
IV Domenica di Quaresima – 27 marzo 2022 

In questa quarta domenica di quaresima la liturgia ambrosiana ci invita ad ascoltare il celebre brano 
del miracolo del cieco nato. 

Gesù invita quest’uomo cieco fin dalla nascita a compiere un percorso di luce, sia nell’aspetto fisico 
sia in quello spirituale. 

In questo giorni sono ritornato su un dato che mi ha colpito: nella nostra Comunità solo il 6% partecipa 
assiduamente all’Eucaristia. Anche il dato sociologico non è fra i migliori per comprendere la fede in 
Cristo, tuttavia mi sono chiesto: ma il 94% della popolazione conosce Gesù Cristo? 

Ma so poi subito che questo dato ci porta purtroppo a fare considerazioni simili a quelle dei discepoli: 
“chi ha peccato, lui o i suoi genitori?”   Gesù però non è interessato a questa domanda, ma vuole che 
il cieco veda. 

Se in questo 94% c’è una percentuale che non vede Cristo, non devo fare lucubrazioni, ma devo 
chiedere che il cieco veda! 

Se leggessi questo testo evangelico con i miei alunni so già che si fermerebbero sulla spettacolarità 
del miracolo: un uomo cieco ora ci vede. Tuttavia il brano proclamato non è così lungo per raccontarci 
la guarigione fisica, ma per descrivere il percorso spirituale di quest’uomo nato cieco.  Perché la 
cecità non è quella fisica ma è nel non riconoscere che Gesù è la luce del mondo. Ma alla fine del 
percorso il cieco crede: “Credo Signore”. 

Papa Francesco ci direbbe così: occorre guardare in alto. Siamo immersi in una società che non vede 
più l’oltre, che ha perso la poesia dell’infinito che sta nei limiti spazio temporali, perché li pensa 
(come dice Montale) come muri con vetri aguzzi di bottiglia. 

Ma Gesù è il personaggio che ci permette di vedere, incontrare e vivere in comunicazione con il 
trascendente, l’Assoluto e il divino. 

Chiediamo allo Spirito Santo di aiutarci a vedere, facendoci compiere percorsi che portano alla luce.   
Chiediamo allo Spirito di progettare percorsi che portino a Cristo luce, perché è un peccato grave se 
fra il 94% di persone che non partecipano ce ne fosse solo uno che non conosce e non ha mai 
incontrato Cristo luce del mondo. 

Sia lodato Gesù Cristo. 

 

 


