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Siamo a Quaresima avanzata, perciò la Liturgia ci dona il Vangelo del cieco guarito: 
occorre essere “illuminati” per far pasqua. É necessario che ciascuno abbia luce sulla 
propria storia, veda la verità della sua vita, sappia chi è davvero e che cosa è capace e 
vuol fare Gesù con lui. 
Chi rimane cieco su se stesso e non vede l'agire di Dio nella sua vita di tutti i giorni 
non vive nessuna pasqua. 
Se mai farà un rito in più, che non gli cambia nulla. 
Ecco la ragione per cui è necessario vivere ed “entrare” in questo Vangelo. 
Esso ha un contesto che è la Festa delle Capanne, la festa della luce, della rivelazione 
di Dio al suo popolo, dunque dell'amore provvidente che il Signore ha per il popolo. 
Oggi questa luce entra nella nostra storia. 
“Dio opera”, dice il Vangelo. 
Certamente! Dio opera nella creazione (il mondo) e nella storia (con te e con me). 
Dopo aver agito nella creazione oggi agisce nella nostra storia di ciechi. 
Siamo tutti ciechi, perché non vediamo l'amore di Dio né l'amore dei fratelli nella 
nostra vita. 
Vediamo invece i castighi, le fregature, l'egoismo degli altri, la solitudine, gli ostacoli, 
chi ha vista più acuta tra noi arriva perfino a vedere i propri peccati, oltre a quelli degli 
altri. 
Ma ci fermiamo qui. 
Allora Gesù si ferma davanti a noi, adesso, con la predicazione e col sacramento, come 
si è fermato davanti alla samaritana. 
Sempre Gesù si ferma davanti a chi è dato o si dà per perduto. 
E che fa Gesù? 
Importante è il suo agire innanzitutto. 
Egli unisce la saliva (che è legata alla parola, alla possibilità di parlare, giacché senza 
saliva non possiamo rivolgere parola), Egli dunque unisce la sua Parola (saliva) alla 
nostra polvere, ai nostri peccati, e ci butta in faccia il fango. 
Poi dice: “va a lavarti a Siloe”. 
Perché Siloe? 
Perché - dice la Scrittura – sono acque furtive, umili. 
Siloe è Gesù, l'umile. 
Il cieco guarisce immergendosi, invece che nei propri peccati e nelle proprie 
mormorazioni o nei propri progetti, immergendosi nell'umiltà di Gesù, che piega il capo 
davanti alla volontà del Padre. 
Anche tu lascia che la saliva, la Parola di Dio ti faccia vedere i tuoi peccati, la tua 
cattiveria, l'implacabilità dei tuoi giudizi e corri a immergerti in Siloe. Rivestiti 
dell'umiltà di Cristo. Domandala. Invocala.  
Fai elemosine pur di ottenerla. 
E ti succederà come al cieco: vedrai!  
Di colpo vedrai l'amore di Dio per te; e ti accorgerai di tutto l'amore che tanti hanno 
avuto e oggi hanno per te. E ti si allargherà il cuore. E le giornate tue invece che 
pesanti e faticose ti saranno leggere; correrai, col cuore dilatato, nei sentieri che il 
Signore ti va indicando. 
Così sarà facile rispondere all'agire del Signore alla stessa maniera con cui ha risposto 
il cieco. 
Egli, il cieco, è disposto a tutto; rompe con tutto; affronta l'isolamento nel suo 
ambiente pur di seguire Gesù? 



Vedete che il coraggio di essere discepolo vero, e dunque disposto a tutte le 
separazioni e a tutti gli abbandoni pur di stare con Gesù, non deriva da uno sforzo in 
più, da una volontà di ferro, ma è una conseguenza dell'agire di Cristo in noi. 
Cristo s'è fermato davanti a me, cieco, con la sua predicazione; m'ha mostrato i miei 
peccati e un luogo preciso, la piscina, la Chiesa, in cui potessi lavarmi e immergermi 
nell'umiltà del Signore. 
Cristo m'ha fatto vedere, allargandomi il cuore. 
Nessuna stranezza, nessuno sforzo particolare perché allora in me scaturisca, dalla 
gratitudine, la forza di seguirlo costi quel che costi. 
 


