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In quel tempo, Gesù passando, vide un uomo cieco dalla nascita e i suoi discepoli lo interrogarono: 
«Rabbì, chi ha peccato, lui o i suoi genitori, perché sia nato cieco?».  Carissimi, in questa 
domanda rivolta a Gesù che apre il vangelo odierno c'è la grande domanda dell'umanità 
sull'origine del dolore: di chi è la colpa? Di chi è la colpa del coronavirus? Di chi è la colpa del 
morire e del soffrire? E la risposta di Gesù non si fa attendere: «Né lui ha peccato né i suoi 
genitori, ma è perché in lui siano manifestate le opere di Dio. Bisogna che noi compiamo le opere 
di Colui che mi ha mandato finché è giorno; poi viene la notte, quando nessuno può agire. Finché 
Io sono nel mondo, sono la luce del mondo». Gesù afferma così che il mistero del male sfugge al 
semplice meccanismo causa-effetto. I suoi genitori hanno peccato, quindi è nato cieco? No. Non 
c'è meccanismo causa-effetto, e quindi non c'è neppure la possibilità di “comprare” la guarigione 
da Dio con i nostri sacrifici. Io prego, mi sacrifico, quindi “pago” e Dio si manifesterà salvatore. 
No, Dio non si paga, nessuna causa-effetto nemmeno con le nostre opere. Anzi. Gesù dice che una 
misteriosa luce si sprigiona dal mistero della cecità del cieco. Che in realtà è la misteriosa realtà che 



si sprigionerà dalla Sua croce che - come appunto ci ricorda san Giovanni - è il luogo della 
glorificazione e della salvezza. Carissimi, in questi giorni il grande mistero del dolore, 
dell'eccedenza del dolore, mette a dura prova la nostra fede e la nostra speranza. Ed in fondo non 
ci interessa sapere di chi è la colpa - se dei cinesi, o del grande capitale, o di chi ha evaso le tasse - e 
di tutti i dietrologismi che siamo capaci di partorire. Ci sarà tempo poi, per chi rimarrà, di 
esercitare la giustizia umana nei confronti di chi ha mandato messaggi banali ed ideologici non 
preparandoci a ciò che è poi accaduto. Quello che ci interessa profondamente ora è che questo 
morbo mette alla luce il nostro limite, la nostra uccisibilità ed il nostro tramonto sempre 
incombente. Ed in fondo quello che noi vogliamo è in realtà semplicemente una speranza certa. 
«Finché IO SONO nel mondo, IO SONO la luce del mondo». Gesù dunque ci riporta alla 
consapevolezza della fragilità delle nostre costruzioni, delle nostre possibilità; ce lo ricorda, non ce 
lo nasconde, e nemmeno ce ne fa uscire magicamente. Però Gesù è con noi come luce. E questa 
Sua Presenza ci ricorda che non siamo soli. Non siamo soli nella battaglia contro il male in 
generale e contro il male del coronavirus in particolare; e non siamo soli perché neanche la morte 
ci dividerà da Lui che è la Vita vera ed eterna. Noi, figli e nipoti del boom economico, di questa 
Europa che non conosce la guerra da settantacinque anni, ci eravamo illusi che la vita fosse una 
cavalcata semplice, senza intoppi, e soprattutto una cavalcata destinata ad allungarsi. Oggi siamo 
stati costretti a svegliarci bruscamente dall'illusione. Siamo divenuti nostro malgrado solidali con 
tutti quei fratelli e sorelle abituate da sempre a convivere con il dramma e la possibilità concreta 
della morte: penso al Venezuela, al Corno d'Africa, alla Siria ed a tutti gli scenari di guerra e 
malattie endemiche. Se c'è un aspetto positivo in questo disastro, speriamo sia quello che entreremo 
più facilmente in empatia con le tragedie altrui e impareremo a pregare e sperare per tutti; 
pregheremo veramente perché venga presto il Regno di Dio; perché si faccia sulla terra come in 
cielo la Sua volontà, che è volontà per la salvezza dell'uomo e del mondo. 
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