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Dal Vangelo secondo Giovanni Gv 9,1-41 
1
Passando, vide un uomo cieco dalla nascita 

2
e i suoi discepoli lo 

interrogarono: «Rabbì, chi ha peccato, lui o i suoi genitori, perché 

sia nato cieco?». 
3
Rispose Gesù: «Né lui ha peccato né i suoi 

genitori, ma è perché in lui siano manifestate le opere di 

Dio.
4
Bisogna che noi compiamo le opere di colui che mi ha 

mandato finché è giorno; poi viene la notte, quando nessuno può 

agire. 
5
Finché io sono nel mondo, sono la luce del 

mondo». 
6
Detto questo, sputò per terra, fece del fango con la 

saliva, spalmò il fango sugli occhi del cieco 
7
e gli disse: «Va' a 

lavarti nella piscina di Sìloe» - che significa Inviato. Quegli andò, si 

lavò e tornò che ci vedeva. 

 

8
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?». 
9
Alcuni 

dicevano: «È lui»; altri dicevano: «No, ma è uno che gli assomiglia». Ed egli 

diceva: «Sono io!». 
10

Allora gli domandarono: «In che modo ti sono stati aperti 

gli occhi?». 
11
Egli rispose: «L'uomo che si chiama Gesù ha fatto del fango, mi ha 

spalmato gli occhi e mi ha detto: «Va' a Sìloe e làvati!». Io sono andato, mi 

sono lavato e ho acquistato la vista». 
12
Gli dissero: «Dov'è costui?». Rispose: 

«Non lo so». 

 

13
Condussero dai farisei quello che era stato cieco: 

14
era un 

sabato, il giorno in cui Gesù aveva fatto del fango e gli aveva 

aperto gli occhi.
15
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». 
16
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. 
17
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!».  

 
18
Ma i Giudei non credettero di lui che fosse stato cieco e che avesse acquistato 

la vista, finché non chiamarono i genitori di colui che aveva ricuperato la 

vista. 
19
E li interrogarono: «È questo il vostro figlio, che voi dite essere nato 
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cieco? Come mai ora ci vede?». 
20

I genitori di lui risposero: «Sappiamo che 

questo è nostro figlio e che è nato cieco; 
21
ma come ora ci veda non lo 

sappiamo, e chi gli abbia aperto gli occhi, noi non lo sappiamo. Chiedetelo a 

lui: ha l'età, parlerà lui di sé». 
22

Questo dissero i suoi genitori, perché avevano 

paura dei Giudei; infatti i Giudei avevano già stabilito che, se uno lo avesse 

riconosciuto come il Cristo, venisse espulso dalla sinagoga.
23

Per questo i suoi 

genitori dissero: «Ha l'età: chiedetelo a lui!». 

 

24
Allora chiamarono di nuovo l'uomo che era stato cieco e gli 

dissero: «Da' gloria a Dio! Noi sappiamo che quest'uomo è un 

peccatore».
25

Quello rispose: «Se sia un peccatore, non lo so. Una 

cosa io so: ero cieco e ora ci vedo». 
26

Allora gli dissero: «Che cosa 

ti ha fatto? Come ti ha aperto gli occhi?». 
27

Rispose loro: «Ve l'ho 

già detto e non avete ascoltato; perché volete udirlo di nuovo? 

Volete forse diventare anche voi suoi discepoli?». 
28

Lo insultarono 

e dissero: «Suo discepolo sei tu! Noi siamo discepoli di 

Mosè! 
29

Noi sappiamo che a Mosè ha parlato Dio; ma costui non 

sappiamo di dove sia». 
30

Rispose loro quell'uomo: «Proprio questo 

stupisce: che voi non sapete di dove sia, eppure mi ha aperto gli 

occhi. 
31
Sappiamo che Dio non ascolta i peccatori, ma che, se uno 

onora Dio e fa la sua volontà, egli lo ascolta. 
32

Da che mondo è 

mondo, non si è mai sentito dire che uno abbia aperto gli occhi a 

un cieco nato. 
33

Se costui non venisse da Dio, non avrebbe potuto 

far nulla». 
34

Gli replicarono: «Sei nato tutto nei peccati e insegni a 

noi?». E lo cacciarono fuori. 

 

35
Gesù seppe che l'avevano cacciato fuori; quando lo trovò, gli 

disse: «Tu, credi nel Figlio dell'uomo?». 
36

Egli rispose: «E chi è, 

Signore, perché io creda in lui?». 
37

Gli disse Gesù: «Lo hai visto: è 

colui che parla con te». 
38

Ed egli disse: «Credo, Signore!». E si 

prostrò dinanzi a lui.
39

Gesù allora disse: «È per un giudizio che io 

sono venuto in questo mondo, perché coloro che non vedono, 

vedano e quelli che vedono, diventino ciechi». 
40

Alcuni dei farisei 

che erano con lui udirono queste parole e gli dissero: «Siamo 

ciechi anche noi?». 
41
Gesù rispose loro: «Se foste ciechi, non avreste 

alcun peccato; ma siccome dite: «Noi vediamo», il vostro peccato 

rimane».  
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Gv 9,13-17; 24-34 

Per aiutarci 

Ci fermiamo ora sul passaggio centrale, l’esperienza di un uomo che prima 
non vedeva, ora vede e si trova a rispondere di questa novità.  

Allora lo conducono dai farisei. “Fariseo” vuol dire “separato”. Vivevano 
separati dagli altri per poter conoscere e osservare bene la legge, erano le 
persone religiosamente più qualificate. Non sono tutti ostili a Gesù, ma qui 
partono da un pregiudizio: Gesù, facendo il fango, ha fatto una cosa non 
permessa in giorno di sabato, ha trasgredito la legge, quindi è un peccatore. 
La persona religiosa che non è disposta a mettere in questione le sue idee su 
Dio e sull’uomo, rischia di considerare peccatore, trasgressore, uno che 
invece libera l’uomo. Il nostro credere può diventare oppressione se non 
ammette idee di Dio lontane dalle nostre. Rischiamo di attaccarci alle norme, 
di contrapporre giustizia e misericordia perché intese umanamente, 
dimenticando che l’orizzonte di Dio è un altro, dimenticando che la legge è 
per l’uomo, non l’uomo per la legge. Dio chi è? È uno che detta norme e detta 
leggi suo a arbitrio e noi dobbiamo osservarle? No, Dio è per la libertà, non è 
antagonista del bene dell’uomo. Giacomo nella sua lettera scrive che anche i 
demoni credono, credono moltissimo, meglio di noi, eppure tremano. Perché 
la fede non è credere in Dio, la fede è affidarsi a Dio, è la relazione d’amore 
che hai con Lui, è la conoscenza della sua Grazia, della sua benevolenza, della 
quale vivi qui e ora. La fede è una relazione con il Dio vivente che misuri nel 
tuo rapporto col fratello, perché Dio è Padre – ed è questa l’illuminazione: tu 
sei figlio. 

E questo ex cieco ormai, essendo illuminato dalla Parola, diventa lui stesso 
luce e Parola progressiva. Aveva detto: Gesù è un uomo; ora dice: è un 
profeta, il profeta è quello che capisce che dietro la Parola c’è il Signore che 
parla e quindi ti richiama alla relazione con Lui. Man mano che l’uomo, 
interrogato, incontra difficoltà, deve trovare delle risposte, e per rispondere 
ricorda il fatto, scendendo in profondità; paradossalmente, sono proprio le 
difficoltà a illuminarlo. Così è anche nella nostra vita: ciò che ci “illumina” non 

http://www.culturacattolica.it/detail.asp?c=1&p=1&id=8567
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sono le cose che vanno lisce secondo i nostri programmi, ma quelle che ci 
vanno storte e ci dicono che c’è qualcos’altro oltre i nostri pensieri. 

Nel secondo incontro con i capi del popolo le richieste sono più subdole: non 
avendo potuto persuadere l’ex cieco che Gesù è peccatore, né negare che 
fosse stato davvero non vedente e guarito, gli dicono una buona parola: dà 
gloria a Dio. E per dar gloria a Dio, … devi dare ragione a noi che sappiamo la 
verità: Gesù è un peccatore perché ha infranto la legge del sabato. Gesù non 
corrisponde alla loro idea… Non può che essere un peccatore; cercano poi di 
dare una versione ufficiale, “diplomatica” della realtà. Non è più importante 
ciò che è capitato, ma la versione che do, che questa non esca dagli schemi. 
Quando non ci apriamo alla novità della realtà, dell’uomo, rimanendo fermi 
su ciò che crediamo sia l’unica possibilità, noi realmente crediamo di dare 
gloria a Dio, ma impediamo il cambiamento, la libertà, il vederci.  

Un semplice uomo del popolo con la sua esperienza mette in dubbio il sapere 
di tutta la classe intellettuale sacerdotale e politica. “Io non so, lo dite voi”. Ha 
il coraggio e la libertà di mettere in dubbio, si basa su due sicurezze: il dato di 
fatto, ero cieco e ora ci vedo, e questa realtà è una cosa bella. Ciò che accade 
dà veramente gioia al cuore? Dà vita, dà libertà? Oppure opprime l’uomo, lo 
rende più ottuso, più cieco, più egoista? I capi conoscono la verità, ma 
l’hanno fossilizzata nel passato. La fede è l’esperienza che qui e ora tu hai di 
Dio come liberatore e salvatore. Come lo vedi agire nella tua vita, nella vita 
degli altri e nella storia. All’ironia dell’uomo all’ascoltare nuove domande la 
risposta è l’insulto, che è l’argomento tipico di chi è pieno di sé. Poi dicono: tu 
sei discepolo di quello. Inconsapevolmente dicono la verità: quelli che lo 
contrastano lo riconoscono discepolo, affermando nello stesso tempo di non 
sapere “da dove è Gesù”; il “Dove” è un termine fondamentale nel Vangelo di 
Giovanni, “dove sei?” vuol dire “chi sei?”, vuol dire la tua casa, le tue 
relazioni, dove sei di casa e da dove vieni e dove vai, quindi la tua identità. 
Non sapere la sua identità è un punto di partenza, poi puoi scegliere: 
eliminarlo dalla tua vita o cercare di conoscerlo… 

Al non arrivare ad una conclusione con l’interrogatorio, i farisei, “lo espulsero 
fuori”. Il termine “espellere” ha molti altri significati: il bambino è espulso 
dalla madre, quando nasce; quest’uomo finalmente nasce alla libertà. Le 
contraddizioni e i contrasti sono stati la forza che l’hanno espulso e l’han 
fatto nascere.  

C’è un sottile regista nella storia, anche in questo brano, invisibile, che lascia 
che tutti facciano quel che credono, ma alla fine lui tira fuori da tutti i fatti, 
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anche i più incresciosi come qui – l’espellere dalla sinagoga era l’atto più 
brutto che uno potesse subire – una storia molto bella e molto viva. Davvero 
la storia è nelle mani di Dio che rispetta la nostra libertà, ma ha una grande 
libertà anche lui, la libertà proprio di riprendere nella nostra vita una scena 
molto diversa da quanto noi pensavamo. E il risultato è nelle sue mani. 
Questo è espulso, in quanto espulso viene alla luce, e come il bimbo che 
viene alla luce vede il volto della madre, questo finalmente “vede” chi?  

Espulso, cioè buttato fuori dalla loro tenebra, incontra Gesù, la luce. 

 
 

 
Leggere la Parola con la Parola 

Alcuni passi che possono aiutarci ad andare in 

profondità: 

 
 
Gen 50, 20 (la storia di Giuseppe) 
Gc 2,19-20 “la fede senza le opere non ha valore” 
Gv 1,38 “Maestro, dove dimori?” 
Gv 1,9 “Veniva nel mondo la luce vera, quella che 
illumina ogni uomo” 
 
 

 
 
 
Uno spazio per dare voce a ciò che più ci ha toccato e trasformarlo in dialogo, 

in preghiera…  
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Nella tela di El Greco di Parma è evidente l’iniziativa divina: Gesù è al centro 
della scena, la prospettiva lo allontana dallo sfondo, che rimane distante e i 
diversi gruppi presenti non sembrano curarsi di ciò che sta accadendo. E’ Gesù 
che per primo vede, il suo sguardo è capace di ciò a cui i discepoli non 
arrivano, preoccupati dei propri discorsi che trasformano la persona che 
hanno di fronte in un fenomeno, una categoria sulla quale disquisire, 
dimenticando la sua dignità umana personale.  
C’è poi un personaggio di spalle che attira l’attenzione, forse un altro cieco (i 
due sono vestiti nello stesso modo) o un personaggio che tenta di distogliere 
l’attenzione dal miracolo. La sua gamba si inserisce armonicamente nel 
movimento del braccio del cieco quasi creando un tutt’uno con esso. 
Potremmo pensare ad una composizione di scene: lo stesso personaggio che, 
ormai guarito, diventa capace di indicare, di condurre altri a vedere  
Egli infatti veste in modo molto simile al cieco nato e dice, con il suo 
abbigliamento, di essere stato guardato da Cristo nel profondo delle sue 
nudità.  
Il miracolato rimane solo davanti a quanti lo interrogano con domande 
incalzanti alle quali, però, risponde con grande semplicità. Egli mostra da un 
lato di rimanere aderente alla verità. Quando gli chiedono chi è Gesù risponde 
sinceramente solo quello che sa «un uomo di nome Gesù», dall’altro offre, 
proprio in virtù di questa semplicità, un punto di vista altro da cui guardare 
l’evento, fuori dalle questioni teologiche (chi ha peccato) o settarie (pro o 
contro farisei). Invita a “guardare in alto”, invito colto da pochi: gli altri sono 
distratti, non vogliono compromettersi, e così non riescono a “vedere” il 
miracolo. 
C’è un secondo personaggio, che guarda da vicino i gesti di Gesù, è posto 

immediatamente dietro il miracolato, è la figura di chi si china sul mistero 

cercando sinceramente di capire. Tra la folla vi è anche un uomo con abiti dei 

contemporanei alla realizzazione dell’opera, che guarda verso il pubblico. il 

suo sguardo rivolto a noi è un chiaro invito che l’artista rivolge a tutti: chi è 

per noi Cristo? Un uomo, un profeta? L’Inviato del Padre?  

 

 

Novara, 15 gennaio 2017 


