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 Ci riconduce nel vivo del 
cammino dell'esodo il testo della 
prima lettura e sappiamo l'esodo 
è come una corrente continua 
nell'itinerario della quaresima 
cristiana e più in particolare 
stamattina la parola che abbiamo 
udito ci conduce a una delle 
esperienze che segnano il 
cammino dell'esodo, quella della 
tentazione e che tentazione, lo 
abbiamo ascoltato, non è 
semplicemente il panico e la 

paura della sete nel deserto, avere dell'acqua è decisivo per la sopravvivenza stessa, no, la 
tentazione raggiunge un livello molto più profondo e insidioso, diventa rimpianto, 
addirittura di quello che si era prima, diventa rammarico di essere stati tirati fuori dalla 
schiavitù dell'Egitto, diventa indignazione e se la prendono con Mosè: <<Ma perché ci hai 
tirato fuori dalla schiavitù dell'Egitto?>>, terribile. Vuol dire che il dono più bello ricevuto 
dalla vita lo facciamo diventare un capo di accusa, una ragione per contestare quello che 
era il vanto del popolo di Israele, popolo dell'esodo, diventa adesso un motivo per 
indignarsi con Dio. È una pagina, da questo punto di vista, drammatica, quando ci si fa 
assalire dal bisogno, in questo caso è il bisogno dell'acqua, può essere travolto tutto, anche 
le cose più belle, anche i doni più grandi, e noi tocchiamo con mano come questa sia una 
pagina di estrema verità, perché accade e può accadere questo nella vita, realmente e che 
nei tempi della prova quasi si arrivi a pensare perché mai ho conosciuto il Signore, avrei 
avuto una vita più tranquilla, e invece adesso questo vangelo mi urge, mi pungola, mi 
infastidisce. Signore, custodiscici nella prova, quando ogni volta lo invochiamo nella 
preghiera del Padre Nostro diciamo una cosa profondamente vera, questa pagina è di un 
realismo e di una attualità che tocchiamo con mano, basta ascoltarla così e pregarla così 
per sentire che sta parlando anche di noi, di tentazioni di oggi. Ma insieme la liturgia ci 
aiuta a scoprire anche un'altra dimensione bella del cammino verso la pasqua e questa 
volta è il testo di Paolo a dircela, quando evoca con quale equipaggiamento fai questo 
cammino, cosa metti nella bisaccia, da che cosa ti fai aiutare, e dopo di aver parlato di 
quella oscillazione tra tenebre e luce, tra luce e notte, la celebreremo nella veglia pasquale, 
arriva a dire delle espressioni di grande realismo e come ci aiutano stamattina siamo 
esattamente a metà quaresima a chiederci che ne è del nostro cammino verso la pasqua, 
“siamo sobri, vestiti con la corazza della fede e della carità e avendo come elmo la 
speranza della salvezza”, le armi sono queste, non altre, per fare un cammino di fede ci 
vuole un equipaggiamento da vangelo, non altro, e questo è un richiamo severo e 
impegnativo del cammino verso la pasqua e stamattina il Signore lo rivolge a noi come un 
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invito, come un augurio, come una sollecitazione. Certo, poi il dono diventa carico di 
splendore quando entriamo in questa pagina davvero bellissima del vangelo di Giovanni e 
l'affido alla preghiera di ciascuno, questo è un testo su cui tornare e ritornare, ogni volta 
che lo ascoltiamo, lo leggiamo, cogliamo aspetti nuovi, sottolineature che magari non 
avevamo mai evidenziato e adesso magari per quello che stiamo vivendo ci toccano 
profondamente. Io posso dire soltanto qualcosa, regalando a tutti l'invito alla preghiera su 
questo testo. Quell'atteggiamento iniziale di Gesù, già questo fa la differenza, perché quel 
povero era semplicemente un caso, un caso di cui discutere, su cui porsi delle domande, di 
chi è la colpa, come mai, sua , dei suoi genitori, diventa un caso e invece uno stile così non 
fa che aumentare la solitudine, penosissima di questo povero, già è solo nella sua cecità, 
ma neppure un nome ha, neppure una parole ode, tranne che da Gesù, lui non discute, lui 
si ferma, parla con lui, gli ridona l'incredibile gioia del tornare a vedere. Ma anche a fronte 
di un fatto così che da sé solo basterebbe a far cadere tutte le resistenze, le resistenze 
invece si vanno moltiplicando, da quelle che sembrano togate e serie, con la legge del 
sabato guarda che cosa fa questo in giorno di sabato? E allora che profeta è? Come se la 
legge del sabato fosse più importante della sofferenza di un povero! E invece gli ridona la 
gioia di restituirgli una dignità, lo fa diventare un interlocutore meritevole del suo dono di 
grazia. Ma poi l'accanimento, quasi patetico, con cui si cerca di smentire ciò che sta 
accadendo anzi, ciò che è accaduto quando davvero ci si lascia imprigionare dalle tenebre 
la luce non entra, e questa è un'esperienza che il vangelo di oggi ci ridice in tutta la sua 
forza e in tutta la sua drammaticità, si può sempre resistere alla luce, basta optare per 
rimanere al buio e vivere al buio e non vedere, ma ci si può aprire alla luce allora la luce 
dilaga come la luce di oggi, dilaga, non riusciamo più a contenerla, con il passare dei 
minuti diventa sempre più luminosa e questo al di là dell'immagine è ciò che è in gioco 
nella nostra personale relazione con il Signore, ciò che è in gioco in un cammino di chiesa, 
ciò che in gioco nel dramma di libertà di un uomo e di una donna, e questo allora ci fa 
sentire la forza di augurio che il vangelo di Giovanni che stamattina sembra volerci 
regalare e per un  augurio così, Signore, ti rendiamo grazie. 

 (cfr Es 17, 1-11; Sal 35/36; 1 Ts 5,1-11; Gv 9,1-38) 

don Franco Brovelli, omelia al Carmelo di Concenedo, 14 mar. 10 


