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Dal Vangelo secondo Giovanni 
 

PER IL CAMMINO DELLA QUARESIMA 
 

Gesù si rivela come vera luce del mondo. Coloro che non riescono a               

percepire la luce restano nelle tenebre e -cosa assai più triste- sembrano 

accontentarsi di questa condizione: non vedono la loro cecità perché               

hanno rifiutato di cercare la luce. Nel vangelo del cieco nato si capisce che 

anche il miracolo più grande non rompe il cuore indurito che non vuole 

vedere i segni dell’amore di Dio. Invece, chi si lascia incontrare da Gesù 

come il cieco riavrà la vista della vita: non sono i miracoli che aprono alla 

fede, ma è la fede che apre gli occhi per vedere con stupore ciò che Dio 

sta già operando nella mia vita. Se cambiamo prospettiva è possibile           

vedere Dio che opera meraviglie. 

Quanti prodigi tu hai fatto, Signore Dio mio,  

quali disegni in nostro favore: nessuno a te si può paragonare.  

Se li voglio annunziare e proclamare sono troppi per essere contati.  

Sacrificio e offerta non gradisci, gli orecchi mi hai aperto.  

Non hai chiesto olocausto e vittima per la colpa.  

Non rifiutarmi, Signore, la tua misericordia,  

la tua fedeltà e la tua grazia mi proteggano sempre,  

poiché mi circondano mali senza numero, le mie colpe mi opprimono  

e non posso più vedere.  

Degnati, Signore, di liberarmi; accorri, Signore, in mio aiuto.  

Esultino e gioiscano in te quanti ti cercano, dicano sempre:  

"Il Signore è grande", quelli che bramano la tua salvezza.  

PER RIFLETTERE SUL VANGELO 
 

Leggendo questo passo del Vangelo di Giovanni verrebbe da dirsi: “Non 

c’è peggior cieco di chi non vuol vedere!”. Non vedono i farisei, accecati 

dalla presunzione e dal potere, incapaci di credere a Gesù anche di fronte 

ad un miracolo; sono ciechi i genitori, a causa della paura nei confronti 

dell’autorità nel tempio. E nemmeno i discepoli comprendono quello che 

sta per accadere. Il cieco nato sembra quasi non capire perché tanta incre-

dulità, lui che prima non vedeva e adesso sì. Ma lui non crede solo perché 

miracolato: egli ha capito che quello che si è compiuto è opera di Dio. 

Viene alla mente il Prologo di Giovanni: Veniva nel mondo 

la luce vera, quella che illumina ogni uomo… A quanti l'hanno accolto, ha 

dato potere di diventare figli di Dio. 


