
 

Tu hai aperto gli occhi del nostro cuore 
perché conoscessimo te solo, Altissimo, 

che abiti nei cieli altissimi, santo tra i santi. 
(San Clemente I, papa – Lettera ai Corinzi). 

 
 

INTRODUZIONE ALLA LITURGIA 
della 

IV DOMENICA DI QUARESIMA 
(DEL CIECO) 

 
 
 
 
 
Propongo come chiave di lettura del Vangelo del cieco nato un versetto che può 
sembrare marginale: “Da che mondo è mondo non si è mai udito che un uomo abbia 
aperto gli occhi a un cieco nato” (Gv 9,32). È il cuore della risposta dell’uomo che 
era stato cieco ai farisei, una risposta che, giustamente, i farisei intendono come un 
insegnamento: “Sei nato tutto nei peccati e vuoi insegnare a noi?” (Gv 9,34). Ma non 
si tratta di un insegnamento astratto, di una teoria aliena dalla vita. Quest’uomo ha 
imparato dalla sua stessa esperienza viva e reale, l’esperienza della sua fede che ha 
vinto il mondo (cfr. 1 Gv 5,4) e ha donato luce ai suoi occhi e più ancora alla sua vita. 
Quest’uomo cieco dalla nascita sa bene che “da che mondo è mondo” un uomo cieco 
dalla nascita, cieco rimane; lo sa bene, lo dice lui stesso… forse per questo si limita a 
chiedere l’elemosina, non spera nella guarigione come il paralitico alla piscina di 
Betzatà. Ma allora perché si alza obbedendo a quell’uomo che gli ha messo del fango 
sugli occhi, perché va a Siloe a lavarsi? Perché crede ed obbedisce e così facendo 
spezza la continuità della storia e introduce nel mondo una novità, una luce? 
Nel mondo c’è una continuità, una legge implacabile che ha la sua utilità per lo meno 
per orientare la conoscenza e l’agire dell’uomo che necessita un ri-conoscere, una 
ripetitività, una memoria; il saggio Qoèlet così afferma: “Quello che accade, già è 
stato; quello che sarà già è avvenuto” (Qo 3, 15). Così “da che mondo è mondo…” 
ma “la speranza conduce l’uomo a contraddire la realtà attuale di se stesso e del 
mondo, ma questa è appunto la contraddizione da cui nasce la speranza, è la 
contraddizione della risurrezione nei confronti della croce” (Moltmann, Teologia 
della speranza). 
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È Gesù con la sua azione, infatti, a creare una discontinuità, una discontinuità tale che 
anche quell’uomo che tutti vedevano da sempre non è più riconosciuto. C’è bisogno 
della testimonianza dei genitori che, sì, riconoscono il figlio, ma rimangono ignoranti 
e increduli. E l’uomo deve ripetere due volte ciò che il mondo può vedere, i fatti, il 
segno; la terza volta che gli viene chiesto non ripete ma manifesta il modo per 
ascoltare e comprendere: “Volete diventare anche voi suoi discepoli?” (Gv 9,27). 
Quindi il mondo va avanti, o meglio si ripete, implacabile con le sue leggi fino a che 
qualcuno diviene discepolo della luce, dell’Inviato, di Colui che viene da Dio. E la 
nostra fede, il nostro essere discepoli ha necessariamente il carattere di discontinuità 
rispetto al mondo, contraddice il mondo, contraddice noi stessi e il nostro sapere, il 
nostro vedere. Il cieco aveva udito chiaramente che nessuno mai lo avrebbe guarito, 
eppure davanti alla novità della speranza si professa sordo e va a Siloe. I farisei 
invece sanno che a Mosè Dio ha parlato, ma di Gesù non sanno di dove sia (Gv 9,29) 
e così non accolgono una discontinuità nel loro mondo, nelle loro certezze, nel loro 
sapere, ma anche nel loro essere peccatori. 
Il cieco sa due cose: che la sua cecità è incurabile e che “se uno onora Dio e fa la sua 
volontà, egli lo ascolta” (Gv 9,31). Così, davanti “all’uomo che si chiama Gesù”(Gv 
9,11) che desidera che in lui, cieco, si manifestino le opere di Dio, è posta a lui 
un’alternativa: scegliere di ascoltare le promesse di Dio o il mondo. Lui per primo 
onora Dio, compie la sua volontà e sperimenta che il desiderio del suo cuore – 
peraltro forse taciuto anche a se stesso – è stato ascoltato. Ci dona così una bella 
descrizione del discepolo: chi onora Dio e fa la sua volontà e proprio così, in modo 
inatteso, sperimenta un ascolto profondo, vive un incontro che lo trasforma, accoglie 
una reciprocità gratuita, libera, fuori dalle sue attese (cfr. Gv 8,31–32). 
Questa è la sapienza dell’uomo che era stato cieco, una sapienza che ha il sapore 
della sua umanità, della sua storia, delle tenebre che lo avvolgevano, della speranza 
che lo ha fatto camminare a tentoni fino a Siloe, della luce donatagli, della presenza 
di Dio accanto a lui… “una cosa sola io so: ero cieco e ora ci vedo” (Gv 9,25). 
Quest’uomo è diventato discepolo sperimentando la discontinuità di Dio rispetto al 
mondo e alle sue leggi; è tanto coinvolto in questa discontinuità da rispondere a chi lo 
interrogava sulla sua identità “io sono” “’Egó eimi”. Questa strana ricorrenza di “io 
sono” è stata letta nell’interpretazione battesimale del brano (interpretazione assente 
dalle intenzioni dell’autore, ma comunque legittima) come l’essere uno con Cristo di 
ogni battezzato. Nell’identità dell’uomo che era stato cieco si manifesta in qualche 
modo l’identità di Dio e la sua azione: “Il nome divino, rivelato in Es 3,14, non 
significa «Io sono colui che sono» nel senso di un essere perfetto, chiuso in un divino 
egoismo, ma «Io sono colui che è per voi», il Dio che è e sarà sempre fedele e nuovo 
nella sua presenza salvifica alla varietà delle situazioni umane” (B. Forte, Gesù di 
Nazaret, storia di Dio, Dio della storia). “Il suo nome è il nome di un itinerario, di 
una promessa che schiude un nuovo avvenire, la cui verità si sperimenta nella storia 
in quanto la sua promessa schiude alla storia le sue possibilità future. Egli è perciò, 
come dice Paolo, il Dio che risuscita i morti e chiama all’esistenza le cose che non 
sono (Rm 4, 17). Questo Dio è presente là dove si ascoltano le sue promesse sperando 
nell’adempimento e trasformando se stessi” (Moltmann, Teologia della speranza). 



L’uomo che era stato cieco dice “io sono” testimoniando così che quella continuità 
nella discontinuità è data dalla fedeltà di Dio alle sue promesse, dall’essere Dio 
accanto a chi ascolta le sue promesse, ne spera l’adempimento e, a partire dal suo 
venirci incontro nell’eccedenza della sua gratuità, si mette in cammino a tentoni verso 
il compimento. 
L’uomo che era stato cieco a chi lo interroga sull’identità del taumaturgo risponde in 
un crescendo che sembra costruire un ponte tra noi, le nostre miserie e malattie, e 
Dio. Inizialmente dice “l’uomo chiamato Gesù” (Gv 9,11): è un uomo, è accanto a 
noi, è sul nostro piano e si rivolge a noi con gesti e parole come i nostri… Il brano è 
ricchissimo di verbi come canteremo anche nell’antifona alla commemorazione 
battesimale dei I vespri, verbi in successione, legati da una semplice “e”, ma i cui 
soggetti si alternano: ora Gesù, ora il cieco. Agli interrogativi dubbiosi dei farisei 
risponde “è un profeta” (Gv 9,17): ascolta e proclama le parole di Dio, le sue 
promesse (“Il Cristo è profeta in quanto manifesta la vita divina” – S. Panimolle, 
Lettura pastorale del Vangelo secondo Giovanni); e come non pensare alle promesse 
messianiche dei carmi del Servo “Io il Signore ti ho preso per mano perché tu apra gli 
occhi ai ciechi … farò camminare i ciechi per vie che non conoscono … trasformerò 
davanti a loro le tenebre in luce” (cfr. Is 42,6-7.16)? Infine afferma: è “da Dio”; 
questo riconoscimento gli vale la scomunica da parte dei farisei. Comprendiamo così 
che equivale a riconoscere Gesù come il Cristo (cfr. Gv 9,22). 
Diversa è la sapienza dei farisei “discepoli di Mosè”: “Noi sappiamo che a Mosè Dio 
ha parlato” (Gv 9,28). Conoscono un avvenimento passato – “Dio ha parlato a Mosè” 
– di cui loro sono recettori passivi, semplici esecutori, chiusi in una ripetizione del 
passato che li rende indisponibili alla novità dell’oggi, ignoranti riguardo all’azione 
di Dio qui ed ora per noi: “Costui non sappiamo di dove sia” (Gv 9,29). E l’ignoranza 
non li apre alla domanda e alla ricerca, a un mettersi in gioco personalmente magari 
camminando a tentoni. Così rimangono discepoli di Mosè. Già i loro padri davanti 
alla teofania del Sinai dissero a Mosè: “Parla tu a noi e noi ascolteremo; ma non ci 
parli Dio altrimenti moriremo” (Es 20,19). Mosè e la legge sono diventati la 
mediazione necessaria per incontrare Dio, tanto necessaria da escludere Dio stesso, la 
sua libertà e la sua iniziativa che peraltro era stata annunziata dallo stesso Mosè: “Il 
Signore tuo Dio susciterà per te, in mezzo a te, fra i tuoi fratelli, un profeta pari a me; 
a lui darete ascolto” (Dt 18,15). Ma questo ascolto non c’è, avrebbe comportato un 
qualche morire a verità, a tradizioni… 
“Non ci parli Dio altrimenti moriremo” mi sembra affermazione quanto mai sapiente: 
è esperienza comune che per ascoltare Dio ed accogliere la sua Parola dobbiamo un 
po’ morire (anche noi corriamo forse il rischio di mettere in mezzo mediazioni che 
escludano una libera iniziativa di Dio in noi). Anche l’uomo che era stato cieco 
sperimenta una morte, la morte sociale (viene scomunicato) per avere creduto a Gesù. 
La sua nuova vita da discepolo ha in sé proprio la discontinuità che c’è tra la croce e 
la risurrezione. La sua vita è ormai completamente disponibile per il Signore  – 
perché è stata da Lui illuminata, donata – come ci suggerisce l’ultima immagine che 
abbiamo dell’uomo che era stato cieco: lo vediamo prostrato davanti a Gesù. Ma 
questa piena disponibilità non è che una risposta all’iniziativa di Dio che lo ha 



cercato. Sì, lo ha cercato Gesù dopo che era stato cacciato fuori, ma il loro dialogo ci 
rivela Dio come in una continua ricerca dell’uomo attraverso il suo abbassarsi. Gesù 
interrogando l’uomo dice: “Credi nel Figlio dell’uomo?” (Gv 9,35). Questa 
espressione indica lo spogliamento a cui è arrivato Dio per incontrare l’uomo, quasi 
che, perché l’uomo potesse ascoltare Dio e non morire, Dio stesso sia morto a se 
stesso1. Ora Gesù si rivela come il Figlio dell’uomo “che parla con te” (Gv 9,37). A 
Mosè Dio ha parlato, ma ora, qui, in Gesù, Dio parla con te (il verbo è lo stesso) e lo 
hai visto…  
 
Il brano si era aperto davanti al cieco nato con la domanda dei discepoli sul peccato 
causa della cecità e si chiude con il giudizio di Gesù sui farisei che, affermando di 
vedere, rimangono ciechi: vedono il mondo ma non accolgono la luce che illumina 
ogni uomo. I farisei avrebbero forse parafrasato le parole del cieco dicendo “da che 
mondo è mondo nessuno ha mai vinto il peccato”. Avrebbero così dato voce a una 
convinzione che può gettare il suo veleno sulla nostra vita spirituale: né io né gli altri 
cambieremo mai… nati ciechi, ciechi rimaniamo! Ed è pensiero realistico, vero, ma 
del mondo e che chiude all’altrove di Dio e alla nuova creazione che opera in noi con 
la redenzione, non ci fa alzare dalle nostre miserie e cecità per andare a purificarci 
immergendoci nell’Inviato, in Colui che porta un’altra luce in questo mondo. Maria 
invece ha cantato un’altra continuità nella storia umana, un altro modo di leggere e 
comprendere quanto viviamo: “di generazione in generazione la sua misericordia”. 
Nel tempo c’è un’altra continuità, un’altra ripetizione: quella del dono della vita, 
della vita che è dono… E “di generazione in generazione” si può scoprire la 
misericordia di Dio che rende la storia storia di salvezza e inserisce tutto nel mistero 
eterno dell’amore (cfr. Francesco, Misericordiae vultus, 7). E Gesù è l’Inviato, la via 
che unisce Dio e l’uomo (cfr. ibidem, 2), “la forza che tutto vince, che riempie il 
cuore di amore e che consola con il perdono” (ibidem, 9). 
 
 
 

Romite dell’Ordine di sant’Ambrogio ad Nemus 

                                                 
1 “Per il quarto evangelista l’espressione Figlio dell’uomo indica l’uomo Gesù, la sua umanità come 
luogo della rivelazione piena e perfetta di Dio. Nell’uomo Gesù, Dio stesso si è avvicinato a quel 
povero cieco dalla nascita, per manifestare in lui la sua potenza e la sua bontà salvifica. Nell’uomo 
Gesù, è Dio che compie le sue opere di salvezza (Gv 9,3). Gesù come Figlio dell’uomo, qui e 
adesso, è la rivelazione della vicinanza di Dio all’uomo” (S. Panimolle, Lettura pastorale del 
Vangelo secondo Giovanni). 


