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UNO SGUARDO NUOVO 

In quel tempo, Gesù passando vide un uomo cieco dalla 

nascita; sputò per terra, fece del fango con la saliva, 

spalmò il fango sugli occhi del cieco e gli disse: «Va’ a 

lavarti nella piscina di Sìloe», che significa “Inviato”. 

Quegli andò, si lavò e tornò che ci vedeva. Allora i vicini e 

quelli che lo avevano visto prima, perché era un 

mendicante, dicevano: «Non è lui quello che stava seduto a 

chiedere l’elemosina?». Alcuni dicevano: «È lui»; altri 

dicevano: «No, ma è uno che gli assomiglia». Ed egli 

diceva: «Sono io!». 

Condussero dai farisei quello che era stato cieco: era un sabato, il giorno in cui Gesù aveva fatto del 

fango e gli aveva aperto gli occhi. Anche i farisei dunque gli chiesero di nuovo come aveva 

acquistato la vista. Ed egli disse loro: «Mi ha messo del fango sugli occhi, mi sono lavato e ci vedo». 

Allora alcuni dei farisei dicevano: «Quest’uomo non viene da Dio, perché non osserva il sabato». 

Altri invece dicevano: «Come può un peccatore compiere segni di questo genere?». E c’era dissenso 

tra loro. Allora dissero di nuovo al cieco: «Tu, che cosa dici di lui, dal momento che ti ha aperto gli 

occhi?». Egli rispose: «È un profeta!». Gli replicarono: «Sei nato tutto nei peccati e insegni a noi?». 

E lo cacciarono fuori. 

Gesù seppe che l’avevano cacciato fuori; quando lo trovò, gli disse: «Tu, credi nel Figlio 

dell’uomo?». Egli rispose: «E chi è, Signore, perché io creda in lui?». Gli disse Gesù: «Lo hai visto: 

è colui che parla con te». Ed egli disse: «Credo, Signore!». E si prostrò dinanzi a lui 

(dal Vangelo di Giovanni 9,1-41)  

 

 

L’altra sera ho preso la mia poltrona sacco e sono sceso dallo studio per andare nella sala, dove 

c’è la tv, e vedere Harry Potter e il prigioniero di Azkaban. 

Mi ha colpito una frase detta da Silente, il preside della scuola di Hogwarts, : “La felicità la si 

può trovare anche negli attimi più tenebrosi, se solo uno si ricorda… di accendere la luce”. 

Sentendo parlare di luce ho pensato alla luce, alla vista nuova, che il cieco nato ha ricevuto 

grazie all’incontro con Gesù. 

Una luce che gli ha permesso di tornare alla vita, vissuta finora nell’ombra, nascosta. Può 

tornare a gustare i colori, le forme, la varietà di ciò che lo circonda grazie a una luce che gli 

permette di vedere. Purtroppo anche i miei occhi, i nostri occhi, sono un po’ spenti in questi 

giorni; mi manca quella luce data dalla gioia di fare le cose, quella luce che viene dall’incontro 

con le persone quando ci si guarda negli occhi, quella luce che arriva quando si attendono degli 

incontri o della attività che sono desiderate e preparate per tempo. Giorni spenti dove mi trovo 

a lottare con i miei dubbi e con le mie crisi. 

Siamo un po’ tutti ciechi perchè ora la nostra luce ci arriva da una finestra che ci trattiene, che 

ci ricorda di guardare il mondo, filtrato da questa piccola apertura. Una finestra che obbliga il 

mio occhio a non andare oltre, a fermarsi a quel piccolo scorcio. 
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L’orizzonte si è fatto piccolo e di poche cose. Lo sguardo si svuota piano piano ogni giorno 

perché manca la possibilità di riempirlo di colore, di novità, di spontaneità che questa cecità 

forzata mi sta tenendo lontano. 

Questa situazione mi porta a fare memoria di una luce particolare e molto bella, che durante i 

campi estivi ho cercato sempre di vedere: la luce dell’alba. 

La definisco bella perché è quella luce che mi permette di vedere e di riconoscere le prime cose, 

i lineamenti di quello che ho attorno a me. È una luce che riempie gli occhi, perché dischiude 

meraviglia e novità. 

Sono splendidi questi raggi che con la loro leggerezza e delicatezza si posano su ogni cosa, 

anche la più piccola, e piano piano dischiudono ogni cosa, ogni colore, ogni forma e me la 

consegnano perché possa guardare incantato la loro bellezza. 

Il sorgere del giorno, quando ancora la natura è addormentata, è una sensazione che rapisce la 

mente ed incanta gli occhi. Ascolti i suoni, annusi i profumi, ti fai catturare dalle mille sensazioni 

che in quell’istante ti circondano perdendoti in quello che sarà l’inizio di un nuovo giorno. 

“La bellezza non è che il disvelamento di una tenebra caduta e della luce che ne è venuta fuori”. 
(Alda Merini) 

Quello che poco prima sembrava impercettibile, lontano, ora a mano a mano che il sole solleva 

il suo splendore, appare vestito di luce nuova, viva. E’ il chiarore dell’alba che accarezza 

delicatamente alberi, campi, boschi e vallate facendoli riaffiorare dall’oscura luce della notte. E 

tu sei lì, ad assistere al lento risveglio della natura in un susseguirsi di ombre e luci che danno 

origine a un nuovo giorno, trasformando il paesaggio in una meraviglia di colori. 

Una luce vince quell’oscurità, quella notte che mi spaventa, perché non mi permette di capire 

dove andare, mi toglie qualsiasi punto di riferimento, con la paura che cresce perché non sono 

in grado di proseguire. Capisco di essere cieco, di aver bisogno di luce per poter vivere, per 

riuscire a camminare nella vita, non con la paura, ma con la capacità di essere in grado di stare 

in piedi dinnanzi alla vita. 

A volte come quei farisei e giudei, penso di bastare a me stesso, di avere luce a sufficienza, 

grazie al mio sapere e alla mia esperienza, per riuscire ad affrontare ogni cosa. Credo di poter 

spiegare tutto e di non aver bisogno di nessuno. Di portare con me quell’arroganza che mi fa 

dire che l’altro non è in grado di vedere come lo so fare io. “Tutti vogliono sapere “come”, 

impadronirsi del segreto di occhi invasi dalla luce, tutti con occhi non nati ancora. La domanda 

incalzante (come si aprono gli occhi?) indica un desiderio di più luce che abita tutti noi” (E. 

Ronchi) 

E mi ritrovo, in certi momenti o situazioni, a dover accettare di non vedere bene. Accogliere che 

il mio sguardo arriva fino a un certo punto. Ad essere mendicante di luce proprio come quelle 

dieci vergini del Vangelo (Mt 25,1-13), che attendono lo sposo: ad alcune si è spenta la lampada 

e sono in piena notte. L’oscurità le avvolge e diventano cieche. Si mettono subito alla ricerca di 

olio per riaccendere il lume. Queste donne mi ricordano una vita vuota, cieca, che non è più 
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accesa, che non è stata più curata, con piccoli gesti e scelte quotidiane, perché si conservi la 

luce. Lo spegnersi, il non vedere, forse è il dare le cose per scontate? 

Non so se, come i farisei e i giudei, anch’io non sono capace di mettermi in discussione, aprirmi 

a una luce nuova che questi giorni mi stanno consegnando. Preferisco, molto spesso, vedere 

quello che mi interessa. 

Tra l’altro in questi giorni le nostre mani si sono allontanate da noi, la bocca e il volto sono ben 

coperti da una mascherina. Gli unici a rimanere scoperti sono gli occhi che mi permettono di 

guardarci per poter dire all’altro quello che le mani o le labbra non riescono. Lo sguardo è 

diventato importante nella nostra vita perché è lo spazio dove noi trasmettiamo un sorriso, i 

nostri sentimenti, le nostre paure e le nostre speranze. 

Mi metto sulla strada della vita di questi giorni e ti cerco Signore Gesù, perché come quel cieco 

desidero incontrarti per chiederti un po’ di luce per i miei occhi. Faccio fatica a vedere oltre in 

questi giorni cupi e bui. I miei occhi si stanno perdendo e pian piano stanno perdendo luce, la 

speranza.  

Cerco la tua luce, o Maestro, perché è una luce che mi accompagna senza accecarmi; che mi 

permette di non perderti senza dispensarti dal cercare e, dopo aver trovato, mi spinge a cercare 

ancora. 

È quella stessa luce dell’alba che accarezza ogni cosa e toglie quel velo della notte e mi aiuta a 

vedere, a riconoscere, a capire, a cogliere quello che sta avvenendo attorno a me con occhi 

nuovi. Ma questa luce mi chiede una decisione: di svegliarmi presto, di muovermi, di attendere 

perché i miei occhi possano riempirsi di meraviglia e di stupore. Non mi importa di fare fatica o 

di rinunciare a qualcosa, perché è troppo bello vedere con questa luce. 

Proprio come il cieco mi inviti ad andare a lavarmi nella piscina di Sìloe. Anche quell’uomo per 

accogliere la bellezza della luce si è alzato, si è messo in cammino, ha fatto passi nuovi, si è 

fidato di parole nuove, e così ha cominciato a vedere in modo nuovo.  

Tu mi doni la tua luce, o Maestro, anche in questi giorni, ma mi inviti ad andare alla piscina, ad 

accoglierla e a lasciarmi cambiare. 

Le cose non saranno quelle di prima, ma diversi saranno i miei occhi. Sarà diverso il modo di 

guardare le persone, di pesare i giudizi, di valutare le scelte per il futuro. 

“Dobbiamo imparare a risvegliarci e a mantenerci desti, non con aiuti meccanici ma con infinita 

speranza nell’alba che non ci abbandona neppure nel sonno profondo” (Henry David Thoreau). 

Nemmeno la morte sarà capace di spegnere l’alba nuova che il Risorto ci ha consegnato. 

Gesù è il custode delle nostre albe, il custode della pienezza della vita e seguirlo è rinascere; 

aver fede è acquisire «una visione nuova delle cose» (G. Vannucci – E. Ronchi) 

Ti chiedo, Signore, di non perderti di vista! 

d. Marco 


