
Finché io sono nel mondo,

sono la luce del mondo

COMMENTO
In quell’epoca, un difetto fisico o una malattia erano considerati un castigo di
Dio. La stessa cosa pensavano i discepoli, che domandano a Gesù chi avesse
peccato a motivo della cecità. Gesù aiuta i discepoli a correggere le loro idee; ciò
che era segnale di assenza di Dio, sarà segnale della sua presenza luminosa in
mezzo a noi. Dio interviene nel mondo mediante la luce che irradia il Figlio. Una
luce che purtroppo può anche non essere accolta: i farisei non lo vogliono
riconoscere come proveniente da Dio e diventano "ciechi". Gesù precisa il suo
messaggio ai farisei; è come se dicesse “voi siete ciechi proprio perché
pretendete di essere vedenti!”. Se vi consideraste ciechi desiderereste la luce,
ma poiché vi considerate già nel giusto, secondo il vostro sapere irrigidito, negate
persino i fatti. Non lasciate il minimo spiraglio all'iniziativa di Dio e al suo dono

Prendi, Signore, 

e accetta tutta la mia libertà, la mia memoria,

il mio intelletto, e tutta la mia volontà,

tutto ciò che ho e possiedo; 

Tu mi hai dato tutte queste cose, 

a Te, Signore, le restituisco;

sono tutte Tue, 

disponine secondo la Tua volontà. 

Dammi il Tuo amore e la Tua grazia,

queste sole, mi bastano.

(Sant’Ignazio di Loyola)

DAL VANGELO SECONDO GIOVANNI
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 Siloe» - che significa Inviato. Quegli andò, si lavò e tornò che ci vedeva.
Gesù allora disse: «Io sono venuto in questo mondo per giudicare, 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 forse ciechi anche
noi?». Gesù rispose loro: «Se foste ciechi, non avreste alcun peccato; ma siccome
dite: "Noi vediamo", il vostro peccato rimane».

IMPEGNO:
Quante volte, anche noi siamo ciechi di fronte a
Gesù e ai bisogni del mondo? Presi dai nostri
impegni non riusciamo più a mettere a fuoco cosa
sia realmente importante… Il cieco nato crede in
Gesù ed ascolta la sua parola: se Gesù passasse
riusciremmo a vederlo?


