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TU CREDI? SONO IO, COLUI CHE TI PARLA… CREDO, SIGNORE 
 
Un saluto a tutti coloro che avranno la bontà e la voglia di leggere queste note, in un tempo di buio 
e di fatica, segnato dal timore de dall’incertezza causati da questo virus, subdolo e sconosciuto. 
La luce della Parola ci raggiunge nel cuore della Quaresima, una Quaresima davvero di “quarantena” 
e di digiuno dalla verità più preziosa che costituisce l’identità dell’uomo, il suo cuore e le sue 
relazioni.  
La provvidenza ci fa prendere in esame un aspetto fondamentale dell’itinerario di fede di ogni 
discepolo del Cristo, cioè il vedere: a fare da sfondo al nostro discorrere sarà infatti lo splendido 
brano del cieco nato, evangelo della Quarta domenica di Quaresima, che occupa per intero il 
capitolo 9 del Vangelo di Giovanni.  
Procederemo in questo modo: tenteremo in un primo momento di dare uno sguardo complessivo 
al testo attraverso alcune brevi e appena accennate note esegetiche; in un secondo momento 
guarderemo ai personaggi del racconto e lo faremo con uno sguardo particolare, potremo dire 
“vocazionale”.  
Ogni personaggio o gruppi di persone che troviamo nel testo ci illuminerà su un aspetto essenziale 
dell’essere cristiani; è ovvio che il fulcro del nostro discorso, fatto salvo l’immancabile Gesù, ruoterà 
attorno alla figura del cieco, simbolo fin troppo evidente di un cammino di conversione, di presa di 
coscienza, di sequela, di fede. 
 

Lettura esegetica del brano 
 

o Il testo 
Il brano che pendiamo in esame, pur manifestando una evidente unità di fondo, è composto da 
un intreccio di narrazioni che potremo così individuare: 
 
- vv 1-5: la condizione di cecità e le opere di Dio 
- vv 6-12: guarigione e cambiamento del cieco 
- vv 13-17: interrogatorio del cieco guarito e divisione dei farisei 
- vv 18-23: tentativo di negare il fatto e interrogatorio dei genitori del cieco 
- vv 24-34: tentativo di separare il cieco guarito da Gesù 
- vv 35-41: la cecità incurabile 
 
Il tema di fondo che il testo affronta si gioca nella tensione esistente agli inizi del cristianesimo 
tra la Chiesa e la Sinagoga, luogo di culto della religione ebraica; sullo sfondo possiamo scorgere 
il tema della malattia vista come castigo per un peccato commesso, tema che nella logica pre 
- pasquale ha una sua precisa collocazione messa in crisi già da tempo (pensiamo all’intera 
narrazione della storia di Giobbe), un modo di pensare e di intendere che Gesù viene 
letteralmente a scardinare.  
A questo proposito e in riferimento a tante parole vuote spese in questo ultimo tempo sembra 
quasi che questo sguardo di fede “antico- testamentaria” si sia rinvigorito, quasi a leggere più 
o meno esplicitamente come un progetto di Dio la mannaia fisica e morale che il virus Covid 
19 ha provveduto ad espandere oramai contagiando il mondo tutto. 
Mai una proposta di questo tipo è lontana dalla Parola che illumina, anzi, fonda la nostra fede! 
Come se fossimo ancora ancorati ad una visione di fede del “dare e avere”… come se Dio si 
servisse del male per farci raggiungere il bene.  
No, questo non è possibile! Certo, ci farebbe comodo spiegare ciò che è inspiegabile come 
volontà di Dio, che guida, punisce o premia il mondo e gli uomini a seconda della qualità della 
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fede o della scelta di non credere di ciascuno. Non è questo il luogo per approfondire questa 
tematica, ci basti solo aggiungere che con questo brano l’evangelista vuole riconoscere la novità 
portata da Gesù e vissuta dai suoi discepoli e dalla prima Chiesa attraverso la libertà dalla Legge 
antica, libertà che è il distintivo del nuovo popolo di Dio.   
Lo ribadiamo e lo sottolineiamo: il Dio di Gesù Cristo non è un Dio perverso, che usa ciò che 
anche ai suoi occhi è un male per dare all’uomo il bene!!!    
Passiamo brevemente a qualche nota legata al testo: Gesù ha abbandonato il tempio, tornando 
a vivere in disparte per il timore di coloro che volevano lapidarlo (cfr il brano precedente, Gv 8); 
tuttavia egli non rinuncia alla sua identità, al suo essere cioè proteso verso ogni uomo che chiede 
la sua presenza, il suo aiuto.  
La pericope è in stretta relazione con la dichiarazione che Gesù ha fatto in Gv 8,12, cioè quella 
di essere luce del mondo; nel testo che prendiamo in esame Gesù espliciterà questa idea dando 
luce al cieco nato, permettendogli di vedere.  
Il cieco, che mai aveva conosciuto la luce, è figura di quanti non hanno mai potuto sapere ciò 
che può essere l’uomo, quanto vale la sua dignità, nonostante l’oppressione, la fragilità, la non 
pienezza di vita. Gesù, guarendo il cieco apre a lui e a tutta l’umanità ferita una prospettiva 
nuova; il cieco, dopo l’incontro con il Salvatore può vedere, e quindi riconoscere, quale sia il 
sogno d’amore che Dio propone ad ogni uomo e come egli stesso possa diventare strumento 
di questo annuncio di vita, di salvezza. Questo incontro e questa guarigione cambia la storia del 
cieco ma ancor di più cambia il suo modo di vedere, di stare dentro alla vita!!! 
Ma una novità di questa portata crea sconcerto tra chi pretende di sapere, di possedere Dio, di 
coglierne e guidarne la sua presenza in mezzo agli uomini. E allora i cosiddetti teologi reagiscono 
tentando di negare il fatto, coinvolgendo i genitori del cieco guarito: quello che è capitato non 
è solo impossibile, è inammissibile ai loro occhi! E tentano di scoprire l’inganno. Dinnanzi 
all’evidenza (quell’uomo guarito era davvero cieco dalla nascita) tentano di agire di autorità, 
imponendo al cieco la loro dottrina sicura, basata su fermi e inattaccabili convincimenti.  
Capita però qualcosa che li sconvolge ancor di più: la loro dottrina, più autoritaria che 
autorevole, si infrange contro la novità di vita che oramai ha tutta avvolto l’ex cieco!  
La sapienza del guarito si rivela forte, in attaccabile dal loro presunto prestigio... e l’uomo rifiuta 
di sottomettersi! Davanti a questo fatto i capi del popolo usano una misura drastica, espellendo 
l’uomo dalla comunità, perché, come Gesù, anche il cieco guarito era diventato incompatibile 
con il tempio, la Legge e le sue regole.  
Che bello: dall’essere ai margini della storia, chiuso nella propria cecità all’essere espulso dalla 
schiavitù della Legge perché ha incontrato la Libertà!!! Espulso da una non-vita per il desiderio 
coraggioso di abbracciare la Vita: come non intravvedere qui, in questo gesto di libertà tutto il 
senso del cammino di fede? 
Il cieco guarito, espulso dall’istituzione religiosa dove i falsi maestri impongono una ideologia 
falsa a spese del bene dell’uomo, viene di nuovo raggiunto da Gesù; il vero Maestro lo incontra 
e gli si dà da conoscere come il vero modello per l’uomo, come il Messia atteso; il dialogo è breve 
ma intenso, passa dall’affermazione di Gesù sulla sua identità, “Lo hai visto, è colui che parla con 
te” e si conclude con l’adesione del cieco guarito, “Credo, Signore”. L’espulso diventa a pieno 
titolo parte della nuova comunità dei credenti perché ha incontrato e si è lasciato incontrare, 
ha visto e si è lasciato vedere, è stato interrogato e ha risposto, nella fedeltà a quanto aveva 
scoperto! 
Eppure, come conclusione drammatica, scopriamo che rimane una cecità invincibile, ed è di 
coloro che non ne vogliono sapere di riconoscerla... frutto di questo atteggiamento misto tra 
supponenza e paura è l’immobilità, l’inamovibilità, l’essere rivolti con lo sguardo al passato... 
questo vi dice niente, a livello della vostra fede??? 
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o Alcuni elementi importanti: il fango, la luce e il vedere, la scelta 
- il fango: il gesto che compie Gesù è una pratica terapeutica a quel tempo in uso presso i 

popoli semitici, ma noi non possiamo non riconoscere in questo gesto il segno di una nuova 
creazione (cfr il secondo racconto della creazione in Genesi); il cieco, infatti, una volta 
guarito, sarà un uomo nuovo, grazie all’incontro con l’Uomo nuovo che è Gesù. Il verbo usato 
è il verbo dell’unzione, che richiama direttamente il Cristo, l’Unto: Gesù pone davanti agli 
occhi del cieco se stesso, perché solo così egli potrà aprire gli occhi, guardarlo, vederlo, 
scegliere di lasciarlo entrare nella sua vita… e riconoscersi finalmente come uomo.  

- la luce, il vedere: il cieco riacquista la vista accettando l’invito di Gesù di andarsi a lavare; di 
fatto non è direttamente Gesù a compiere il miracolo ma l’adesione del cieco alla Parola 
che il Signore ha pronunciato su di lui… e va a lavarsi, come un nuovo battesimo, una nuova 
vita, appunto. Come non ricordarci la necessità di essere riconciliati con la propria storia, 
nella convinzione che il Signor della vita ha lavato e continua a lavare le cicatrici delle nostre 
ferite? Solo allora la luce penetra nella vita, solo allora si può vedere. Attenzione: ci 
ricordiamo che per Giovanni il fatto di vedere rappresenta la strada necessaria per arrivare 
a credere…  

- il coraggio di una precisa scelta: solo adesso il cieco, non più cieco, può scegliere, anche 
dinnanzi a pressioni gigantesche, anche con il rischio di non essere più di nessuno, con il 
rischio della solitudine… abbandonato e non compreso dai genitori, fuori della comunità di 
cui, pur ai margini, fino ad allora era stato parte... ma la luce, il vedere, il riconoscersi diventa 
più forte di ogni paura... e la scelta della vita nuova non può attendere: “credo, Signore”! 

 
La Parola mi interpella, adesso 

 
o La folla 

Coloro che fanno da capannello alla vicenda della guarigione credono di conoscere il cieco, 
perché lo avevano sempre visto mendicare... di fronte a tutto quello che è successo si 
scompongono, interrogano il guarito, non gli credono, incalzano, ma sono come degli 
automi, chiusi nella  loro pre comprensione: non prendono posizione, e non trovano altro 
di meglio da fare che chiamare in causa le istituzioni religiose, perché loro stessi sono 
incapaci di dare un senso a quello che sta capitando. Alcuni scambiano il cieco per un'altra 
persona, pare loro impossibile che proprio quello sia lui... nessuno ammette la possibilità 
più evidente, che sia cambiato davvero qualcosa nella vita di quell’uomo... L’atteggiamento 
della folla rappresenta la forma più radicata di rigidità, quella chiusura che rende 
impossibile ogni novità, anche se questa di fatto è un cambiamento in positivo. Stupisce in 
effetti che nessuno si preoccupi di gioire della guarigione del cieco nato... 

o I genitori del cieco 
I genitori vengono chiamati in causa dai farisei per avere notizie più precise rispetto alla 
situazione del cieco, quasi per trovare conferma al loro sospetto, e cioè che il cieco fosse un 
impostore. La loro risposta è pleonastica, succube della paura dei capi religiosi che sono 
davanti a loro, minacciosi; nemmeno loro hanno il coraggio di aprirsi alla novità che 
l’esperienza liberante del loro figlio testimonia. E dicono e non dicono: sì, quello è loro figlio, 
però... quello che è successo non lo sanno, non lo vogliono sapere... eppure sanno, lo sanno 
che qualcosa di straordinario è capitato, perché quel figlio prima non ci vedeva e ora ci 
vede… ma “chiedetelo a lui, ha l’età...”. 
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o I farisei e i giudei 
Al pari della folla e come in tanti altri brani del Vangelo la figura più criticabile la fanno queste 
categorie di persone, che rappresentano gli uomini religiosi del tempo, e di ogni tempo; la 
loro sclerocardìa è profondamente invincibile. Il loro credere in Dio non va oltre le pure 
leggi scritte, per cui nulla al di fuori del Libro può essere verità. Davvero tardi di cuore, o 
se si preferisce, davvero ciechi!!! 
Ma, come è possibile? C’è un cieco che non vedeva, e ora ci vede, c’è un miracolo di vita, c’è 
la possibilità di andare oltre e di affacciarsi a un mondo nuovo, al regno di Dio, eppure loro 
debbono fare le pulci al cieco e a chi l’ha guarito... E allora ecco le loro domande intrise di 
cattiveria, il loro disprezzo, la loro falsa sicurezza…  
“Sei nato tutto nei peccati e vuoi insegnare a noi?”. Tutta la loro arroganza è racchiusa in 
queste poche, terribili parole, che fanno da preludio alla cacciata del cieco; è l’arroganza 
dell’uomo religioso, così presente anche oggi; è la sicurezza di tanti uomini che credono di 
difendere la fede e i buoni costumi dall’orda selvaggia di immoralità, di scandali, dalla 
troppa mondanità, come se tutto quello che esce dai loro schemi fosse dominato dal male, 
dal peccato, e portasse alla morte… magari anche questo virus, mandato da Dio per fare 
giustizia di questo mondo senza fede! 
Ma la morte vera è di chi non si apre alla Vita, e la vita non sta scritta in nessun codice, in 
nessuna regola, ma solo nel comandamento dell’Amore!  
Quando la religione prende il posto della fede si possono giustificare le scelte più efferate, 
sia a livello personale che sociale... e non basta cacciare il cieco, prova così evidente che quel 
mondo religioso non basta più, e non servirà nemmeno far fuori il Figlio di Dio per far tacere 
la sete di vita e di verità che c’è in ogni uomo che vuole vivere davvero. 

o Il cieco 
È il vero protagonista di questo brano; all’inizio lo immaginiamo ai margini della scena, a 
mendicare (non viene detto esplicitamente nel testo ma lo sappiamo da quello che la gente 
dice di lui); è uno che tende la mano, che aspetta che qualcuno abbia benevolenza di lui e lo 
gratifichi con uno spicciolo.  
Viene però avvicinato da Gesù, che subito, (strano) lo vede come un semplice strumento 
perché chi non vuol capire capisca che solo lui, il Maestro, è la luce del mondo; eppure 
questo cieco riceve un dono grande, che certamente lo sconvolge, come ha sconvolto gli 
altri personaggi del brano.  
Questo dono gli cambia la vita, da subito: processato per direttissima, lui che prima era un 
semplice, insignificante straccione, anzi, secondo la mentalità degli uomini religiosi del 
tempo, addirittura un peccatore; lui si trova sulla ribalta, viene vivisezionato, non gli si 
crede, è scambiato per un impostore, neppure i suoi genitori gli vanno incontro.  
E su questa scena egli si comporta in modo straordinario, non indietreggiando un istante: 
non capisce fino in fondo il dono che gli è stato fatto, eppure dice che colui che lo ha guarito 
è un profeta, e più volte racconta la versione dei fatti con fedeltà e coraggio... tanto da venir 
cacciato via, perché quella verità non è dare gloria a Dio, secondo i sapienti, ma solo ad un 
malfattore.  
E questo Gesù, al termine del confronto aspro con i farisei, lo incontra di nuovo e finalmente 
gli dà l’opportunità di compiere il definitivo salto di qualità. Le parole del cieco guarito sono 
precise, e dicono che non vuole tirarsi indietro: “E chi è Signore, perché io creda il Lui?”. E 
che bello quel “credo Signore” con cui il cieco guarito esce dalla scena di tutto il vangelo. 
Ma come se tutto questo non bastasse quest’uomo gli si prostra innanzi, in un autentico e 
sincero gesto di adorazione.  
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Qui, con questo gesto finisce la sua storia: un intero capitolo per descrivere la nostra vita di 
credenti, di cercatori di Dio: un uomo ai margini della storia, un incontro che apre gli occhi 
ma che non è definitivo, il coraggio di rendere testimonianza contro ogni forma di potere 
che vuole prevaricare sulla verità, una presa di posizione netta anche di fronte ai genitori 
e alla propria storia... finché di nuovo quell’Uomo svela la sua identità e l’identità dello 
stesso cieco oramai guarito...     

o Gesù 
Gesù passa: passa e vede, e senza che il cieco gli chieda niente compie un gesto che è 
paragonabile, come già detto, ad una nuova creazione; lo fa perché i “duri di cuore” si 
aprano alla sua novità, perché colgano che solo lui è la luce che illumina le tenebre del 
mondo. Ci può sembrare strano il fatto che sembri passare in secondo piano, almeno in 
questo caso, il rapporto umano tra Gesù e il guarito; in realtà, non appena i due si 
rincontrano ecco che il tutto si comprende.  
Gesù viene a sapere della fine del cieco, lo incontra e come frutto del coraggio di 
quest’ultimo, testimone verace di quanto gli era successo fino al punto di essere espulso dal 
tempio, gli svela la sua vera identità… e lo fa come sempre in modo straordinario, lasciando 
che sia il suo interlocutore a compiere il decisivo passo della fede: “Tu, credi nel Figlio 
dell’uomo?”... “Lo hai visto: è colui che parla con te”!  
È colui che parla con te, che si interessa di te e della tua storia, che ti prende sul serio e ti 
dona la possibilità di un pieno riscatto, anche se sei stato cacciato fuori… anzi, questa è la 
tua fortuna perché non fai più parte di quella schiavitù ma a tutto tondo sei dentro la vita, 
la vita vera. 
Ed infine con la stessa libertà con cui si mostra al cieco Gesù apostrofa gli increduli che 
compaiono ancora sulla scena al termine di questo brano... perché egli è venuto per far 
vedere coloro che sanno di essere ciechi, mentre nulla può fare con chi crede di vedere fin 
troppo bene.  
Il risultato finale per costoro è che rimangono il peccato, cioè rimane in loro una lontananza 
invincibile da Dio e dalla sua presenza.  

 
Io, di fronte a questa Parola 

 
Tentiamo ora brevemente di leggere attraverso i personaggi del brano il presente della vostra 
ricerca vocazionale; lo faremo in modo discorsivo e personale, quasi come fosse una lettera che il 
vostro animatore vi spedisce come riassunto di un percorso fin qui fatto e come apertura verso 
l’immediato futuro. Sono temi in parte già abbracciati, sia a livello di cammino formativo che nei 
nostri incontri personali, ma credo sia utile riprenderli in modo abbastanza organico per focalizzare 
bene il momento attuale, le sue esigenze e il suo necessario aprirsi al domani. 
  

o Lo sguardo degli altri 
Io come sto di fronte a questi possibili sguardi? Che peso hanno i giudizi degli altri su di me? 
Che peso ha nelle mie scelte questo giudizio? Quanto mi faccio condizionare dal pensiero 
comune su quella tal cosa?   
Sembrano aspetti sciocchi, banali, ma non lo sono!  

o Lo sguardo dei miei 
Siamo ancora e sempre alla solita storia, cioè al tema della storia personale con la quale non 
si può non fare i conti. Una storia con la quale ciascuno di noi è chiamato a riconciliarsi. 
Una storia costituita da volti, persone, da affetti avuti, cercati o mancati, una storia intrisa di 
tanta quotidianità, di momenti belli e di altri meno chiari… Episodi che ora fanno capire che 
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i genitori, fratello o sorella non sono perfetti, non sempre hanno dato quello che ci si 
aspettava, quello di cui si aveva bisogno… 
Che peso ha sul tuo presente, tutto questo?  

o Lo sguardo della e sulla Chiesa 
Quanto fin qui accennato ha a che fare in modo preciso con la stessa visione di Chiesa che 
ciascuno si porta dentro e che ha un riverbero diretto anche sul modo di pensare, 
progettare, vivere l’appartenenza alla comunità cristiana.  
Come pensate la Chiesa?  
Non si tratta di dire cosa si pensa della Chiesa; infatti non è secondario confrontare i propri 
sogni con la realtà ecclesiale in cui viviamo, la sua organizzazione pastorale, la necessità di 
una partecipazione più fraterna alla vita della comunità...  
Certo, si tratta di uno sguardo che certamente si purificherà con il tempo, però e necessario 
cominciare a porsi il problema. 

o Il mio sguardo 
Il cieco ci impersona fedelmente; potremmo chiederci con molta serenità ma con autentica 
verità: tu, con che occhi ti guardi? E poi, sei sicuro di vederci bene? Perché è necessario 
comprendere che solo se si accetta di essere ciechi in realtà si può vedere. L’esperienza di 
catechista certamente vi ha fatto prendere coscienza di chi siete e delle potenzialità che 
abitano la vostra vita, ma tutto questo diventa nulla se si pensa di essere arrivato!  
Riguarda quell’uomo del vangelo ci verifichiamo:  

- Mendicante: Tu lo sei? Ti senti ancora una persona che ha il coraggio di cercare?  
- Cieco: che significa per te esserlo stato, o esserlo ancora? Come accettare la sfida continua 

che si gioca tra il vedere e il non vedere? Perché, chi vede il volto di Dio muore, egli ci appare 
sempre un po’ velato, altrimenti credere, e scegliere, sarebbe troppo facile, troppo scontato. 

- Un uomo guarito: quali ferite ti è stato chiesto di vedere in faccia e di chiamare con il loro 
nome? Come sei ora di fronte ad esse? Vuoi continuare ad essere guarito?  

- Un testimone coraggioso: il cieco non sapeva bene chi fosse il suo benefattore, sarà un 
profeta, dice, ma sa che è stato guarito. E di questo non può tacere, anche se rischia tutto di 
sé, anche se sarà escluso, cacciato, malvisto. E tu? Hai il coraggio di dire chi sei? Hai la forza 
per sostenere la tua guarigione nonostante tutto e tutti? Sì, forse il Suo volto non ti è ancora 
chiaro, forse ci vedi ma non del tutto... sai pazientare e nella fedeltà attendere che lui ti 
incontri ancora e ti aiuti a vedere di più? Sì, sei capace di fedeltà? 

- Un uomo di fede: credo! Sei, sarai capace di dirlo, di urlarlo a squarciagola? Hai il coraggio 
di “prostrati” di fronte a questo Dio che sembra chiederti così tanto?  

- Un uomo che sa scegliere: nel vangelo non è detto ma come non pensare a questo cieco 
guarito lontano dal suo Signore? E tu, cosa sei chiamato a scegliere per stare vicino al tuo 
Signore?  

o Lo sguardo di Gesù… e la mia fede 
Non è un mistero che si è molte volte ci si dice credenti semplicemente perché siamo stati 
battezzati e viviamo in una società ancora “abbastanza religiosa”… oppure ci sentiamo 
credenti perché da qualche parte dell’intimo ci si è sentiti interpellati da una domanda 
precisa, chiara nei suoi contenuti e nei suoi termini: perché escludere Dio dalla mia vita?  
Quello sguardo però non è stato appagante, e non poteva essere altrimenti... anzi se 
possibile ha sconvolto di più, con la pretesa di guarire la cecità, di cogliere la sfida di una fede 
mai sazia, di un percorso mai completo, di un qualcosa che ti rimanda sempre oltre...  
Che fatica accettare questa sfida; Gesù, però, ci guarda proprio così, si avvicina, ci copre 
gli occhi con il fango, ci “ricrea” affinché ciascuno di noi possa davvero vivere. E chiede il 
coraggio di una risposta precisa, che ci coinvolge personalmente:  
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Credi? Credi che io ti chiamo a stare con me, credi che la tua testimonianza, ti chiede 
coerenza, responsabilità, verità? 
In questo tempo faticoso è fondamentale una testimonianza di fede robusta, libera, che 
non rea ansia ma speranza… che parli di un Dio che ama e sostiene, non un Dio che punisce 
e uccide la sua creatura… la fede è una questione seria, vedere non è scontato… anzi chi è 
troppo sicuro di sé e della sua fede… e delle risposte conseguenti è come i farisei del 
vangelo! 
Incontrarlo e lasciarti incontrare, ecco il segreto della vita di fede anche se questo può 
incocciare il timore di non aver risposte facili su tutto, anche se uno sguardo limpido sulla 
realtà e su di sé può generare la voglia di scappare il più lontano possibile da tutto e da tutti, 
perfino da se stessi.  
In fondo la vita autentica, qualsiasi sia la direzione presa, è questa: una costante, continua 
ricerca di trovare senso, pace interiore, gusto di vivere, fiducia, coraggio nei momenti di 
buio… 

 


