore Gesù pone anche noi la domanda: “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. Posso non lasciarmi toccare dal racconto dell’umana 

solidarietà, di ciò che ci lega gli uni agli altri. Qui, per esempio, in questo luogo di speranza 

e di fatica, di lotta contro il male, di dedizione estrema, di rischio di solitudine, di incontro 

quotidiano con il limite, con la fragilità, purtroppo anche con la morte, in questo luogo può 

sembrare ancora più difficile proclamare la luce di Cristo.  
 

Eppure, a ben vedere, è proprio qui che essa splende più luminosa: nel Vangelo, nella 

buona notizia dell’impegno di tutti voi che non vi risparmiate, che non misurate lo sforzo, 

che non lasciate nulla di intentato per la salute dei vostri pazienti, mettendo a repentaglio 

la vostra stessa vita, anteponendo a tutto la vostra missione, il vostro lavoro. Il Signore 

guarda a voi, al profondo del vostro cuore: “l’uomo vede l’apparenza, il Signore vede il 

cuore” abbiamo udito nella prima lettura di oggi.  

 



3 
 

La Chiesa vi è vicina; vuole essere vicina a voi, agli ammalati, alle loro famiglie. Proprio per 

collaborare al massimo all’impegno così massiccio per bloccare la diffusione del contagio, 

non possiamo celebrare le forme dell’accompagnamento delle persone che soffrono e che 

sono nel lutto, la preghiera e i sacramenti del congedo. 
 

La Chiesa concede l’indulgenza plenaria ai fedeli affetti da Coronavirus, sottoposti a regime 

di quarantena per disposizione dell’autorità sanitaria negli ospedali o nelle proprie 

abitazioni. 

Gli operatori sanitari, i familiari e quanti, sull’esempio del Buon Samaritano, esponendosi al 

rischio di contagio, assistono i malati di Coronavirus secondo le parole del divino 

Redentore: «Nessuno ha un amore più grande di questo: dare la vita per i propri amici» 

(Gv 15,13), otterranno il medesimo dono dell’Indulgenza plenaria alle stesse condizioni. 
 

L’indulgenza è l’assicurazione che Dio creatore e redentore è in grado di rimettere e 

rimetterà anche le conseguenze delle nostre colpe, assieme ai nostri peccati, che perdona, 

quando ci affidiamo a lui. Lui è il Signore della storia, e - come San Paolo ci assicura – “tutto 

concorre al bene, per quelli che amano Dio” (Rm 8, 28). E questo anche per la preghiera di 

tutta la comunione dei Santi, i nostri amici che si sono fidati di Dio e con lui hanno vinto la 

morte. Questa creazione nuova viene assicurata dalla Chiesa in questo periodo a chi si 

trova in prima linea in questa lotta contro il contagio. 
 

Papa Francesco dà anche una efficace spiegazione di come comportarsi nella situazione in 

cui “i singoli fedeli si trovassero nella dolorosa impossibilità di ricevere l’assoluzione 

sacramentale”:  
 

“È molto chiaro: se tu non trovi un sacerdote per confessarti - ha spiegato il Pontefice - 

parla con Dio, è tuo Padre, e digli la verità: ‘Signore ho combinato questo, questo, questo… 

Scusami’, e chiedigli perdono con tutto il cuore, con l’Atto di Dolore e promettigli: ‘Dopo 

mi confesserò, ma perdonami adesso’. E subito, tornerai alla grazia di Dio. Tu stesso puoi 

avvicinarti, come ci insegna il Catechismo, al perdono di Dio senza avere alla mano un 

sacerdote. Pensate voi: è il momento! E questo è il momento giusto, il momento 

opportuno. Un Atto di Dolore ben fatto, e così la nostra anima diventerà bianca come la 

neve”. 
 

Ogni vostro gesto, gli atti della vostra professionalità resi ancor più nobili dalla vostra 

compartecipe umanità; ogni sforzo che farete per gli ammalati, ogni parola buona e ogni 

speranza che saprete accendere in loro; tutto ciò che siete e fate può diventare, e diventa, 

strumento nelle mani di Dio per trasmettere e rendere concreto e vicino il suo amore per 

tutti e per ciascuno. Che il Signore vi doni fortezza, energia, perseveranza e coraggio. Che 

Dio vi benedica.  
 

+ Michele Tomasi 


