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Carissimi amici, il brano evangelico odierno è ricchissimo di temi che sarebbe interessante 
affrontare tutti; come ad esempio l'intrigante rapporto peccato-male che emerge dalla domanda 
dei discepoli sulle cause della cecità del povero mendicante. Ma siccome non si possono affrontare 
tutte le tematiche, mi soffermo sul tema principe del testo odierno: il rapporto cioè tra realtà e 
ideologia, tra realtà e schema. La realtà è: un uomo era cieco, Gesù lo guarisce, quindi questo Gesù 
è buono, viene da Dio, anticipa il Regno perché Dio guarirà i malati e ridarà la vista ai ciechi. Lo 
schema è: siccome la tradizione dice che non si fa nulla di sabato e Gesù ha guarito di sabato, ciò 
significa che Gesù non è buono e non viene da Dio. Realtà e ideologia, realtà e schema si 
fronteggiano. E questo da sempre. O la vita si interpreta a partire dalla realtà oppure si 
interpreta a partire da un'idea astratta, da uno schema rigido. Nella comunicazione si dice che 
basta continuare a ridire una cosa all'inverosimile che quella cosa diventa vera. Non importa se lo 
sia veramente: quella cosa diventa vera perché la sentiamo ripetuta in modo martellante un 
numero enne di volte. Questo vale per interpretare le persone e le esperienze. Quando esse non sono 



confacenti al “si è sempre fatto così” le consideriamo un po' matte, un po' pazze, un po' originali, 
magari un po' naif. E così impediamo alle persone e alle esperienze di comunicare la loro carica di 
verità, di positività, di amore, che magari hanno. Gesù in tutto ciò ci dà un criterio molto semplice 
ma molto efficace: dai loro frutti li riconoscerete. C'è un uomo cieco, incontra Gesù, Gesù lo 
guarisce, cioè migliora la sua vita umana, quindi Gesù viene da Dio perché Dio è un Dio-per-
l'uomo. Dal frutto “guarigione” si comprende la realtà “Gesù”. E questo vale per tutte le cose; 
anche quelle ecclesiastiche. Se una realtà giovanile, pensate al cammino dei dieci comandamenti 
dei frati o le proposte di qualche movimento, o di quel prete che sa incidere nei cuori lascia un 
segno nella comunità della Chiesa, la Chiesa deve permettere che questa realtà viva, che non venga 
ostacolata da rigidità canoniche o legislative o curiali o pastorali. Non deve leggere con gli occhiali 
dell'ideologia precostituita questa esperienza. Il tempo poi dirà se tutto ciò viene da Dio oppure no. 
Ma innanzitutto deve dare chance a quelle esperienze che producono frutti. Ma tutto ciò vale 
anche per le persone che incontriamo nel nostro cammino di vita. Quante volte l'altro viene 
inchiodato in uno schema, in una lettura frutto del “si dice che...” oppure “ ho sentito che...” e 
impediamo così all'altro di essere per noi segno di Dio, di verità, di bontà, di messa in crisi delle 
nostre false sicurezze. Dunque chiediamo al Signore Gesù oggi di darci la luce necessaria per 
vivere partendo dalla realtà e non dallo schema; per sapere vedere lo Spirito di Dio anche lì dove 
non ce lo aspetteremmo. 
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