
PARROCCHIA SACRO CUORE ALLE TERME 
CRESIMANDI 27 MAGGIO 2017  

N.	 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:  
G.	 «Va’ a lavarti nella piscina di Sìloe», 
	 che significa “Inviato”.  
N.	 Quegli andò, si lavò e tornò che ci 
	 vedeva. Allora i vicini e quelli che lo 
	 avevano visto prima, perché era un 
	 mendicante, dicevano:  
V.	 «Non è lui quello che stava 
seduto a 	 chiedere l’elemosina?».  
N.	 Alcuni dicevano:  
V.	 «È lui»;  
N.	 altri dicevano:  
V.	 «No, ma è uno che gli 
assomiglia». N.	 Ed egli diceva:  
C.	 «Sono io!». 
N.	 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:  
C.	 «Mi ha messo del fango sugli 
	 	 occhi, mi sono lavato e 
ci vedo». N.	 Allora alcuni dei 
farisei dicevano: F.	 «Quest’uomo non 
viene da Dio, 	 	 perché non 
osserva il sabato».  
N.	 Altri invece dicevano:  
F.	 «Come può un peccatore compiere 
	 segni di questo genere?».  
N.	 E c’era dissenso tra loro. Allora 	
	 dissero di nuovo al cieco:  

F.	 «Tu, che cosa dici di lui, dal momento 
	 che ti ha aperto gli occhi?».  
N.	 Egli rispose:  
C.	 «È un profeta!».  
N.	 Gli replicarono:  
F.	 «Sei nato tutto nei peccati e insegni a 
noi?».  
N.	 E lo cacciarono fuori. 
	 Gesù seppe che l’avevano cacciato 
	 fuori; quando lo trovò, gli disse:  
G.	 «Tu, credi nel Figlio dell’uomo?».  

N.	 Egli rispose:  
C.	 E chi è, Signore, perché io creda in 
	 lui?».  
N.	 Gli disse Gesù:  
G.	 «Lo hai visto: è colui che parla con 
	 te».  
N.	 Ed egli disse:  
C.	 «Credo, Signore!».  
N.	 E si prostrò dinanzi a lui.

Siamo ciechi anche noi?
N. Narratore, G. Gesù, C. Cieco, V. Vicini, F. Farisei
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UN CIECO ROMPISCATOLE  

 Eccolo di nuovo qui il cieco del vangelo di Giovanni. Ogni tanto (per la precisione ogni 
tre anni, cioè quando viene letto la quarta domenica di quaresima, nell’anno A del tempo 
liturgico) ci viene a tormentare con i suoi ragionamenti su questo Gesù che l’ha guarito. 
Questo cieco è qui per farci notare anche quanto poco ci vediamo noi, quanto siamo più 
ciechi di lui! 
 Leggiamo questo racconto mettendomi dalla scomoda parte dei vari accusatori che 
appaiono sulla scena del brano evangelico: i vicini di casa, i farisei… 
 Tutti gli danno contro, e in un modo o nell’altro vogliono mettere in ombra questa sua 
testimonianza. I vicini non vogliono vedere il cambiamento di vita di questo cieco, ma 
vogliono vederlo solo cieco e povero, e quindi peccatore secondo la mentalità dell’epoca. I 
vicini non sono abituati ai cambiamenti e a percepire qualcosa di nuovo che li metta 
faticosamente in discussione. Ecco allora che lo trascinano dai farisei, autorità più grande, 
che può dir loro quello che è vero e quello che è sbagliato (anche quando l’evidenza è sotto i 
loro occhi!). In questo modo rinunciano a prendere una posizione autonoma e responsabile… 
 I farisei appaiono disorientati da questa guarigione operata da uno che da sempre 
vedono come nemico e peccatore, Gesù. Questi religiosissimi fedeli alla Legge non sono 
disposti a cambiare prospettiva. Le leggi e le 
consuetudini religiose non possono essere 
cambiate… nemmeno da Dio stesso! 
 Eccomi qui anche io. Sono anch’io in 
mezzo a questi personaggi che ci vedono bene 
con gli occhi del corpo ma hanno il cuore nella 
tenebra più assoluta. Ammetto che tante volte 
anche io sono reso cieco dalle abitudini e non 
riesco a vedere il cambiamento delle persone 
che mi stanno vicine. I simpatici sono sempre 
simpatici e gli antipatici sono sempre antipatici. 
Non sono disposto a vedere cambiamenti che mi 
costringerebbero a ri-vedere il mio rapporto con 
le persone. 
 Sono cieco quando la paura di esser giudicato mi porta a non vedere che posso 
cambiare, migliorare e fare scelte diverse nella vita. La paura di esser escluso dal gruppo di 
amici, di colleghi, di parenti e persino della comunità, accorcia il mio sguardo, arrivando 
a non dire quello che realmente penso e che veramente ho visto… ma mi adeguo 
passivamente al pensiero e al giudizio della massa. 
 Meno male che questo cieco è tornato anche quest’anno a rompermi le scatole. E’ 
stato inviato da Gesù come discepolo di luce. Il cieco sanato inizialmente negli occhi, inizia il 
suo cammino di testimonianza che lo rende davvero coraggioso. Alla fine ritrova Gesù che gli 
fa il dono definitivo della fede, rivelandosi ai suoi occhi per quello che è veramente («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»). 
      Forse in questo cieco rompiscatole posso vedere un po’ di me stesso. In questo 
cieco vedo il mio cammino di cristiano. Mi vedo nella mia ricerca continua di fare esperienza 
concreta di Dio e di sentire davvero il suo amore. Vedo in questo cieco che “lotta” con i 
suoi avversari (più ciechi di lui!) la mia lotta quotidiana per tenere salda la fede che ho 
ricevuto. 
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