contro, occorre la semplicità di accogliere e liberarsi così dai propri
schemi, per giungere alla fede autentica che anche in questo cammino
di quaresima ci è proposta come via maestra, seguendo la quale diventeremo veri figli, santi come Lui è santo.
Per la riflessione:

Il cieco nato
I V Domenic a di Quaresima

1) Nella nostra oscurità riusciamo ad intravedere la luce di Dio
fin ad avere il desiderio di contemplarlo?
2) Dio si fa incontro con semplicità all’uomo: possiamo dire di
averlo incontrato? Abbiamo la semplicità di accoglierlo?
3) La nostra immagine di Dio è legata alla legge, al giudizio, alla
severità? O nasce dalla testimonianza di Gesù di un Dio misericordioso?

Grazie, Signore Gesù,
perché sempre ti fermi davanti ai nostri occhi spenti.
Liberaci dalla presunzione di vedere bene.
Apri il nostro cuore alla fatica di seguirti.
O dolce Luce, conduci il tuo popolo sulle tue vie.
Amen.

Credo, Signore!
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Dal Vangelo secondo Giovanni
9,1-41
Passando, vide un uomo cieco dalla nascita e i suoi discepoli lo interrogarono: ” Rabbì, chi ha peccato, lui o i suoi genitori, perché egli nascesse cieco?”
Rispose Gesù:” Né lui ha peccato né i suoi genitori, ma è perché in lui siano
manifestate le opere di Dio. Bisogna che noi compiamo le opere di colui che
mi ha mandato finché è giorno; poi viene la notte, quando nessuno può agire.
Finché io sono nel mondo sono la luce del mondo:” Detto questo, 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. (…)
Era un sabato il giorno in cui Gesù aveva fatto del fango e gli aveva aperto
gli occhi. (…) Allora alcuni dei farisei dicevano:” Quest’uomo non viene da
Dio, perché non osserva il sabato”. (…) Allora dissero di nuovo al cieco: “Tu
che cosa dici di lui, dal momento che ti ha aperto gli occhi?” Egli rispose: ”E’
un profeta”. (…)
E lo cacciarono fuori. Gesù seppe che lo avevano cacciato fuori; quando lo
trovò, gli disse: “Tu, credi nel Figlio dell’Uomo?” Egli rispose: “E chi è, Signore, perché io creda in lui?” Gli disse Gesù: “Lo hai visto: è colui che parla
con te”. Ed egli disse:” Credo, Signore!” E si prostrò dinanzi a lui.

***
In questo brano, in cui si narra del cieco nato, prosegue il serrato confronto tra Gesù e i farisei iniziato nel capitolo precedente, collocato anch’esso nel contesto della grande festa religiosa
delle Capanne (o Tabernacoli), che si celebrava annualmente a
Gerusalemme in ricordo del periodo di peregrinazione nel deserto da parte del popolo ebraico. La liturgia che vi si celebrava
aveva riferimenti con la luce, segno di gioia e di vita, e con l’acqua, segno di purificazione e di salvezza. Nell’ultimo giorno di
questa festa Gesù dichiarò apertamente di essere Lui la luce del
mondo, in contrapposizione al buio e alle tenebre, espressioni
del male e del peccato.
In questo brano, il Signore incontra un uomo cieco dalla nascita.
Con un gesto simile a quello compiuto all’inizio della creazione,
quando Dio modellò la terra generando gli esseri viventi, con
il segno del fango posto sugli occhi Gesù conferisce una forza
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rigenerante, dando la capacità all’uomo di guardare con chiarezza ciò che lo circonda, non solo sensorialmente, ma anche
spiritualmente. Questa capacità di vedere in modo nuovo, di riconoscere in Gesù l’Inviato, emerge con forza dalla professione
di fede pronunciata negli ultimi versi.
Nei dialoghi tra i farisei e l’uomo guarito, emerge il contrasto tra
la semplicità dell’uomo che aveva soltanto obbedito al comando
di quello sconosciuto («Va’ a lavarti!») e la chiusura dei capi giudei, per i quali ciò che è accaduto è semplicemente impossibile,
in nome di norme e leggi che sono importanti ma rischiano di
rendere l’uomo chiuso e meschino. Se quell’uomo è cieco – essi
pensano – avrà una colpa da scontare; se Gesù fosse un profeta,
non avrebbe agito in giorno di sabato! Ma la semplicità dell’uomo alla fine ha la meglio, perché contro la verità di quanto gli
è accaduto non servono i ragionamenti umani dei farisei; e così
l’uomo alla fine giunge alla fede in Gesù, che si è manifestato in
potenza come «figlio dell’uomo».
***
Molte volte i noi assomigliamo ai giudei del racconto; guardando la
condizione degli altri, esprimiamo un sentire che non rispecchia l’insegnamento di Gesù. si può diventare schiavi di una legge che – pur
partendo da buone intenzioni – diventa una prigione che non è in grado di portare salvezza, ma rinchiude l’agire di Dio in schemi angusti e
meschini. E troppo spesso la legge di Dio è cambiata con la legge degli
uomini… E di fronte al male o al peccato, Dio è visto soprattutto come
giudice, severo e inflessibile: ci aiuta ad essere migliori, a diventare uomini maturi, a diventare bravi e buoni, ma chi trasgredisce sa già che,
contravvenendo, non può che subirne le conseguenze.
Cosi, nelle situazioni di abbandono, di miseria, di malattia, si arriva a
pensare che la colpa sia stata quella di non aver seguito la strada che
Dio proponeva loro. Questa visione di Dio è distorta, un dio del genere
non può essere santo e misericordioso. Gesù ci insegna che Dio ama
l’uomo di un amore infinito anche quando questi è un pervertito o un
violento. La liberazione dal male non viene dalla osservanza delle leggi,
ma da un incontro inatteso con Colui che Dio ha mandato, con la Sua
Parola vivente, che porta vita e luce. Come per il cieco, davanti all’inIV Domenica di Quaresima
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