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 Quando, la scorsa domenica, ascoltando il 
vangelo del “cieco nato”, avevamo imparato da 
quest'uomo povero, ritornato alla gioia del 
vedere, ad invocarla la luce, e stamattina questa 
preghiera come ci rimane viva nel cuore, quando 
poco fa abbiamo ascoltato il testo di Paolo. Si 
può anche non vedere, si possono incontrare 
segni, presenze, volti di Dio dentro la storia che 
stiamo attraversando, ma anche non aprire il 
cuore, non riconoscere, non vedere, e sempre, 
questo, un rischio legato al cammino di libertà 
del cammino di un uomo, di una donna, e 
stamattina come ci ritorna sincera questa 
preghiera accorata: Signore, dacci la luce per 
vedere, consenti di riconoscerti, Signore. Il cuore 
non ceda agli idoli, ne abbiamo tanti di idoli, e 
moltissimo ne potremmo inventare, ma il volto 
di Dio è questo, è quello del Signore. Come è 
grande questa forza di libertà che ce lo fa 
riconoscere a tal punto che dopo ti metti a 
cercarlo e con tutte le tue forze, perché avverti 
che questo è un volto che merita una ricerca 
intensa e vera. Ci sta proprio preparando alla 
pasqua la liturgia di questa  quinta tappa del 
cammino di quaresima, anche l'invocazione 
dell'esodo e della liberazione della schiavitù 

dall'Egitto, che la prima lettura ci ha fatto riascoltare, è augurio a entrare in questa esperienza spirituale, perché 
questo vuol dire fare pasqua, vuol dire cercare uno spazio di comunione vera con il Signore, che poi ci impegna 
all'avventura dell'esodo, che vuol dire staccare da una molteplicità di segni e di luoghi che non sono di libertà, ci 
educa a cercarlo il volto del Signore, a imparare a riconoscerlo, ci impegna a rimanere profondamente fedele contro 
le infinite possibili tentazioni di idoli e dopo ci regala anche la possibilità di riconoscere il presente, l'esodo termina 
con l'esperienza del dimorare con Dio, quasi in un'unica tenda, come una icona che parla molto a gente che è in 
cammino e in viaggio. Signore, questa sia una scelta che nel cuore di queste ore, di questa domenica, ci aiuta a 
ritrovare il passo e la ricerca. E poi questo straordinario testo del vangelo di Giovanni, potrebbero essere molti i 
sentieri per entrarci, troppi, direi, per poterli commentare in un'omelia, ma poi questo testo ci rimane come 
possibilità di preghiera, quindi possiamo anche concederci di non dire molto, ma di tenerla nel cuore come una 
parola viva. A partire da questa umanità bella di Gesù che si appassiona, che si commuove, piange, che sta dentro 
la tragedia del dolore e della morte, ma una cosa sola mi limito a dire, quasi esterna al brano, ma che pure sento 
dentro come una parola luminosa di oggi. Pensiamo alle due grandi occasioni dove questo brano viene 
regolarmente annunciato, oggi ancora: quando c'è un cammino, e penso in particolare a un cammino di giovani, di 
adulti, di ragazzi, che intraprendono il sentiero della fede perché hanno bussato alla chiesa dicendo “mi interessa 
conoscere Gesù di Nazareth, mi aiuti? Mi dai una mano, cammini con me?” E nel cammino del catecumenato 
questo vangelo da sempre è stato sentito come una parola irrinunciabile, bisogna dirla, perché questa pagina dice 
bene qual'è l'approdo, nella parte finale sentiamo la serietà di questo augurio, perché anche di fronte a un clamoroso 
gesto di salvezza e di luce, c'è chi argomenta per dire: “ah no! Questa è persona insidiosa, bisogna farla fuori”. Non 
è mai obbligato a credere, mai, e il vangelo mai si impone, mai, il vangelo si sceglie e lo si sceglie con il cuore, 
come un dono reale, come una luce verso cui camminiamo, per questo abbiamo bisogno di risentirla una parola 
così, anche quest'anno, per la pasqua di quest'anno. E poi penso ai tanti momenti ci congedo da un fratello, da una 
sorella, nel momento della morte, uno stralcio di questo vangelo, frequentemente viene proclamato quando 
celebriamo i funerali. Le parole tra Gesù e Maria, splendide parole: “se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe 
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morto”, “io sono la resurrezione e la vita”, quindi una pagina che ci regala una certezza di senso, una forza che poi 
abita il cuore e che ogni giorno ti mette dentro la percezione di capire chi è il Signore verso il quale valga la pena di 
investire il massimo di bello delle tue risorse, di cuore, di intelligenza, di coraggio, e allora sentiamoci nell'infinita 
folla che continua ad ascoltarla questa pagina, quando cammina verso la fede, quando vive i momenti di dolere, 
sentiamoci dentro una chiesa grande come un grande fiume che cammina e scorre nella vita, ma implora il dono 
della luce per comprendere. E la luce Lazzaro l'ha rivista, la luce quelli che l'hanno rivista sorprendentemente. 
Resta con noi, Signore, perché si fa sera. 

(cfr. dt 6, 4;26,5-11;sal 104/105; rm 1,18-23; Gv 11, 1-53) 

don Franco Brovelli, omelia al Carmelo di Concenedo, 21 mar. 10 


