
IV DOMENICA di QUARESIMA - A         22/III/20 

 Anche per questa domenica vi proponiamo una meditazione/predica sulla Liturgia della Parola di questa Quarta 

domenica di Quaresima. La mia riflessione è rivolta agli adulti, mentre quella di don Luca ai ragazzi (cfr. il file nella sezione 

“Approfondimenti” del nostro sito www.parrocchiavenegono.it). Buona domenica! 

  

 Parafrasando un proverbio, dopo aver ascoltato il brano evangelico, possiamo dire: “Non c’è peggior 

cieco di chi non vuole vedere”. E pare la giusta morale di questo racconto che conosciamo bene (da anni si 

ripete nella IV domenica di Quaresima ambrosiana), nel quale i Giudei sembrano proprio non voler vedere 

e quindi credere all’inedito miracolo della guarigione dell’uomo nato cieco («Da che mondo è mondo, non 

si è mai sentito dire che uno abbia aperto gli occhi a un cieco nato») perché non vogliono credere che Gesù 

è Figlio di Dio. Il risultato è che i veri ciechi, alla fine, sono proprio loro che non vogliono vedere né 

credere.  

 Forse questo “non voler vedere” lo possiamo applicare al nostro mondo che ora deve fare i conti 

con la pandemia in atto. Si moltiplicano sui social e nei messaggi sul cellulare, piccoli video in cui si fa 

parlare, fantasiosamente, il Coronavirus, la Natura e Dio che accusano l’umanità di non aver voluto vedere 

a che punto eravamo arrivati dal punto di vista sociale (con l’impero dell’individualità), economico (con il 

benessere e il consumismo e l’aumento dei poveri), scientifico (con il dominio della tecnica), naturale (con 

l’inquinamento), religioso (con l’indifferenza e l’ateismo pratico). E non pensiamo che tutto ciò riguardi 

un mondo lontano da noi (pensavamo che anche la Cina fosse lontana…). Non abbiamo voluto vedere il 

vicino di casa con le sue necessità, il povero che ha bussato alla nostra porta, gli scarichi delle nostre auto 

usate per fare pochi metri, la chiesa con il suo campanile che ci richiamava alla S. Messa domenicale mentre 

eravamo nei nostri letti, al centro commerciale, a portare a spasso il cane… È bastato un invisibile virus a 

farci aprire gli occhi. Se da una parte molti sperano che tutto ciò finisca al più presto e si “torni” alla vita 

normale, dall’altra c’è chi afferma che il “dopo” non sarà più come prima e tanti ne sono convinti perché 

lo stravolgimento delle nostre vite – dicono – è tale da non poter eludere domande e imporre cambiamenti 

negli stili di vita. 

 Io non ne sono del tutto persuaso. Il cambiamento è necessario ma lo si può attuare solo se lo si 

vuole. Solo se si vuole aprire gli occhi e vedere. Ci si può convertire dai nostri peccati (e ciò è valido 

sempre, al di là di questo periodo tragico), solo se lo vogliamo. Aggiungendo subito che la guarigione degli 

occhi che ci permette di iniziare a vedere (se lo vogliamo perché, seppur guariti, possiamo ancora chiuderli!) 

è dono di Dio in Gesù che ci manda il suo Spirito che ci trasforma, come ci ha detto san Paolo: «E noi tutti, 

a viso scoperto, riflettendo come in uno specchio la gloria del Signore, veniamo trasformati in quella 

medesima immagine, di gloria in gloria, secondo l’azione dello Spirito del Signore». Il peccato, che è 

all’origine di un mondo ora messo in ginocchio, quel mondo che non ha voluto vedere dove siamo arrivati, 

ci è perdonato da Dio in Gesù. Come il cieco, come i Giudei, siamo interrogati radicalmente sulla nostra 

fede in Gesù e sul nostro prendere in seria considerazione il nostro battesimo che ci ha immersi nella vita 

divina di Gesù, battesimo di cui il racconto del cieco guarito è simbolo.  
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Gratuitamente guariti tocca a noi voler vedere e credere e ciò è frutto di un cammino. Come quello compiuto 

dal cieco che, una volta guarito, muove i “primi” passi della fede (le cui orme sono le varie risposte che dà 

a chi lo interroga su che cosa gli è successo e su chi l’ha guarito) che lo portano a incontrare, vedendolo!, 

alla fine Gesù e dire «Credo, Signore!». Credere che Gesù è Figlio di Dio e quindi che lui ci rivela, ci 

mostra il volto di Dio che è Padre e agisce da Padre (questa è «gloria del Signore») che ci dona la sua vita 

per farci vivere da figli capaci, a nostra volta di donare la vita agli altri riconosciuti come fratelli così da 

essere trasformati a immagine di Dio che è Padre. Dunque se vogliamo vedere (e credere) dobbiamo 

lasciarci amare da Dio Padre e iniziare ad amare il prossimo.  

 E proprio ora che la prossimità ci è negata (tranne nei nostri nuclei famigliari) e abbiamo un gran 

desiderio di poterci ancora abbracciare, baciare, stringere la mano, stare vicini…, desideriamo anche 

iniziare a vivere quella prossimità che, aperti gli occhi sul fratello e sorella che ci stanno accanto, vince 

l’egoismo e l’individualismo che ci ha contagiato in questi decenni? Ora che abbiamo imparato a pregare 

in casa perché non possiamo radunarci nelle nostre chiese (e forse siamo tornati a pregare quel Dio di cui 

abbiamo fatto a meno finora!), desideriamo continuare a pregare, a fare delle nostre famiglie quello che già 

sono teoricamente, cioè Chiese domestiche, parlando di Dio e mettendoLo tra le priorità della nostra vita? 

Ora che siamo messi davanti, drammaticamente, alla possibilità di morire, più probabile di prima, disillusi 

di essere eterni in forza del benessere e della tecnica, desideriamo metterci nelle mani del Padre e credere 

che la vita vera è quella piena di senso eterna in comunione con Dio? 


