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In quel tempo, Gesù passando vide un uomo 

cieco dalla nascita; sputò per terra, fece del 

fango con la saliva, spalmò il fango sugli 

occhi del cieco e gli disse: «Va’ a lavarti nella 

piscina di Sìloe», che significa “Inviato”.  

Quegli andò, si lavò e tornò che ci vedeva.  

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?».  

Alcuni dicevano: «È lui»; altri dicevano: «No, 

ma è uno che gli assomiglia».  

Ed egli diceva: «Sono io!». 

Condussero dai farisei quello che era stato 

cieco: era un sabato, il giorno in cui Gesù aveva fatto del fango e gli aveva 

aperto gli occhi.  

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».  

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. 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!». Gli replicarono: «Sei nato tutto nei peccati e 

insegni a noi?». E lo cacciarono fuori. 

Gesù seppe che l’avevano cacciato fuori; quando lo trovò, gli disse: «Tu, credi 

nel Figlio dell’uomo?». Egli rispose: «E chi è, Signore, perché io creda in lui?». 

Gli disse Gesù: «Lo hai visto: è colui che parla con te». Ed egli disse: «Credo, 

Signore!». E si prostrò dinanzi a lui. 

(Gv 9, 1.6-9.13-17.34-38) 

 



COMMENTO di Paolo Curtaz 

 

Ci sono momenti nella vita in cui sprofondiamo nella notte.  

Non quella che si alterna al giorno, che può essere dolce e intensa. 

Ma quella dello spirito, dell'anima, dell'inconscio.  

Uno stato in cui la tenebra contraddistingue le nostre scelte, il nostro percorso. 

Una notte interiore che possiamo scoprire d'improvviso, come uno stato 

dell'essere in quel mestiere straordinario che è la vita o in cui possiamo entrare 

dopo un evento difficile, un lutto, un fallimento, un errore. 

Possiamo anche far finta di niente ed illuderci che vada tutto bene. In un 

mondo di tenebra ci si abitua presto all'assenza della luce. 

Perciò oggi, in questo percorso di purificazione, di essenzialità, di rianimazione, 

di vivificazione che è la quaresima, in questo cammino in cui gli adulti si 

preparano a ricevere il battesimo e noi a riscoprirlo, parliamo di illuminazione.  

Siamo assetati e Cristo è l'acqua.  

Siamo ciechi e Cristo è la luce. 

L'evangelista Giovanni tenta di descrivere in che cosa consista la conversione, 

l'accoglienza del Vangelo: in una reale illuminazione, come chi sta in una 

stanza buia da tutta una vita e, d'improvviso, qualcuno spalanca le ante e 

lascia entrare la luce.  

La stanza è la stessa ma ora forme, colori, spazi hanno un significato diverso.  

È l'esperienza che fa il cieco nato, mendicante, giudicato peccatore, lui o i suoi 

genitori, nella spietata logica dei suoi concittadini. 

Un uomo abituato a convivere con le tenebre e col giudizio. 

Come avviene anche a noi, sempre appesi alle parole degli altri, sempre attenti 

a comportarci come gli altri vorrebbero che ci comportassimo per meritarci 

attenzione e approvazione.  

Purtroppo anche fra cristiani. 


