
22 marzo 2020. Quarta domenica di Quaresima, Anno A. 
Vangelo del cieco nato (Gv 9, 1-41) 
 

Cari amici, in spirito di condivisione vi comunico alcune riflessioni sul Vangelo di 
questa domenica di Quaresima, in cui non potremo incontrarci per celebrare 
assieme e assieme meditare la Parola. So che non mancano nel Web dei bei 
commenti al Vangelo della domenica e che vi è la possibilità di ascoltare in diretta 
ottime omelie, tra cui quella di papa Francesco; e so che molti di voi ne fanno tesoro 
per vivere bene il santo giorno del Signore. Ma so anche – come mi è stato fatto 
osservare - che è importante la condivisione tra persone che si conoscono e che 
normalmente si sostengono nella fede gli uni gli altri. E per chi lo vorrà avremo così 
anche la possibilità di interloquire via mail e quindi di arricchirci vicendevolmente 
con quanto la Parola ha suggerito a ciascuno. 

 
La prima riflessione sul testo del racconto del cieco nato mi è suggerita dalla 

risposta di Gesù alla domanda dei discepoli su chi avesse peccato, “lui o i suoi 
genitori perché sia nato cieco?”. Rispondendo: “Né lui ha peccato né i suoi genitori”, 
Gesù ci invita oggi a non considerare un castigo di Dio il diffondersi tra di noi del 
coronavirus – come in generale i mali che affliggono il mondo. Un invito a purificare 
sempre meglio la nostra visione di Dio da ogni timore “sacro” per scoprirne 
l’esclusiva faccia di amore e di misericordia verso tutti noi suoi figli, giusti o ingiusti, 
santi o peccatori. 

Il che non esclude, ovviamente, che dei mali che si abbattono sull’umanità non si 
debbano cercare, per quanto possibile, le cause umana; come, nel nostro caso, 
l’incuria nella prevenzione o – a quanto si dice almeno per la velocità del propagarsi 
del virus – l’inquinamento che abbiamo diffuso nell’intero pianeta. 

Al di là della ricerca delle cause, sbagliate o giuste che siano, la seconda parte 
della risposta di Gesù: “ma perché in lui siano manifestate le opere di Dio”, mi 
suggerisce questa ulteriore riflessione. Nel testo di Giovanni, la cecità di quell’uomo 
diventa un’occasione perché Gesù metta in atto l’Opera di Dio, che è quella di aprire 
gli occhi della fede al dono di vita che il Padre offre al mondo con il dono del suo 
Figlio. Il cieco nato, si narra, non solo acquista la vista fisica ma, man mano con più 
profondità, vede il mistero di Gesù con gli occhi della fede: da uomo, a profeta, a 
Signore, Figlio di Dio. Un racconto che è simbolo della nostra iniziazione e crescita 
nella fede in Gesù, nella comprensione del suo “mistero”. 

Potremmo chiederci: quale occasione di crescita nella visione di fede ci offre la 
situazione presente di epidemia? Quale occasione per mettere in atto l’Opera di Dio 
che ci vuole salvare tramite Gesù, la sua conoscenza più approfondita, il 
sintonizzarci con il suo Spirito, il portare a compimento le sue opere di salvezza? 

Penso, ad esempio, all’occasione che ci à data di prendere maggiore coscienza 
della nostra creaturalità, fatta di finitezza, vulnerabilità, di non autosufficienza, di 



impotenza a dominare ogni evento naturale, ad assicurarci da ogni pericolo, di 
superare la nostra costitutiva mortalità. E al tempo stesso – dato il veloce 
diffondersi della pandemia per tutto il pianeta – l’occasione di scoprire e vivere la 
solidarietà planetaria, anzi, la fratellanza universale, vedendo con gli occhi della fede 
in ogni uomo un fratello in quanto come noi figlio di Dio nel Figlio Gesù e in virtù di 
Lui. La visione di fede cristiana è oggi sempre più chiaramente un’importante 
“risorsa” spirituale per la “globalizzazione dell’umanità” (dopo quella delle merci, 
dei capitali, dei media). Non in base alla competizione di tutti contro tutti ma alla 
solidarietà con tutti; non in riferimento a individui o gruppi o nazioni egoisticamente 
chiusi su di sé e barricati verso/contro gli altri, ma in riferimento a persone 
responsabili, preoccupate non solo di se stessi, della propria sopravvivenza e 
prosperità, ma di tutti i propri fratelli sparsi nel mondo. La carità cristiana, lo 
sappiamo con gli occhi della fede ad esempio sulla base di Mt 25: “l’avete fatto a 
me”, non è presente solo nei cristiani credenti, ma in tutti coloro che si prodigano 
per i propri fratelli, mettendo in gioco se stessi negli ospedali o negli altri modi di 
soccorrere i malati, le persone sole, i più poveri e deboli; o di salvaguardarne la 
salute con l’osservanza delle norme di prevenzione: oggi anch’essa una doverosa 
opera di carità. Ed è, mi auguro, anche una buona occasione, soffrendo di non poter 
celebrare assieme l’eucaristia, per scoprire che la sostanza dell’eucaristia (la res 
indicata e promossa dal signum,  diceva Agostino) è proprio la carità e la comunione 
fraterna. 

Una terza e ultima riflessione che vorrei condividere, mi viene dalle parole finali di 
Gesù ai farisei: «Se foste ciechi, non avreste alcun peccato; ma siccome dite: “Noi 
vediamo”, il vostro peccato rimane». Vi possiamo cogliere l’invito a non cadere nella 
presunzione di pensare di essere solo noi a vedere ciò che è vero o giusto o bene: 
“Noi vediamo!”. Tanto più nella presente situazione molto complessa, abbiamo 
bisogno di confrontarci con lo sguardo degli altri, di ascoltarci gli uni gli altri, di 
cercare in dialogo con gli altri il meglio per la Chiesa e per la società. E soprattutto 
abbiamo tanto bisogno di confrontarci con lo sguardo di Cristo sulle situazioni e sulle 
persone. Lui è la vera “luce del mondo”, la luce di Dio che illumina il mondo e i nostri 
cuori. “Il Signore vede i cuori”, leggiamo nella prima lettura dal libro di Sanuele. E 
potremmo anche dire che, di conseguenza: “ci aiuta a vedere bene nei nostri cuori”; 
per essere anche noi “luce nel Signore”, come ci ricorda san Paolo nel brano della 
lettera agli Efesini della seconda lettura, esortandoci di conseguenza a comportarci 
come figli della luce, il cui frutto “consiste in ogni bontà, giustizia e verrità”. 

Buona domenica! 
 
Don Giovanni Ferretti 


