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GUARDARE E VEDERE

Gv 9, 1-41
In quel tempo, Gesù passando vide un uomo cieco dalla
nascita sputò per terra, fece
del fango con la saliva, spalmò il fango sugli occhi del
cieco e gli disse: «Và a lavarti
nella piscina di Siloe (che
significa "Inviato")». Quegli
andò, si lavò e tornò che ci
vedeva. Allora i vicini e quelli
che lo avevano visto prima,
poiché era un mendicante,
dicevano: «Non è egli quello
che stava seduto a chiedere
l'elemosina?». Alcuni dicevano: «E' lui» ; altri dicevano:
«No, ma gli assomiglia». Ed
egli diceva: «Sono io!». Allora
gli chiesero: «Come dunque ti
furono aperti gli occhi?». Egli
rispose: «Quell'uomo che si
chiama Gesù ha fatto del
fango, mi ha spalmato gli
occhi e mi ha detto: "Va' a
Siloe e lavati!". Io sono andato e, dopo essermi lavato, ho
acquistato la vista». Gli dissero: «Dov'è questo tale?».
Rispose: «Non lo so». Intanto
condussero dai farisei quello
che era stato cieco: era infatti
sabato il giorno in cui Gesù
aveva fatto del fango e gli
aveva aperto gli occhi. Anche
i farisei dunque gli chiesero di
nuovo come avesse acquistato la vista. Ed egli disse loro:
«Mi ha posto del fango sopra
gli occhi, mi sono lavato e ci
vedo». Allora alcuni dei farisei
dicevano: «Quest'uomo non
viene da Dio, perché non
osserva il sabato». Altri dicevano: «Come può un peccatore compiere tali prodigi?». E
c'era dissenso tra di loro.
Allora dissero di nuovo al
cieco: «Tu che dici di lui, dal
momento che ti ha aperto gli
occhi?». Egli rispose: «E' un
profeta!».

Il fatto che nel mondo esistano persone più fortunate di altre è un mistero. Noi
viviamo in una società ricca, abbiamo scuole, ospedali, previdenza sociale ecc.,
ma molte popolazioni del mondo non hanno nemmeno il necessario per vivere.
Cosa abbiamo fatto per meritarlo? Non si può rispondere. I discepoli
vorrebbero giudicare la sfortuna del cieco e metterla in relazione con le colpe
della sua famiglia, ma Gesù dice che la menomazione di quell’uomo è parte del
piano divino. Un piano cui noi non abbiamo accesso. Non spetta a noi
giudicare, piuttosto dobbiamo aver fiducia nella Provvidenza. Il Maestro decide
di guarirlo. Ha appena detto di essere la luce del mondo e subito compie un
gesto che conferma le sue parole. Impasta del fango con la saliva, lo spalma
sugli occhi dell’uomo e lo manda alla piscina. Il fango ricorda la creazione,
l’acqua il battesimo. L’uomo è solo argilla e le sue capacità sono menomate se
non c’è in lui il soffio dello Spirito, la purificazione che viene da Dio. La vera
luce che permette di vedere è la fede che è un dono. Il miracolo è compiuto di
sabato, quando la legge prescrive di non lavorare, ma Gesù ha fatto del fango
usandolo come medicazione e quindi ha violato il sabato. Inizia allora il
confronto tra chi si dice vedente e chi non dovrebbe vedere. I farisei guardano
il miracolo, ma non vedono la mano di Dio. Ciò che impedisce loro di capire è
la pretesa di giudicare sulla base della legge e non dello Spirito. Lo Spirito
infatti soffia dove vuole e non sono i limiti delle cose umane che lo possono
fermare. Questo vale anche per noi. Dio non è di proprietà della chiesa
cattolica, ma parla al cuore di ogni uomo del pianeta e può fare miracoli anche
senza di noi. Il Figlio dell’uomo è padrone del sabato, ciò significa che il Padre
è il sovrano e noi dobbiamo ubbidire e non pretendere di comandare. I veri
ciechi sono allora i farisei, il cui peccato rimane, perché credono di vedere. Ci
sono poi i genitori dell’uomo che possono apprezzare più di tutti il segno
compiuto da Gesù, ma non vogliono riconoscerlo, perché hanno paura. Essi
rappresentano i cristiani che si nascondono e non hanno il coraggio di
prendere posizione. Alla fine il cieco è l’unico che vede. Affronta apertamente i
farisei e riconosce Gesù. Nonostante sia un uomo semplice li mette con le
spalle al muro. Vede perché ha la luce della fede. Tutto questo può servirci
come un esame di coscienza. Quante volte guardiamo senza vedere, senza
saper riconoscere la presenza di Gesù nella nostra vita, e quanto spesso
pretendiamo di giudicare il suo operato!

 Ogni Venerdì in quaresima Via Crucis e S. Messa alle 15 in chiesa
LE MESSE DELLA SETTIMANA
Mercoledì
Venerdì
Sabato
Domenica

6/4
8/4
9/4
10/4

ore 9 – Placido
ore 15 –
ore 17 – Raffaella, Picone Remo
ore 11 – Anedda Alessandro, Compagnoni Elsa, Cantaluppi Pia e Raffaele
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