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Cari fratelli e sorelle, questa quarta domenica di Quaresima è chiamata domenica 
“laetare”, cioè “rallegrati”, perché così è l’antifona d’ingresso della liturgia 
eucaristica che ci invita alla gioia: «Rallegrati, Gerusalemme… Esultate e gioite, 
voi che eravate nella tristezza». Quale è il motivo di questa gioia? Il motivo è il 
grande amore di Dio verso l’umanità. A sottolineare questa gioia il celebrante 
indossa la casula di colore rosa.   Nella prima lettura presa dal Libro di Samuele 
abbiamo ascoltato che il Signore parla al profeta Samuele e lo manda alla casa 
di Iesse di Betlemme perché in Israele c’è bisogno di un nuovo re e proprio da 
quella casa uscirà il nuovo re. Samuele non sa in anticipo chi è il prescelto. 
Davanti alla tentazione di fermarsi all’apparenza il Signore gli dice:<<Non 
guardare al suo aspetto né alla sua alta statura…l’uomo vede l’apparenza, il 
Signore vede il cuore>>. I sette figli di Iesse passano tutti davanti a Samuele 
ma il candidato è un altro, è il più piccolo, è Davide. Questa lettura ci fa capire 
come anche noi a volte ci fermiamo all’apparenza e non sappiamo scendere in 
profondità, ma Dio scruta i nostri cuori e vede. I doni di Dio ci vengono fatti 
non perché li meritiamo, ma perché Lui ci ama così come siamo, come avviene 
per Davide.  Il Vangelo, poi, ci presenta un uomo cieco dalla nascita. La sua 
cecità fa porre ai discepoli una domanda a Gesù: “Chi ha peccato, lui o i suoi 
genitori?”. Nella cultura ebraica di quel tempo, se qualcuno era malato, si 
riteneva che la causa era da ricercare nei peccati da lui commessi o dai genitori. 
Gesù corregge una visione così distorta compiendo un gesto molto 
significativo. Impasta della terra con la saliva e la spalma sugli occhi del cieco 
dicendogli di andarsi a lavare alla piscina di Siloe. Il cieco va, si lava e torna 
che ci vede. Il miracolo è compiuto. Di fronte al fatto i farisei prendono subito 
posizione e argomentano in più modi per dire che non c’è stato alcun miracolo. 
Il cieco è sincero, racconta tutto di sé e come Gesù gli ha ridato la vista. Nel 
racconto del miracolo del cieco nato c’è un passaggio significativo non solo 
riacquista la luce degli occhi, ma anche una luce nuova che non aveva, quella 
interiore, quella della fede perché, dopo la guarigione, incontrando Gesù crede 
in lui, crede che è il Signore, a differenza dei farisei che, pur avendo visto 
l’accaduto, restano increduli. Dice un proverbio che non c’è peggior sordo di 
colui che non vuol sentire, potremmo dire, nel caso di questa pagina di vangelo 
che non c’è peggior cieco di colui che non vuol vedere. Come le piante che 
orientano le loro foglie verso la luce di cui hanno bisogno per crescere e 



svilupparsi, così la nostra vita, se non è orientata a Dio, vera luce che illumina 
il mondo, non può assaporare la gioia della crescita. Gesù è la luce del mondo, 
è la luce degli uomini, è ciò che serve per non brancolare nel buio dell’esistenza. 
Chi non riesce a vedere, chi ha bisogno di luce trova in Gesù la lampada ai suoi 
passi. Bisogna avere fede, crederci con impegno personale e di ricerca, come 
ha fatto il cieco nato, guarito da Gesù. Il dialogo tra Gesù e il cieco è bellissimo. 
Dice Gesù: <<“Tu, credi nel Figlio dell’uomo?”. “E chi è, Signore, perché io 
creda in lui?”.  “Lo hai visto: è colui che parla con te”. “Credo, Signore!”. E si 
prostrò davanti a lui>>.  

Dio Padre ricco di misericordia, ci ha donato il suo Figlio per salvarci, per 
portare luce alla nostra vita e questa è la nostra gioia. Noi non dobbiamo 
scoraggiarci quando vediamo i nostri limiti, la cecità dei nostri peccati, le 
nostre debolezze che oscurano l’esistenza: Dio è lì vicino, Gesù è in croce per 
guarirci. Questo è l’amore di Dio. Guardare il Crocifisso e dirci dentro: “Dio 
mi ama”. Dio è più grande delle nostre debolezze, delle nostre infedeltà, dei 
nostri peccati. Lasciamoci guarire dal Signore, lasciamoci prendere per mano e 
andiamo avanti. 
Maria, Madre di misericordia, ci metta nel cuore la certezza che siamo amati 
da Dio. Ci stia vicino nei momenti in cui ci sentiamo soli e brancoliamo nel 
buio, quando siamo tentati di arrenderci alle difficoltà della vita, soprattutto in 
questo momento del coronavirus.  Ci comunichi i sentimenti del suo Figlio 
Gesù, perché il nostro cammino quaresimale diventi esperienza di perdono, di 
accoglienza e di carità. Amen. 


