
Omelia della Quarta Domenica di Quaresima ( in Laetare ) 

 

Carissimi celebriamo la domenica, partecipiamo spiritualmente al sacrificio del 

Signore, in una forma nuova e al contempo originale proprio perché alle origini del 

cristianesimo l'eucarestia era celebrata a casa, nella domus ecclesiae, laddove la 

chiesa presso la casa si radunava in famiglia nella preghiera. Oggi grazie alla possibilità 

che gli strumenti di comunicazione consentono, possiamo rivivere, in parte, questa 

esperienza ecclesiale delle origini. Permettetemi pertanto di ringraziare l'emittente di 

canale 7 per la disponibilità che offre e che ci consente di pregare insieme alle nostre 

amate comunità ecclesiali in questa quaresima -quarantena e agevola nel contempo 

la comunione tra noi sacerdoti che concelebriamo e che qui abbraccio fraternamente. 

Da questa bella aula liturgica, sede della parrocchia di Sant'Antonio da Padova, noi 

sacerdoti esprimiamo la vicinanza alle nostre comunità parrocchiali e io, umilmente, 

vi accompagno con un breve pensiero omiletico che nasce dalla mia preghiera e 

meditazione. Carissimi fedeli, tutti stiamo sperimentando la drammaticità di questo 

percorso che fa coincidere il tempo liturgico forte della Quaresima con un tempo di 

paure e difficoltà che ci inquietano e confondono in una rarefazione comunitaria mai 

vissuta. Ascoltiamo ogni giorno una serie di interpretazioni che si danno di quello che 

sta capitando all'Italia, all'Europa e al mondo. Davvero la pandemia sta travolgendo 

tutto. Siamo edotti da interpretazioni mediche, di esperti virologi di fama 

internazionale, ci inoltriamo in letture economiche e politiche che gli esperti di 

globalizzazione declinano con scenari da ecatombe. Alcuni fanatici religiosi e adepti 

di fedi settarie parlano di fine del mondo. Noi cristiani invece attraversiamo questo 

tempo con la forza della nostra fede semplice, sincera, fondata sulla Parola di Dio, 

sulla preghiera delle pie pratiche di pietà, sulla storia della Salvezza che sappiamo va 

compiendosi anche in questo orizzonte apparentemente drammatico del momento. 

Stiamo ritornando ai fondamenti della nostra fede che con i segni sacramentali 

dell'acqua, richiamata domenica scorsa con il passo evangelico della samaritana, e 

della luce in questa domenica della guarigione - conversione del cieco nato, sembrano 

accompagnarci in questo cammino mistagogico a coscientizzare il battesimo che ci ha 

innestato in Cristo e ci fa riconoscere in Lui non solo il messia inviato da Dio, ma l'unico 

salvatore dell'uomo è del mondo. Invito ognuno ad assumere anche un equilibrato e 

maturo approccio spirituale alla circostanza storica che attraversiamo e, se sono 

interessanti tante interpretazioni tecniche, politiche ed economiche offerteci, il 

vangelo di questa quarta domenica ci indica una prospettiva culturale, politica, 

ecclesiale e spirituale non meno adeguata e profonda.  



Lo scenario del vangelo di Giovanni narra questa vicenda del cieco nato in un contesto 

nel quale è iniziato il grande processo storico a Gesù sottoposto allo sguardo critico, 

saccente, irritato e miope degli esperti di politica, religione e morale religiosa quali 

erano i farisei. In realtà Cristo osservato, monitorato e giudicato dalle vessazioni 

storiche e processuali che lo attendono, sta già esercitando la sua signoria sulla storia 

e sviluppando contestualmente il suo processo di donazione e offerta di sé che invece 

ci giudicherà sull'amore e ci darà gli occhi giusti per vedere la Salvezza, come farà con 

il cieco convertito. Così mi sembra che dall'illuminismo ad oggi, nuovi farisei, 

razionalisti, fanatici della scienza, animi spocchiosi, scettici e diffidenti, così la 

superbia dei dotti, lo stile inquisitorio dei giustizialisti puritani sta facendo con Cristo 

e con la sua chiesa. Dall'insurrezione razionalista del tempo moderno si attacca, con 

occhi annebbiati, la fede, la chiesa, ci si attarda ad analizzare e giudicare suoi scandali 

e i suoi ministri, le sue contraddizioni ed errori, che pure ci sono, e si vuole minare 

alle radici i fondamenti storici e soprannaturali del cristianesimo e della fede semplice 

dei cristiani.  

Soprattutto il nostro occidente sazio, egoista, disumano oggi constata la sua cecità e 

fragilità e forse sta comprendendo che nella storia Dio, in Gesù Cristo sta compiendo 

con l'umanità il suo cammino pasquale di morte e resurrezione. E lui sarà l'ultimo 

giudice. Perciò la speranza cristiana è storicamente fondata più della scienza umana 

e ci assicura che dopo questo processo di morte l'umanità farà Pasqua col suo Signore. 

"O Dio, padre della luce, tu vedi le profondità del nostro cuore : non permettere che 

ci domini il potere delle tenebre, ma apri i nostri cuori con la grazia del tuo Spirito, 

perché vediamo che colui che hai mandato sa illuminare il mondo, e crediamo in Lui 

solo, nostro unico salvatore." 


