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Pensando ad una affermazione per riassumere il 
Vangelo di oggi, ho pensato alla seguente: prima era 
cieco e andava tutto bene. Poi si trova in un mare di 
guai!!
E i guai cominciano proprio quando inizia a vedere. 
Era cieco fin dalla nascita e aveva trovato un suo posto: 
faceva il mendicante ed era riconosciuto da tutti. Poi le 
cose si complicano. In effetti, il racconto non è altro che 
un lungo processo contro il povero cieco, che ha l’unico 
torto di essere stato guarito da Gesù. Nessuno vuole 
credergli e l’ostilità verso di lui aumenta, fino a essere 
lasciato completamente solo.
La vita è un cammino di illuminazione. Un passare dalle 
tenebre alla luce (cfr. 1Pt 2, 9), e questo cammino di 
illuminazione è paradossale: si giunge alla luce per via di 
oscurità. Il cristianesimo, lungi dall’essere un percorso 
di migliorismo e di perfezione morale, indica la strada 
verso la luce inabissandosi nell’oscurità. Gesù in modo 
chiaro afferma che tutti coloro che ritengono di avere 
gli occhi aperti, di vedere chiaro e che pretendono 
magari anche di farsi maestri pubblici di chiarezza, 
sono in realtà dei ciechi, mentre coloro che da sempre 
son ritenuti incapaci di vedere, gli ignoranti e i non degni 
di essere ascoltati sono quelli che vedono bene. Infatti, 
ora che ci vede la gente non lo riconosce più: è uno che 
gli assomiglia! Subisce lo scetticismo dei farisei; poi è 
abbandonato persino dai genitori; infine è espulso dalla 
comunità. Avrebbe potuto esclamare: meglio rimanere 
cieco! Sì, a volte è più comodo restare ciechi. Davanti 
alle proprie colpe è così comodo fare come se non 
esistessero. Davanti a un’ingiustizia girare lo sguardo e 
non guardare! E quando gli altri hanno bisogno, è così 
comodo far finta di non vedere! Ma allora quest’uomo 
cosa ci ha guadagnato a recuperare la vista? Mentre sale 
l’ostilità contro di lui, lui diventa più forte e coraggioso, 
sempre più saldo nella fede.
Pian piano quest’uomo diventa discepolo di Gesù e gli 
altri se ne accorgono e lo accusano di questo: tu sei suo 
discepolo! Ma lui prende coraggiosamente le difese di 
Gesù. D’altra parte, il processo è contro Gesù che è Luce 
del mondo. È la lotta delle tenebre contro la luce. Prima 
non sapeva chi fosse Gesù, poi esclama: è un Profeta! 
Poi lo riconosce come il Cristo, il Messia, inviato da Dio 
e infine professa la sua fede in Gesù: Credo, Signore!

Noi non possediamo la luce, ma è la Luce a possederci. 
Non siamo noi che c’illuminiamo, ma possiamo solo 
farci illuminare.
La luce splende già dentro di noi, il fatto è che noi 
viviamo sempre al buio, credendo di essere immersi 
nella luce. Occorre farsi tenebra, occorre chiudere gli 
occhi a questo mondo, a questa logica mondana fondata 
sul potere, l’avere e il successo, per poterli aprire ad 
una luce che è Vita. È quando rinunceremo a credere 
di avere tutto chiaro, di possedere tutte le chiavi, di 
avere in mano la verità, di vedere talmente bene da poter 
condurre anche gli altri, solo allora cominceremo ad 
intravedere l’alba.
È quando si frantumerà il nostro falso io, l’ego, che 
la luce potrà irrompere da dentro di noi con tutto 
il suo splendore. «Dove non c’è più l’io c’è Dio» 
(Caterina da Genova), perché la luce è sepolta in noi 
da una fitta coltre di presunta sapienza, conoscenza e 
religiosità. È quando cominceremo a chiudere gli occhi 
anche su Dio, sulla pretesa di conoscerlo, sulle sue false 
immagini, su ciò che pensiamo esiga e ordini, allora egli 
si manifesterà per ciò che è realmente, semplicemente 
perché «si conosce meglio Dio non conoscendolo» 
(Agostino), perché è una scoperta, una ricerca, un 
miracolo che entra nella storia personale di ciascuno e la 
stravolge, la proietta verso orizzonti nuovi di speranza. 
I farisei, al contrario, si chiudono dietro le loro certezze 
ideologiche e si ritrovano prigionieri della menzogna, è 
scomodo per loro riconoscere la verità. Sono nel peccato 
coloro che pretendono di vedere, poiché il peccato è 
chiudere gli occhi alla luce. La fede e la vita spirituale, 
al contrario, sono un cammino di illuminazione: i farisei 
interrogano gli altri, ma non interrogano se stessi! Guai 
ad avere la presunzione di vederci bene e di aver capito 
tutto nella vita! Chi è presuntuoso non vede nulla e non 
ascolta nessuno. Il cammino di illuminazione parte dal 
riconoscersi ciechi. La cecità non è un ostacolo; l’opera 
di Dio davanti alla nostra miseria è la sua misericordia. 
Se hai l’umiltà di riconoscerti cieco, puoi affidarti a 
Colui che è Luce del mondo.


