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Gv 9,1-41 

1 Passando, vide un uomo cieco dalla nascita 2e i suoi discepoli lo interrogarono: "Rabbì, chi ha peccato, 
lui o i suoi genitori, perché sia nato cieco?". 3Rispose Gesù: "Né lui ha peccato né i suoi genitori, ma è 
perché in lui siano manifestate le opere di Dio. 4Bisogna che noi compiamo le opere di colui che mi ha 
mandato finché è giorno; poi viene la notte, quando nessuno può agire. 5Finché io sono nel mondo, sono 
la luce del mondo". 6Detto questo, sputò per terra, fece del fango con la saliva, spalmò il fango sugli occhi 
del cieco 7e gli disse: "Va' a lavarti nella piscina di Sìloe" - che significa Inviato. Quegli andò, si lavò e 
tornò che ci vedeva. 
8Allora 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?". 9Alcuni dicevano: "È lui"; altri dicevano: "No, ma è uno che gli 
assomiglia". Ed egli diceva: "Sono io!". 10Allora gli domandarono: "In che modo ti sono stati aperti gli 
occhi?". 11Egli rispose: "L'uomo che si chiama Gesù ha fatto del fango, mi ha spalmato gli occhi e mi ha 
detto: "Va' a Sìloe e làvati!". Io sono andato, mi sono lavato e ho acquistato la vista". 12Gli dissero: "Dov'è 
costui?". Rispose: "Non lo so". 
13Condussero dai farisei quello che era stato cieco: 14era un sabato, il giorno in cui Gesù aveva fatto del 
fango e gli aveva aperto gli occhi. 15Anche 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". 16Allora 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. 17Allora dissero di 
nuovo al cieco: "Tu, che cosa dici di lui, dal momento che ti ha aperto gli occhi?". Egli rispose: "È un 
profeta!". 
18Ma 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. 19E li interrogarono: "È questo il vostro figlio, 
che voi dite essere nato cieco? Come mai ora ci vede?". 20I genitori di lui risposero: "Sappiamo che questo 
è nostro figlio e che è nato cieco; 21ma 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". 22Questo 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. 23Per questo i suoi genitori dissero: "Ha l'età: chiedetelo a lui!". 
24Allora chiamarono di nuovo l'uomo che era stato cieco e gli dissero: "Da' gloria a Dio! Noi sappiamo 
che quest'uomo è un peccatore". 25Quello rispose: "Se sia un peccatore, non lo so. Una cosa io so: ero cieco 
e ora ci vedo". 26Allora gli dissero: "Che cosa ti ha fatto? Come ti ha aperto gli occhi?". 27Rispose loro: "Ve 
l'ho già detto e non avete ascoltato; perché volete udirlo di nuovo? Volete forse diventare anche voi suoi 
discepoli?". 28Lo insultarono e dissero: "Suo discepolo sei tu! Noi siamo discepoli di Mosè! 29Noi sappiamo 
che a Mosè ha parlato Dio; ma costui non sappiamo di dove sia". 30Rispose loro quell'uomo: "Proprio 
questo stupisce: che voi non sapete di dove sia, eppure mi ha aperto gli occhi. 31Sappiamo che Dio non 
ascolta i peccatori, ma che, se uno onora Dio e fa la sua volontà, egli lo ascolta. 32Da che mondo è mondo, 
non si è mai sentito dire che uno abbia aperto gli occhi a un cieco nato. 33Se costui non venisse da Dio, 
non avrebbe potuto far nulla". 34Gli replicarono: "Sei nato tutto nei peccati e insegni a noi?". E lo 
cacciarono fuori. 
35Gesù seppe che l'avevano cacciato fuori; quando lo trovò, gli disse: "Tu, credi nel Figlio 
dell'uomo?". 36Egli rispose: "E chi è, Signore, perché io creda in lui?". 37Gli disse Gesù: "Lo hai visto: è colui 
che parla con te". 38Ed egli disse: "Credo, Signore!". E si prostrò dinanzi a lui. 
39Gesù 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". 40Alcuni dei farisei che erano con lui udirono queste parole 
e gli dissero: "Siamo ciechi anche noi?". 41Gesù rispose loro: "Se foste ciechi, non avreste alcun peccato; 
ma siccome dite: "Noi vediamo", il vostro peccato rimane". 

 

 

 

Lectio – meditatio  

E passando vide un uomo, cieco dalla nascita. La luce incontra il buio. Vi è una 
nascita che dà di vedere: è la nascita eterna del Verbo, entrata nel mondo, e vi è 
una nascita che dà la cecità: quella dell’uomo: vide un uomo, cieco dalla nascita. È 
l’unico cieco dalla nascita che compare nei vangeli. Non è quindi solo segno del 
compimento messianico:  i ciechi vedono… (Mt 11,5), né solo il simbolo dell’uomo 
che viene alla fede (Mc 8,22-26). Qui si rappresenta una condizione più profonda 
dell’esistenza umana e di cosa sia il suo essere visitata dal Cristo. 

Vi è un’inclusione nel racconto: il Cristo è venuto nel mondo per una rivelazione 
(fanerothè) delle opere di Dio (mentre nel mondo sono, luce sono del mondo v. 5) e 
per un giudizio: per un giudizio io in questo mondo sono venuto affinché i non 
vedenti vedano e i vedenti ciechi diventino (v. 39). Sembrerebbe che l’uomo, solo 
nel momento in cui viene impattato dalla rivelazione del Cristo, possa realmente 
cadere in un abisso: quello di Dio o quello del Peccato. L’uomo nasce 
nell’incapacità di realizzare un atto di questa portata assoluta; solo nel momento 
in cui riceve personalmente la luce della rivelazione divina, diviene capace di una 
scelta che ha una proporzione sovrumana, come quella di aderirvi o di rifiutarla. 
Questo è il giudizio che si attua sul cuore dell’uomo: la scelta che esso opera a 
contatto con il mistero che innanzi a lui si dischiude. 

La luce increata della nascita eterna del Verbo entra dunque nel mondo e diviene 
“opera (ergon) di Dio”. L’opera è portare l’uomo in essa. Questa luce attira l’uomo 
nella vita divina. Si descrive l’atto di una nuova creazione (vv. 4-5). Gesù deve 
agire fintanto che fa giorno, cioè finché dura il suo giorno terreno. In questa 
finitezza la luce eterna si comunica, agisce. Ma su quale tenebra? Non 
sembrerebbe quella del peccato inteso come atto umano. 

Gesù sposta la questione della colpa e della retribuzione1 al piano dell’opera di 
Dio e di ciò che lo muove. Questo limite, che pure è un male, non è l’effetto 
temporale dell’atto umano, ma l’occasione del dispiegarsi dell’amore: Dio per 
unire l’uomo alla sua vita dilata ora l’amore fino a superare le tenebre in cui 
l’uomo giace (kathémenos, v. 8): se scendo negli inferi, eccoti (Sal 138,8). 

È una tenebra originaria, in cui versa l’umanità prima della rivelazione del Figlio. 
Il cieco, pur essendo mendico, non può domandare ciò che ignora, non tanto, 
quindi, recupera un bene perduto, ma nascerà a una nuova esistenza. Si tratta di 
una trasformazione nell’essere, una nascita dall’alto (Gv 3,3). Si pensi a Is: farò 
camminare i ciechi per vie che non conoscono (Is 42,16), e Paolo parla di una 

                                                        
1 Come nell’affermazione dei farisei, al v. 34, nella domanda dei discepoli, v.2, emerge la concezione 
che per secoli Israele ha avuto, di uno sheòl (oltretomba) privo di retribuzione. Essa doveva dunque 
essere spiegata interamente nell’orizzonte terreno, in cui la sofferenza appariva perciò direttamente 
legata al peccato. 
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sapienza divina misteriosa, che è rimasta nascosta…. (1Cor, 2,7). La vita cristiana è 
questione di una novità assoluta. 

Non è con la sola parola che il Cristo opera, come, invece, negli altri miracoli in Gv, 
ma qui fa del fango: si compie, con un atto aggiunto, l’antica creazione. E questo 
compimento è l’uomo cui sono aperti sensi nuovi.  Ciò si rende operante nel 
battesimo. Lavandosi nella piscina di Siloe, (= Inviato), che è il Cristo stesso, egli è 
liberato dalle tenebre. Nel lavarsi l’uomo fa decisamente suo l’atto del Cristo. 

Ma intanto l’uomo deve obbedire ad occhi chiusi. L’uomo non obbedisce ad occhi 
aperti: qui è già operante il miracolo. L’uomo che obbedisce nella fede entra già 
nella luce di Dio. Sì, la luce sarà l’esito, ma la nuova creazione è già in atto. Il fango 
sugli occhi, anzi, in qualche modo, a tutta prima, sembra aggravare l’infermità del 
cieco. Quando Dio interviene e si avvicina vi è come un’opera di distruzione e 
rimodellamento. Egli riduce a nulla le cose che sono, per compiere la nuova 
creazione. Essa si compie in una novità che toglie consistenza finita al nostro 
essere, per dargli una consistenza infinita. All’inizio della vita spirituale sono le 
doglie di un parto, si accrescono i dolori, poi il cammino nelle tenebre, e infine la 
luce. 

Vi è un parallelo tra questo fango e gli occhi dei farisei? Mi sembra di sì. Il cieco, 
così concio va a Siloe, l’unico serbatoio della Città, che Ezechia, discendente di 
Davide aveva fatto costruire convogliando le acque del Ghicon. Durante la festa 
della Capanne – contesto nel quale accade l’episodio – si andava in processione a 
Siloe e si attingeva, per onorare la dinastia davidica, che quel luogo 
simboleggiava da quando Isaia aveva rimproverato al popolo di disprezzare 
quelle acque “che scorrono lente” (Is 8,6). Sono dunque le acque del Cristo, del 
discendente davidico, acque che non si agitano, e che i farisei continuano a 
disprezzare, per la loro esiguità. Eppure lì si realizza la novità assoluta. 

I commenti della gente, che non crede ai propri occhi (vv. 8-12), danno rilievo a 
ciò che si è attuato: il cieco vede di nuovo (aneblepsen): vede in alto, vede al di là, 
infine vede colui che lo ha liberato. Prima: “non lo so”, poi “è un profeta”, infine: 
“credo, Signore”. 

Vi sarà un cammino attraverso quel segno che ora viene contestato (vv. 13-34). E 
in questa contestazione, la divaricazione: mentre il cieco si avvicina sempre più al 
mistero del Cristo, i farisei si induriscono: prima insicuri: alcuni, …altri invece, poi 
negano: non credettero di lui…, poi usano l’argomento d’autorità: Mosè…, infine 
arrivano all’uso della forza: lo cacciarono fuori.  

E mentre per l’uomo mendico vi è l’epilogo della piena fede, per questi vi è il 
fango negli occhi: le parole di Gesù, che risultano però caustiche: siamo forse 
ciechi anche noi? E rifiutano di andare a Siloe. Qui il peccato. 

Si tratta di scendere a Siloe, immergerci in questa esiguità del Cristo e 
abbracciarla, vedere la nostra debolezza, amata. Sentire a poco a poco, dall’amore 
del Debole, l’irradiarsi in noi di una calda Luce che è la vita stessa di Dio. 


