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«Il problema è avere gli occhi e non saper vedere, non guardare le cose che accadono. Occhi 
chiusi, occhi che non vedono più, che non sono più curiosi. Che non si aspettano che accada più 
niente. Forse perché non credono che la Bellezza esista. Ma sul deserto delle nostre strade la 
Bellezza passa, rompendo il finito limite e riempiendo i nostri occhi di infinito desiderio». 
Carissimi, queste parole di quell'anima naturaliter christiana che fu Pier Paolo Pasolini, credo ci 
aiutino a entrare nel senso del testo che la liturgia propone quest'oggi. 
Tutta la teologia di Giovanni esprime l'idea che la Presenza di Cristo sia luce che illumina il 
cammino dell'uomo. Cristo apre gli occhi chiusi dell'uomo. La lotta fra luce e tenebra è un tema 
che condiziona tutta la cultura europea da almeno trecento anni. Da quando cioè venne coniata la 
parola "illuminismo": la presunta riscoperta dell'uso della ragione che illumina il mondo, segnato 
appunto dall'oscurantismo della fede. Tutto ciò è molto interessante: la cultura moderna opera un 
ribaltamento rispetto al Vangelo di Giovanni. Mentre per Giovanni la fede è la possibilità del 



rischiararsi dei passi della vita umana, per la modernità la luce viene appunto dall'emanciparsi da 
quella possibilità. 
Ora però conosciamo la parabola degli eventi moderni. La scienza che doveva portarci futuro e 
libertà ci ha regalato anche la bomba atomica; lo sviluppo tecnico ha segnato il miglioramento 
della vita per alcuni popoli, ma la schiavitù di altri, nonché il pericolo per l'ecosistema. Ma 
soprattutto la riduzione della Verità a esattezza scientifica ha portato i nostri cuori all'esperienza 
di Pasolini: non cercando più la Bellezza della Verità, certo noi abbiamo gli occhi della 
comprensione tecno-scientifica, ma non sappiamo più perché stiamo al mondo, perché ci 
innamoriamo, perché amiamo sapere, perché la poesia ci interessa di più della misurazione degli 
acidi e della granulosità del catrame, e perché un infinito desiderio abita in noi senza che nessuna 
cosa o persona nel mondo riesca a colmarlo. E siccome non riusciamo a rimanere dentro questo 
grande orizzonte, cerchiamo di ridurre la potenza del nostro cuore; ci accontentiamo, pensiamo di 
non dover aspettare più nulla. Non solo: il dileggio, la presa in giro, la dabbenaggine che diviene 
dissacrazione a basso prezzo diventano unico modello e possibilità della vita. Modello e possibilità 
che veicolano tristezza e bruttezza. 
Carissimi, Cristo ci fa vedere il mondo in modo nuovo. Noi siamo tutti rappresentati dal cieco di 
questo episodio. Questo uomo usa la ragione in modo completo, di fronte alle ideologie dei nemici 
del Signore egli fa un discorso ineccepibile: prima di Gesù non vedeva, dopo l'intervento di Gesù 
vede. Giratela come volete, ma con Cristo la mia vita è migliorata. E questa logica luminosissima 
possiamo farla nostra. Mettetela come volete: ma con la Presenza di Cristo la vita nostra e del 
mondo migliora. Dopo Cristo abbiamo curato gli ammalati, abbiamo permesso l'accesso ai poveri 
della scuola, abbiamo abbellito le città con le cattedrali, abbiamo inventato l'agricoltura 
moderna, abbiamo smitizzato la natura permettendo alla scienza di studiarla, abbiamo salvato 
nelle biblioteche il pensiero classico, greco e latino, abbiamo fuso, dando vita alla civiltà europea, il 
popolo romano con i popoli barbari. E soprattutto è passata per le strade quella Divina Bellezza 
che ha rotto il nostro finito limite, riempiendo i nostri occhi di infinito desiderio, per sempre. 
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