
La disabilità e Gesù 

 

La disabilità viene considerata in molte culture come una disgrazia, un 
insopportabile difetto di fabbrica di una persona. A volte le viene attribuito il 
patentino del malocchio, della negatività intrinsecamente posseduta da chi è 
disabile, o addirittura viene vista come una punizione per qualche colpa 
pregressa. 
Essendo quasi cieco, non nego che la nostra mente, soggetta a tanti 
condizionamenti esterni,  a volte possa partorire simili pensieri. Anche noi 
cristiani spesso, magari involontariamente, diciamo di fronte ai nostri traumi 
frasi del tipo: 
“Ma perché il Signore mi punisce così?” 
“Che ho fatto di male per meritarmi questa disgrazia?” 
Per carità, ognuno è libero di pensarla come vuole e se attaccato all’idea 
distorta di un Dio un po’ giudice, che manda punizioni a suo piacimento, se la 
può tenere stretta. 
Semplicemente, questo Dio non è quello del Vangelo. Di fronte alla domanda 
di Pietro su chi sia colpevole per la cecità di un uomo, se vi sia una colpa 
ascrivibile a lui o ai suoi genitori, la risposta di Gesù è disarmante  ed 
inequivocabile (Gv 9, 1-3): 
“La colpa non è né sua, né dei suoi genitori. Ma ciò è accaduto affinché siano 
manifestate in lui le opere di Dio”. 
Verrebbe da dire che questa è roba da matti. Non solo la disabilità non ha 
una colpa a monte, notizia già grandiosa, ma addirittura Gesù ne ribalta 
completamente il significato. Le dà un senso buono, positivo, la trasforma in 
un’opportunità, le cambia radicalmente il colore nero che sempre le 
attribuiamo, modifica l’odiato punto debole in un elemento di forza e di bene. 
Non credo che con la mente sia possibile ritenere vero tutto questo. Al 
massimo, si può evitare di incarcerarsi in pensieri negativi e cercare di fare 
buon viso a cattivo gioco. Forse non è un caso che il convertirsi di cui parla il 
Vangelo, nel greco originale, si dica metanoein (letteralmente, pensare oltre, 
andare al di là del pensiero).  
Forse al di là  del pensiero si può trovare un’altra chiave di lettura, più interna 
e meno evidente nell’immediato, che è quella del nostro spirito, dell’energia 
che abbiamo dentro, che ci spinge, di fronte ai nostri dolori ed alle nostre 
disabilità, a cercare altro, a non farsi incarcerare, a gettare il cuore oltre 
l’ostacolo e provare a trasformare i nostri punti neri in occasioni di luce. 
Credo che lo spirito che è in noi cerchi  sempre di darci forza e ci spinga a 
ritenere possibile quello che apparentemente non lo è, chiedendo, di fronte 
alle difficoltà, di riconciliare e ripartire. 
Ecco infine cosa fa Gesù. E’ una meraviglia, non c’è dubbio. Valuta le 
persone nel complesso, senza catalogarle in base alle loro vere o presunte 
debolezze. Modifica la visuale ed indica altre strade. Non si ferma 
all’apparenza, ma scende nel profondo. Neanche ritiene il miracolo fisico 



come la cosa più importante, tanto è vero che a volte la frase con cui libera la 
gente, disabili compresi,  è: 
“Figlio, ti sono rimessi i peccati. La tua fede ti ha salvato. Vai in pace”. 
Fra l’altro, lasciatemi dire che, considerando sempre il greco originale del 
Vangelo, la parte sulla remissione dei peccati in italiano suonerebbe  meglio 
come: 
“Figlio, tutte le tue vie sbagliate sono mandate fuori”. 
“Figlio, ciò che ti fa soffrire è sciolto”. 
Alla faccia del Dio che manda punizioni! Semplicemente, cerca di portare la 
gente a trovarsi e trovare la propria libertà interiore, qualunque sia la 
disabilità o la difficoltà che stringe all’angolo. 
Riconosco che non è sempre facile né attuabile ragionare e vivere in 
pienezza secondo questa ottica. In alcuni giorni si medita più sulle presunte 
opportunità mancate che su quelle da venire o costruire. 
Ci sono però una visione diversa, una ricerca del Signore ed una coerenza 
con il proprio spirito che credo valgano la pena di essere cercate. 
Certo non per essere santi o eroi, ma perché, in definitiva, si tratta di una via 
possibile che porta ad una migliore qualità di vita. E questo è assolutamente 
grandioso. 
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Gianlorenzo Casini     
   
 
   
  
   
  

 

  


