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San Giovanni inizia il suo Vangelo dicendo che 
la luce splende nelle tenebre ma esse non l’hanno 
accolta. Proprio esse, spesso, come in questa 
quaresima e quarantena che stiamo vivendo, 
danno alla luce l’occasione di manifestarsi, come 
nel Vangelo di oggi.
I Giudei pensano di conoscere Gesù dalla sua 
origine; è una conoscenza solo umana: da dove 
viene, che mestiere fa e arrivano banalmente alla 
conclusione che non può essere il Messia perché 
nessuno saprà chi egli sia. Questo dà a Gesù 
l’occasione per manifestarsi maggiormente: i 
Giudei sanno materialmente chi è Gesù, ma non 
basta a incontrare e a capire la sua vera portata e 
missione. Sono ciechi, sono immersi nelle tenebre 
e questa considerazione crea in loro tanta ostilità 
fino a volerlo uccidere.
Per il momento non ci riescono: tutto ciò che 
è bene è occasione per il male di manifestarsi 
in maniera più terribile. C’è la possibilità di 
scegliere: lasciarsi attirare dalla condotta del 
giusto, che è bella e piace. Domandiamo al 
Signore che ci dia di essere imitatori suoi e 
non dei malvagi, che ogni situazione sia per 
noi un’occasione per manifestare la luce e la 
bontà come ha fatto lo stesso Gesù. Questo è il 
Discernimento! E chiediamo di saper accettare 
che qualche volta l’atteggiamento degli altri sia di 
critica verso di noi, senza inasprirci, cercando di 
correggerci ed educandoci alla coerenza, sorgente 
di doni, benedizione e benessere. Così saremo 
sulla buona strada con Gesù, che seppur dolorosa, 
porta al trionfo dell’amore sull’odio, del bene sul 

male, della vita sulla morte.
Essere giusti, allora: pur quando sembra che in 
questa storia e in questo mondo, ciò non paghi!
Il giusto, chi fa il suo dovere, è già di per sé 
un rimprovero vivente contro gli empi, i 
menefreghisti. Questi sono inquieti e tesi perché 
nel fondo del loro essere si sentono accusati. 
Pensano di eliminare il loro rimorso uccidendo il 
giusto; pensano di ridurre la storia ad egoismo, 
sopraffazione e pensano di giustificarsi. Studiamo 
e vediamo una storia delle ingiustizie; ma esiste 
anche una storia dell’amore di Dio, una storia di 
anime libere, belle e positive realizzata da coloro 
che amano, che credono e anche se non fa notizia, 
esiste, è incarnata. Questo tempo di attesa, di 
desiderio che è la Quaresima sia per ciascuno di 
voi un ingresso in questa storia di Amore...
A me, permettetemi di dirlo, l’onore di 
annunciarlo e l’onere di accompagnarvi, per mano 
verso questa terra promessa, che non vedremo 
da lontano come Mosè, ma che vivremo perché 
questa è la quarantena: un tempo di isolamento 
per tornare a vivere, e questa è la Quaresima, 
un tempo di silenzio e di penitenza per tornare 
a cantare e illuminare di pensieri positivi, di 
parole vere, di sorrisi sinceri il nostro prossimo 
che ci ricorda; che siamo vivi ed esistiamo non 
in maniera robotica e sottomessa, ma da redenti, 
liberi, figli della luce, figli di Dio. Allora sì, 
come disse Dio a Santa Giuliana di Norwick in 
una delle sue locuzioni interiori, potremo dire: 
«Andrà tutto bene».


