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don Bruno Borelli
[trascritta verbatim - non revisionata dall’autore]

Sia lodato Gesù Cristo.
In questo Vangelo del cieco di Gerico, noi possiamo contemplare il Cuore
misericordioso e compassionevole di Gesù, che si è manifestato dopo il grido del
cieco: “Figlio di Davide, abbi pietà di me”. A questo grido straziante ha risposto il
Cuore pietoso, compassionevole di Gesù, che risalta ancor di più per la Sua bontà e
delicatezza in contrasto col cuore invece duro e impietoso della gente che
accompagnava Gesù e che sgridava il cieco e voleva farlo tacere per un malcelato
disprezzo di un mendicante e un distacco da un uomo perché, per la sua malattia,
era considerato un maledetto da Dio.
Gli uomini molte volte hanno il cuore duro e il cuore freddo verso chi è malato; Gesù,
invece, ha un Cuore sensibile e caldo e lo insegna a noi, se vogliamo essere
veramente coloro che Lo seguono. Gesù si ferma, Gesù lo fa chiamare, Gesù si
mostra disponibile ad aiutarlo, lo guarisce.

Paolo dice che “Gesù è lo stesso ieri, oggi e sempre”. Quel “ieri” lì si riferisce al
Vangelo, “oggi” è la nostra situazione e “sempre” anche per il futuro.
Anche per le nostre sofferenze, le nostre malattie e i nostri dolori, Gesù ha questo
Cuore pronto alla pietà e pronto alla grazia, perché è vivo, è Presente tra di noi, in
particolare nella Eucaristia. Anche per noi Gesù c'è e passa oggi nella Santa
Eucaristia, come allora.
Un'esperienza di questo tipo si è verificata più volte, per esempio, a Lourdes, a
iniziare da un semplice e umile Sacerdote francese in un pellegrinaggio nazionale,
che - penso veramente ispirato dalla Madonna e Santa Bernardette - aveva proposto
la processione con il Santissimo Sacramento, però con la benedizione finale dei
malati, di ciascun malato col Santissimo Sacramento. Davanti alla grotta delle
apparizioni, il 22 agosto 1888 alle quattro del pomeriggio, si è svolta per la prima
volta a Lourdes la processione con la benedizione finale ai malati col Santissimo
Sacramento, con Gesù Eucaristico. Quando il 22 agosto del 1888 si benedissero i
malati davanti alla grotta delle apparizioni con il Santissimo Sacramento, un certo
Pietro Delanoy, da anni sofferente di atarassia, è stato improvvisamente e
immediatamente, istantaneamente guarito al passaggio dell'Eucarestia, al segno di
Croce di Gesù nel Santissimo Sacramento. E fu guarito proprio istantaneamente per
confermare l'importanza di questa Presenza di Gesù, che si rivolge soprattutto
anche ai malati di oggi. Era il primo miracolo eucaristico che è avvenuto a Lourdes,
poi se ne sono susseguiti altri. Da quella data in poi, la processione eucaristica si è
conclusa con la benedizione degli infermi e non è mai stata interrotta questa pratica.
Certo c'è di mezzo il discernimento e l'intercessione della Madonna. Anche a Fatima
Lucia aveva chiesto la guarigione di alcune persone e la Madonna aveva risposto:
“Alcuni sì, altri no”, ma è Gesù Eucaristico che guarisce miracolosamente, certo
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secondo anche l’intercessione e il discernimento di Sua Madre Maria, apparsa a
Lourdes come è apparsa a Fatima.
Ecco, bisogna che noi lo crediamo veramente questo, che sentiamo [passare Gesù]
come [Lo] ha sentito passare il cieco e gli rivolgiamo un grido, una preghiera,
un’invocazione: “abbi pietà di me”, dobbiamo chiedere.
Bisogna che anche noi gli diciamo che tipo di pietà il Signore deve avere, per quale
sofferenza il Signore deve intervenire. Dobbiamo dirgli il nostro bisogno, il nostro
desiderio, la nostra speranza, esprimendo precisamente la guarigione di cui
abbiamo una grande necessità. Questo è il nostro impegno, questa è la nostra
responsabilità. Dobbiamo dire: "Rabbunì - cioè Maestro mio - che io riabbia la vista”.
In quella “vista” c'è tutto: che io riabbia la salute, che riabbia la efficienza fisica e
psichica e spirituale, che abbia la guarigione di un organo malato del mio corpo, di
un handicap del mio corpo oppure di una facoltà rovinata della mia mente o di una
malattia del mio spirito.
Il Signore vuole, però, un rapporto personale con noi. “Chiamatelo”, dice: quindi,
voleva un rapporto diretto con il cieco. Oggi, Gesù ci chiama ancora attraverso una
Messa, che può essere questa del primo venerdì del mese attraverso la devozione
al Sacro Cuore di Gesù. Oggi, queste sono le chiamate di Gesù.
E Gesù deve proprio avviarci a questo coraggio - come diceva la gente “coraggio,
alzati, ti chiama”, dobbiamo sentire. E [dobbiamo sentire] che il Signore ci dice:
“Cosa vuoi che io faccia per te? Sono qui disponibile. La mia bontà e la mia
onnipotenza sono a tua disposizione. Che cosa vuoi?”.

Ecco, penso che dobbiamo stare attenti, perché attorno a noi ci sono due categorie
di persone - come appunto nel Vangelo.

Ci sono quelle che ci dicono “sta’ zitto, cosa preghi a fare, sei un povero
illuso, smettila di pregare… dai fastidio. Tanto non ti ascolta, tanto questo Gesù non
esiste… fatti curare dalla scienza, è con la scienza che avrai la guarigione. Basta la
scienza, cosa ti metti a pregare?”. Era quella gente che voleva far tacere questo
povero cieco.

Però, ci sono anche quelli che in questa folla hanno detto al cieco: “Coraggio,
alzati, guarda che ti chiama… ti vuole guarire, ti vuole dare un aiuto, ti vuole bene, ti
ascolta, ti aspetta. Balza in piedi, vai da Gesù”. Ecco, queste sono un altro bel tipo di
persone: queste dobbiamo ascoltare, non le prime. E il cieco ha ascoltato soprattutto
queste, perché davanti alle altre reagiva gridando ancora di più, invocando ancora di
più e poi, invece, ha sentito l'incoraggiamento di queste altre persone che lo hanno
spinto ancora di più a balzare in piedi e ad andare dal Signore.

Era più che evidente quello che voleva [fare] Gesù al cieco, però bisogna dirglielo a
Gesù. Tocca a noi dire, esprimerci, confidarci. “Cosa vuoi che io faccia per te?”
...ma, Gesù, non vedevi che era cieco? …cosa vuoi che potesse desiderare? E lui
ha risposto: “Che io riabbia la vista”.
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Ecco, noi possiamo chiedere e rispondere “che io riabbia la salute, che io riabbia la
guarigione” e che tipo di salute e di guarigione abbiamo bisogno. Non c'è nulla di
scontato, come non c'è nulla di dovuto. Dobbiamo esprimere, chiedere e pregare.
Gesù, più che esaudire la domanda di grazia - che era evidente - ha premiato la
risposta di fede, di fiducia, di speranza in Lui: “Va’, la tua fede ti ha salvato. Questa
fede che ti fa confidare nel mio Cuore, sperare tutto dal mio Cuore, ottenere tutto
dalla mia Potenza di amore e di Divinità”. Ecco la fede che è fiducia in Gesù.

Tanti, quando hanno dei problemi, non sanno come pregare. Soprattutto davanti a
Gesù Eucaristico, noi dovremmo dire che basta chiudere gli occhi, tenerli fissi su
Gesù e continuare a ripetere nella mente o a fior di labbra questa invocazione,
queste parole: “Figlio di Davide, abbi pietà di me”, “Maestro che io riabbia la vista,
che io riabbia la salute”, “che io possa guarire, Signore”. Ecco, questa è la nostra
preghiera e noi la facciamo nostra.
Gesù, che percorreva le strade della Palestina, che era sulla strada di Gerico, noi
l'abbiamo nella Santissima Eucaristia: è il Suo Cuore vivo, palpitante di amore e di
pietà per noi, che passa davanti a noi, ma che soprattutto resta, è Presente davanti
a noi. A questo Gesù Eucaristico noi diciamo “abbi pietà, liberami, guariscimi da
qualche male - che può essere spirituale o psicologico o fisico o tutti e tre - e libera
magari e guarisci qualche persona che mi è cara”.
L'Eucaristia è il primo grande Sacramento di Guarigione, perché è lo stesso Medico
divino, Gesù, che entra in noi, ci tocca, ci visita e ci guarisce.

E Gesù sicuramente ci dà una grazia che è sempre traboccante di guarigione e di
potenza terapeutica.
Ma attenti, però, è un pochino anche sul recipiente, diciamo così, sul contenitore
della nostra fede. Se voi vi mettete a una sorgente con un bicchiere… cosa
raccogliete? Poco. Se, invece, andate con una bottiglia o andate con una damigiana
da 5 litri o da 10 litri o di più, ecco che voi raccogliete sempre di più. Se la nostra
fede è grande, la grazia e la guarigione è sempre grande. Se la nostra fede è
piccola, è chiaro che la guarigione è anche piccola.
Oltre naturalmente al pensiero che è sempre sovrabbondante la Grazia del Signore,
il nostro recipiente di fede è importante e lo dice Gesù: “La tua fede ti ha salvato” ed
era una fede veramente grande e forte.
Allora, ancor prima della fede, però la guarigione dipenderà dal nostro pregare forte.
Questo cieco che grida, grida con insistenza è l’immagine della preghiera. Pregare
nella Bibbia era un gridare, gridare a Dio, gridare come questo cieco pregava
gridando al Signore: “Gesù, Figlio di Davide, abbi pietà di me”.
Dipenderà la nostra guarigione anche dal nostro coraggio, come hanno detto quelle
persone: “Coraggio, alzati” - quindi, fai la tua parte. Sollevati dalla sfiducia, dalla
tristezza, dalla depressione, dalla paura. Butta via quel tuo mantello, come ha fatto il
cieco, nel senso di buttar via qualche dubbio, anche qualche vizio, qualche peccato,
qualche difetto o errore che forse è anche la causa delle nostre malattie, delle nostre
sofferenze.
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Tuttavia, nonostante ci siano queste condizioni, noi dobbiamo sempre confidare
ancor di più nella generosità incondizionata, nella Misericordia infinita del Cuore del
Signore, che è un Cuore anche potente, divino e onnipotente, che ci dica anche a
noi: “Va’, la tua fede ti ha guarito”, così che subito o progressivamente noi possiamo
riacquistare la salute.
Il cieco ha avuto la guarigione immediata; tante volte la guarigione del Signore arriva
passo per passo, un progressivo miglioramento e guarigione. Il come e il quando
della guarigione, i tempi e i modi della guarigione lasciamoli al Signore. Non
lasciamoci però indebolire e sfiduciare ad ancora qualche sintomo o dagli strascichi
della malattia; ciò che conta è che, come il cieco, noi continuiamo a seguirLo per la
strada della nostra vita, sulla strada del Vangelo e dei Santi Sacramenti.
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