
Predica ambrosiana di don Alessandro Repossi 
domenica 22.03.2020 

 

 
 
In questa quarta domenica di Quaresima la liturgia ambrosiana ci propone il miracolo del cieco 
nato. Gesù, appena uscito dal tempio di Gerusalemme [ma Gesù si nascose e uscì dal tempio. (Gv 
8,59)] incontra un mendicante cieco. 
Gesù è proprio un personaggio particolare. Decide di compiere un miracolo, un segno che 
manifesti che Egli è la luce del mondo e non crea un’azione strepitosa, ma progetta un percorso 
alquanto accidentato. 
Infatti il miracolo non è affatto veloce e plateale. Gesù chiede ad un cieco dalla nascita di lasciare 
il luogo sicuro della porta del tempio, goffamente imbrattato col fango, per recarsi alla piscina di 
Siloe. Ho provato a vedere come dovesse essere il cammino inserendo i dati sul navigatore 
satellitare: 700 metri di strada con un certo dislivello. 
Ma perché Gesù chiede un cammino così difficile, in una situazione di umiliazione? Veramente 
Signore ci viene da chiedere: perché? 



Penso ad un volontario che ieri mi ragguagliava circa i servizi che stava svolgendo per il 
costruendo ospedale di Crema dall’Esercito. La sua telefonata finiva con: ma perché il tuo Capo 
sta facendo questo? Che è la domanda di tutti noi in questi giorni. Perché il Coronavirus? Da 
dove viene? E’ un castigo di Dio? Sono stati i cinesi o gli americani? Chi ha colpa? 
Così diventiamo come i discepoli che chiedono a Gesù: chi ha colpa, lui o i suoi genitori? Gesù 
invece ci chiede di intraprendere un percorso; di lasciare la nostra usuale vita per camminare nella 
fede e nella speranza. 
Oggi è così! Siamo inviati non a fare domande senza reale risposta, ma ad intraprendere un 
cammino di fiducia in un Dio che ci chiede di lottare confidando in Lui, in un’obbedienza direi 
cieca verso le istituzioni, facendo un percorso di fede che chiede immobilismo totale, senza il 
conforto (se non video) dei Sacramenti essenziali nel vita credente. 
Vi posso assicurare che per noi preti celebrare l’Eucaristia senza popolo è un’obbedienza che 
sfiora l’assurdo! Eppure la società e la Chiesa ci hanno detto che questa è la Voluntas Dei! 
Mi sovvengono così le parole che spesso ho utilizzato coi signori malati quando predico a Lourdes 
o in altri Santuari. Ricordatevi sempre che Gesù non ci mette mai in una grotta ma sempre in 
una galleria! 
Se uno entra in una galleria non illuminata, pensa di essere finito in una grotta: non vede nulla 
dinnanzi a se! Se si ferma, la galleria diventerà inevitabilmente una grotta! Occorre camminare 
nel buio del difficile momento, perché la galleria ha sempre un’uscita luminosa! 
E’ veramente una prova strana: ci possiamo realmente sentire come il cieco nato, che infangato si 
muove a fatica verso la piscina di Siloe. 
In questi giorni si vede spesso ai balconi, sui social e alla televisione l’immagine di un arcobaleno 
seguita dalla frase: andrà tutto bene. Narra la Genesi che dopo quaranta giorni di diluvio Noè 
vide l’arcobaleno in cielo, segno dell’Alleanza con Dio. Quell’Alleanza non è mai stata revocata, 
anzi è stata sancita per sempre nel Sangue della Croce. 
Ora dunque camminiamo in questa galleria, sapendo che Dio ci farà uscire da questo buio, che 
Gesù è la luce. 
Andrà tutto bene! Certo! Credo Signore! 
Andrà tutto bene! Come c’è scritto sotto l’immagine della Divina Misericordia: Gesù confido in 
Te! 
Sia lodato Gesù Cristo 
  
 

don Alessandro 


