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LA GIOIA DI POTER VEDERE 

“Prese il cieco per mano, lo condusse fuori del villaggio e dopo avergli messo della saliva 
sugli occhi gli impose le mani”. Questa attenzione immediata che Gesù dà alla domanda di 
chi porta questo povero che sta invocando il dono della luce. Questo suo mostrarsi sempre 
carico di compassione, ieri esattamente questo, la compassione, il testo di Marco ci aveva 
richiamato. E quest’oggi riascoltando una parola così, la sentiamo come rivelazione di un 
dono che continuamente si rinnova, quando la notte del sabato della Pasqua celebriamo nel 
segno del cero pasquale l’ingresso della luce di Cristo Risorto, questo vorremmo dire: 
“Resta con noi, Signore, come luce della nostra vita, come lampada che rischiara il 
cammino, così che ogni giorno ti potremo anche invocare con la semplicità di chi ti ha 
portato il povero che non vedeva, perché ogni giorno sentiamo, Signore, quanto sia 
importante saper vedere. Certo questa mattina ci dai di gustare questi colori splendidi, 
questa giornata luminosa, “la gioia di poter vedere”, ma dopo quante volte c’è un travaglio 
dentro, dentro il cuore, in alcuni passaggi di vita non facili, quando non riusciamo 
immediatamente a vedere in che direzione muoverci, quali passi compiere, quali 
atteggiamenti saper evocare dentro di noi per essere fedelmente discepoli del tuo Vangelo. 
E allora questa invocazione rimane nel cuore anche per noi, Signore, e l’attesa di una luce 
che viene da te riempie di senso a volte la nostra preghiera, la nostra implorazione. Saper 
vedere, anche oltre la facciata, saper vedere in profondità in noi e negli altri, quel saper 
vedere che poi rende capaci di ascoltare il gemito del mondo e di farci interpreti 
dell’attesa, della speranza di tanti che magari non riuscendo a vedere e capire sono in 
ricerca di una luce da invocare come grazia. Ecco stamattina la nostra preghiera si carica 
di un dono come questo e te la vorremmo affidare una preghiera per il mondo intero per 
chi in particolare vive il dramma di camminare sempre nel buio, senza capire, senza 
vedere, senza riconoscere. Tu che sei luce del mondo prendici per mano come hai fatto 
quel giorno a Betsaida con il povero che ti avevano portato.” 

 

don Franco Brovelli, omelia al Carmelo di Concenedo, 13 feb ’09 


