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In questa quarta domenica di Quaresima la liturgia ambrosiana ci presenta il celebre miracolo 

della guarigione del cieco nato. 

Attraverso un lungo percorso che prima lo conduce alla vista e poi alla fede, Gesù accompagna e 

salva quest’uomo. 

Non so’ se vi è mai capitato di restare colpiti da una persona anche in mezzo alla folla.   Mi spiego.   

Uno dei consigli che do sempre ai miei alunni è quello di non indossare mai abiti troppo 

appariscenti.  

Entrando in una classe, in una purtroppo delle poche lezioni in presenza, ho subito notato la felpa 

di un mio alunno.   Un arancione vivo, con sfumature quasi simili a fiamme, che facevano perdere 

altri particolari (è una felpa coi tentacoli che pare vada molto di moda) ma che evidenziavano 

l’alunno. 

In una classe, quando occorre cercare qualcuno da interrogare, l’occhio becca subito l’alunno con 

una tale felpa! 

Immagino che Gesù, anche se portava abiti sobri, provocasse quell’effetto di attrazione dello 

sguardo (non a caso l’arte ha poi inventato l’aureola!) 

Gesù è quella luce verso cui volgere lo sguardo. 

Tuttavia noi sappiamo che questa luce (Gesù è la luce del mondo) molte volte chiede anche un 

percorso.  

Il cieco nato infatti non vede subito la luce. 

Non vede subito la luce perché Gesù gli fa compiere un percorso abbastanza accidentato per 

raggiungere la piscina di Siloe. 

Non vede subito la luce perché comprende bene chi è Gesù attraverso una serie di dialoghi e anche 

incomprensioni degli astanti. 

Eppure alla fine del testo incontra Gesù nella fede che salva. 

Io non so perché voi siate qui oggi, ma spero che almeno abbiate compreso che Gesù è 

affascinante, spero che Gesù vi abbia attratto come la felpa del mio alunno. 

Tuttavia non fermatevi lì, ma lasciatevi o meglio lasciamoci condurre.   Perché la scoperta che 

Gesù è luce richiede sempre un percorso. 

Lasciamoci attrarre da Gesù e seguiamolo, comprendendo quali sono i passi oggi di questo 

percorso, che porta alla luce, alla fede, alla salvezza. 

Sia lodato Gesù Cristo. 


