
IV DOMENICA DI QUARESIMA – ANNO A 
UNA LUCE NUOVA PER SCRUTARE IL CUORE 

1 Libro di Samuele 16, 1-11; Salmo 22/23; Lettera agli Efesini 5, 8-14; Vangelo di Giovanni 9, 1-41 
 
“L’uomo vede l’apparenza. Il Signore guarda il cuore”. 
Il nostro occhio è buio. L’occhio di Dio è Luce. Entra nel cuore di Davide e lo sceglie. Ha visto nelle profondità. Tutto: la 
disponibilità e il peccato. E Dio, che sceglie la persona, non si turba del peccato di Davide. Guarda la sua capacità di 
servire il Popolo e il Signore. 
Nel percorso buio-luce si svolge la storia del cieco dalla nascita del capitolo 9 del Vangelo di Giovanni. 
Quella cecità è un’occasione favorevole, come lo è ogni ora di Dio, per manifestare le meraviglie che il Signore compie 
nella nostra vita e nella storia. E’ l’ora: tutti sapranno che Gesù “è la luce del mondo”. 
Le opere del Signore devono parlare agli occhi, alle orecchie, al cuore. Gesù lo sa bene; e utilizza un segno per rivelare 
concretamente il suo Amore. “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 Siloe (che significa Inviato)>. Quegli andò, si lavò e tornò che ci vedeva”. 
Siloe significa “Inviato”. Una volta identificato il cieco che ormai vede, la curiosità si orienta sull’Inviato, Colui che ha 
compiuto questa meraviglia. “Quell’uomo che si chiama Gesù”. La narrazione lo ribadisce e lo sottolinea: tutti lo 
devono conoscere. Questo domanda anche la gente. Questo domandano soprattutto i farisei, che hanno sempre un 
conto aperto col Maestro di Nazareth. E’ inaudito per loro che un peccatore uno che trasgredisce il sabato possa 
venire da Dio e compiere un “segno” così inatteso. 
Attorno al “caso” nasce un dissenso interno anche tra gli avversari di Gesù. E’ proprio vero: Gesù è motivo di 
contraddizione. 
Chi è questo Signore che sembra dominare anche sul sabato? “E’ un profeta!” dice il cieco guarito. 
I farisei non credono neanche davanti all’evidenza. Il pregiudizio, l’ostilità, la paura di perdere prestigio e potere li 
acceca. Chissà cosa pensano i genitori del “guarito”!   
Forse per paura, forse per scrollarsi di dosso una responsabilità scomoda, quel padre e quella madre tagliano in corto: 
“Sappiamo che questo è nostro figlio e che è nato cieco; come poi ora ci veda, non lo sappiamo, né sappiamo chi gli 
ha aperto gli occhi; chiedetelo a lui, ha l’età, parlerà lui di se stesso”. 
Non rimane altro da fare che ritornare al cieco “illuminato”. Deve giurare davanti a Dio che la sua guarigione non può 
essere opera di Gesù. E’ un peccatore!. Il cieco, pieno di luce: “Se sia un peccatore, non lo so; una cosa so: prima ero 
cieco e ora ci vedo”.  
La fede semplice dei fatti, dell’amore, del bene ricevuto, supera ogni malignità del cuore. Per chi è ostinato nella 
durezza dell’anima, non c’è nulla da fare. Il cieco stesso si prende la sua dose di maledizioni. Ma lui ribadisce la sua 
bella professione di fede: “Proprio questo è strano, che voi non sapete di dove sia, eppure mi ha aperto gli occhi. 
Ora, noi sappiamo che Dio non ascolta i peccatori, ma se uno è timorato di Dio e fa la sua volontà, egli lo ascolta. Da 
che mondo è mondo, non s’è mai sentito dire che uno abbia aperto gli occhi a un cieco nato. Se costui non fosse da 
Dio, non avrebbe potuto far nulla”. Bisogna cacciarlo dalla sinagoga. E’ un mezzo più sbrigativo che cambiare il 
proprio cuore. 
A questo punto del racconto entra in gioco prepotentemente Gesù. Il “segno” che ha compiuto ha un significato di 
fede. Lui lo rende esplicito. “Tu credi nel Figlio dell’uomo?”. “E chi è, Signore, perché io creda in lui?”. “Tu l’hai visto: 
colui che parla con te è proprio lui”. Ed egli disse: “Io credo, Signore!”. E gli si prostrò davanti. 
Chi è allora Gesù? 
Questa è la descrizione che lui fa di se stesso: “Io sono venuto in questo mondo per giudicare, perché coloro che non 
vedono vedano, e quelli che vedono diventino ciechi”. 
I farisei presenti comprendono e ribattono: “Siamo forse ciechi anche noi?”. “Se foste ciechi non avreste alcun 
peccato, ma siccome dite: Noi vediamo, il vostro peccato rimane”. 
Come non esiste un sordo peggiore di chi non vuol sentire, allo stesso modo non esiste peggior cieco di chi non vuol 
vedere. A quale schiera appartengo io? 
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