
Carissimi parrocchiani ed amici, 

 

in questa seconda domenica di “clausura forzata” e di assenza di celebrazioni comunitarie, 

torno a bussare virtualmente e con discrezione alle porte delle vostre case per intrattenermi 

un po’ con voi e – anche attraverso di voi – con tutta la comunità, in particolare con gli 

ammalati, gli anziani, le persone sole, con coloro che in questo momento di prova sentono 

ancor più pesanti le loro fragilità e le ferite della vita… 

Vorrei condividere con voi oggi (insieme all’omelia sulle letture bibliche della quarta 

domenica di Quaresima che trovate in allegato a questa lettera) due pensieri che hanno 

abitato le mie giornate in questa settimana trascorsa: 

1. Una considerazione, forse scontata.  

Questo improvviso arresto delle attività consuete ha, in qualche modo, diviso in due 

le situazioni concrete di chi lo sta vivendo, con un ventaglio intermedio di infinite 

variabili individuali e familiari: c’è chi, come me, si ritrova ad avere 

improvvisamente tantissimo tempo a disposizione. Tempo da dedicare alla lettura, al 

riposo, alla preghiera, alle relazioni virtuali con parenti, amici, conoscenti… al 

riordino e alla pulizia degli ambienti di casa (magari con un’attenzione particolare ai 

“cassetti” dei ricordi)… Per chi, come me, vive questi giorni quasi “in vacanza” mi 

permetto di condividere il pensiero alto di un maestro dello spirito, che ebbe a dire: 

«Il tempo galoppa, la vita sfugge tra le mani, ma può sfuggire come sabbia, oppure 

come una semente» (Th. Merton). Si può infatti far sfuggire dalle mani ore e giorni, 

come se fossero aridi granelli di sabbia espressione solo di un vuoto, di un non-senso, 

di rassegnazione. Oppure si può rendere quegli istanti come un seme che si deposita 

nel terreno della storia e, anche se tanti chicchi sono annientati da sassi e rovi, ce ne 

sono molti che attecchiscono, crescono e fruttificano. Solo così non si “ammazzerà” 

il tempo – come si suol dire – ma lo si vivrà veramente e pienamente. Solo così il 

nostro non sarà un vivere alla giornata, ma un vivere la giornata: radicati e radicali 

nelle 24 ore che ci sono date in dono.  

Ma in questi giorni surreali c’è anche chi deve sottoporsi ad estenuanti ritmi di lavoro 

per fare fronte all’emergenza del momento e permettere alla società di andare avanti, 

nonostante tutto, e di risollevarsi presto da questo dramma. Un grande “grazie” 

dunque alle autorità che devono assumersi l’impegnativo compito di decisioni 

difficili, spesso impopolari, per il bene di tutti. A tutti gli operatori sanitari, ai medici, 

agli infermieri, al personale ausiliario… che lottano in prima linea esponendosi al 

contagio e rischiando la vita per noi. A coloro che esercitano professioni 

indispensabili, soprattutto in questo tempo, spesso non riconosciute e non applaudite, 

ma essenziali: penso ad esempio agli “operatori ecologici” (un tempo chiamati 

semplicemente spazzini) e al loro lavoro vitale, anche se non raramente sottovalutato.  

Ci sono poi le famiglie che, improvvisamente, si ritrovano a stare insieme tutto il 

giorno, a scoprire lati del carattere o abitudini dell’altro finora ignote, tanto che, 

possono far loro quella sorta di “cartolina digitale” postata su molti social: “sto da tre 

giorni con i miei familiari: sembrano brave persone”. Molte famiglie si ritrovano, 

forse per la prima volta, a dover condividere spazi divenuti troppo piccoli per attività 

molto diversificate (le faccende di casa, il lavoro “a distanza”, le lezioni online con 

strumenti tecnologici talvolta contesi dai diversi membri della stessa famiglia…) e 

diventano più frequenti le incomprensioni, le tensioni, i litigi… Un pensiero 

affettuoso e una preghiera speciale, dunque, per le famiglie. A ciascun membro di 

ogni famiglia – sperando di non essere urticante con una “ricetta” facile a dirsi, 

difficile a farsi, mi permetto di suggerire con le parole di un’antica “Ballata 



irlandese”: «Trova il tempo. Trova il tempo di riflettere, è la fonte della forza; trova 

il tempo di giocare, è il segreto della giovinezza; trova il tempo di leggere, è la base 

della sapienza; trova il tempo d’esser gentile, è la strada della felicità; trova il tempo 

di sognare, è il sentiero che porta alle stelle; trova il tempo di amare, è la vera gioia 

di vivere. Trova il tempo d’essere contento, è la musica dell’anima…». 

 

2. Una seconda considerazione, forse ancor più scontata e, per altro, già espressa e 

condivisa con alcuni. 

Mai come in questi giorni, in cui viviamo il più grande dramma collettivo dall’ultima 

guerra, i nostri smartphone, i nostri tablet e pc sono intasati di messaggi, di video, di 

filmati… Alcuni ironici, simpatici ed intelligenti, aiutano realmente a 

sdrammatizzare e a vivere con maggiore “lievità”. Altri veicolano riflessioni serie, 

alte, pensieri nobili, ragionamenti che convocano ad un’alleanza feconda tra scienza 

e fede, tra arte e cultura… altri banali e sciocchi, altri pericolosi perché bigotti, 

superstiziosi, apocalittici, minacciosi, distruttivi… in una parola “da spazzatura”.  In 

questa colluvie di messaggi c’è anche chi si è sentito in dovere di postare su tutti i 

gruppi possibili e impossibili il seguente (contribuendo di fatto a sovvertirne 

l’intenzione e a vanificarla): Attenzione: non pubblicate video e foto in eccesso via 

internet, con i social. Limitate i messaggi. La rete è in sofferenza e si rischia il blak 

out…  

Mi permetto in merito un pensiero ad alta voce: l’ho elaborato a partire dal nome di 

una casa editrice: “Qiqajon”. È la casa editrice della comunità monastica di Bose. 

Qiqajon, in ebraico, è il “ricino”. Il ricino del libro biblico di Giona: la pianta fatta 

spuntare da Dio per riparare la testa del profeta dal solleone di Ninive, «che in una 

notte è cresciuta e in una notte è perita» (Giona 4,10). Prendendo in prestito questa 

parola e questa immagine, la casa editrice Qiqajon vorrebbe “uscire” con le sue 

pubblicazioni solo quando esse sono un vero contributo all’intelligenza umana, alla 

cultura, alla fede… e “tornare nella terra” quando si tratta di futilità… Anch’io 

prendo in prestito questa parola e questa immagine per un’esortazione accorata, 

ancorché ovvia: facciamo girare (comunque e sempre senza eccedere) solo i 

messaggi, le vignette, i filmati “belli e buoni” e lasciamo tornare alla terra tutti gli 

altri, interrompendo consapevolmente le “catene di spazzatura”.  

Qiqajon, dunque: ovvero il ricino di Giona: che c’è se è buono e se serve e non c’è 

più se rischia di diventare inutile, noioso o dannoso! 

Chiedendo perdono se ho approfittato di una lettera per fare la predica, saluto tutti e, ancora, 

invito chi lo può fare a duplicare questo scritto e a recapitarlo – con le dovute precauzioni e 

cautele – a coloro che non possono riceverlo con whatsapp o leggerlo sul sito internet della 

parrocchia.  

Grazie! Siete tutti presenti nella Messa che oggi ed ogni giorno celebro con voi e per voi. 

Buona domenica!  

 

Con grande affetto e un fortissimo abbraccio reale, pur se “a distanza”,  

anche a nome di don Mario,  

don Claudio  

Alba, 22 marzo 2020 

 

 

 



IV DOMENICA DI QUARESIMA / A 

(22/03/2020 – Omelia – don Claudio) 

(1 Samuele 16,1b.4.6-7.10-13 * Salmo 22/23,2-6 * Efesini 5,8-14 * Giovanni 9,1-41) 

 
 

Nelle domeniche centrali della Quaresima, la liturgia del “ciclo A”, attraverso tre lunghi 

brani del Vangelo di Giovanni, ci fa percorrere un vero e proprio itinerario battesimale, con 

le tappe e i simboli che nella Chiesa antica – e ancora oggi – scandivano la preparazione dei 

Catecumeni ai Sacramenti delle fede che avrebbero ricevuto nella grande Veglia pasquale, 

cuore e fulcro dell’anno liturgico e della vita cristiana personale e collettiva.  

Domenica scorsa Gesù ha promesso alla Samaritana il dono dell’acqua viva. Oggi, guarendo 

il cieco nato, si rivela come la “luce del mondo”. Domenica prossima, richiamando Lazzaro 

dai morti, si presenterà come la risurrezione e la vita.  

Acqua, luce e vita: sono i simboli del Battesimo, il Sacramento che immerge l’uomo nel 

mistero di Cristo e di Dio. Simboli che ritroviamo ogni anno nel dispiegarsi delle varie parti 

della Veglia pasquale nella Notte Santa.  
 

Soffermiamoci ora, brevemente, sul lungo racconto del cieco nato che abbiamo appena 

sentito proclamare.  

Un racconto che si apre con una scena di vita quotidiana in quel tempo: un povero accattone 

cieco, uno dei tanti accucciati alle porte della Città, uno “scarto della società” che non 

destava nemmeno più la compassione dei passanti.  

Secondo la mentalità dell’epoca, anche i discepoli di Gesù danno per scontato che la sua 

cecità sia conseguenza diretta di un peccato suo o dei suoi genitori, come sosteneva la 

cosiddetta “dottrina della retribuzione”.  

Ma Gesù non ci sta! Respinge questo pregiudizio crudele ed afferma dichiaratamente: «Né 

lui ha peccato né i suoi genitori, ma è perché in lui siano manifestate le opere di Dio».  

Che respiro e che conforto in queste parole! Il peccato non spiega Dio e non spiega l’uomo! 

Li immiserisce entrambi! Un teologo contemporaneo ha detto: «Nel Vangelo il primo 

sguardo di Gesù non si posa mai sul peccato, ma sempre sulla sofferenza delle persone» 

(J.B. Metz).  

Gesù non giudica, si avvicina. Lascia ad altri l’analisi del male e dei suoi perché, ma si 

prende cura e guarisce. Annulla la teologia del castigo e mostra quella della prossimità e 

della misericordia, perché sostenere che sia Dio a spegnere gli occhi dei suoi figli, è una 

terribile menzogna, di più: un’intollerabile bestemmia.  

Non è Dio che dissemina pestilenze e pandemie, che manda malattie o disgrazie – 

dovremmo ricordarlo con rinnovato convincimento in questi giorni difficili, nei quali, di 

fronte al dilagare del contagio del coronavirus e del suo corteo di sofferenza e di morte, non 

sono mancati i profeti di sventura che hanno attribuito a Dio e ad un suo castigo questa 

piaga maligna!  

Gesù incarna invece la teologia della creazione. E il suo atteggiamento ha un forte valore 

pedagogico: quando siamo spettatori o testimoni di sangue, di disperazione o di morte, non 

raramente anche noi, invece di compatire e solidarizzare cerchiamo in primis i colpevoli, 

muoviamo accuse e controaccuse, e giochiamo al rimpallo delle responsabilità. Per 

teorizzare il mondo e il male che lo abita, dimentichiamo la vita. Gesù no!  

Egli, subito, passa all’azione, coinvolgendosi in prima persona. Con un po’ di terra e di 

saliva fa del fango e lo spalma sugli occhi spenti del cieco. Un gesto che evoca ed allude 

alla creazione dell’uomo che la Bibbia racconta con il simbolo della terra plasmata e 

animata dal soffio dello Spirito. Guarendo quell’uomo Gesù opera una nuova creazione. 

Infatti, la gente, che pur conosceva il cieco, dopo l’incontro con Gesù non lo riconosce più: 



«È lui? …non è lui» - dicevano! Non era cambiata certamente la sua fisionomia, eppure 

l’incontro con Gesù l’aveva reso diverso.  

Quando ci si incontra veramente con lui si cambia! Cambia ciò desideri, ciò che pensi, ciò 

che operi… acquisti uno sguardo nuovo sulla vita, sulle persone, sulle cose, sul mondo… su 

te stesso. Vai più a fondo, vai più lontano… perché si aprono gli occhi del cuore. E – ce lo 

ricorda il Piccolo Principe: «Non si vede bene che col cuore… l’essenziale è invisibile agli 

occhi!».  
 

Il fatto della guarigione del cieco è presto narrato: due versetti in tutto!  

L’Evangelista, invece, è assai diligente e dettagliato – quasi pedante – nel raccontare ciò che 

accadde attorno e in occasione di quel fatto.  

Non senza ironia, Giovanni descrive come due percorsi divergenti, diametralmente opposti. 

Il passaggio del cieco dall’oscurità alla luce degli occhi e della fede e il passaggio dei 

Giudei dalla loro abbagliante presunzione alla più totale cecità dell’intelletto e del cuore. Il 

racconto che comincia con un cieco guarito, conclude con tanti ciechi inguaribili.  

Tre volte il cieco nato dichiara di “non sapere”.  Tre volte, invece, i Farisei dichiarano di 

“sapere”. Costoro suppongono di sé, sono chiusi nella loro presunta verità, pensano di avere 

già la luce, non sanno aprirsi alla vera novità che è Gesù stesso e all’evidenza dei fatti. 

Sanno la morale e, per difendere la Legge, dimenticano la vita. Sono strenui difensori della 

dottrina, ma totalmente indifferenti all’uomo e al suo dolore. Sanno tutto delle regole, ma 

sono analfabeti del cuore e dei suoi percorsi. E mettono Dio contro l’uomo. La peggior cosa 

che possa capitare alla religione! I Farisei dimostrano che si può essere “credenti” – anche il 

diavolo lo è! – senza essere buoni. Che si può essere uomini o donne “di Chiesa” e non 

avere pietà dei fratelli. Che è possibile operare in nome di Dio e andare contro Dio. 

Amministratori del sacro e ignoranti della vita!  

Quella guarigione, infatti, suscitò un’aspra discussione perché Gesù la compì di sabato, 

trascurando il precetto del riposo festivo. Così, alla fine del racconto, Gesù e il cieco si 

ritrovano entrambi “cacciati fuori dai Farisei”: uno perché ha violato la Legge, l’altro 

perché, malgrado la sua guarigione, rimane marchiato come peccatore dalla nascita.  

Ma Gesù, al cieco guarito, rivela di essere venuto nel mondo per operare la giustizia, cioè 

per “separare” i ciechi guaribili da quelli che non si lasciano guarire, perché prigionieri della 

loro presunzione.  

Il miracolo fu per quello sventurato della vita non solo luce per gli occhi del corpo, ma per 

quelli del cuore; la luce che lo portò di intuizione in intuizione a scoprire la vera identità di 

Colui che lo aveva guarito: è un profeta, è il figlio dell’uomo, è il Signore – dirà di volta in 

volta ai suoi interlocutori in un crescendo simile a quello di un’opera sinfonica! 
 

Questa è una “storia” di duemila anni fa. Ma è anche ed ancora storia di oggi!  

In questa Quaresima così particolare – vissuta in “quarantena” – lasciamoci incontrare e 

lasciamoci guarire anche noi da Gesù. Riconosciamo e confessiamo le nostre “cecità”, le 

nostre miopie, gli strabismi del cuore… e, soprattutto, quello che la Bibbia chiama il 

“grande peccato” (Salmo 18,14), cioè l’orgoglio.  

Anche a me, anche a noi è dato di ripercorrere l’itinerario del cieco nato: dalla notte alla 

luce, dal peccato alla grazia, dal Battesimo – che, forse, dorme sepolto nell’archivio 

polveroso di qualche anagrafe parrocchiale – ad una fede viva, consapevole, concreta, 

operosa…  

In un “Dramma” del poeta francese Paul Claudel, un’ebrea cieca domanda ad un cristiano: 

«Voi che ci vedete, cosa ne avete fatto della luce?». Lasciamoci interpellare da questo 

interrogativo – graffiante e disarmante – e lasciamoci raggiungere ed interpellare dalle 

parole dell’Apostolo che oggi ci ha detto: «Svegliati, tu che dormi, risorgi dai morti e Cristo 

ti illuminerà!». E così sia! 


