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“Il cieco nato” 
 

EVANGELO DI GIOVANNI 9: 35 – 41 
 

 
1.- Il testo di Giovanni che viene proposto oggi alla nostra riflessione, viene alla fine di un 
lungo racconto di miracolo – la guarigione del “cieco nato” - che occupa tutto il capitolo 9 del 
Vangelo di Giovanni. In questa sezione si può notare come il cieco arrivi solo per gradi a 
comprendere veramente la realtà (cioè a recuperare veramente la vista) – e lo faccia nel momento 
della confessione di fede, quando esclama (inginocchiandosi in atto di adorazione): “Signore, io 
credo” (v. 38).  

Possiamo notare allora come anche noi passiamo da una fede più istintiva e spontanea ad 
una fede più matura, in grado di confessare pienamente la signoria di Dio sulla nostra vita ( questo 
lo avevamo già notato commentando la guarigione in Mc 8:22-26). 
 
2.- Ma vi è un altro aspetto del racconto che è degno di essere messo in risalto. La condizione di 
cecità dell’uomo che riceve il miracolo ha un valore simbolico: Gesù è la luce del mondo (v.5) e 
soltanto chi arriva a percepire quella luce può dire di vedere veramente. Chi non la percepisce, 
rimane nella cecità. O, peggio, colui che ritiene di vedere, ma in realtà non conosce il Cristo, non 
solo rimane nelle tenebre, ma subisce anche il giudizio di Dio. 

Questo è il messaggio centrale del racconto. Quando i farisei, piccati dall’affermazione di 
Gesù, chiedono se sono ciechi o vedenti, Gesù risponde che il loro peccato sta nel fatto di 
presumere di vedere, mentre in realtà essi rimangono chiusi dentro gli schemi di un pensiero che si 
sono costruiti e che, di fatto, impediscono loro di vedere l’azione di Dio che opera di fronte ai loro 
occhi. 

Non è un caso che tutta la parte centrale del racconto sia dedicata al dibattito tra il cieco 
guarito che, forte della sua esperienza, afferma il miracolo e dunque la potenza di Gesù ed i farisei 
che negano l’evidenza, partendo dal fatto che la guarigione è stata compiuta in giorno di sabato e 
quindi non può venire da Dio perché in contrasto con la sua legge.  

Da un lato c’è il dogma, dall’altro la realtà: per loro vince il dogma. 
È significativo, allora, il fatto che Gesù incontri il cieco “fuori” dalla sinagoga, dopo che 

questi ne era stato scacciato – anche Gesù è “fuori” dalla sinagoga e sarà crocifisso “fuori” dalla 
città (Ebrei 13: 12). I commentatori fanno notare come probabilmente questo rilievo dell’evangelo 
di Giovanni rispecchi il tempo in cui i cristiani venivano espulsi dalle sinagoghe, scomunicati e 
ricordano come una preghiera, la preghiera delle 18 benedizioni, prevedesse anche la maledizione 
contro gli eretici cristiani. Ma questa situazione non è particolare di un determinato momento 
storico, bensì di ogni tempo: i testimoni dell’Evangelo sono sempre stati cacciati perché 
disturbavano il potere o lo status quo. 
 
3.- Quante volte anche noi ricadiamo nello stesso peccato di orgoglio dei farisei che si 
oppongono a Gesù. Possiamo fare tre esempi: 
- Quante volte anche noi Valdesi ci comportiamo nei confronti dei nostri interlocutori come se 
avessimo la verità in tasca – o almeno diamo questa impressione. Può darsi che questo sia un 
atteggiamento tipico delle minoranze che hanno una forte coscienza di sé. Può servire come 
autodifesa, ma certo non aiuta il dialogo. 
- Ha destato molto scalpore, questa estate, il fatto che papa Francesco abbia risposto ad un articolo 
in cui il fondatore del quotidiano La Repubblica gli poneva alcuni quesiti. È significativo il fatto 
che la risposta verta anche sul tema della verità. Se Dio è amore, scrive il papa, la verità di Dio non 
è un concetto, ma un modo di essere, una relazione – e quindi non può mai essere assolutizzata. Mi 
pare che qui abbiamo una duplice novità: intanto perché questo modo di impostare il dialogo con un 
non credente è molto positivo (non si parte dalle formule, ma da una relazione) e, in secondo luogo, 
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non è sempre stato detto così, nel cattolicesimo. Anche nell’ultima enciclica papale (scritta da 
Ratzinger, ma fatta propria da Bergoglio) alla fine si va a cadere sulla chiesa cattolica come 
depositaria della verità.  
- In un tempo in cui ritornano prepotentemente gli integralismi occorre di nuovo imparare il 
confronto ed il dialogo, nella coscienza che la diversità è una ricchezza e non un limite e – 
soprattutto – nella coscienza che noi non possediamo la verità, ma possiamo al massimo esserne 
testimoni. La verità è una realtà dinamica, è fuori di noi e noi ne siamo soltanto i testimoni. Non ne 
siamo né i custodi né i possessori. Questo fatto elimina ogni integrismo.  
 

4.- Che cos’è dunque la verità? Quando ero ragazzo al liceo, il professore di filosofia 
pose la domanda: «che cos’è la verità?». Io risposi d’istinto: «E’ un accordo fra le persone». Mi 
ricordo ancora la sua reazione. Lui, ateo, mi disse: «Mi stupisce che un credente risponda così!». 
Aveva ragione lui – la verità non è un concetto, non è neanche un mettersi d’accordo sulla 
percezione della realtà. Essa è una persona, Gesù Cristo. Ma è anche vero che per troppo tempo i 
cristiani (ma possiamo dire: tutte le religioni) hanno usato la verità come un loro possedimento, da 
utilizzare come arma contro gli altri. 

In realtà, la verità non è mai in nostro possesso. Noi la conosciamo, la vediamo nell’azione 
di Dio per l’umanità, nella persona di Gesù Cristo. Ma, appunto perché è in Dio, non possiamo mai 
pensare di possederla. Noi possiamo continuamente ricercarla, convertendoci a Lui, ricercandolo e 
riconoscendolo nella nostra vita, testimoniando della Sua presenza e della Sua volontà. 

Tornando alla storia del cieco nato. Finché pensiamo di possederla, siamo dei ciechi – 
quando ci lasciamo possedere da lei, allora riusciamo a vedere. La verità è fuori di noi e lì 
dobbiamo ricercarla con costanza e passione. 

Questo è il percorso della fede e della testimonianza della verità: un cammino comunitario 
di fedeltà al nostro Signore. 

 
Preghiamo: 
Dio nostro, i tuoi sentieri sono bontà e verità. La verità è che la nostra 
vita non è fine a sé stessa, perché in Cristo la vita vince sulla morte, su 
tutto ciò che ci allontana da te e dal nostro prossimo. 
I motivi per esserti riconoscenti sono infiniti e non troviamo le parole 
adeguate per esprimere la nostra riconoscenza. Per questo ti chiediamo 
che solo la tua parola risuoni nei nostri cuori e nelle nostre menti. Guidaci verso la tua 
giustizia. Rafforza la nostra fede perché la nostra testimonianza possa rendere a te e a te solo 
la gloria che ti è dovuta. 
Amen 
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