
 

 

                                                                   Commento di padre Stefano                                                                            
                                                                             al Vangelo della Domenica  
                                                                             22 marzo 2020 
       
Gv 9,1-41 (forma breve 9,1.6-9.13-17.34-38) 
 
In quel tempo, Gesù passando vide un uomo cieco dalla nascita e i 
suoi discepoli lo interrogarono: «Rabbì, chi ha peccato, lui o i suoi 
genitori, perché sia nato cieco?». Rispose Gesù: «Né lui ha peccato 
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; poi viene la notte, quando nessuno può 
agire. Finché io sono nel mondo, sono la luce del mondo». 
Detto questo, 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!». 
Allora gli domandarono: «In che modo ti sono stati aperti gli 
occhi?». Egli rispose: «L'uomo che si chiama Gesù ha fatto del 
fango, me lo ha spalmato sugli occhi e mi ha detto: Va' a Sìloe e 
làvati!. Io sono andato, mi sono lavato e ho acquistato la vista». Gli 
dissero: «Dov'è costui?». Rispose: «Non lo so». 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!». Ma i Giudei non credettero di lui che 
fosse stato cieco e che avesse acquistato la vista, finché non 
chiamarono i genitori di colui che aveva ricuperato la vista. E li 
interrogarono: «È questo il vostro figlio, che voi dite essere nato 
cieco? Come mai ora ci vede?». I genitori di lui risposero: 



 

 

«Sappiamo che questo è nostro figlio e che è nato cieco; ma come 
ora ci veda non lo sappiamo, e chi gli abbia aperto gli occhi, noi non 
lo sappiamo. Chiedetelo a lui: ha l'età, parlerà lui di sé». 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. Per questo i suoi 
genitori dissero: «Ha l'età: chiedetelo a lui!». Allora chiamarono di 
nuovo l'uomo che era stato cieco e gli dissero: «Da' gloria a Dio! 
Noi sappiamo che quest'uomo è un peccatore». Quello rispose: 
«Se sia un peccatore, non lo so. Una cosa io so: ero cieco e ora ci 
vedo». Allora gli dissero: «Che cosa ti ha fatto? Come ti ha aperto 
gli occhi?». Rispose loro: «Ve l'ho già detto e non avete ascoltato; 
perché volete udirlo di nuovo? Volete forse diventare anche voi suoi 
discepoli?». Lo insultarono e dissero: «Suo discepolo sei tu! Noi 
siamo discepoli di Mosè! Noi sappiamo che a Mosè ha parlato Dio; 
ma costui non sappiamo di dove sia». Rispose loro quell'uomo: 
«Proprio questo stupisce: che voi non sapete di dove sia, eppure mi 
ha aperto gli occhi. Sappiamo che Dio non ascolta i peccatori, ma 
che, se uno onora Dio e fa la sua volontà, egli lo ascolta. Da che 
mondo è mondo, non si è mai sentito dire che uno abbia aperto gli 
occhi a un cieco nato. Se costui non venisse da Dio, non avrebbe 
potuto far nulla». 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. Gesù 
allora disse: «È per un giudizio che io sono venuto in questo 
mondo, perché coloro che non vedono, vedano e quelli che vedono, 
diventino ciechi». Alcuni dei farisei che erano con lui udirono queste 
parole e gli dissero: «Siamo ciechi anche noi?». Gesù rispose loro: 
«Se foste ciechi, non avreste alcun peccato; ma siccome dite: Noi 
vediamo, il vostro peccato rimane». 
 
 
Il cieco è l’uomo che Gesù incontra lungo il cammino della 
esistenza; è un ultimo degli ultimi, costretto a dipendere dagli altri 
perché cieco dalla nascita e destinato a vivere di elemosina. 



 

 

Gesù, vedendolo, prova compassione per lui, una compassione 
profonda , nel cuore e nella pancia cioè nelle viscere; questa 
compassione introduce alla generazione, ri-generazione del cieco. 
Perché costui è cosi provato nella sua esistenza? E’ sua la colpa o 
il suo stato è la conseguenza dei peccati dei suoi genitori? Questi 
sono gli interrogativi dei suoi discepoli a cui Gesù risponde che la 
colpa non è di nessuno, ma ,anzi, la fragilità della condizione 
umana è occasione di manifestazione della potenza di Dio; la sua 
condizione permette di scoprire chi è Dio. 
La liturgia chiama questa festività “domenica della luce” e nel cieco 
nato si identifica il cammino di ciascun uomo dall’oscurità e dalla 
dipendenza all’autonomia (andò, si lavò e tornò, vedeva) e alla 
luce. 
E’ domenica di conversione, affinché la luce trionfi sulle tenebre. 
”Io sono la luce del mondo. Chi è con me non avrà più fame ne 
sete”. 
Il cieco non sa chi sia Gesù. E’ un uomo che incontriamo lungo le 
strade della città, vive nelle nostre case… ci assomiglia per tanti 
aspetti! Il cieco, co protagonista insieme a Gesù di questa pagina 
del vangelo, ci sollecita a fare un cammino di conversione, dal  
punto di partenza- lì dove siamo nella nostra storia personale- ci 
provoca ad andare verso, a camminare in una nuova direzione, a 
sperimentare nuove prospettive… Ci spinge a metterci in 
movimento, a camminare… accettando anche i rischi e le incognite 
che ci possono far cadere, ma avendo sempre la determinazione a 
rialzarsi, mai vinti, sempre determinati a ritornare nel solco della 
sequela di Cristo. 
Il Signore è più grande del nostro limite, del nostro dolore, della 
nostra mancanza di speranza. Speranza che il cieco forse non 
conosceva o che presto si esauriva in mancanza di qualcuno che lo 
immergesse per primo nella piscina di Siloe… obbligandolo a 
rimanere in una condizione permanente di smacco e di stallo… 
 
Come è diversa la mia realtà dalla sua! So ringraziare per ciò che 
ho, senza che mi sia impegnato per guadagnarmelo, e che ho in 
abbondanza? Io che vedo l’ordinario e riduco lo straordinario ad 
abitudine quotidiana, sera e mattina… 
Forse, il mio bicchiere è molto più pieno di quello che penso… 



 

 

Gesù scorge quest’uomo, lo guarda in profondità e con amore. Ne 
legge povertà e potenzialità che il povero ignora. E’ in quello 
sguardo che inizia la sua conversione. 
Occorre partire da quello che ho, apprezzandolo e stimandolo, per 
sapere ciò che posso donare. Se, ad esempio, non so di avere in 
tasca 5 euro e qualcuno mi chiede un piccolo aiuto, io rischio di non 
soccorrerlo, ignorando quanto possiedo. 
Una conversione autentica parte dalla riscoperta di chi sono 
veramente. In questa fase della mia vita, come sono? Dove mi 
trovo, cioè verso quale direzione sto andando? Con chi sono? 
Sono chiamato a riscoprire come Lui mi guarda in questo mio 
tempo ordinario che devo rendere straordinario con Lui. 
In questo tempo strano, di restrizioni, siamo chiamati a fare un 
passo avanti, ad alzarci in piedi e camminare, qui ed ora nella 
nostra quotidianità. 
Il tempo vissuto con la responsabilità del qui e ora… per recuperare 
il bisogno profondo, serio  di senso, di significato. 
Chi ha peccato? Il cieco nato, i suoi genitori? E’ la condanna di Dio 
che lo affligge? 
No!  Il Signore conosce le nostre miserie, i nostri limiti… non è un 
giudice spietato e intransigente… non ci ripaga secondo la logica di 
un ragioniere. 
Ci guarda con occhi muovi, ci vede come noi non ci conosciamo, in 
un modo ben espresso dai simboli di questa domenica: acqua e 
luce, a cui accostiamo anche il fango impastato da Gesù. 
L’acqua lo ha lavato del fango sugli occhi e ha visto la luce! 
Cosa avrà provato il cieco? Quale ridda di emozioni! Avvicinato da 
Gesù, agisce e si riappropria di quella umanità fino ad allora 
compromessa da condizioni di obbligata immobilità. 
Anch’io, oggi, sono chiamato - meglio invitato- ad avvicinare  Gesù 
per diventare più uomo, più autentico nella mia umanità, sono 
chiamato a camminare con Lui… Mi chiama ad essere più vivo, a 
vivere la vita non più con la pancia, partendo dall’ombelico, ma 
partendo dal dono che posso portare agli altri, dono che ho 
scoperto di avere, perché rigenerato dal suo amore (quel fango 
impastato è nuova creazione) 
Acqua che lava, purifica e luce intensa profonda sono le prime 
essenziali esperienze del non più cieco. 
Lampada per i miei passi è la tua parola,  



 

 

luce nel mio cammino.       
                                            Sal 119,106 
 
Se dovessi camminare in una valle oscura, 
non temerei alcun male, perché tu sei con me. 
Il tuo bastone e il tuo vincastro  
mi danno sicurezza. 
                                            Sal 23,4 
 Quante valli oscure attraversiamo nella nostra esistenza! 
In questa particolare condizione in cui viviamo, la sofferenza e il 
lutto sono esperienza tristemente diffusa… 
Riscattiamo questo tempo, praticando i sentieri della preghiera, 
ricordando e affidando al Signore chi ho accanto, cambiando lo 
sguardo con cui abitualmente osservo chi mi è vicino. 
- Va a lavarti.  
Quegli andò , si lavò e tornò che ci vedeva. 
Il cieco “si lascia fare”, avverte il fango sugli occhi e in lui non c’è 
protesta; gli viene ordinato di lavarsi nella piscina di Siloe ed 
esegue … si affida! Torna e ci vede! 
Siamo capaci di lasciarci fare? 
Anche a noi è richiesto il coraggio di lasciarci fare… 
In generale, il fare , l’agire è solo nostro; riempie la nostra vita fatta 
di azioni, impegni, scelte, scadenze, programmi che creano caos e 
confusione, che ci rubano tempo, che ci fanno sentire sempre in 
ritardo, che rischiano di travolgerci facendoci perdere il senso di ciò 
che stiamo vivendo… arrivando in ritardo per ciò che veramente 
conta! 
Essendo nato di lunedì, verso sera, mia madre diceva che ero nato 
stanco perché già in ritardo! 
Il nostro rischio oggi è di perdere senso in una vita piena di cose da 
fare che rischiano di essere un rullo compressore, uno schiaccia 
sassi, che ci rendono schiavi del tempo… 
Il mondo ci cuce addosso un vestito, ci dà un’etichetta come al 
cieco nato , un fallito in partenza : povero, inutile, incapace, senza 
speranza. 
Oggi siamo chiamati a rialzarci in piedi, a riprendere in mano la 
nostra dignità di figli amati e di ripristinare nelle nostre vite l’uso 
corretto del tempo. 



 

 

Dobbiamo liberarci di Kronos, divinità dell’antica Grecia che 
distrugge inesorabilmente la sua discendenza, e sostituirlo con 
Kairos, il tempo favorevole, giusto e opportuno, qui e ora. 
Sia un tempo liberato dal fare e rigenerato  dal silenzio abitato della 
Sua presenza, a cui il tempo appartiene: sono tornato e ci vedo, ti 
vedo, Gesù di Nazaret! 
Questi passaggi del tempo diventano occasioni nuove per dare 
senso e gusto a ciò che viviamo nella nostra casa, domus 
ecclesiae, chiesa domestica : tempo del ritrovarsi e riscoprirsi 
insieme. 
Riabilitati nelle nostre vesti regali e sacerdotali per il suo sacrificio, 
ci rigeneriamo nella memoria del battesimo, dato con acqua e 
sangue sulla croce. 
Il sangue versato e l’acqua del suo costato squarciato, nel 
memoriale del Venerdì Santo ci riportano sotto il legno della croce 
che Cristo rigenera e trasforma in albero di vita. 
Questa memoria è tempo rigenerato che rigenera, illuminato che 
illumina e dà vita. 
Scopriamo nelle nostre case uno spazio in cui sia tangibile la sua 
presenza, perché Lui è sempre presente… Prendo una candela che 
accendo accanto al Libro della Parola di Dio, faccio il segno della 
croce, recito il Padre Nostro, la preghiera che ci ha insegnato, 
tenendo la mano sul cuore… 
“Sia fatta la tua volontà”(lasciarci fare) qui ed ora, in questo tempo 
incarnato nelle nostre esistenze, abbracciate alla sua presenza… 
Creiamo un angolo bello in cui soffermarci e sostare  ogni giorno 
per leggere la Parola che la chiesa ci propone quotidianamente. 
Questa quaresima strana, avara di liturgia, ci obbliga a guardare 
con occhi nuovi dentro di noi e in modo nuovo chi ci sta accanto. 
Ridiamo valore e gusto alla casa come luogo privilegiato di incontri, 
casa abitata in cui gli spazi divisi hanno porte, meglio soglie su cui 
chiedere il permesso per entrare. 
Gesù sta sulla porta e aspetta di entrare. 
Il battesimo è la porta di tutti i sacramenti perché ci fa capaci di 
essere uomini nuovi , di essere cristiani, figli di Dio, pieni di Spirito 
Santo, unti- cioè scelti- dal Signore Dio. 
“-Stefano, ricevi il sigillo dello Spirito Santo che ti è dato in dono. 
  Io ti battezzo nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo “. 



 

 

La casa diventi luogo benedetto perché la rendiamo tale con la 
nostra vita, santificata dai sacramenti e santificata da relazioni 
rigenerate e da benedizioni pasquali. 
Le soglie saranno allora  aperture e possibilità privilegiate di 
incontro  da stanza a stanza,  consentendo relazioni. 
Vivo la mia identità (umanità piena) sacerdotale, regale, profetica 
nelle relazioni e nell’ascolto della Parola. 
Quello che ci è tolto oggi ci è ridato come occasione di vita. 
La parabola che vede protagonista il figlio scialacquatore ( di 
tempo, di risorse, di qualità) verso un Padre misericordioso che lo 
attende fiducioso  e fedele nel suo amore (Lc15,11-31) è un po’ la 
nostra parabola quaresimale per attivare quella riconversione di 
cuore che ci permetterà di “vedere” e “fare festa” con Lui, perché 
l’amore rigenera e risuscita le relazioni. 
Oggi siamo chiamati a guardare e vivere la nostra casa come luogo 
di preghiera, di relazioni, di servizio per rendere straordinario 
l’ordinario per il quale dobbiamo dire “grazie”! 
La preghiera sia individuale e con la famiglia, “  Poiché dove sono 
due o tre riuniti nel mio nome, lì io sono in mezzo a loro”. (Mt 18,20) 
Riconosco la fatica ad ascoltare coloro che abitano la mia casa 
nella misura in cui  non mi riconosco. 
Il cieco si riconosce quando vede Cristo , si ripristina la relazione tra 
Dio e l’uomo, lì si riscopre uomo nuovo . 
Il suo percorso è iniziato dall’ascolto, ascoltando la parola di Gesù 
va, si fida, si lascia condurre, si lascia rigenerare da Lui. 
Lo fa con fiducia, non pensa sia un buttare, sprecare il tempo. 
Il suo cammino diventa un itinerario di fede; scopre Gesù prima 
come uomo, poi come profeta, infine ne proclama la signoria 
prostrandosi: Uomo, Profeta, Signore! 
La Chiesa, oggi, ci invita a vivere il nostro tempo, a non subirlo. Ci 
sprona a fare bella la nostra vita, seguendo il modello della nuova 
umanità, Gesù, affidandoci alla sua Parola di Vita. 
Allora il fioretto personale sia seguire questo richiamo forte a 
vedere il bello dentro di me per poterlo vedere in chi mi sta accanto. 
E questo nuovo sguardo dentro e fuori di me si apra al grazie per i 
fratelli, per gli affetti di cui godo, per gli amici, per tutte le persone 
che mi amano e che amo. 
Grazie,Signore, per questo tempo in cui posso soffermarmi per dirti 
GRAZIE! 



 

 

   


