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IO CREDO SIGNORE, IO CREDO, 

MI ARRENDO ALLA LUCE 

Ci richiamano dapprima nei due testi della scrittura (Es 33,7-11; 
Sal35;1Ts 4,1-12) che precedono il vangelo risorse, rischi, possibilità che 
il nostro camminare nel deserto lungo il tratto della quaresima, questo è 
sempre il tema che continua di domenica in domenica, in questa lunga 
vigilia alla Pasqua, ecco ci richiamano risorse e inviti cui attingere. L'una, 
quella del testo dell'Esodo, bellissimo invito a frequentare la tenda dove 
Dio abita, ad avere una famigliarità vera e intensa con Dio. L'espressione 
finale che abbiamo ascoltato poco fa: “Il Signore parlava con Mosè faccia 

a faccia come uno parla con il proprio amico”, una famigliarità totale, proprio di colloquio vero, sincero, e 
Mosè questa tenda la frequenta e il popolo se ne accorge e quando vede che si avvicina alla tenda e poi vi 
entra c'è come una sospensione nel silenzio per dire adesso cosa accadrà al nostro amico Mosè ora che 
vede la Gloria di Dio? E ne esce sempre irradiato, Mosè. Ma, questa parola stamattina risuona come un 
invito alla famigliarità con il Signore, perché la conosciamo la tenda del Signore. Ogni volta che ci 
mettiamo in ascolto della sua parola e la preghiamo, quella è tenda del Signore, ogni volta che, come 
adesso, siamo insieme nell'Eucarestia nel giorno domenicale, questa è tenda del Signore, ogni volta che ci 
mettiamo accanto per condividere la fatica e l'attesa di un povero, quella è la tenda del Signore. A faccia a 
faccia parliamo con Lui. E questo nel cammino della quaresima sia davvero un' esperienza reale, 
frequente, sopratutto sincera, ognuno con gli spazi di tempo e di possibilità di cui dispone, pochi o tanti 
che siano, però ci sia questo desiderio di famigliarità grande con il Signore. Oppure, l'ammonimento di 
Paolo che abbiamo ascoltato poco fa nel testo che rivolge ai suoi fratelli della comunità di Tessalonica, ed 
è anche carico di una sapiente vigilanza perché i rischi li vedeva, i rischi che la vita si annacqui, diventi 
mediocre, e che i comportamenti tradiscono la novità dell'evangelo, questi sono rischi reali, quotidiani, 
della nostra vita, ma questa non è l'attesa di Dio nei nostri confronti, bellissima quella espressione che 
mette Paolo ad un certo punto quando esclama: “Questa è infatti la volontà di Dio, la vostra 
santificazione, che vi asteniate dall'impurità, che ciascuno di voi sappia trattare il proprio corpo con 
santità e rispetto” ecc., è la vostra santificazione questa, e questa è l'attesa vera di Dio. La quaresima è un 
momento di continuo invito a una  purificazione del cuore, ad un cammino sincero di chi si converte al 
Signore e si lascia plasmare dalla parola del Signore. Anche questo è un dono proprio grande che 
stamattina la liturgia di questa quarta domenica ci regala e ci mette nel cuore. Ma poi lo splendore di 
questa pagina del vangelo di Giovanni (9, 1-38), che inviterei proprio a pregare con calma, ogni 
passaggio, ogni espressione, simboli, gesti, dialoghi, meritano davvero un ascolto autentico e una 
preghiera. Certo, un tratto solo vorrei sottolineare, l'assoluta differenza del comportamento di Gesù 
rispetto al comportamento degli altri, scribi e farisei, certo, ma anche i discepoli, proprio all'inizio quando 
il testo annota che: “passarono e c'era un cieco nato tale dalla nascita” e allora sono i discepoli che 
domandano: “Maestro, chi ha peccato, lui o i suoi genitori?”, non c'è un ombra di attenzione per questo 
poveretto, diventa subito un caso, di cui si discute, e poi questa discussione va avanti, e coinvolge anche 
altri, diventa addirittura un processo, una verifica delle testimonianze, prima sua, che poi dice quello che 
è accaduto, certo, sono proprio io il cieco, ma una cosa so, che prima non ci vedevo e adesso ci vedo, 
perché ho incontrato uno che mi ha messo del fango sugli occhi e mi ha detto di andare alla piscina di 
Siloe, adesso io ci vedo, e poi vanno dai genitori , e poi una questione dietro l'altra, e poi è sabato, eh! 
Uno che rispetta la legge non infrange la regola del sabato! Terribile, terribile! Una regola è diventata più 
importante di una persona e di un popolo, mentre agli occhi di Dio non c'è dubbio che il povero vale 
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molto di più di ogni altra regola. E comunque quell'espressione intensa e vera con cui il vangelo di 
conclude, quasi come uno svelare il perché te lo dato questo dono, perché te lo dato, perché ti ho messo 
nel cuore la gioia di vedere? Perché tu possa credere: “Credi tu nel Figlio dell'Uomo? Ma chi è Signore 
perché io possa credergli? Sono io che ti sto parlando”, e quella conclusione commossa di quest'uomo: 
“Io credo Signore, io credo, mi arrendo alla luce”. Ecco, questo è un vangelo che conduce alla preghiera, 
alla preghiera di chi la luce la invoca, la luce è un dono immenso. Anche stamattina, questo radioso 
mattino di marzo, freddo, ma pieno di colore e di fascino. Però la luce è anche qualcosa di fragile, anche 
stasera verrà buio, e sarà notte, la luce anche nelle nostre case potrebbe scomparire facilmente, un guasto, 
un temporale, qualcosa che non funziona, è fragile la luce, ma quando c'è irradia, è fonte di vita. 
“Signore,Tu sei fonte di vita e noi ti invochiamo, Signore. Sii Tu una luce che non tramonta nella nostra 
vita, nella vita delle nostre famiglie, delle nostre comunità, nella vita della Chiesa intera, nella vita del 
mondo. Rimani la nostra luce, Signore, e rischiara i nostri passi”. 

 

don Franco Brovelli, omelia al Carmelo di Concenedo, 22 marzo ’09 


