
QUARESIMA 2017 
Piccolo cammino spirituale 

VEDERE 
(Giovanni 9) 

 

Signore la mia cecità è profonda, oscura e spaventosa. Mi sembra di camminare tra insidie e pericoli.  
Non vedo la strada, e i miei passi sono incerti. Non vedo il mio cuore, e le mie scelte sono cattive. Non vedo 
gli altri, e i miei atteggiamenti sono senza amore. Non vedo Te, e la mia vita brancola come quella di un 
ubriaco nella notte. 
Signore, ho bisogno di ritrovare la luce degli occhi. 
Prendi il fango della tua potenza “debole” e spalmalo su di me. Io mi laverò gli occhi da ogni immondizia, 
come tu mi chiedi.  Allora la mia vista ritornerà nitida e sicura. 
E quando mi incontri proponi anche a me la domanda decisiva: “Tu credi in me, nel Figlio dell’uomo?”. Non 
troverò altra risposta se non questa: “E chi è, Signore, perché io creda in lui?”. 
“Tu l’hai visto: colui che parla con te è proprio lui”. 
Potrò allora buttarmi ai tuoi piedi e fare la mia professione di fede: “Io credo, Signore!”. 
 

Il QUARTO passo del cammino quaresimale 
esprime il bisogno di scoprire Gesù Luce del mondo, Luce per i nostri occhi oscurati dal peccato, 

Luce per la nostra Vita che brancola nel buio di sentieri inevitabilmente senza uscita. 
Questa è la grazia da chiedere. 

 
E’ un cammino di conversione dal buio alla luce: 

 l’incontro con Gesù è l’unica Luce che può rendere chiaro il nostro cammino. 
 

1. La fantasmagoria delle luci di una città rende bene l’idea di un chiarore artificiale. La mia 
vita è illuminata oggi soltanto dalle illusioni che la soddisfazione dei bisogni crea in me. 

2. I veri desideri di bene: bontà, mitezza, pace, dominio di sé, accoglienza, dialogo, perdono, 
rimangono offuscati nella nebbia di altri desideri: ira, maldicenza, parole vane, impurità, 
invidia. La Luce vera è spenta. Non mi accorgo perché ricorro a luci che irradiano malessere 
e mi narcotizzano, come se mi trovassi in una ipnosi di frenesia del male. 

3. La conversione domanda una luce di sole piena, su tutta la nostra esistenza, capace di 
scandagliare i segreti del cuore il quale racchiude in sé infinite propensioni al male, messe a 
tacere ma operanti nella mia vita. 
 

1) Vedere è: 
 

a. Cercare la luce che illumina ogni uomo, Gesù, luce del cuore, illuminazione delle scelte, 
conoscitore della verità vera di noi stessi. 



b. Brancolare verso una voce che mi raggiunge, chiara e che mi conduce fino al Signore della 
fede e mi restituisce la capacità di vedere con i miei occhi risanati dal “fango divino” di 
Gesù. 

c. Lavarsi alla piscina dell’Inviato di Dio e ricuperare gli occhi della conoscenza di noi stessi, 
senza provare vergogna a dichiarare la cecità ormai superata, dopo averne conosciuto la 
causa. 

d. Ritornare davanti al Signore, dopo essere stato sottoposto a tanti riflettori falsi, e prostrarsi 
ai suoi piedi per dichiarare la propria fede. Con quella fede si superano le luci illusorie delle 
soddisfazioni che il male promette e si ritrova la Luce del Signore che “parla con me”. 

e. Diventare raggianti come lo è il Volto del Signore che ci guarda e che con lo splendore della 
sua bellezza è capace di guarirci radicalmente dai nostri peccati. 
 

2) Vedere è: 
 

A. Entrare in noi stessi, non più da soli, ma presi per mano da Colui che ci ha restituito la vista, 
fino a non avere più angoli oscuri nel cuore, nei pensieri, nelle azioni. 

B. Diventare dialoganti con Dio che, adesso, posso vedere faccia a faccia, senza paura, con 
l’umile gratitudine di chi conosciutolo sa di poter guardare anche in se stesso per ritrovare 
la Vita. 

C. Riconoscere il bene che è in me, anche se confuso col male. Operare, quindi, il vero 
discernimento di me stesso, senza ambiguità e sotterfugi. 

D. Lasciarmi raggiungere dalla mano del Signore che medica i miei occhi e obbedire 
docilmente al suo invito di buttarmi dentro l’acqua della sua misericordia. Sarò restituito 
alla vita, rigenerato e pronto a confessare: “Credo, Signore, in te. Mi fido di Te”.  

  
3) Vedere è: 

 
a) Certezza che la Luce del Signore è ormai con me. SEMPRE. 
b) Soltanto io posso accecarla di nuovo, annusando e mangiando ogni sporcizia che mi viene 

posta davanti: il male che devo imparare a conoscere e superare. 
c) Accogliere l’unica Parola che salva: quella di Dio e non i ragionamenti contorti e faziosi dei 

farisei di tutti i tempi. 
d) Chiedere insistentemente al Signore di poter credere in Lui, dopo averlo conosciuto 

profondamente e con affetto; dopo aver regalato alla mia vita un tempo prolungato per 
stare con Lui nella preghiera e nell’incontro di OGNI GIORNO. 

e) Non perdere alcuna giornata, privandola della richiesta del dono della Luce, in un mare di 
buio. 

f) Vedere il Signore nel silenzio dell’incontro, attraverso la Luce che mi viene   dall’ascolto 
della sua Parola, con la totale fiducia che soltanto Lui, può ad ogni istante restituirmi la 
chiarezza degli occhi nel vedere il bene, i fratelli che mi circondano, le loro richieste di 
benevolenza e di amicizia. 



g) Utilizzare il dono della vista interiore per diventare “prossimo” degli altri e non uno che fa 
finta di non vedere, passando sempre OLTRE ciò che scomoda il nostro quieto vivere. 
  

Ricorda sempre che sei diretto verso il Monte della Crocifissione. Su quel Monte e guardando il 
Volto sofferente del Signor, trovi Luce per le tue scelte di amore, per accorgerti dei bisogni che ti 

circondano, per trovare dentro di te l’energia vitale che ti porta al dono. 
 
Signore, inizio ad intravedere la Luce. Mi sento disorientato come in una basilica antica, nel cuore della 
notte. E aspetto che dalle bifore inizi a farsi strada il primo raggio di sole, fendendo la notte. 
Io sono un principiante nella fede che cerca Te e finalmente ti trova, perché tu ti sveli.  
Sei colui che sto vedendo finalmente con i miei occhi. Colui che parla con me: come fa un maestro col 
discepolo. Sei proprio tu. Non ho dubbi. Me lo dicono gli occhi, ma lo sento risuonare nel cuore. Sei proprio 
tu. Io mi fido della tua parola. Credo al tuo incontro decisivo. Mi affido alla tua guida sicura. 
Come è soave rivedere i colori della vita!   

 DON MARIO SIMULA 


