
 

  ELOGIO DELLA LUCE (SPIRITUALE) 
 

Il cuore ufficiale della liturgia odierna non sembrerebbe molto in sintonia con la situazione 

attuale. Avremo dovuto celebrare la messa “laetare” (“Rallegrati”), e ovviamente c’è poco da 

rallegrarsi. Diciamo che ci troveremo più in sintonia con quella meravigliosa lirica di Ungaretti: «Si 

sta come d’autunno sugli alberi le foglie»; la poesia si intitola “Soldati” (fu scritta alla fine della 

prima guerra mondiale, nel 1918), basterebbe sostituire il termine “soldati” con “persone” e ci 

ritroveremo in quell’atmosfera. 

Come sto sostenendo da un po’, questa pandemia sta mettendo, anzi, ha messo in seria 

discussione i dogmi positivisti del progresso ad oltranza, e dell’onnipotenza umana, piegata da 

un insignificante e invisibile organismo (sembra quasi uno scherzo!). Sino a pochi mesi fa si 

parlava di missione su Marte, di ricerca delle cause dell’Universo (ma, ancora nessuno ha 

spiegato chi abbia fornito l’energia del Big-bang), di manipolazione del DNA, ecc. Orizzonti vasti, 

fondati sul principio che “Volere è potere”. Ahimè, ahimè, oggi stiamo riducendo i nostri interessi 

a ciò che è vitale, essenziale (e questa riduzione, obtorto collo, se avvenisse in un contesto 

ordinato, avrebbe anche degli aspetti positivi). 

Oggi ci tocca stare tutti asserragliati in casa, realtà questa che è ancora apprezzabile, non 

essendo assolutamente scontato che si possa reggere a lungo; possiamo sperarlo, ma è la stessa 

aspettativa delle foglie che temono l’arrivo della prima brezza autunnale. 

Dunque, se non possiamo sviluppare il tema “Laetare” cosa la liturgia odierna può dirci? Tra 

le varie piste avverto come interessante il cammino del cieco nato di Gv 9. Una delle figure 

bibliche che mi è più cara.  

Il suo episodio ben rappresenta quel cammino dalle tenebre alla luce. Metaforicamente, non 

stiamo parlando solo di un determinato individuo, la sua condizione simboleggia il cammino che 

ogni uomo è chiamato a fare. 

Siamo davanti ad un caso di cecità, ma, attenzione, non è l’unico cieco, ve ne sono altri, i 

farisei che si ostinano a negare i segni del passaggio di Dio, un caso acclamato di cecità spirituale, 

ben più grave di quella fisica. 

Chiaramente il cieco nato, da solo non è in grado di smuovere la sua condizione, occorre un 

intervento esterno; constatiamo la sua collaboratività (per niente scontata) e la sua capacità di 

lettura della vicenda, anzi, la testimonia contro tutto e tutti, pagando anche di persona, il ripudio 

dei suoi genitori e la cacciata dalla sinagoga. Se l’episodio terminasse al v. 34 saremo rimasti in 

sospeso (“Tutto qui? Certo, quell’incontro gli è costato un po’ caro!”). Ma Gesù riappare e gli 

chiede espressamente «Tu credi nel Figlio dell’Uomo?». 

Già, e chi è? La risposta del risanato è appropriata «E chi è, Signore, perché io creda in lui?». 

La vicenda dovrebbe spingerci ad ammettere una qualche nostra ignoranza spirituale. Dio non 

lo conosciamo, lo abbiamo capito male, talvolta strumentalizzato, e raffigurato peggio, proiettando 

su di lui le nostre fisime terrene e “pseudo-teologiche”. 

Per cui, il primo passo di un eventuale cammino veritativo è orientare la mia ricerca nella 

direzione giusta, come fa l’ex cieco “È chi è affinché io possa riporre la mia fiducia in lui?”. 

Dovremo arrivare a porci questa domanda. A fare come gli israeliti di At 2,37. Non nego la 

possibilità che mi sia sfuggito qualcosa e mi pongo in ascolto.  

La risposta che i presenti ricevettero, presuppone un cammino di conversione: battesimo, 

perdono dei peccati, dono dello Spirito Santo. Attenzione, stiamo parlando dei crocifissori morali 

di Cristo; ma, appunto, qui si insinua la logica della Croce: era necessario che quel Gesù venisse 

crocifisso, in modo da gettare la sua luce nelle nostre zone d’ombra, e ottenerci la rigenerazione. 
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