
 
 
 
 
 
 

LA PAROLA DEL SIGNORE PER OGNI DOMENICA 
                                              26/03/2017 IV Domenica di Quaresima – Domenica del Cieco 
                                                          A cura di Marco Bonarini e Teresa Ciccolini 

 

Testi ed appunti per la liturgia domenicale possono diventare dono da offrire per maturare il nostro sacerdozio comune nella Parola di Dio.  
Nei circoli e tra cristiani che partecipano alla liturgia il testo può servire per una personale riflessione settimanale. 

 
www.aclimilano.it 

 

Lettura del libro dell’Esodo 34, 27 - 35, 1  
In quei giorni. Il Signore disse a Mosè: «Scrivi 
queste parole, perché sulla base di queste 
parole io ho stabilito un’alleanza con te e con 
Israele». 
Mosè rimase con il Signore quaranta giorni e 
quaranta notti, senza mangiar pane e senza 
bere acqua. Egli scrisse sulle tavole le parole 
dell’alleanza, le dieci parole. 
Quando Mosè scese dal monte Sinai – le due 
tavole della Testimonianza si trovavano nelle 
mani di Mosè mentre egli scendeva dal monte 
– non sapeva che la pelle del suo viso era 
diventata raggiante, poiché aveva conversato 
con lui. Ma Aronne e tutti gli Israeliti, vedendo 
che la pelle del suo viso era raggiante, ebbero 
timore di avvicinarsi a lui. Mosè allora li 
chiamò, e Aronne, con tutti i capi della 
comunità, tornò da lui. Mosè parlò a loro. Si 
avvicinarono dopo di loro tutti gli Israeliti ed 
egli ingiunse loro ciò che il Signore gli aveva 
ordinato sul monte Sinai. 
Quando Mosè ebbe finito di parlare a loro, si 
pose un velo sul viso. Quando entrava davanti 
al Signore per parlare con lui, Mosè si toglieva 
il velo, fin quando non fosse uscito. Una volta 
uscito, riferiva agli Israeliti ciò che gli era 
stato ordinato. Gli Israeliti, guardando in 
faccia Mosè, vedevano che la pelle del suo 
viso era raggiante. Poi egli si rimetteva il velo 
sul viso, fin quando non fosse di nuovo entrato 
a parlare con il Signore. 
Mosè radunò tutta la comunità degli Israeliti e 
disse loro: «Queste sono le cose che il Signore 
ha comandato di fare». 

Seconda lettera di san Paolo apostolo ai 
Corinzi 3, 7-18 
Fratelli, se il ministero della morte, inciso in 
lettere su pietre, fu avvolto di gloria al punto 
che i figli d’Israele non potevano fissare il 
volto di Mosè a causa dello splendore effimero 
del suo volto, quanto più sarà glorioso il 
ministero dello Spirito? Se già il ministero che 
porta alla condanna fu glorioso, molto di più 
abbonda di gloria il ministero che porta alla 
giustizia. Anzi, ciò che fu glorioso sotto 

Esodo 34, 27 - 35, 1 
Alla conclusione dell’alleanza tra il Signore e il suo popolo, che si concretizza nella 

promessa di vicinanza da parte del Signore verso il suo popolo quando entrerà nella 

terra promessa salvezza e in una serie di comandamenti per il popolo, Dio ordina a 

Mosè di scrivere il contenuto dell’alleanza su due tavole. Le parole dell’alleanza 

sono dieci, come le parole che il Signore pronuncia per creare il mondo (racconto di 

Gen 1). Sono parole pronunciate per la vita, per aiutare coloro che le osservano a 

trovare la via della giustizia e della pace.  

Mosè rifulge della gloria del Signore, il suo volto è raggiante perché ha visto Dio 

faccia a faccia, è felice perché ha conosciuto il Signore, ha instaurato una relazione 

di intimità con Dio, è pieno di gioia per questa relazione vitale.  

Ma questa gioia è passeggera, la vicinanza con Dio si può rinnovare ma non è 

definitiva. Essa è segno e testimonianza dell’incontro avvenuto, ma la vita 

quotidiana necessita di un velo per non rivelare l’affievolirsi della gioia, che tuttavia 

riprende con un nuovo incontro con il Signore. E’ solo dopo la morte che questa 

intimità non subirà più interruzioni. 

Il brano si interrompe non enunciando i comandamenti dell’alleanza, ma il testo 

prosegue illustrando come vivere il comandamento del sabato, che dovrà regolare i 

tempi per la costruzione del santuario in cui verrà conservata l’Arca dell’alleanza con 

le tavole della Testimonianza.  

Nell’epoca antica non era previsto il riposo settimanale che è stato attuato dagli 

ebrei in obbedienza al Signore.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Corinzi 3, 7-18 

Paolo oppone il ministero della morte – la legge di Mosè – al ministero dello Spirito 

– la legge della grazia. Paolo è consapevole che la legge è buona (cfr. Rm 7,16; 1Tm 

1,8), tuttavia è convinto che la salvezza non viene dall’osservanza dei 

comandamenti. Infatti sa bene che non la fedeltà alla legge è sempre parziale e 

quindi si è sempre inadempienti e per questo la definisce il ministero della morte, 

perché certifica la nostra infedeltà a viverla.  

Paolo è consapevole che la Legge era cosa buona, che veniva da Dio e per questo era 

un ministero glorioso, anche se effimero. Paolo poi si lancia in un ardito paragone tra 

il gloria sul volto di Mosè e la legge. E’ in Cristo che si s-vela il cuore degli uomini, è 

nello Spirito del Signore che si dispiega la libertà che fa vivere l’uomo spirituale. Egli 

manifesta nella sua vita la gloria del Signore vivendo secondo il suo Spirito, e lo può 
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quell’aspetto, non lo è più, a causa di questa 
gloria incomparabile. Se dunque ciò che era 
effimero fu glorioso, molto più lo sarà ciò che 
è duraturo. 
Forti di tale speranza, ci comportiamo con 
molta franchezza e non facciamo come Mosè 
che poneva un velo sul suo volto, perché i figli 
d’Israele non vedessero la fine di ciò che era 
solo effimero. Ma le loro menti furono 
indurite; infatti fino ad oggi quel medesimo 
velo rimane, non rimosso, quando si legge 
l’Antico Testamento, perché è in Cristo che 
esso viene eliminato. Fino ad oggi, quando si 
legge Mosè, un velo è steso sul loro cuore; 
«ma quando vi sarà la conversione al Signore, 
il velo sarà tolto». Il Signore è lo Spirito e, 
dove c’è lo Spirito del Signore, c’è libertà. E 
noi tutti, a viso scoperto, riflettendo come in 
uno specchio la gloria del Signore, veniamo 
trasformati in quella medesima immagine, di 
gloria in gloria, secondo l’azione dello Spirito 
del Signore.            
 
Lettura del Vangelo secondo Giovanni  9,1-
38b 
In quel tempo. Passando, il Signore Gesù 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 Sìloe» – che significa Inviato. 
Quegli andò, si lavò e tornò che ci vedeva. 
Allora 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?». Alcuni dicevano: «È lui»; altri 
dicevano: «No, ma è uno che gli assomiglia». 
Ed egli diceva: «Sono io!». Allora gli 
domandarono: «In che modo ti sono stati 
aperti gli occhi?». Egli 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». Gli dissero: «Dov’è 
costui?». Rispose: «Non lo so». 
Condussero dai farisei quello che era stato 
cieco: era un sabato, il giorno in cui Gesù 
aveva fatto del fango e gli aveva aperto gli 
occhi. Anche i farisei dunque gli chiesero di 

fare solo accogliendo nella libertà la grazia di Dio che lo libera dal peccato e dalla 

morte, per farlo vivere del suo amore. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Giovanni 9,1-38b 
Oltre tutte le implicazioni di carattere teologico, simbolico e spirituale che presenta 

l’episodio del cieco-nato, sorprende anche un problema sottostante, non sempre 

messo in evidenza. 

Il protagonista è un cieco-nato, quindi una persona con una forte, prolungata, 

inguaribile disabilità. Egli non  chiede niente, sa che la sua condizione non è 

superabile. Sono invece i discepoli ad interrogare Gesù sull’eterna questione del 

male innocente, a partire dalla concezione tradizionale, propria di molte popolazioni 

antiche e non, per cui la malattia e la disabilità vengono messe  in stretta  relazione 

o conseguenza di colpe pregresse, anche se non personali. 

Come si pone Gesù? 

Sgombra via decisamente tutti i tentativi di spiegazione di questo genere  e, senza 

che il cieco chieda niente, interviene.  Interviene empiricamente secondo le 

modalità dei guaritori dell’epoca: impastando della polvere con la saliva.  

E inviando il cieco a lavarsi nella piscina di Siloe; cosa pressoché assurda, senza un 

aiuto,  dato il suo handicap. 

 Come a dire: datevi da fare con le risorse e le possibilità del momento, non siate 

inerti. 

 E avviene la rinascita.  Sappiamo che il racconto non pone l’accento sulla guarigione 

quanto sull’incontro con Gesù-Luce, ma vanno sottolineate alcune indicazioni 

preziose:  Gesù vede, si accorge, interviene, non abbandona, lascia spazio al 

protagonismo –in un certo senso- del cieco, che intraprende un cammino ostacolato 

da tutte le rimostranze e insinuazioni di chi pensa di essere competente nei misteri 

della vita, lo segue da lontano e poi lo cerca, gli si fa incontro, favorisce il 

riconoscimento, l’avvio in un cammino progressivo di presa di coscienza e di fede. 

Come a dire:  il Signore vede ogni malessere, ogni infermità ogni disabilità: 

E c’è. 

Come interviene? Non sempre nel senso di una guarigione o di una riabilitazione , 

ma nel creare intorno, e soprattutto nel diretto interessato,  rispetto, attenzione, 

 possibilità di un incontro decisivo, uno sguardo di luce che parte da una relazione 

profonda.  Come?   

Nei mille modi della infinita fantasia di Dio, che spesso ci sfuggono, immersi come 

siamo nella disattenzione e nei pregiudizi. 
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nuovo come aveva acquistato la vista. Ed egli 
disse loro: «Mi ha messo del fango sugli 
occhi, mi sono lavato e ci vedo». Allora 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. Allora dissero di nuovo al 
cieco: «Tu, che cosa dici di lui, dal momento 
che ti ha aperto gli occhi?». Egli rispose: «È 
un profeta!». 
Ma 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. E li interrogarono: 
«È questo il vostro figlio, che voi dite essere 
nato cieco? Come mai ora ci vede?». I genitori 
di lui risposero: «Sappiamo che questo è 
nostro figlio e che è nato cieco; ma 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». Questo 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. Per 
questo i suoi genitori dissero: «Ha l’età: 
chiedetelo a lui!». Allora chiamarono di nuovo 
l’uomo che era stato cieco e gli dissero: «Da’ 
gloria a Dio! Noi sappiamo che quest’uomo è 
un peccatore». Quello rispose: «Se sia un 
peccatore, non lo so. Una cosa io so: ero cieco 
e ora ci vedo». Allora gli dissero: «Che cosa ti 
ha fatto? Come ti ha aperto gli occhi?». 
Rispose loro: «Ve l’ho già detto e non avete 
ascoltato; perché volete udirlo di nuovo? 
Volete forse diventare anche voi suoi 
discepoli?». Lo insultarono e dissero: «Suo 
discepolo sei tu! Noi siamo discepoli di Mosè! 
Noi sappiamo che a Mosè ha parlato Dio; ma 
costui non sappiamo di dove sia». Rispose loro 
quell’uomo: «Proprio questo stupisce: che voi 
non sapete di dove sia, eppure mi ha aperto gli 
occhi. Sappiamo che Dio non ascolta i 
peccatori, ma che, se uno onora Dio e fa la sua 
volontà, egli lo ascolta. Da che mondo è 
mondo, non si è mai sentito dire che uno abbia 
aperto gli occhi a un cieco nato. Se costui non 
venisse da Dio, non avrebbe potuto far nulla». 
Gli replicarono: «Sei nato tutto nei peccati e 
insegni a noi?». E lo cacciarono fuori. 
Gesù seppe che l’avevano cacciato fuori; 
quando lo trovò, gli disse: «Tu, credi nel 
Figlio dell’uomo?». Egli rispose: «E chi è, 
Signore, perché io creda in lui?». Gli disse 
Gesù: «Lo hai visto: è colui che parla con te». 
Ed egli disse: «Credo, Signore!».      
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