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Vangelo di San Giovanni, capitolo 9 

[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 egli nascesse cieco?". 

 
 
[3] Rispose Gesù: "Né lui ha peccato né i suoi genitori, ma è così 
perché si manifestassero in lui le opere di Dio.  
Ecco, è Gesù, che cerca noi e scorge noi: e ci cerca 
nelle nostre sofferenze, nelle nostre malattie, e nelle 
nostre cecità: “cecità” per la quale, noi non possiamo 
vedere Lui: ma resta, che Lui veda noi, e possa Lui, 
interessarsi a noi. 
Questa è una "consapevolezza "tutta evangelica.  
Se non conosciamo il Vangelo, siamo come persone, 
che entrando in una camera buia, trascurano e 
"dimenticano" di accendere la luce, e restano, poi, 
incapaci di "orientarsi" poi, in tutti i suoi movimenti. 
Quanta gente, oggi, vive brancolando nel “buio” più 
fitto: pecca, e non si rende conto di peccare: la 
“avverti” del suo evidente peccare, e, non lo 
ammette: si arrabbia: ti aggredisce, e dice, che sei 
intrattabile. Quanta gente, per questa grave cecità 
vive male, fa guai, soffre, fa soffrire, e non se ne 
rende conto. 
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Gesù "Luce" rifulge" . 
Gesù continua a confrontarsi e a “scontrarsi” con le 
"tenebre", che sempre si “annidano” in noi uomini. 
Guardiamo con attenzione, e precisiamo, che cosa ci 
dice San Giovanni nel Suo Vangelo al Capitolo 9. 
San Giovanni, che fu testimone oculare, ci dice le 
seguenti cose: 
1) Gesù è l' uomo, che "vede".  
Il cieco è evidentemente l' uomo "che non vede". 
 

 
 

3) Nel “cieco” possiamo ravvisare sempre, con tutta 
evidenza, che la cecità ha la sua ragione, non fuori 
del soggetto, che è "cieco", ma nella sua stessa 
persona.  
Quindi, le "tenebre", che sono in noi e nelle umane 
generazioni, ha la sua "causa" nelle perone umane 
4) Ci domandiamo: perché l' uomo è cieco ? 
Ecco, possiamo dare questa risposta, molto puntuale 
e precisa: 
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L’ uomo è cieco perché le umane Generazioni sono 
"tenebra", a causa del peccato e dei peccati 
personali, per cui, le generazioni umane, si pongono, 
quindi, nella storia, come “fattore” tanto 
"tenebroso".  
Il fatto evidenziato nel vangelo di San Giovanni al 
capitolo 9, ci presenta una cecità, che, seppure non 
sia dovuta tutta al portatore della cecità stessa, è 
tuttavia un male, ed è un dolore, che è nella persona 
del cieco. 
5) C'è tutta la immane ed abissale cecità spirituale. 
La cecità spirituale contagia tutti, e costituisce una 
“ecatombe, ed una strage spirituale” 
 

 
 
La cecità spirituale impedisce al cieco di vedere e di 
muoversi con l’ orientamento, che il vedere da, 
rispetto sia alla vita terrena, e sia, soprattutto, 
rispetto alla vita eterna.  
La cecità spirituale ci porta “fuori strada”: ci porta 
“nel burrone”. 
Così allora, e così oggi. 
6) C’ è, poi, una “assuefazione” alla cecità spirituale. 
La, cecità, infatti, viene accettata, sia dal cieco, sia 
dai parenti del cieco, sia da tutti gli uomini dell' 
ambiente del cieco stesso.  
Così per la cecità fisica, e così anche per la cecità 
spirituale. 
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Chi non accetta la cecità è Gesù: Chi e non accetta la 
cecità sia fisica e sia spirituale è soprattutto Gesù e 
solo Gesù, perché, Lui, ama l'uomo, e lo ama, come l' 
uomo stesso non si ama: e lo ama, come, nessun 
altro lo ama: perché, Lui, è il Creatore dell' uomo 
stesso, e vede con l’ occhio di chi lo ha creato: e, 
quindi, perché ne conosce il valere assoluto: e lo 
ritiene "Suo Capolavoro stupendo”. 
 

 
 

8) Gesù, poi, rispose ad una domanda tutta umana, 
che Gli viene dai suoi Apostoli, che, a loro volta, 
riferivano quello, che loro stessi avevano sentito dire 
dal popolo. 
 Gli Apostoli, e con loro tutta la “piccola folla” dei 
credenti, restavano coinvolti da quello, che sentivano 
dire. I condizionamenti sociali si ponevano accanto a 
quello che sentivano dire da Gesù, e costituivano un 
oscuramento della verità promulgata da Gesù.  
Così per gli Apostoli, e così per noi.  
Questa è una parte rilevante del nostro 
combattimento spirituale. 
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Gli Apostoli pensavano allora, e noi pensiamo oggi, 
che, quella cecità fisica, dovesse essere punizione di 
un qualche peccato.  
Ecco, che nella domanda degli Apostoli a Gesù, fa 
capolino quella mentalità giudiziaria, che, noi, già 
conosciamo. 
Questo ci fa capire, come l'uomo, nel fondo della sua 
coscienza, si senta colpevole e peccatore, ma Gesù, 
che è “Luce” rifugge, e ci aiuta a rifuggire, da detta 
mentalità giudiziaria: Gesù supera questa mentalità 
punitiva e vendicativa.  
Gesù, in tutti gli atti del suo mondo interiore e nelle 
sue decisioni, muove dalle "Risorse" del Suo 
"Amore" Divino ed eterno. 
9) Gesù ci dice cose, che ci aprono ad orizzonti 
infiniti.  

 

Gesù dice, che, quell' uomo, era "cieco", non perché 
lui o i suoi genitori avessero peccato: ma perché si 
manifestassero" le "Opere di Dio".  

http://www.bing.com/images/search?q=Ges%c3%b9+riponde+agli+apostoli&view=detailv2&&&id=B33A5693DA8F6F10D584B7D59CE4BAC8BC8DC2ED&selectedIndex=4&ccid=rVETJ0O%2b&simid=608038615115628608&thid=JN.Yv6WrpkTeuA3PTtTIEL/Fg
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Queste sono parole misteriose, che ci portano, Si !, 
fuori dai sospetti malevoli, di chi è ossessionato dal 
male in modo da vedere il peccato dappertutto, ma, 
poi, ci lascia dinanzi ad una luce misteriosa, di cui 
“intuiamo”, certamente, il gran bene: cioè, il bene 
divino, ma non riusciamo a vedere, con precisone, un 
fatto determinato, dai chiari contorni. 
 

 
Vediamo bene, che Gesù muove e parla, vedendo 
quello, che, noi, non vediamo, e contando su una 
Onnipotenza misteriosa, che è del tutto al di là della 
nostra naturale, umana “impotenza” 
Noi a questo punto del Vangelo ci capiamo poco. 
Capendo, poi, noi, poco: noi, poi, non ci 
approfondiamo: sorvoliamo sulle cose, che Gesù, o 
Dio stesso, ci dicono: e restiamo, attoniti, vuoti, e 
senza capire.  
Gesù ci parla: e ci dice tutto: ma, noi non Lo 
capiamo.  
Dice il salmo, restiamo “come “un giumento” 
insipiente ! 
 

 
 

http://www.google.it/url?url=http://it.dreamstime.com/fotografia-stock-luce-misteriosa-casa-abbandonata-image45659533&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=ehYyVaUYwZqwAaCwgegP&ved=0CCAQ9QEwBQ&usg=AFQjCNEmSz-Eogq1qs287ZKtCyjRt5pvCQ
http://www.bing.com/images/search?q=restiamo+senza+capire&view=detailv2&&&id=FEB81ED84221F03B303862DD530D7A870EFB51EA&selectedIndex=9&ccid=pm5KMBbX&simid=608036231404784313&thid=JN.s9uSDxFPkYBfA0vLUtkQ/Q
http://www.bing.com/images/search?q=restiamo+senza+capire&view=detailv2&&&id=FEB81ED84221F03B303862DD530D7A870EFB51EA&selectedIndex=9&ccid=pm5KMBbX&simid=608036231404784313&thid=JN.s9uSDxFPkYBfA0vLUtkQ/Q�
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Lui, Gesù, ci parla, perché abbiamo necessità di 
conoscerLo, e noi restiamo in tanta ignoranza di Dio.  
La Chiesa ci avverte di questo nostro vivere senza 
fede, e, noi, continuiamo, fatalisticamente, a 
trascinarci come, se la cosa non ci riguardasse. 
Dobbiamo pentircene.  
Dobbiamo correggerci.  
Ci dobbiamo proprio “riconoscere in quei Giudei” di 
questa pagina del Vangelo. 
E' terribile ed è orribile.  
Ma è così. 
 

 
 

Gesù, poi, continua a parlare, e continua a dirci cose 
grandi e misteriose.  
Gesù ci parla di necessità a Lui note ed evidenti, ma 
che sono assolutamente fuori dai nostri orizzonti 
umani.  
Quindi, il dolore umano e l' umano nostro soffrire, e 
lo stesso “mistero tutto cristiano della croce”, resta 
collocato dove "non sappiamo" e "dove non 
vediamo".  
Però, intanto, restiamo chiaramente avvertiti, che, il 
dolore umano, costituisce un mistero: mistero, che ci 
sarà poi, rivelato, quando, poi, Dio, farà che "tutto" 
ci sia svelato: quando, noi, avremo "ottemperato" al 
nostro "dovere" di aver "creduto" all'' "Amore Suo 
divino" effettivo e misterioso, da cui è "scaturito" il 
mondo.  

http://www.bing.com/images/search?q=Dobbiamo+pentircene&view=detailv2&&&id=1107C8BC360EED2AB6D35E0CD6F93B4A9347911A&selectedIndex=19&ccid=eOwFS54%2b&simid=608019691483631116&thid=JN.BOtpqf3yAETaPLTn94/oaA
http://www.bing.com/images/search?q=Dobbiamo+pentircene&view=detailv2&&&id=1107C8BC360EED2AB6D35E0CD6F93B4A9347911A&selectedIndex=19&ccid=eOwFS54%2b&simid=608019691483631116&thid=JN.BOtpqf3yAETaPLTn94/oaA�
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Quel grande credente, che fu Jack Maritain: grande 
amico di Paolo VI, diceva di attendersi, con viva e 
crescente curiosità, quella ultima rivelazione, che gli 
Angeli gli e ci dovranno fare di "tante meraviglie" di 
Dio, da Dio operate, e, a noi, oggi, durante questa 
nostra vita terrena, ancora sconosciute.  
Dio ci riserba, davvero, tante sorprese.  
Anche questo fa parte di quel "contenuto fede", che 
il nostro Dio, "Immenso e Misterioso e bellissimo", 
riserba a coloro, che vollero credere in Lui, e vollero 
"OnorarLo".  
 

 
 

Dunque, noi terrestri, siamo posti in una 
condizione di parziale “cecità”.  
Gli Astronomi, che scrutano i Cieli e la 
immensità dell’universo, e di tanto in tanto, 
ma, anche, abbastanza frequentemente, ci 
danno notizie strabilianti, molto buone per noi 
credenti, ma al quanto incomprensibili per 
coloro, che non credono; gli astronomi, 

http://www.google.it/url?url=http://www.chiesadicefalu.it/%3Fp%3D3168&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=BhkyVYG2KIamsAGapoGwAw&ved=0CBwQ9QEwAw&usg=AFQjCNHHqoVBuZ8LT4sf_y9sTK-Fpa--SQ
http://www.bing.com/images/search?q=Gli+Angeli&view=detailv2&&&id=E1D2AE5E4C561291293650ADB1473D20160BAEB7&selectedIndex=7&ccid=yljAfQhc&simid=607998792178598412&thid=JN.7bqcZys5wYy5%2bTo2hAYHjQ
http://www.bing.com/images/search?q=Gli+Angeli&view=detailv2&&&id=E1D2AE5E4C561291293650ADB1473D20160BAEB7&selectedIndex=7&ccid=yljAfQhc&simid=607998792178598412&thid=JN.7bqcZys5wYy5%2bTo2hAYHjQ�
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dunque, ci hanno detto, che la materia dell’ 
universo è visibile ai nostri occhi, al 10%: è 
visibile soltanto al 10%, ma non più del 10%. 
Dunque, noi siamo inadeguati rispetto alla realtà 
esistente. 
 

 
 
Questo è il fatto, vogliamo ammetterlo e vogliamo 
fare come se non fosse così ? 
Quindi, Dio ci ha concesso di vedere al 10%, e per 
questo dobbiamo certamente ringraziarlo e tanto ! 
Ma domandiamoci: Perché Dio ci ha dato di vedere, 
ma soltanto al 10% ? 
La ragione c’è, e, se vogliamo capirla, ci potrà molto 
aiutare a tenerci nella necessaria umiltà doverosa, a 
noi, creature, che siamo e restiamo così proclivi alla 
orribile superbia distruttiva. 

                

 

http://www.bing.com/images/search?q=Astronomia+universo&view=detailv2&&&id=3A822CBEA387575B0E19700FCD91DBAF3D61C3D5&selectedIndex=305&ccid=POfIkFy/&simid=608001347687877633&thid=JN.FuAEwx%2bbMxXaXC7y5CQlWw
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http://www.bing.com/images/search?q=orribile+superbia&view=detailv2&&&id=E7279048903CDF058505CF101161A1402E6A2868&selectedIndex=123&ccid=SXPb2d9q&simid=608037957988386480&thid=JN.0/RWYxXmkThznoiFUpE0Bw
http://www.bing.com/images/search?q=orribile+superbia&view=detailv2&&&id=E7279048903CDF058505CF101161A1402E6A2868&selectedIndex=123&ccid=SXPb2d9q&simid=608037957988386480&thid=JN.0/RWYxXmkThznoiFUpE0Bw
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http://www.bing.com/images/search?q=Astronomia+universo&view=detailv2&&&id=3A822CBEA387575B0E19700FCD91DBAF3D61C3D5&selectedIndex=305&ccid=POfIkFy/&simid=608001347687877633&thid=JN.FuAEwx%2bbMxXaXC7y5CQlWw�
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Dio ci ha fatto conoscere abbastanza, perché 
potessimo sapere quanto ci è necessario ed utile, per 
vivere e per gioire e per incamminarci verso quell’ 
incontro ultimo, definitivo e beatifico con Dio stesso. 
Pensiamoci un momento: noi conoscendo soltanto il 
10% della materia esistente, parliamo come, se 
sapessimo tutto.  
E ci appropriamo di tutto e di tutti, per fare, sempre, 
da “padroni”, e, addirittura, estromettiamo Colui, che 
tutto ha fatto, e tutto ci ha donato e che ci ama. 
Dio ci dice: “per ora camminate con questa luce del 
giorno terrena, e sappiate che, per sapere tutto, 
dovete aspettare l’ ultimo giorno, quell’ ultimo 
giorno radioso, in cui, Dio, finalmente, compirà tutta 
la “Opera, Sua, di cui, tu e voi tutti, siete parte 
previlegiata e “finalistica”.  
Perché, Dio ci dice: “Io vi avvio a sapere tutto: e 
aspettatevi, che vi faccia sapere proprio tutto, 
perché vi amo”.  
Ma, perché vi dia un tale e tanto tesoro, Dio ci dice: 
voglio, che mi dimostriate di essere capaci di 
“valorizzarlo” con la dovuta saggezza e sapienza. 
Perciò, intanto, vi do quanto vi basta, per orientarvi 
nel bene, che dovete cercare e amare: che dovete 
“conquistare”, con virtù buona e saporosa: con virtù 
forte.  
Ora Dio ci deve tenere in umiltà, direi “pedagogica”. 

http://www.bing.com/images/search?q=orribile+superbia&view=detailv2&&&id=34F7A1038E134FBB9B8F3FCBA04CFF1DDA1E8A14&selectedIndex=152&ccid=hizGBoMa&simid=608028895607392444&thid=JN.8XCaPpTjSLaDnIiSAEeZuA
http://www.bing.com/images/search?q=orribile+superbia&view=detailv2&&&id=34F7A1038E134FBB9B8F3FCBA04CFF1DDA1E8A14&selectedIndex=152&ccid=hizGBoMa&simid=608028895607392444&thid=JN.8XCaPpTjSLaDnIiSAEeZuA
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Quanto grande è la forza di un “addestramento” 
divino alla virtù della umiltà cristiana.  
E Dio si è impegnato a fondo.  
Chi sfugge e non si impegna, sono io, siamo noi. 

 
 
Poi, a suo tempo, dice Dio, “farò”, che a svelarvi 
tutto, siano quelle creature amate e meravigliose, 
che furono testimoni, di tutta l’ opera di Dio.  
Dio ha già incaricato gli Angeli, a dirci tutto.  
Si ! proprio tutto.  
Quindi la “Annunciazione” non è finita. 
Quindi la “Annunciazione” continua. 
 

 
Noi uomini siamo sempre in attesa di “novità”, e le 
cerchiamo nelle attualità, che non hanno un grande e 
definitivo “valore” in se stesse: e nessuna attesa 
poniamo, nelle “Promesse” di Dio, che ci parla, e ci fa 
“Promesse”, perché “ancorassimo” il nostro vivere, 
anche, quotidiano, tutto proteso verso un futuro 
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sconfinato, colmo di bellissime “sorprese” tutte 
assolutamente gradite.  
Sono “Promesse”, che faranno, tutte, parte del 
Paradiso, dove Dio vive, e dove Dio ci attende. 
E penso a quel nostro, desolato e desolante, orribile, 
orgoglio creaturale. 
 

 
E penso alla terribile “posizione” di Gesù, che è Dio 
fattosi uomo. 
Lui Uomo celeste, di lassù, che vede tutto e sa tutto: 
e noi terrestri, così materialisti, che non vediamo al 
di là, di quella luce dei nostri giorni terreni, e che 
pretendiamo di far andare il mondo sulla misura di 
un tanto meschino, nostro “comodo” terrestre.  
Gesù, che è “Luce”, e che vede tutto, e che parla a 
noi, e che cerca di farci “uscire” dalle prigionie di 
quel nostro “buio” ,e di quei “nostri asservimenti” a 
tante creature, che, lasciandosi possedere, finiscono 
per “possederci”, e per “tenerci in pugno”. 
Leggiamo, ora, le parole misteriose, che Gesù ci  disse 
in Gerusalemme, quel giorno.  
In Gerusalemme: quindi, nei suoi giorni terreni: 
come noi, viviamo le nostre cose, nella nostra città, 
geograficamente e storicamente, situata. Questa 
notazione serve per dirci, che muoviamo sul piano 
dei fatti reali: dei fatti accaduti: dei fatti, appunto 
“storici”, cioè delle realtà, che debbono essere a 
base delle nostre considerazioni, che vogliono, 
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appunto, essere, considerazioni “effettuali”, e non 
vogliono essere “fantasie” consolatorie”. 
E’ importante tenere presente questa “notazione” 
 

 
 

[4] Dobbiamo compiere le opere di colui che mi ha mandato finché 
è giorno; poi viene la notte, quando nessuno può più operare. 
C'è un "nostro giorno", che Dio vede, e che, Dio, ci 
dà: c'è un nostro giorno "operativo", che, noi, non 
vediamo, che, Gesù, è venuto a svelarci, e, che fa 
parte del nostro vivere "teso" al tempo ed alla 
eternità. 
Noi pensiamo sempre di poter fare quello, che 
facciamo, quando noi vogliamo.  
Ma non è così.  
Quindi, ci muoviamo: ci impegniamo.  
Ma poi, non concludiamo.  
Quindi, ci arrabbiamo ! 
Poi, leggiamo che cosa dice San Giovanni nel suo 
Vangelo: 
[5] Finché sono nel mondo, sono la luce del mondo".  
11) Gesù si pone come "Luce" del mondo. Gesù si 
pone come "Luce" di "quel mondo" che si pone come 
"tenebre.  
Quindi, siamo "in pieno" in quel tema della "Luce" 
che è Gesù; Gesù, che è venuto in questo mondo, per 
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"illuminare", con luce teologale, questo mondo 
divenuto "buio" per il peccato originale, e per i 
peccati personali, "dopo" il peccato originale. 
Noi viviamo in "un vivere" ed in un "giorno terreno", 
che abbisogna di essere "illuminato" e Dio ha deciso 
di redimere e di "illuminare".  
Noi uomini non ci facciamo caso, come fanno quelli, 
che vivono al "buio" in una stanza chiusa, quando si 
sono assuefatti al "chiuso", che non sentono il 
disgusto dell' aria consumata, perché si sono 
"assuefatti".  
Noi ci siamo assuefatti alle prospettive di un mondo 
senza Dio.  
Gesù cerca di farci sentire la freschezza di un’ aria 
pura: Gesù cerca di farci vedere una "Luce" solare 
limpida reale e vera. Ma noi lo contestiamo, e 
difendiamo la nostra "assuefazione" malata e la 
"chiusura" delle nostre misere "idee" oscure.  
Questo è un fatto molto importante.  
Questo ci può porre nella consapevolezza della 
"Luce" messianica. 
12) Ora, continuando la lettura del testo del Vangelo 
di San Giovanni, assistiamo a quello, che per Gesù 
vuole essere un "Incontro salvifico", ma, che loro, 
cioè i non credenti, contestano come una esperienza, 
per loro "folle" e "fuorviante".  
La "Luce" “risplende nelle tenebre, ma le tenebre 
non l' hanno avvinta". 
[6] Detto questo sputò per terra, fece del fango con la 
saliva, spalmò il fango sugli occhi del cieco  
[7] e gli disse: "Và a lavarti nella piscina di Sìloe (che 
significa Inviato)". Quegli andò, si lavò e tornò che ci 
vedeva.  
13) Avete sentito ?  
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Tutte le operazioni fatte da Gesù, sono azioni, che 
non aiutano un cieco a vedere, ma sono azioni, che, 
piuttosto, accecano un uomo, che vede.  
Gesù agisce da "Padrone": nessuno di noi potrebbe 
fare come fa Gesù.  
Gesù non parla con il "cieco", perché Gesù sa bene, 
che, quel "cieco”, è "cieco" in tutti i sensi.  
Quindi è “cieco” anche su Gesù.  
Quindi, quel "cieco" è una realtà umana.  
Quindi, quel "cieco" esprime molto bene, vera e 
propria figura “emblematica”, come si configura agli 
occhi di Gesù la situazione spirituale dei suoi 
interlocutori di allora, e come si configura la nostra 
stessa vita di ex credenti, oggi secolarizzati e di 
persone spiritualmente "accecate”.  
Gesù, quindi, non li "interpella": mette in atto la Sua 
divina Onnipotenza e si accinge a "mutare" quel loro 
stato di chiusura fisica, altrimenti, insuperabile. 
Questo, che andiamo dicendo, è meraviglioso e deve 
farci pensare, per farci prendere qualche risoluzione 
di fede, che ci arricchisca di nuova effettiva risorsa 
spirituale.  
Ma avremo, noi, la umiltà necessaria, per consentire 
a Gesù di agire sulla nostra persona, come fece su 
quel "cieco" ?  
Non ci risulta, che quel "cieco" abbia elevato 
obiezioni di sorta o riluttanze o proteste.  
Anche questo ci deve dire, e ci deve dire tanto. 
Guardando quel "cieco", possiamo ben sapere in qual 
modo possiamo collaborare con Gesù, e con tutto il 
Suo piano di salvezza, e, quindi, come possa, io 
stesso, salvarmi, e come possa, io, aiutare gli altri a 
salvarsi, specialmente quelli, che amo, e con cui vivo. 
Quanta cecità c’è in me, ed in noi.  
Ci viene da dire: "cieco": "cieco" ! 
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14) Gesù , poi, dice a quel "cieco", che intanto è 
ancora "cieco": Gesù dice "di andare "a lavarsi". 
Il "cieco", intanto, è diverso da tutti gli altri 
interlocutori di Gesù.  
Non è certamente "Qualificato", né religiosamente 
né socialmente, ma è la realtà di un uomo, che 
soffre, perché privo della vista, dipende da altri, e lo 
è proprio per questa sua menomazione fisica, e 
perché uomo, che ha dovuto conquistare tutti i suoi 
indispensabili "orientamenti" locali del suo vivere 
quotidiano con abilitazioni non facili, costose, e 
preziose, con impegno di virtù molto apprezzabili: 
quindi, in quel "cieco", che cosa vedremo noi ? 
Vedremo, noi, uno svantaggiato ed un uomo inferiore 
ed "interiorizzato” ?  
Oppure, al contrario, vedremo noi, un uomo molto 
apprezzabile ed "avvantaggiato".  
Credo, che questa riflessione illuminante ci indurrà a 
qualche conclusione interessante, per il nostro vivere 
quotidiano e che potrà esserci utile, per orientarci 
più evangelicamente nelle nostre valutazioni e nelle 
nostre scelte.  
Guardiamo bene quel "cieco". 
 

 
E vediamo come il "cieco" non si atteggia "a giudice" 
nei riguardi di Gesù.  
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E questo lo rende molto diverso da tutti i Giudei, che 
abbiamo visto incontrare Gesù.  
Il "cieco” non si atteggia a teologo giudiziario, per 
formulare accuse, che, nel caso del rapporto tra il 
“cieco e Gesù”, facciano, poi, pensare, che Dio, non 
ami Gesù.  
Il "cieco" non fa il "saputo", come pure fanno tutti 
gli altri interlocutori di Gesù, e questa circostanza 
effettiva mi deve fare "avvertito" ed "avveduto", 
come oggi non sono: si badi bene a questa 
notazione: come oggi non sono, e come dovrò 
imparare ad essere, per, poi, essere, come il Vangelo 
mi chiede di essere. 
Il Vangelo mi riserba le sue grandi ed importanti 
sorprese. Quel "cieco", che tutti pensano essere un 
"non vedente", è, poi, l'unico, che in gran giorno ed 
in quello straordinario incontro tra uomo e Gesù: fu  
l' unico che ci vide, in quel vedere, che, in definitiva, 
veramente conta.  
 

 
E questo deve farci pensare non poco e seriamente. 
Il vangelo di San Giovanni al capitolo 9, al seguente 
versetto dice testualmente:  
[8] Allora i vicini e quelli che lo avevano visto prima, poiché era un 
mendicante, dicevano: "Non è egli quello che stava seduto a 
chiedere l'elemosina?". 
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15) Ecco, che gli uomini normali, quelli della strada, 
quelli della piazza, quelli dei convegni e delle 
assemblee, si erigono a “intelligenti” e a 
"giustizieri".  
Ma le loro valutazioni risultano tutte  false ed 
inficiate di orgoglio assurdo.  
Siamo noi come loro ? 
Quella gente non sapeva ammettere, che nella 
valutazione di quel fatto bisognava far entrare nel 
conto un "fattore", sempre escluso nelle valutazioni 
terrene ed interessate e superbe e miopi. 
Tutti i giorni, mi imbatto in persone, che 
continuamente si sbagliano e dicono: " ... ma io 
pensavo.." e sbagliano in tante cose, e sbagliano 
grosso, su persone e su fatti, anche importanti, e 
continuano sempre a sbagliare, e non si correggono 
mai ! E lo fanno: e con la compiacenza di coloro, che 
li ascoltano; e nessuno li avverte, che, in questo 
modo, diventano falsi in ciò che pensano: diventano 
falsi in ciò, che dicono: diventano falsi in ciò, che 
fanno: diventano falsi con se stessi: diventano falsi 
con gli altri e diventano falsi con Dio.  
Quanta complicità, e quanta mancanza di amore,  e 
di amore cristiano ! 
E questo è certamente grave, e molto grave.  
C' è in questo un grave "disorientamento" umano: 
personale e sociale: intellettuale e morale. Ed, 
assuefatti in questo modo, ci facciamo incapaci, 
anche, di aprirci al Vangelo.  
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Almeno ora, in questa riflessione, che andiamo 
facendo, vorremo prendere una decisione seria ? 

 
 

16) Gesù "Luce" del mondo di fronte al "Buio" della 
"condanna giudiziaria" che distrugge la vita ed 
"estingue" la creazione, contrappone la realtà della 
"non condanna" e di fronte al rigore della "Legge" 
divina e suprema della condanna a morte "per 
lapidazione", contrappone l' annuncio strabiliante del 
"Dio, che è "Padre degli uomini": fatti "Figli adottivi 
di Dio": e contrappone l'annuncio, del "Dio Padre che 
non condanna nessuno".  
Gesù fonda, quindi, una "teologia nuova", innovando 
lo spirito stesso della religione e della religiosità 
umana: tutto a nostro infinito beneficio pacificante e 
beatificante, fondando così una umanità pacificata 
fraterna e paradisiaca.  
Dobbiamo fermarci a riflettere sugli sviluppi, che, 
poi, derivano, nel tempo e nella eternità, da questi 
"principi" e da queste verità e realtà .  
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E' così, che ci si può fare "cristianamente buoni", al 
di là di ogni limite naturale ed umano.  
Ora confrontiamo quella gente, che si trovava "di 
fronte a Gesù, che parlava e diceva "quelle cose, che 
abbiamo dette": ma, che socialmente si trovava tra 
"gruppi" sociali numerosi, organizzati e malpensanti, 
che, con fermezza autoritaria, sussurravamo al loro 
orecchio, "... No ! Gesù non è buono, come voi 
pensate: "No ! Gesù vi inganna ... !" 

 
Quindi, nei discorsi, che si andavano facendo tra 
quella gente di quel giorno, nel Tempio di 
Gerusalemme, si avevano poi discorsi che San 
Giovanni riporta. 
La gente rimane disorientata e oscuramente 
"terrestre" e chiusa a quelle celestiali aperture, che 
Gesù è venuto a portare in questo mondo tra gli 
uomini. 
Ora proviamo a guardare la gente, nelle sue 
situazioni sociologiche ricorrenti di allora e di oggi. 
Gesù ha messo, nella esperienza umana, personale e 
collettiva, un "fatto"ed un"evento" del tutto nuovo.  
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La gente non sa, che cosa pensare. 
[9] Alcuni dicevano: "È lui"; altri dicevano: "No, ma gli assomiglia". 
Ed egli diceva: "Sono io!".  
[10] Allora gli chiesero: "Come dunque ti furono aperti gli occhi?". 
[11] Egli rispose: "Quell'uomo che si chiama Gesù ha fatto del 
fango, mi ha spalmato gli occhi e mi ha detto: Và a Sìloe e lavati! 
Io sono andato e, dopo essermi lavato, ho acquistato la vista".  
[12] Gli dissero: "Dov'è questo tale?". Rispose: "Non lo so".  
Gesù "riapre" il discorso dei "rapporti" tra uomo e 
Dio, tra Dio ed uomo: tra uomo ed uomo e rilancia il 
vivere nostro verso il nostro futuro, introducendo, 
nelle "prospettive" delle realtà esistenti "i fatti" 
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grandissimi e divini del "perdono": della 
"Misericordia", del "Ravvedimento", del 
"Pentimento" e dell' "Amore", chiamato a  farsi, nell' 
uomo, come già avviene, in Dio: chiamato a viversi 
come "Carità", per aprire la persona umana a vita e 
sentimenti divini, di "Grazia" trasformando la 
"morte" giudiziaria di quell' "essere condannato a 
morte": e della "condanna a morte" in quel nuovo, 
divino "non venire condannato", anche "se in quel 
divino riconoscersi peccatori", che ti restituisce, 
come uomo al tuo essere fatto, di nuovo, 
effettivamente e realmente "intelligente" e 
"sensibilmente e moralmente buono": di essere 
rifatto "vivo" in una esperienza effettiva di spirituale 
"Resurrezione". 
17) Gesù con misericordiosa pazienza, interviene ad 
illuminare quelle "tenebre" personali ed ambientali 
introducendo nelle umane esperienze di quegli 
uomini, e, tramite loro, introducendo nelle nostre 
"terrene" esperienze un fatto nuovo, inaudito, che 
"sballa" tutti i loro "calcoli" di "umano valutare" e li 
contrappone in ciò, che pensano ed in ciò, che 
dicono, e li dissolve completamente come gruppo. In 
tal modo "quel loro costituire" "un fronte" unito di 
opposizione a Gesù si dissolve, e questo è un effetto 
della "Luce", che Gesù è, ed è un "fulgore" vittorioso 
sui contrasti opposti dalle "tenebre" degli uomini, 
che, per voler vedere tutto "a modo loro", non 
vedono niente. Non vedono niente, ma ognuno dice 
quello, che a lui "sembra"di poter dire: cioè, il 
"nulla".  
E si riempiono di "nulla", e non possono più prestare 
ascolto alla “Verità” detta da Gesù, e si fanno 
disponibili alle insinuazioni fuorvianti delle autorità 
religiose di quel tempo, che con autorità non 



 

 

 24 

autorevole, anzi per nulla autorevole: ma, che pure, 
a quella gente, appariva "impressionante" 
dissuadevano dal credere a Gesù.  
Dicevano, infatti di Gesù: "... inganna il popolo.". E 
con queste parole di "avveduto sospetto".  
Erano soltanto apparentemente saggi. 
13] Intanto condussero dai Farisei quello, che era 
stato "cieco". 
18) Rifletto ora sulla condizione dei credenti di oggi, 
dico "quegli impegnati", che si trovano, socialmente 
assediati tra tanti "condizionamenti"sociali, 
fortemente dissuasivi.  
E' molto importante che si impegnino a sganciarsi da 
quei "condizionamenti" e facciano, presenti a se 
stessi, quello, che Gesù dice: altrimenti si ritrovano 
senza la fede dovuta.  
Penso a quello, che dicono le persone di famiglia in 
casa;penso a quello che dicono continuamente 
attraverso i programmi radio o televisivi; penso a 
quello che si dicono negli incontri di strada e di 
piazza; penso a quello che si dice e si sente nelle 
scuole nei corsi universitari e di specializzazione; 
penso a quello, che si sente, sulle diverse questioni 
dagli "esperti" e dai politici: cose, che sembrano 
essere tutte "importanti", e che occupano tutti gli 
spazi del tempo e degli interessi: e che cosa resta, 
mai, per pensare a ciò, che dice Gesù, che ci rivela 
Dio e che ci fa conoscere il Padre nostro divino e la 
vita eterna ? Quale spazio di tempo resta a me ed a 
noi per ascoltare Dio, per parlare con Dio, e per 
pregare ? 
19) Vediamo ora, che cosa riferisce il Vangelo  di San 
Giovanni  su questi fatti. Il Vangelo, che andiamo 
meditando dice proprio quello che stiamo dicendo. La 
confusione è generale ed è di tutti. Ognuno  dice 
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quello, che gli pare: nessuno crede a quello, che Dio 
dice.  
Quindi nessuno crede a Dio.  
E ognuno pur di "avere ragione", non solo tra gli 
uomini, ma anche su Dio, cerca ragioni in Dio, per 
"darsi ragione", e dicono quanto leggiamo nel 
versetto 14, del capitolo 9, del Vangelo di San 
Giovanni che stiamo, appunto, meditando. 
[14] era infatti sabato il giorno in cui Gesù aveva fatto del fango e 
gli aveva aperto gli occhi.  
20) Dicono, che Gesù non può essere buono, perché 
trasgredisce la Legge di Dio.  
Gesù opera con Onnipotenza divina: dimostra di 
essere Dio: Gesù dice di essere Dio, e loro dicono, 
che trasgredisce la Legge.  
Può mai Dio essere sottomesso alla Legge, che Lui 
Dio, ha dato agli uomini ? 
Dicevano a Gesù: “tu bestemmi, perché, tu che sei 
uomo, ti fai Dio”. 
21) Quei Giudei facevano certamente male nel fare 
così, ma facevano una cosa seria, cioè "prendevano" 
Gesù "sul serio”. Ma, noi facciamo molto peggio: noi, 
a Gesù, non lo "prendiamo sul serio". E la nostra 
"noncuranza" è il disprezzo più grande, che 
possiamo dargli.  
Quei Giudei erano uomini e donne molto più seri ed 
evoluti di noi, e dovendo "toccare con mano" che 
Gesù uomo aveva fatto qualcosa, che a nessun uomo 
è dato di fare, e non dandosi nel loro essere la nostra 
umanità, che siamo e che conosciamo, alcuna 
spiegazione del prodigio di cui erano stati spettatori, 
si dibattevano smarriti e disorientati: domandando 
ciascuno all' altro, e poi, al "cieco stesso", come mai 
gli si fossero aperti gli occhi: ma domandandolo a 



 

 

 26 

persone tutte incredule, restavano sempre senza 
risposta.  
Così anche noi parlando tra di noi, che siamo 
increduli, restiamo "al buio" e senza risposta. Ma 
Gesù, essendo nella Sua Persona Dio, aveva 
semplicemente fatto quello, che Dio ha sempre fatto. 
Da sempre Dio apre alla luce gli occhi degli uomini, 
che si sono tanto abituati, che non ci pensano, e non 
ci credono più.  
Questo passo del Vangelo ce lo ricorda e vi ci fa 
pensare.  
Dobbiamo proprio ravvederci. 
Ma per quei Giudei, siccome vedevano, che Gesù era 
un uomo, e lo era di fatto, dicevano che non poteva 
essere Dio. 
22) Quei Giudei fecero come facciamo noi.  
Non trovando loro, tra loro, una risposta a quel 
problema, a loro posto da Gesù, con quel Suo 
miracolo, si rivolsero a chi potesse e dovesse 
saperne più di loro.  
Si rivolsero ai Farisei, che, ai loro occhi, sembravano 
autorevoli. 
 [15] Anche i farisei dunque gli chiesero di nuovo come 
avesse acquistato la vista. Ed egli disse loro: "Mi ha posto 
del fango sopra gli occhi, mi sono lavato e ci vedo".  
23) Ma anche i Farisei si ritrovarono nelle loro stesse 
difficoltà.  
E, quindi; fecero tra di loro gli stessi loro discorsi.  
E si ritrovarono mentalmente "bloccati", e per le 
stesse ragioni.  
Chiudevano tutto il loro discorso nell' ambito di 
fattori umani, e non trovavano una spiegazione di 
quella "apertura" alla luce degli occhi di quel "cieco". 
In realtà il fatto miracoloso fu determinato da 5 
fattori: 1 la cecità dell'uomo : 2 la esperienza, che di 
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quel "cieco", aveva la gente, e che avevano gli stessi 
Farisei, chiamati in causa: 3) il fatto compiuto da 
Gesù di aprirgli gli occhi alla luce, e averlo fatto in 
quel modo: 4) il fatto innegabile del "cieco" ormai 
"veggente":5) il problema, pubblicamente, posto dal 
fatto effettuato da Gesù: 6) il dover ammettere, che, 
non potendo dare una spiegazione soddisfacente, si 
trovavano nella necessità di dover riconoscere, che 
in Gesù si manifestava quel "potere", che Gesù 
diceva di avere, e che Gesù reclamava di voler 
vedere riconosciuto da un loro solenne 
riconoscimento: 7) la volontà di quei Giudei, 
assolutamente decisa, di non volere ammettere la 
"incarnazione" di Dio Figlio, e, "a monte", il Mistero 
della Trinità divina.  
Ecco, quindi, il complesso dei fattori, che 
determinarono quelle "tenebre" che si opposero a 
Gesù "Luce", e che determinarono la umana 
tragedia, della passione di Gesù, tragedia temporale 
per Gesù (40 ore), ed eterna per gli uomini 
"tenebre".  
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Riflettiamo su quanto abbia contribuito alla umana 
tragedia delle "tenebre" personali e sociali, il fatto 
della umana "socialità".  
Impareremo, noi, quale rispetto, noi, dobbiamo 
avere per la sana socialità, e, all' opposto, quale 
vigilante preghiera dobbiamo vivere "contro" ogni 
socialità avversa a Cristo, ed, oggi, ne vediamo tante, 
e tanto terribilmente e spudoratamente nemiche di 
Cristo e dei Cristiani.  
Ora vedremo, che, postosi così contro Gesù, quei 
Giudei, si trovarono anche contro l'uomo, e lo fecero 
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in maniera assurda, contro quel "cieco" responsabile, 
secondo loro, di aver "montato" quel “caso” tanto 
imbarazzante per loro.  
Ma “caso” tanto salvifico e beatificante per il "cieco", 
chiamato "a vedere".  
Attenzione: l' uomo "tenebra" è incapace di 
rallegrarsi con chi viene rallegrato, anche, se viene 
rallegrato da Dio.  
E, che, non solo non sanno piangere con chi piange, 
ma fanno piangere, anche, chi è rallegrato tanto 
straordinariamente, come lo fu quel "cieco", in quel 
giorno.  
Quei Capi, per non piegarsi alla verità ed alla realtà 
dei fatti compiuti da Gesù, negano quel fatto, 
evidente a tutti, e negano, che sia stato "cieco", quel 
"cieco", che pur, li presente, protestava di essere 
proprio Lui.  
 

 
  
Ora dobbiamo dire della positiva consistenza della 
"Luce" che è Gesù: e dobbiamo dire della tanto 
negativa inconsistenza delle "tenebre", che è 
nell'uomo della incredulità orgogliosa, che "non può 
credere" perché "non vuole credere".  
Ecco come si presenta la consistenza di Gesù, che è 
"Luce":  
1) Gesù ci ricorda il Dio della Genesi, che, "disse e fu". 
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2) Gesù è uomo, ma disorienta e sbaraglia tutti gli 
uomini, perché ha una potenza effettivamente 
"concludente": mentre gli uomini "tenebrosi" sono 
del tutto “sconclusionati".  
3) Gesù ha una parola fatta di realtà e di 
immediatezza sconcertante. 
4) Gesù cerca gli uomini, e mostra di amarli in un 
modo straordinario, e li benefica, di fatto, come non 
si potevano aspettare : ma, poi, li sconcerta, perché 
si fa a loro vicinissimo nell' incontrarli nel 
superamento delle loro miserie, ma, poi, si fa con 
loro molto esigente nel chiedere "ai beneficati e a 
tutti" aperture, oltre ogni utilitarismo egoistico.  
5) Gesù costruisce cosi un’ "agglomerazione" umana 
unita e solidale, bella ed armoniosa, che affascina. 
Vediamo ora la "inconsistenza" delle "tenebre" 
costituite dagli uomini orgogliosi dalla puntigliosa e 
chiusa incredulità umana.  
Due punti dobbiamo tenere presenti : 

1) Gli "increduli sono tali, perché escludono per 
pregiudizio consolidato ed, assolutamente, di 
poter credere.  
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Quindi, escludono di dover e di poter considerare il 
fatto, che possa esistere un essere Onnipotente, 
che faccia esistere, per Sua "Onnipotenza 
sovrana", qualcosa: sicché dal proprio "nulla", 
passi, poi, alla "esistenza" del proprio essere.  
Non credono, quei Giudei, che possa esserci 
Qualcuno, che "dica, e che faccia essere quello che 
dice". 
Pur, provenendo, essi stessi dal nulla, ed essendo 
loro stessi venuti alla esistenza, non si 
domandano, come sia avvenuto il passaggio di loro 
stessi "dal nulla di sempre" alla esistenza della 
presente realissima esistenza.  
Quindi, non possono mai mettere nel conto delle 
realtà un intervento della Onnipotenza.  
 

 
 

Quindi, negano sempre e dovunque: quindi, 
mentiscono a se stessi ed a tutti.  
2 E questo è il secondo "fattore" che costituisce la 
incredulità dell' incredulo.  
E noi dobbiamo saperlo, per, poi, capire quello che 
il Vangelo ci dice. 

 Per questi due "fattori" l' incredulo distrugge se 
stesso, e distrugge tutti e tutto intorno a se. 
Dobbiamo renderci conto di questi effetti per più 
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capire i fatti di cui parla il Vangelo, e che accadono 
nella nostra vita cristiana, che debbono essere 
illuminati dalla luce del Vangelo.  
Dunque la incredulità dell'incredulo costringe, chi 
vive "senza la fede": 
1) a distruggere, con una negazione priva di ogni 
intelligenza e di ogni razionalità, la evidenza di Dio, 
che gli si rivela, lo priva quindi di un reale rapporto 
salvifico con Dio.  
2) lo costringe a distruggere la propria stessa 
possibilità di essere lui stesso intelligente e gli 
impedisce di comprendere ciò, che accade e lo 
disorienta totalmente e lo rende stolto.  
3) lo costringe a distruggere ogni rapporto di amore 
e di collaborazione famigliare e sociale tra le 
persone.  
4) lo costringe a distruggere ogni capacità di essere 
"costruttivi e collaborativi" nei rapporti di 
collaborazioni sociali e tra le autorità; e costringe a 
formulare "progetti" oscuri "bui e cattivi":  
5) lo costringe ad essere un "isolato e un disperso": 
lo riduce ad essere una persona triste, rabbiosa, 
nemica, inesorabilmente cattiva. 
Ecco, leggiamo ora come vanno lo cose a quei Giudei 
increduli di cui ci parla il Vangelo di San Giovanni: 
[16] Allora alcuni dei farisei dicevano: "Quest'uomo non viene da 
Dio, perché non osserva il sabato". Altri dicevano: "Come può un 
peccatore compiere tali prodigi?". E c'era dissenso tra di loro.    
24) Come possiamo vedere dinanzi alla evidenza dei 
fatti, quegli uomini contrappongono una negazione 
dei fatti compiuti ed esprimono un giudizio 
"distruttivo". Poi non si danno pace e cercano di 
trovare ragioni contro Gesù anche nello stesso 
"cieco". Difatti il testo del Vangelo dice: 
[17] Allora dissero di nuovo al cieco: "Tu che dici di lui, al momento 



 

 

 33 

che ti ha aperto gli occhi?". Egli rispose: "È un profeta!".  
25) Come possiamo vedere la loro opera distruttiva 
continua.  
La incredulità degli increduli Giudei disprezza il 
"cieco", e coinvolge gli altri, cercando "consensi" alla 
loro incredulità: non trovano consensi, ed, allora, 
impongono due cose: impongono il loro disprezzo di 
chi non condivide la loro incredulità; e, poi, 
impongono il loro giudizio incredulo, cercando di 
coinvolgere nella loro incredulità tutti. Ed il Vangelo 
ci dice, che gli increduli non credono, perché "non 
vogliono credere". 
[18] Ma i Giudei non vollero credere di lui che era stato cieco e 
aveva 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 esser 
nato cieco? Come mai ora ci vede?". 
[20] I genitori risposero: "Sappiamo che questo è il nostro figlio e 
che è nato cieco;  
[21] come poi ora ci veda, non lo sappiamo, né sappiamo chi gli ha 
aperto gli occhi; chiedetelo a lui, ha l'età, parlerà lui di se stesso". 
[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.  
26) Ecco, che veniamo avvertiti, che una forte 
pressione ed oppressione sociale ci ostacola e questa 
pressione ed oppressione sociale si effettua 
attraverso uomini superbi ed "ottenebrati".  
Quindi, per essere credenti, bisogna farsi forza di 
volontà. 
[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: "Dà gloria a Dio! Noi sappiamo che quest'uomo è 
un peccatore".  
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[25] Quegli rispose: "Se sia un peccatore, non lo so; una cosa 
so: prima ero cieco e ora ci vedo".  
27) Il"cieco" che ha riavuto la vista, dà un 
meraviglioso esempio a noi, ed una lezione molto 
forte a quei Giudei "saputi" ed ingiusti". 
 [26] Allora gli dissero di nuovo: "Che cosa ti ha fatto? Come ti ha 
aperto gli occhi?".  
[27] Rispose loro: "Ve l'ho già detto e non mi avete ascoltato; 
perché volete udirlo di nuovo? Volete forse diventare anche 
voi suoi discepoli?".  
[28] Allora lo insultarono e gli dissero: "Tu sei suo discepolo, noi 
siamo discepoli di Mosè!  
[29] Noi sappiamo infatti che a Mosè ha parlato Dio; ma 
costui non sappiamo di dove sia".  
28) L' incredulo elabora una sua teologia "a proprio 
uso e consumo": dannosa a se e a tanti altri. 
[30] Rispose loro quell'uomo: "Proprio questo è strano, che voi 
non sapete di dove sia, eppure mi ha aperto gli occhi.  

29) Ora assistiamo a tre lezioni: quella che danno gli 
increduli.  
Eccola nei versetti 28-29. 
Poi, alla lezione data dal “cieco”, che ha riavuto la 
vista. 
E' nei versetti 30-33: 
[31] Ora, noi sappiamo che Dio non ascolta i peccatori, ma se 
uno è timorato di Dio e fa la sua volontà, egli lo ascolta.  
[32] Da che mondo è mondo, non s'è mai sentito dire che 
uno abbia aperto gli occhi a un cieco nato.  
[33] Se costui non fosse da Dio, non avrebbe potuto far 
nulla".  
[34] Gli replicarono: "Sei nato tutto nei peccati e vuoi insegnare a 
noi?". E lo cacciarono fuori.  
30) Ed, infine, assistiamo alla terza lezione. quella 
più importante.  
Quella di Gesù data al "cieco", che ha riavuto la 
vista: e quella di Gesù data a noi, che vogliamo 
essere suoi discepoli e seguaci.  
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Eccola nei versetti 35-39: 
 

 
 
[35] Gesù seppe che l'avevano cacciato fuori, e incontratolo gli 
disse: "Tu credi nel Figlio dell'uomo?".  
[36] Egli rispose: "E chi è, Signore, perché io creda in lui?".  
[37] Gli disse Gesù: "Tu l'hai visto: colui che parla con te è 
proprio lui". 
 
30) Gesù si rivela, sempre e con tutti, ovunque, e con 
ciascuno. 
Gesù si rivela anche a me, ed anche a te, se gli presti 
attenzione ! 
Dirò, io: “Signor mio e Dio mio !” ? 
[38] Ed egli disse: "Io credo, Signore!". E gli si prostrò innanzi. E 
[39] Gesù allora disse: "Io sono venuto in questo mondo per 
giudicare, perché coloro che non vedono vedano e quelli che 
vedono diventino ciechi". 35-39 
31) Infine abbiamo un bagliore di "Luce" 
irraggiato da Gesù sulla situazione dei Farisei 
increduli, di ieri e di oggi: veramente terribile e 
che deve restare fissa nel nostro cuore. Eccolo 
nei versetti 40-41. 
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[40] Alcuni dei farisei che erano con lui udirono queste parole e gli 
dissero: "Siamo forse ciechi anche noi?".  
[41] Gesù rispose loro: "Se foste ciechi, non avreste alcun peccato; 
ma siccome dite: Noi vediamo, il vostro peccato rimane". 
31) Nel mondo vedo tre figure:  
a) Gesù che è la "Luce" del mondo. 
b) l' incredulo che non capisce e sempre nega e 
contesta. 
c) il credente "cieco", a cui Gesù ha aperto gli occhi, 
e che è credente in Gesù e testimone.  
 

 

*** 

Per approfondirti nella “fede vera e viva” per 
meditare sul Vangelo di San Giovanni  
attingi al sito www.antiusuramoscati.it, 
cliccando, prima su Documenti, e, poi, sul titolo 
delle catechesi, che appariranno nel riquadro a 
destra, per continuare le tue riflessioni 
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“guidate”, e la tua formazione cristiana, per 
tenere vigile ed attiva la coscienza tua 
personale, e collaborare con la grazia di Dio pe 
la tua salvezza eterna, e per l salvezza di 
coloro, che ami e di tutto il mondo. Grazie a 
Dio! 
 


