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Senza Dio buio pesto 
 
In parecchi, e per primo Giovanni l'evangelista, sono rimasti particolarmente colpiti da questo incontro tra Gesù e un uomo 
cieco fin dalla nascita. L’incontro racconta una storia di fede che incuriosisce, sorprende e suscita la fede in chi ascolta.  
È importante nella comunità e nella famiglia cristiana ritrovare il gusto e il tempo di raccontare la Fede. Genitori ai figli. 
Nonni ai nipoti. Anziani ai giovani. Oggi, San Giuseppe, festa dei papà, i quali potrebbero prendersi l’impegno di raccontare 
ai figli la loro fede.  
Gesù passando vide un uomo cieco dalla nascita. Uno, tra i tanti del tempo. Gesù passa e vede.  Non è un passare e vedere 
occasionale, circoscritto ad un luogo; non ha tempi obbligatori, prestabiliti. Gesù passa e vede anche di sabato giorno di 
assoluto e controllato riposo tanto da impedire al pio ebreo di fare anche il bene per non infrangere la legge.   
Gesù passa e vede le necessità delle persone. E chiede che anche chi cammina con lui veda come Lui. Non con gli occhiali 
della legge, ma con gli occhi della compassione. Ma anche chi cammina con lui, i discepoli, non vede bene. Di fronte ad una 
sofferenza fanno una domanda sbagliata. “Chi ha peccato lui o i suoi genitori?”. Gesù taglia corto: “Né lui né i suoi genitori, 
ma è perché in lui siano manifestate le opere di Dio. Bisogna che noi compiamo le opere di colui che mi ha mandato finché 
è giorno”.  
Gesù assicura che ogni malattia, gli imprevisti della vita non sono mai un castigo per un male compiuto, ma al contrario, 
diventano opportunità dove Dio manifesta la sua presenza. Anche un malato, una persona ferita, lontana da Dio, può rendere 
presente l’amore premuroso del Signore. Gesù non risponde mai sul perché del male. Però insegna a contrastarlo. Invita a 
farsi solidali con chi soffre, non perdendo tempo chiedendosi se si può, se è permesso. Di fronte al male si può fare sempre 
qualcosa.  
Infatti Gesù si avvicina al cieco, impasta con la sua saliva del fango e lo spalma sugli occhi del cieco. Un gesto che rimanda a 
Dio quando crea Adamo; Dio formò l’uomo con il fango della terra.  
Poi dice al cieco: “Va’ a lavarti nella piscina di Siloe. che significa inviato”. Gesù è “l’inviato di Dio” che opera il bene! Il cieco 
andò, si lavò e tornò che ci vedeva”.  
Il cieco non ha detto una parola, ma fa fatto la cosa più importante: ascoltare Gesù, fidarsi di lui!  
Gesù chiede fiducia. Lui fa il miracolo. Ma se non ascoltiamo la sua voce, se non andiamo a lavarci, cioè se non ci si converte, 
se non facciamo la nostra parte, nulla accade! 
Ora il cieco guarito vede. Gesù esce di scena.  
Il miracolato rimane solo a testimoniare la sua fede e non ha nessuna paura di parlare bene di Gesù. I Giudei lo attaccano con 
molte domande perché non vogliono credere che possa esserci una forza divina in quel Maestro che non rispetta il sabato, 
giorno di assoluto riposo per gli ebrei. Al cieco guarito, comunque, interessa poco quello che dicono di lui. Gli interessa 
Gesù come “uomo” persona affidabile, che scopre come “profeta”, e poi riconosce come “uno che viene da Dio” ed infine 
sarà il suo Signore. Il cieco guarito è tenace. Egli insegna la tenacia nel vivere e professare la fede. Specialmente in questo 
tempo. Davanti all’abbandono di tutti, genitori compresi, egli difende Gesù anche se non lo ha ancora visto con i propri 
occhi, perché ha una certezza: “Una cosa io so: ero cieco e ora ci vedo!”. Viene cacciato dal tempio, da ciechi dentro, ciechi 
nello spirito.   
Gesù lo cerca per donargli la luce della fede: “Credi?”. “Credo Signore!”. E si prostrò dinanzi a lui!”. 
Gesù conclude l’incontro dicendo che tutti siamo ciechi. Ed è vero! Fatichiamo a riconoscere il bene, a vedere con il cuore. 
Prediamo sul serio l’invito a riconoscere questa cecità, e chiediamo umilmente a Gesù, luce del mondo, occhi limpidi, veri, 
illuminati dalla speranza e dall’amore. Chi pensa di vederci bene, come i farisei, tanto da giudicare tutto e tutti vede un 
mondo distorto. Gesù afferma: “Siccome dite: noi vediamo, il vostro peccato rimane!”. Resta cieco chi indurisce il proprio 
cuore di fronte a Cristo, mentre vede colui che capisce di essere bisognoso della luce di Cristo”. Buon cammino quaresimale. 
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