Anche noi oggi,
mendicanti persi nel buio,
ci affidiamo al Dio Vivente
Quarta Domenica di Quaresima

Letture: 1 Samuele 16,1.4.6-7.10-13; Salmo 22; Efesini 5,8-14; Giovanni 9,1-41



Il cieco guarito ha compreso che Gesù è Profeta e lo ha difeso ad
oltranza. Ha vissuto nella sua carne e nella sua coscienza il recupero di una dignità che gli era stata negata ed ora è pronto ad accogliere il Mistero. Un Mistero che ci coinvolge: “Tu credi nel Figlio
dell’uomo?”... “E chi è Signore perché io creda in Lui?”.... “Lo hai
visto. E’ Colui che parla con te”. Ed egli disse: “Credo Signore”



Anche noi oggi, in questo tempo del corona virus, come ciechi che
brancolano nel buio, affidiamo al Dio vivente le nostre vite minacciate nella certezza che anche per noi farà risplendere la Luce del
suo Volto misericordioso.

Tu sei Luce - Vita. Va nel mondo e splendi!

In quel tempo, Gesù passando vide un uomo cieco dalla nascita; sputò per
terra, fece del fango con la saliva, spalmò il fango sugli occhi del cieco e
gli disse: «Va' a lavarti nella piscina di Siloe», che significa “Inviato”.
Quegli andò, si lavò e tornò che ci vedeva. Allora i vicini e quelli che lo
avevano visto prima, perché era un mendicante, dicevano: «Non è lui
quello che stava seduto a chiedere l'elemosina?». Alcuni dicevano:
«È lui»; altri dicevano: «No, ma è uno che gli assomiglia». Ed egli diceva:
«Sono io!». Condussero dai farisei quello che era stato cieco: era un sabato, il giorno in cui Gesù aveva fatto del fango e gli aveva aperto gli occhi.
Anche i farisei dunque gli chiesero di nuovo come aveva acquistato la
vista. Ed egli disse loro: «Mi ha messo del fango sugli occhi, mi sono lavato e ci vedo». (...)
Gesù vide un uomo cieco dalla nascita... Gesù vede. Vede lo scarto della
città, l'ultimo della fila, un mendicante cieco. L'invisibile. E se gli altri tirano dritto, Gesù no, si ferma. Senza essere chiamato, senza essere pregato.
Gesù non passa oltre, per lui ogni incontro è una meta. Vale anche per
noi, ci incontra così come siamo, rotti come siamo: «Nel Vangelo il primo
sguardo di Gesù non si posa mai sul peccato, ma sempre sulla sofferenza
della persona».

I discepoli che da anni camminano con lui, i farisei che hanno già raccolto
le pietre per lapidarlo, tutti per prima cosa cercano le colpe: chi ha peccato, lui o i suoi genitori?. Cercano peccati per giustificare quella cecità.
Gesù non giudica, si avvicina. E senza che il cieco gli chieda niente, fa del
fango con la saliva, stende un petalo di fango su quelle palpebre che coprono il nulla.
Gesù è Dio che si contamina con l'uomo, ed è anche l'uomo che ci contagia di cielo. Ogni uomo, ogni donna, ogni bambino che viene al mondo,
che viene alla luce, è una mescolanza di terra e di cielo, una lucerna di
argilla che custodisce un soffio di luce.
Va a lavarti alla piscina di Siloe... Il mendicante cieco si affida al suo bastone e alla parola di uno sconosciuto. Si affida quando il miracolo non c'è
ancora, quando c'è solo buio intorno. Andò alla piscina e tornò che ci
vedeva. Non si appoggia più al suo bastone; non siederà più a terra a invocare pietà, ma ritto in piedi cammina con la faccia nel sole, finalmente
libero. Finalmente uomo. «Figlio della luce e del giorno» (1Ts 5,5), ridato
alla luce, rigenerato a una esistenza di coraggio e meraviglia.
Per la seconda volta Gesù guarisce di sabato. E invece del canto di gioia
entra nel Vangelo un'infinita tristezza. Ai farisei non interessa la persona,
ma il caso da manuale; non interessa la vita ritornata a splendere in quegli occhi ma la “dottrina”. E avviano un processo per eresia: l'uomo passa
da miracolato a imputato.
Ma Gesù continua il suo annuncio del volto d'amore del Padre: a Dio per
prima cosa interessa un uomo liberato, “veggente”, incamminato; un rapporto che generi gioia e speranza, che porti libertà e che faccia fiorire l'umano! Gesù sovverte la vecchia religione divisa e ferita, ricuce lo strappo,
unisce il Dio della vita e il Dio della dottrina, e lo fa mettendo al centro
l'uomo. La gloria di Dio è un uomo con la luce negli occhi e nel cuore.
Gli uomini della vecchia religione dicono: Gloria di Dio è il precetto osservato e il peccato espiato! E invece no, gloria di Dio è un mendicante che si
alza, un uomo con occhi che si riempiono di luce. E ogni cosa ne è illuminata.

Per la preghiera in famiglia
Il Signore è il mio pastore:
non manco di nulla.
Il Signore è il mio pastore:
non manco di nulla.
Su pascoli erbosi mi fa riposare,
ad acque tranquille mi conduce.
Rinfranca l’anima mia.
Mi guida pei il giusto cammino
a motivo del suo Nome.
Anche se vado per una valle oscura,
non temo alcun male, perché tu sei con me.
Il tuo bastone e il tuo vincastro
mi danno sicurezza.
Davanti a me tu prepari una mensa
sotto gli occhi dei miei nemici.
Ungi di olio il mio capo:
il mio calice trabocca.
Sì, bontà e fedeltà mi saranno compagne
tutti i giorni della mia vita,
abiterò ancora nella casa del Signore
per lunghi giorni.

O Dio, Padre della Luce, tu vedi le profondità del nostro cuore: non permettere che ci domini il potere delle tenebre, ma apri i nostri occhi con la
grazia del tuo Spirito, perché vediamo Colui che hai mandato ad illuminare il mondo, e crediamo in lui solo, Gesù Cristo, tuo Figlio, nostro Signore.
Egli è Dio e vive e regna con te nell’unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli . Amen

