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Sia lodato Gesù Cristo.
Questa Quarta Domenica di Quaresima è caratterizzata dall'incontro e
dall’esperienza del Cieco nato con Gesù. Quest'uomo ha una cecità congenita, è
cieco dalla nascita e rappresenta tutte le persone che sono nella sofferenza di
qualunque tipo, non solo la sofferenza fisica ma anche e soprattutto quella spirituale
del cuore. Non si tratta qui, infatti, di una sofferenza fisica, perché al cieco non fanno
male gli occhi; soffre, invece, della situazione di non vedere. È quella sofferenza
morale che nasce dalla sua emarginazione, dall'abbandono degli stessi genitori,
dalla sua solitudine, povertà, dipendenza dagli altri fino a dover chiedere l'elemosina
per sopravvivere.
Anche noi spesso abbiamo a che fare e anche di che soffrire per certe nostre cecità
spirituali verso gli altri o per certe cecità degli altri nei nostri confronti. Pensiamo, ad
esempio, quando noi diciamo ad una persona “non ti guardo più”, cosa vuol dire
questa frase? Vuol dire che ci ha fatto qualche cosa, siamo arrabbiati con lei e non
vogliamo più saperne di questa persona e, quindi, siamo e diventiamo e vogliamo
essere ciechi - “non ti guardo più” - ciechi verso questa persona nel senso che non
vogliamo comprendere nulla di lei, né i suoi problemi né le sue esigenze, neanche le
sue ragioni o i suoi pensieri o i suoi sentimenti o i suoi bisogni. Se la mamma dice al
bambino “non ti guardo più”, vuol dire che probabilmente ha cominciato a fare
qualche cosa che non va bene, l'ha fatta arrabbiare… e il bambino che fa? Fa di
tutto perché la mamma continui a guardarlo, perché se la mamma non lo guarda
insomma non è tanto bello. Invece, cosa vuol dire che poi torna a guardarlo? Vuol
dire che torna a capire i suoi problemi, le sue esigenze.
Insomma, quando noi vogliamo guardare una persona, è perché vogliamo anche
comprendere i suoi problemi, i suoi pensieri, le sue ragioni, anche i suoi sentimenti, i
suoi bisogni. Ecco, c'è qualche volta questa cecità interiore della mente e del cuore
che fa molto soffrire, soprattutto quando questa cecità è rivolta a noi da gente che
dice che non ci vuol più vedere per qualche motivo - perché ci siamo comportati
male o perché pensa male di noi - che vuole essere cieca nei nostri confronti.
Quando poi soffriamo di più? Quando questa cecità entra anche nella famiglia, nelle
relazioni coniugali, nei rapporti familiari, di amicizia.

Perché succede questo non voler più vedere le persone, perché c’è questo
non capire le persone? Fondamentalmente perché noi siamo dei ciechi dal punto di
vista psicologico. Nasce tutto da una specie di analfabetismo, di ignoranza psichica
che noi abbiamo. Siamo molto ignoranti dal punto di vista psicologico, tanto che
dobbiamo sempre andare dallo psicologo o dallo psichiatra. Ma dovremmo, invece,
averla questa intelligenza, che è intus-legentia, questo “leggere dentro” noi stessi e
leggere dentro gli altri.
Purtroppo, questo penso sia anche un po’ la conseguenza di una scolarizzazione
giusta. La nostra scolarizzazione, la scuola, è di tipo materialista, deficitaria, riguarda
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solo il sapere le cose del mondo, la scienza, la geografia, la storia; manca
completamente la conoscenza di nozioni psicologiche di base, fondamentali, manca
un'istruzione umanistica, una pedagogia educativa. A volte sono cose elementari e
non sappiamo neppure queste, dobbiamo affidarci a psicologi e a psichiatri. Questo
insegnamento, questa materia di studio che doveva essere la psicologia, sentiamo
che ci manca.

Per esempio, sarebbe facilissimo capire che, se noi vogliamo ottenere
qualcosa dagli altri, dobbiamo prima dare noi agli altri quella cosa che vorremmo
avere - ad esempio, magari un po’ di amore, di affetto, di stima, di dono, di aiuto, etc.
Invece no, invece pretendiamo, pretendiamo senza dare e questa è una grave
ignoranza psicologica. Comincia tu a fare quello che vorresti dall'altro e vedrai che
poi l'altro corrisponde insomma, magari piano piano, poco poco… Però devi essere
tu per primo a dare per poi ricevere dagli altri: questa è una nozione psicologica
fondamentale, elementare, che noi non riusciamo a capire e allora ci arrabbiamo,
allora pretendiamo questo e quello. Se siamo i primi noi a non dare, come facciamo
a pensare che poi quello dia a noi? Prima, tu dài - quello che insegna anche il
Vangelo - poi, gli altri risponderanno e ti verranno incontro. Solo se prima noi diamo,
riceveremo; ma se noi ci intestardiamo a voler chiedere e a voler ricevere le cose
senza che le diamo prima noi, difficilmente [le otteniamo] e poi la relazione si riempie
di ripicche, discordie, fino a separazioni e divorzi. È una cosa elementare capire
questo, che dobbiamo prima dare e poi riceveremo: qualche cosa si smuoverà se
noi diamo tutto quello che possiamo agli altri e anche gli altri bene o male a un certo
punto rispondono e ci corrispondono.

Un altro esempio: sarebbe facile e importante capire che ci vuole un
compromesso in tutta la vita e in tutte le cose, bisogna cercare un po’ di accordo, un
equilibrio. Oggi ti accontento io, domani mi accontenti tu e facciamo un po’ per uno,
un po’ qui, un po’ su, un po’ giù. Insomma, bisogna avere questo scambio, questa
diplomazia, questa prudenza, questa reciprocità, questo essere vicendevoli nel
nostro trattare con gli altri, saper assecondare, dialogare, saper trattare. Sennò,
facciamo la guerra… allora facciamo la guerra, facciamo le divisioni.

E così anche, per esempio, capire che uno si comporta come viene trattato.
Questo nell’educazione è importante capirlo, perché poi dal comportamento si
formano una personalità e una socialità. Ma il comportamento è frutto di come si è
trattati. Di qui l’importanza di un trattamento buono, positivo, educativo per poi avere
una condotta, una risposta, una personalità e una socialità buona. Se non si fa
questo, se si tratta male, poi viene fuori una condotta, una personalità, una socialità
di tipo problematico, negativo, triste, infelice, un modo autodistruttivo o conflittuale di
comportarsi con gli altri. Se tu tratti male una persona, quella persona si comporta
male e poi la personalità e la socialità vanno a farsi benedire. Non puoi meravigliarti
“perché si comporta male?!”... ma lo tratti male, ma per forza. Allora, anche
nell'educazione è importante trattar bene, perché trattando bene poi quello si
comporta bene. E comportandosi bene si formano una personalità e una socialità
buona e positiva. Questo lo dovrebbero capire soprattutto i genitori.

Sono norme di psicologia fondamentale, esistenziale, necessaria, che però
non si insegnano e non si prende occasione di ragionare su queste cose e forse noi
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non le capiamo. Ci si sposa e si mettono al mondo dei figli senza nessuna istruzione
dal punto di vista psicologico e pedagogico e come si fa a essere buoni genitori?
Questo è molto grave, purtroppo è così. Anche la scuola quanto manca… cosa si
insegna a scuola? Si insegna a sapere tante cose, tante nozioni, spesse volte inutili,
e non si insegna a capire e a conoscere se stessi, a capire e conoscere gli altri, il
temperamento di una persona, il suo carattere, i suoi pregi e i suoi difetti, le azioni e
le reazioni che una persona può avere: questo bisogna insegnare prima di tutto.
Insegniamo a capire e a parlare tante lingue, il francese, l’inglese, il tedesco… ma
non si insegna il linguaggio, cioè il comprendere ed esprimere i sentimenti, i pensieri,
i comportamenti propri e altrui. Ci preoccupiamo che i nostri figli abbiano una cultura
vastissima invece di pensare a dare loro una coscienza profonda, una mentalità
giusta, una convinzione morale, un discernimento buono.
Vedete, proprio i programmi scolastici, le materie di studio dovrebbero avere almeno
un'ora di psicologia alla settimana già alla scuola primaria, perché sarebbe proprio
molto importante. Si eliminerebbe, per esempio, il bullismo e si eliminerebbero
anche certi errori dei genitori, errori educativi o carenze educative - i bambini
potrebbero anche insegnare ai propri genitori come essere educati, la vera e giusta
relazione, perché se tu a scuola gli insegni certe cose, il bambino va a casa e dice
“mamma, tu non mi devi trattare così, tu non mi devi creare questi problemi; tu mi
devi aiutare in questo, in questo modo e in quell'altro e, allora, vedrai che io studio,
io faccio il bravo, io obbedisco. Bisogna fare così, bisogna comportarsi così, bisogna
trattarsi così”.  Vedete, manca purtroppo questa educazione.

Bisognerebbe davvero ispirarsi a quella che è la più grande filosofia greca,
che ha il suo ideale supremo in questa frase che era scritta sul tempio pagano:
“conosci te stesso”. Conoscere se stessi è il massimo della filosofia umana, a cui si
deve aggiungere la teologia cristiana. Il Cristianesimo cosa ha fatto? Ha aggiunto
un'altra cosa: “comprendi l'altro, capisci l'altro”.
Se mettiamo insieme queste cose, davvero allora è il massimo della visione
psicologica fondamentale, elementare per vivere. E questi sono i due occhi che noi
dobbiamo avere per vedere bene: un occhio per conoscere me stesso e un occhio
per capire l'altro. Questo è fondamentale e importante.
Questi due occhi - “conosco me stesso” e “capisco l’altro” - devono essere occhi
sempre aperti, lucidi, intelligenti - intus legenti - e profondi; allora si può evitare e
dobbiamo evitare questa cecità psicologica e spirituale che crea e provoca tante
sofferenze, incomprensioni, litigi, divisioni, divorzi, financo provoca la guerra. Perché
ogni guerra è una guerra tra ciechi, da persone che si danno “botte da orbi”, alla
cieca, proprio perché si è ciechi di sé e del prossimo, non si capisce né se stessi né
l’altro, non si capiscono queste dinamiche psicologiche e sociali fondamentali e,
allora, si fa la guerra. Purtroppo abbiamo gli occhi ciechi tante volte: non capiamo
noi stessi, le nostre reazioni, il nostro modo e non capiamo poi gli altri, meno ancora.
Questa è proprio l'importanza che ci indica il Vangelo.

Certo, oggi si usa ricorrere agli psicologi e agli psichiatri - un po’ eccessivamente;
ma dimenticando che la migliore pedagogia, psicologia e psicoterapia è proprio
quella del Vangelo, che si riassume in quell’ “amatevi gli uni gli altri”, che è il
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comandamento di Gesù - se uno facesse questo, avrebbe già recuperato tutte le
nozioni psicologiche fondamentali. Amarsi l'un l'altro vicendevolmente,
reciprocamente. Il Vangelo ispira la vita religiosa cristiana e si riassume anche nella
vita religiosa cristiana, che si ispira sempre a sentimenti di umanità, sincerità, pace,
amore e bontà.
Gesù è lo Psicoterapista divino, ci dice come al Cieco nato: “Va’ a lavarti nella
piscina di Siloe. Lavati”. La piscina di Gesù, l’Inviato messianico di Dio, è il
Sacramento della Confessione: è lì che ci dobbiamo lavare l’anima, il cuore, da
cattivi pensieri, da brutti sentimenti, da gravi difetti, da peccati, da vizi, da un
carattere altezzoso, presuntuoso e permaloso, da un carattere chiuso ed egoista,
falso e insincero, nervoso e rabbioso, squilibrato e disordinato. Ecco, “vai a lavarti
che sei tanto sporco, vai a lavarti tutte queste brutture che hai dentro”: questo dice
Gesù in questo Vangelo. Quindi, la Confessione va vissuta bene, è lì che dobbiamo
avere questo lavaggio da tutte queste brutte cose.

Vediamo che sul Cieco nato Gesù compie certamente un miracolo di tipo divino,
creatore - probabilmente il Signore ha creato le pupille: è un gesto creativo che ci fa,
quindi, concludere che noi crediamo nel Signore, crediamo come il Cieco - “io credo,
Signore” - nella Sua Divinità, nella Sua potenza. Certamente è un miracolo creatore
delle pupille o degli occhi di questo cieco, quindi, noi Lo riconosciamo come vero
Dio. Però, il gesto di Gesù nella sua espressione e manifestazione ha anche un
significato e un’efficacia di tipo spirituale: parla di una guarigione, guarigione
psicologica e guarigione spirituale.

Infatti, Gesù usa la saliva dello sputo. Fa impressione che Gesù ha sputato
per terra, ha fatto del fango e… come fa a guarire? Vabbè è Dio, quindi può fare
anche questo. Ricorda che Dio ha creato l'uomo da Adamo dalla polvere. Dobbiamo
ricordare che la saliva dello sputo era considerata ed è ancora una saliva
terapeutica: nella saliva c’è una sostanza terapeutica, antisettica, guaritrice. Quando
noi vediamo il nostro bambino che si fa una piccola ferita alla mano, subito
istintivamente gliela curiamo con la saliva e vale anche per noi stessi. Ad esempio,
una mamma quando il bambino si fa male al ditino se lo mette in bocca, perché
capisce che la saliva della mamma è terapeutica momentaneamente per una piccola
ferita o gli dà un bacio.
Quindi, è una questione di terapia ed è questo che conta: capire che ogni giorno noi
ci facciamo del male, delle ferite o veniamo feriti dagli altri e abbiamo sempre
bisogno di guarigione. Dobbiamo sempre pensare che ogni giorno ci dobbiamo
medicare, c’è sempre bisogno di rimarginare le ferite, dobbiamo disinfettare,
dobbiamo cicatrizzare la nostra anima. È un lavoro da fare ogni giorno, perché ogni
giorno siamo feriti dagli altri, dalla vita. E, quindi, dobbiamo sempre ricorrere al
Signore e al Suo Sacramento.

Ma prima di plasmare gli occhi, con la saliva Gesù fa un fango. Anche questo
è significativo. Il fango ha un duplice uso e significato, una duplice funzione.
1) Significa la sporcizia spirituale che noi abbiamo dentro tante volte con pensieri e
sentimenti negativi e distruttivi o che ci vengono anche buttati addosso come
maldicenze o calunnie: siamo infangati e ci infanghiamo. Quindi, il fango rappresenta
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queste abiezioni o degradazioni, tutto ciò che è bruttura, bassezza, miseria
spirituale, che spesso teniamo nell'anima o che spesso riceviamo sull’anima. Allora,
va lavata l’anima, va pulita, igienizzata, va guarita dal Sacramento della
Confessione. Ecco, questo Sacramento ci deve avvicinare alla Santa Pasqua.
2) Il fango però è anche un elemento termale vitale, nel senso che può significare
tutti i problemi, le difficoltà, le sofferenze, le prove e le avversità della vita che noi
dobbiamo trasformare. Noi dobbiamo fare, operare una specie di rinascita, di
resurrezione positiva in forza e in bellezza spirituale, per non impantanarci, per non
bloccarci nella depressione, nell’ansia, nell’ossessione. Come si dice che “dal fango
può nascere un fiore”, pensiamo per esempio al fiore di loto che nasce proprio dal
fango, oppure anche al grano, che è fertile per il fango della terra per nutrire. Quindi,
viene fuori il bene anche dal fango, da queste situazioni, da questi problemi, difficoltà
e sofferenze.

Nella vicenda del Cieco nato con i farisei si vede. Vediamo proprio nelle sue
parole che questo fango si è manifestato in questa fioritura e questa fruttuosità di
fede, di forza, di coraggio, di sapienza, addirittura di teologia - questo uomo che fa la
teologia a questi teologi farisei. E poi quest'uomo arriva davanti a Gesù a dire “io
credo, Signore”: ecco, quel fango lì ha suscitato la sua fede, ha fatto fiorire,
fruttificare la sua fede, la sua testimonianza. Crede e vede miracolosamente
fisicamente dopo aver avuto spiritualmente una visione giusta e aver dato
testimonianza. Quindi, Gesù ha fatto un miracolo fisico, ma soprattutto ha fatto un
miracolo spirituale che ha dato forza a questo Cieco per testimoniare anche davanti
a chi lo contraddiceva, lo insultava e lo cacciava.
Ecco che cosa vuole fare Gesù con noi, come ha fatto col Cieco nato attraverso la
saliva e il fango. Gesù vuol fare anche per noi la stessa cosa che ha fatto col Cieco.
Vuole anzitutto purificarci, fare una profonda purificazione, una pulizia morale dal
fango del peccato che abbiamo sempre dentro. E vuole, nello stesso tempo, creare,
darci una rinascita, una fioritura spirituale col fango delle prove della vita, delle
difficoltà, delle sofferenze della vita, [da cui] dobbiamo tirar fuori il bene e fare
arrivare il fiore e il frutto di grano. Questo può avvenire solo nel Sacramento della
Confessione, a cui ci stiamo preparando in questa Quaresima.

Un'ultima annotazione. Le cecità che noi abbiamo si sono manifestate anche negli
stessi discepoli quando hanno chiesto a Gesù: “Maestro, chi ha peccato, lui o i suoi
genitori, perché nascesse cieco?”. I farisei avevano questa visione negativa della
malattia, dell’handicap: la consideravano una conseguenza di un peccato e, infatti,
dicono al Cieco “sei nato tutto nei peccati e vuoi insegnare a noi?”. Vedete che c'era
questa visione, questa mentalità? I discepoli almeno chiedono un parere a Gesù, ma
con la stessa mentalità giudaica, che condannava le persone disabili, malate alla
solitudine, all'abbandono, alla miseria perché erano considerate peccatrici. Ecco,
vedete le conseguenze di questa visione negativa di quando si pensa che un malato,
un handicappato, una persona sofferente sia un peccatore, quindi da tenere
lontano? Questa è una cosa sbagliatissima, perché Gesù risponde con chiarezza:
“Né lui ha peccato né i suoi genitori. Non c’entra questo discorso. Non dovete avere
questa visione negativa”, ci dice il Signore.
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Gesù poi non si limita a eliminare questo pregiudizio, questo errore nei confronti di
queste persone, ma addirittura eleva la situazione del Cieco - quindi la situazione di
ogni persona che è nella sofferenza - a un luogo della Grazia di Dio, dell’azione
buona di Dio, della manifestazione delle opere di Dio, che sono opere di bene: “È
capitato così perché si manifestino in lui le opere di Dio”, dice Gesù.
Quali sono le opere di Dio? Sono opere miracolose di consolazione, di Grazia, di
guarigione, di aiuto. Vedete come nella visione di Gesù, quindi, il Cieco non è più
una persona peccatrice, condannata e punita da Dio e, quindi, anche da noi
scartata, eliminata, tenuta ai margini perché peccatrice e non dobbiamo aiutarla. Ma
diventa proprio una persona che ha un diritto: il diritto di ricevere un’opera di Dio,
una grazia di Dio. Una persona che è addirittura creditore di un'opera meravigliosa,
miracolosa anche, di Dio. “È nato cieco - dice Gesù - perché si manifestasse in lui
questa grazia, questo miracolo, questo aiuto di guarigione, per essere guarito. È
cieco nato perché possa essere guarito, miracolato da Dio, graziato da Dio”. Quindi,
qualunque malato è nato per essere guarito. È nato oppure si trova in una situazione
che Dio lo guarisce con la Sua opera meravigliosa.

Di conseguenza, queste persone hanno anche diritto e sono creditori di opere
buone degli uomini che imitano Dio, di opere buone da parte nostra se vogliamo
imitare Dio. E le opere nostre cosa possono essere? Sono di ogni genere, per
esempio, costruire ospedali, cliniche, case di cura, ambulatori, pronto soccorso,
pronto intervento… tutte opere buone che vengono incontro alle necessità dei
sofferenti, dei malati, degli handicappati. Queste cose sono nate dal Cristianesimo e
non da altre filosofie o ideologie. Tutte le ha create il Cristianesimo, perché tutti
hanno detto: se Gesù ha detto così, che ogni persona malata è oggetto di una
Grazia di Dio, di un'opera di Dio, allora noi facciamo le stesse opere e creiamo delle
strutture, degli istituti per aiutare questi malati, queste persone sofferenti.
Allora, verso i malati in generale noi siamo chiamati da Gesù, dal Suo esempio, dal
Suo agire, proprio ad aiutarli con opere di misericordia, di guarigione, di cura, di
aiuto, di carità, di assistenza e di solidarietà. Gesù le chiama “opere di luce, opere
del giorno”: sono le Sue opere, che fa Lui, perché Lui è venuto nella luce e nel
giorno. E sono le opere cristiane per eccellenza, perché sono le opere indirizzate a
Cristo stesso, a quel Gesù che si identifica nel malato, nel cieco, nel mendicante,
nella persona bisognosa: “Ero malato e mi avete visitato, visitato per essere curato,
per essere guarito, cioè mi avete aiutato, sollevato nella Mia sofferenza anche
dandoMi salute e guarigione”, “quando, Signore, noi Ti abbiamo visto malato?
Quando abbiamo fatto a Te queste cose?”, “ogni volta che l’avete fatto a qualunque
persona, anche al più piccolo, l'avete fatta a Me”. L’avete fatto a Me. Quindi, vedete
che il cristiano vede nel malato Gesù stesso e, allora, gli fa delle opere che Lui ha
fatto e che sono amore per Gesù. E, quindi, davvero è un credere che Gesù è
presente in tutti gli ammalati, i sofferenti, gli handicappati, le persone disabili; quindi,
ci spinge ad aiutarli. E dobbiamo imitare le Sue opere, le Sue opere propriamente
cristiane.

Queste opere di bontà, opere di sanità non solo ci fanno raggiungere Cristo stesso e
credere in Lui nascosto nei sofferenti, ma possono esprimere ed esprimono davvero
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il nostro amore a Gesù: noi amiamo Gesù facendo opere di bontà e di carità, di aiuto
per coloro che sono nell’handicap, nella sofferenza, nella difficoltà. E ci fanno anche
essere testimoni di quello che è veramente un cristiano, un vero cristiano, un giusto
cristiano davanti ai farisei di oggi, che sono per esempio gli atei o tutte le persone di
altre religioni: devono riconoscerci come cristiani proprio per queste opere di aiuto
per queste persone. Questa è proprio una testimonianza cristiana fondamentale che
noi dobbiamo fare.
Termino ricordando un film che racconta la vita di Padre Damiano di Molokai, che è
Santo. Questo Sacerdote missionario belga nel 1800, ha voluto lui andare dove
nessun prete voleva andare: è sbarcato nell’isola dei lebbrosi Molokai dove tutti
questi lebbrosi, che nessuno curava, venivano abbandonati lì per morire - non
c'erano ancora le cure della lebbra.
C'è una bella scena in questo film in cui Padre Damiano è vicino a una sorgente
d'acqua e con lui c’è Momi, che è una lebbrosa pagana. A un certo punto, questa
donna dice a Padre Damiano: “Padre, fai di me una cristiana”. C'era l'acqua…
bastava che le facesse il Battesimo e l'avrebbe fatta cristiana. Il Padre si è messo un
po’ a ridere: “Ma se non sai nemmeno cosa vuol dire essere cristiana” e lei dice:
“Credo di saperlo”, “allora - dice il Padre - che cosa vuol dire essere cristiana per
te?” e lei risponde così: “Quando non hai più le dita - perché sappiamo che la lebbra
corrode pian piano tutte le parti del corpo - aiuta quelli che non hanno più le mani.
Quando non hai più le mani - perché la tua malattia va avanti e ti mangia anche le
mani - aiuta quelli che non hanno più i piedi. E quando non hai più i piedi, aiuta quelli
che non possono più neanche alzarsi dal letto”. Il Padre commosso le ha dato subito
il Battesimo, perché quella pagana sapeva cosa voleva dire essere cristiana: aiutare
gli altri che stanno peggio di te, che stanno più male di te, che hanno bisogno più di
te. Era già cristiana nella sua vita e nella sua mentalità, nel suo parlare di essere una
che, pur con tutti i suoi limiti, ma nella misura in cui poteva aiutare qualcuno che
aveva più bisogno di lei, era pronta a dare questa opera buona.
Questa è una testimonianza che dobbiamo un pochino vivere e mettere come
programma generale della nostra vita cristiana, della nostra fede. È un
bell’insegnamento che ci dà il Vangelo e ci dà anche questa testimonianza di questo
Santo missionario, che ha battezzato una donna che era già cristiana nel cuore,
perché pensava nonostante le sue sofferenze di poter aiutare quelli che ne avevano
più di lei di sofferenze, quindi le persone che potevano davvero essere simbolo,
rappresentanti di Gesù nel loro soffrire, nel loro problema.

7


