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Carissimi, che ci seguite da casa, un caro saluto… 

Se vi ricordate della prima domenica di Quaresima… il Vangelo parlava delle tentazioni di 

Gesù e la lezione che eravamo chiamati a tirare fuori da questo evento sperimentato da 

Gesù è che noi uomini saremo tentati fino alla tomba, ma abbiamo un mezzo per non cadere. 

Le tentazioni sono occasioni date a noi perché possiamo scegliere Dio.I mezzi che ci sono 

dati per non cadere nella tentazione sono: la parola di Dio, la preghiera, l'apertura al Signore 

stesso che ci ha detto che non ci avrebbe mai lasciati soli. 

Nella seconda domenica abbiamo sentito il Vangelo raccontarci l'esperienza della trasfigu-

razione di Gesù. Egli ha preso con sé le persone che avevano tanta difficoltà a capirlo perché 

impantanati nelle proprie idee; con loro è salito su quel monte e lì nella preghiera è stato 

trasfigurato. Questo evento, se ricordate, avevamo detto che aveva lo scopo di aiutare gli 

Apostoli a capire ciò che sarebbe accaduto molto dopo, cioè che il Signore Gesù trasfigurato 

è il preannuncio di ciò che egli sarebbe stato dopo che avrebbe sofferto amaramente, sa-

rebbe stato crocifisso, sarebbe morto e risorto e dunque è un preannuncio di ciò che sarebbe 

stato di lui dopo la risurrezione. Un modo per dire agli apostoli: “quando voi mi vedrete 

sfigurato dalla sofferenza, quando mi vedrete morto, non perdetevi d’animo; perché risor-

gerò e ciò che voi vedete adesso, questa trasfigurazione, è ciò che sarò dopo la tragedia del 

venerdì santo”. Significava anche che in lui si realizzava la Scrittura perché compendiava in 

se stesso sia l’Antico che il Nuovo Testamento. L'Antico Testamento è qui rappresentato da 

Mosè ed Elia che parlavano con lui della sua passione; la voce del Padre che si fa udire indica 

chiaramente che Gesù va seguito perché è l’amato che porta a compimento la volontà del 

Padre. 

Domenica scorsa abbiamo sentito il Vangelo della Samaritana. Una samaritana venuta ad 

attingere acqua al Pozzo, trova Gesù. Da quell’incontro, Gesù si rivela non solo l’Acqua viva 

che zampilla per sempre, per la vita eterna; ma anche il Messia atteso. La Samaritana scopre 

in Gesù un profeta che sa tutto della sua vita privata. Ella accetta un dialogo con Gesùche la 

trasforma totalmente. Impara da Gesù che l’ora è ormai arrivata, quella in cui i veri adoratori 

non dovranno per forza viaggiare fino a Gerusalemme, ma là dove si trovano lo dovranno 

adorare in spirito e verità. 

Oggi, quarta domenica di Quaresima, avete visto che indosso questa casula rosacea e avete 

ascoltato l’antifona di apertura di questa eucaristia: un invito alla gioia. Siamo così a buon 

punto nel nostro cammino verso Pasqua che occorre gioire. Ma possiamo chiederci: come 

invitare alla gioia in pieno coronavirus, quando si è in lutto, quando ieri sono morte 793 

persone? Come essere nella gioia? Eppure, è un invito alla gioia ad esserci dato. Nonostante 

tutto, le letture ci aiutano a fare questa esperienza della gioia perché un cieco nato ha ria-

vuto la vista grazie a Gesù. Da memoria di uomo, non si è mai sentito che un cieco nato possa 



essere guarito. Invece questo qua è stato guarito. È stato guarito da Gesù che con il fango e 

la saliva ha toccato, spalmato gli occhi, e ha chiesto di andare a lavarsi, si è lavato e adesso 

ci vede. Invece di rallegrarsi, di festeggiare, di gioire con questo cieconato, i capi della sina-

goga lo mandano fuori, lo cacciano via, con parole durissime di condanna contro Gesù per-

ché ha adempiuto questo miracolo di sabato. La regola che esiste per la persona, vale ormai 

più della persona stessa; la regola deve essere rispettata e rispettata alla lettera. Gesù invece 

desidera far capire il senso della legge, lo spirito della legge. Chiede di andare oltre la lettera 

della legge. Perché come ci si può rendere conto, la lettera uccide, mentre lo spirito dà vita: 

è proprio ciò che il Signore Gesù manifesta dando la luce a questo cieco dalla nascita, anche 

di sabato. Ci domandiamo: 

Il Signore ci vuole osservanti scrupolosi e schiavi della legge? o esige che attraverso quella 

legge abbiamo vita? Di fronte alla persona e alla legge chi è più importante, la persona o la 

legge?  

Il Signore ha scelto: l’uomo e la vita. Chiede anche a noi di scegliere. Ilcieco nato dopo che ci 

vede cresce nella fede, facendo una scelta decisiva… Vedete all'inizio dice di Gesù che è un 

uomo, poi un profeta. Quando il Signore stesso si manifesta a lui, confessa: credo Signore e 

si prostra dinanzi a lui. C’è dunque una crescita nella fede. 

Siamo chiamati in questa domenica ad accogliere questo invito alla gioia e nonostante que-

sto coronavirus e i tanti funerali, siamo chiamati a entrare nella fede e gioire interiormente 

in Gesù che trasfigura ogni realtà, che rasserena i cuori. Anche nel pianto il Signore ci dice: 

«Guardate io sono la luce e sono la vita, tutto non è perso, io ridò la vita, ridò la vita perché 

offro me stesso». E chiede a coloro che sono duri, che non vogliono mollare, non vogliono 

riconoscere la verità, non vogliono fare qualche salto qualitativo, chiede di battersi il petto 

e di vedere se il Dio che dicono di servire è il Vero Dio. 

Questa domenica siamo chiamati a cambiare mentalità. Invitato da Dio a ungere a re 

d’Israele uno dei figli di Jesse, Samuele si accontenta dell’aspetto, dell’apparenza, della bella 

statura. Ma il Signore vede oltre, vede il cuore, la profondità. Gli uomini si accontentano di 

tutto ciò che è esteriore. Impariamo dunque da Dio, che non si ferma alla superficie delle 

cose, ma le scruta anche all'interno – il cuore – così da vedere veramente bene le cose come 

stanno. Impariamo da lui, fidandoci di lui, perché arriva fino al fondo delle realtà, entra nelle 

coscienze, guarda tutto ciò che fa muovere la persona. Egli vede e sa tutto, così da poterci 

aiutare e sanare davvero, toccare il nostro interiore, ciò che ci distrugge. Solo lui può davvero 

curare il nostro peccato e liberarci dalle tenebre. 

Scegliamo dunque decisamente con Paolo, l'autore della seconda lettura, il Signore della 

luce Gesù perché ci ispiri e ci aiuti a compiere tutte le opere di luce da realizzare prima della 

Pasqua. 

Per i nostri cari defunti partiti a causa del coronavirus, di altre malattie e anche per altre 

cause, possano tutti entrare nella Misericordia di Dio che vuole la vita per tutti.  



Invochiamo la luce del Signore Gesù perché gli operatori sanitari, i medici, i volontari, tutti 

noi possiamo serbare la gioia, quella vera, cioè la serenità di sapersi voluti bene, sostenuti e 

portati dal Dio della Vita. 

Sia lodato Gesù Cristo! 

Don Bernard Tondé. 


