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 Gesù sta uscendo dal Tempio e il suo sguardo si posa su un cieco che, verosimilmente, sta chiedendo 

l’elemosina presso le porte che danno accesso al luogo sacro. 

 

1Passando, 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 Siloe» – 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 Siloe 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.  
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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». 
 

Si tratta del sesto segno, che non va letto come brano isolato rispetto al contesto (sebbene si presenti come 

racconto di senso compiuto), bensì va connesso sia con ciò che lo precede sia con quanto segue: ai discorsi 

(cap. 8) fa infatti seguito un’azione simbolica (cap. 9) che, a sua volta, determina un nuovo discorso (cap. 10), 

ove il filo rosso è il tema della luce. 

Soffermiamoci sulle principali articolazioni del racconto. 

▪ La sua struttura letteraria si snoda attraverso sette passaggi: 

❑ vv.1-7: guarigione del cieco e dialogo di Gesù con i discepoli; 

❑ vv.8-12: inizio del dibattito/processo e dialogo tra i vicini; 

❑ vv.13-17: primo interrogatorio del cieco; 

❑ vv.18-23: interrogatorio dei genitori del cieco; 

❑ vv.24-34: secondo interrogatorio del cieco; 

❑ vv.35-38: dialogo tra Gesù e il cieco; 

❑ vv.39-41: discussione di Gesù con i farisei. 

 

▪ Il numero sette sembra guidare l’autore del QV nella composizione del racconto: 

❑ sette scene 

❑ sette dialoghi 

❑ sette volte è ripetuta l’espressione “aprire gli occhi” 

❑ sette sono i titoli cristologici attribuiti a Gesù: rabbi (v.2), l’inviato (v.7), l’uomo (v.11.16), il profeta 

(v.17), il messia (v.22), il figlio dell’uomo (v.35), il Signore (v.36). 

 

La prima parte del racconto (9,1-7) presenta il segno, che si dovrà comprendere, e si collega con il 

drammatico finale dell’episodio precedente, in cui Gesù fugge dal Tempio per evitare la lapidazione. Sembra 

che tutto si svolga nello stesso giorno solenne che conclude la Festa delle Capanne1. L’iniziativa è di Gesù, 

 
1 Nel corso del tempo la Festa delle Capanne ha assunto vari significati: in origine era una festa agricola, legata al ciclo 
delle stagioni, in cui si ringraziava Dio per i frutti della terra, in particolare per il vino e l’olio. Dopo gli avvenimenti del 
Mar Rosso, questa festa diventò memoria dei quarant’anni trascorsi dal popolo ebraico nel deserto, durante i quali gli 
ebrei, pur abitando sotto le tende e non avendo terreni da coltivare, vissero unicamente con il cibo che Dio 
gratuitamente donava loro (manna, quaglie e acqua). Dopo la costruzione del Tempio, in connessione con la festa delle 
Capanne che si collocava alla fine della stagione secca, furono istituiti: il rito dell’acqua offerta in libagione (al mattino 
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che vede un uomo che non poteva vedere: la precisazione che la cecità è fin dalla nascita (ek ghenetés) ha 

un risvolto teologico, ovvero l’incapacità dell’uomo di vedere Dio. I discepoli vedono nella malattia dell’uomo 

uno stretto legame con il peccato2: la loro richiesta solleva implicitamente la questione della sofferenza, un 

problema avvolto di mistero e sempre presente nella riflessione dell’essere umano. 

Questo cieco è veramente l’uomo che non ha nulla (vive di elemosina), è privo di potere (non grida 

neppure per chiamare Gesù che passa, sperduto tra la fola dei mendicanti attirati dalla vicinanza del Tempio) 

e, cosa più grave, è senza istruzione: non può leggere la Torah, condannato a rimanere peccatore e quindi 

escluso per tutta la sua vita, nel suo caso fin dalla nascita. Gesù rifiuta questa connessione e rovescia 

totalmente la situazione, poiché a quest'uomo è dato di vedere il Figlio dell’Uomo3. 

Il segno della luce (vv. 6-7) è narrato in modo breve e serrato: «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 Siloe» – che 

significa Inviato. Quegli andò, si lavò e tornò che ci vedeva». L’evangelista, attraverso l’espressione “detto 

questo”, colloca il segno in stretto rapporto con la solenne dichiarazione di Gesù. L’uso della saliva, ricordato 

anche da Marco in due racconti (Mc 7,38; 8,23), trova la sua spiegazione nella mentalità popolare diffusa sia 

nel mondo greco sia in quello giudaico. Presso i giudei pare esistesse la convinzione che la saliva fosse un 

rimedio particolarmente efficace per curare le malattie degli occhi. Tuttavia, Gesù fa del fango con la saliva 

e poi lo spalma sugli occhi del cieco. 

Questo particolare è di difficile interpretazione. Per Ireneo, un padre della Chiesa, il fango ricorda la 

creazione del primo uomo: non si tratterrebbe di un miracolo di guarigione, piuttosto di creazione, giacché 

un cieco nato non può essere curato, ma ha bisogno di un intervento “creativo”. Diversa è l’opinione di 

Giovanni Crisostomo: egli osserva che nel risanare il cieco Gesù ricorre ad un mezzo più adatto ad accecare 

che a guarire, così da evidenziare ancor più la sua potenza divina. 

La spiegazione, in realtà, va cercata nella narrazione del testo. Il v.16, infatti, apporta un elemento 

significativo: «Quest’uomo non viene da Dio, perché non osserva il sabato». Fare del fango costituiva una 

infrazione delle prescrizioni sabbatiche, uno dei 39 lavori proibiti nel giorno festivo. Operando la guarigione 

in questo modo, Gesù afferma la sua superiorità sul sabato e quindi sulla rivelazione veterotestamentaria, 

incentrata sulla Legge. 

Un altro particolare che richiama l’attenzione è il fatto che Gesù opera la guarigione in due tempi. Il cieco, 

infatti, deve andare a lavarsi nella piscina di Sìloe4. Il nome Siloàm significa “inviato”: può sembrare un 

particolare insignificante, ma si tratta della chiave di lettura di tutto l’episodio. Quel termine, infatti, deriva 

dal testo di Gen 49,10 già interpretato dal Giudaismo in chiave messianica. Così l’acqua di quella piscina, al 

centro delle processioni durante la festa delle Capanne, allude all’evento sacramentale del battesimo: il cieco 

dalla nascita, povero e inerte mendicante, diventa figura dell’umanità ri-creata dall’opera del messia Gesù. 

 
si prelevava dell’acqua dalla piscina di Siloe, l’unico deposito d’acqua esistente in Gerusalemme, costruito dal re Ezechia, 
e con essa si bagnava l’altare del sacrificio come per invocare da Dio il dono della pioggia); il rito della luce con il quale 
alla sera si accendevano nel cortile esterno del Tempio quattro grandi candelabri, che illuminavano l’oscurità della notte, 
a ricordare la colonna di fuoco che precedeva nel deserto il popolo in cammino. Nell’epoca dei profeti la festa fu caricata 
di un significato messianico-escatologico, in riferimento alla manifestazione della regalità di Dio su tutta la terra, come 
si evince in particolare da Zac 14,6-8.16-18. 
2 Il problema dell’ereditarietà delle trasgressioni era stato a lungo dibattuto nell’epoca della predicazione profetica; 
sebbene Ezechiele si fosse opposto decisamente all’idea che i figli dovessero pagare per i peccati dei genitori (Ez 18,20), 
la mentalità popolare del tempo di Gesù (e la nostra?) era rimasta ancorata al principio dell’ereditarietà della colpa. 
3 Questa era una delle espressioni più elevate della speranza di tutto il popolo ed il cieco vi giunge per primo. 
4 La vasca era stata scavata ai piedi del colle sul quale sorgeva Gerusalemme ed era alimentata dalla sorgente Gihon, 
che si trova nella valle del Cedron, tramite un canale sotterraneo fatto scavare nella roccia dal re Ezechia (716-687 a.C.). 
I lavori di costruzione della piscina e del canale sono ricordati in 2Re 20,20. 
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La seconda parte (vv. 8-21) ci offre, con brevi dialoghi, diverse reazioni rispetto a quanto avvenuto. 

Troviamo la reazione dei «vicini e di quelli che lo avevano visto prima» (vv.8-12): l’atteggiamento di 

questa gente è certamente quello dello stupore per aver visto qualcosa di inaspettato e di inaudito; si tratta 

però di un atteggiamento del tutto superficiale e, in sostanza, di indisponibilità alla fede. 

Segue la reazione dei farisei (vv.13-34): essi intuiscono di trovarsi dinanzi ad un segno che li interpella 

sul piano della fede, ma siccome sono arroccati sui propri schemi religiosi, volgono tutte le loro indagini sul 

che cosa realmente è accaduto e sul come è accaduto piuttosto che sulla persona di Gesù. Questo spiega i 

loro tre interrogatori, con cui vogliono fare chiarezza: 

- vv.13-17: se Gesù viola il sabato, come può venire da Dio? E se fosse una truffa? 

- vv.18-23: interrogano i genitori, i quali accertano che il loro figlio era nato cieco, ma non sanno 

nulla sul modo con cui abbia riacquistato la vista5; 

- vv.24-34: si rivolgono nuovamente all’ex cieco, affermando con dura presunzione di sapere che 

Gesù è un peccatore; non solo, ma irritati dalla risposta e dal ragionamento stringente dell’uomo, 

lo cacciano fuori: avviene a lui proprio quello che i suoi genitori temevano 

Troviamo la reazione dei genitori (vv.20-23): non possono non ammettere la verità del “segno” 

compiuto da Gesù, ma per paura dei giudei e, soprattutto, per paura di venire isolati dal contesto socio-

religioso in cui vivono, si astengono dal dichiarare pubblicamente la loro fede (l’evangelista lo sottolinea 

chiaramente al v. 22); i genitori del cieco nato sono dunque modelli di un modo abbastanza diffuso di vivere 

la fede, non solo oggi, ma anche al tempo dell’evangelista6. 

Infine, c’è la reazione del cieco (vv.24-34): egli, partendo dai “segni”, si interroga non solo sul loro 

significato ma soprattutto sulla persona di colui che li ha compiuti, per arrivare alla professione di fede, resa 

pubblicamente e testimoniata senza paura, “con parresia” direbbe san Paolo; in questo cammino, il cieco 

nato non è mai lasciato solo, ma viene misteriosamente guidato da Gesù stesso, la cui presenza nella vita di 

questo giovane è diventata ormai permanente (un chiodo fisso!) anche se non in modo fisico, e che lo orienta 

nella ricerca ma senza offrire soluzioni facili. Il cammino della fede, infatti, è lungo, laborioso e in qualche 

modo anche sofferto, come è sottolineato dal crescendo dei titoli con cui il cieco nato indica man mano 

Gesù: quest’uomo che si chiama Gesù (v.11), è un profeta (v.17), viene da Dio (v.33), Signore (v.36.38) 

accompagnato dal gesto eloquentissimo dell’adorazione (gli si prostrò dinanzi, v. 38). 

Si giunge così alla scena finale (vv. 35-41), in cui Gesù torna alla ribalta. Il cieco nato non sa chi sia il 

Figlio dell’Uomo, ma quando riconosce in Gesù colui che gli ha dato la possibilità di vedere, si prostra innanzi 

e pronuncia l’essenziale formula di fede: “Credo, Signore!” (v.38). L’itinerario catecumenale è completato e 

l’esperienza vissuta dall’uomo nato cieco rappresenta un passaggio dalla tenebra alla luce. 

«Nel finale all’uomo nato cieco si contrappongono i farisei, che credono di vedere ma in realtà sono 

i veri ciechi: Gesù precisa il senso della sua missione (v.39) come capovolgimento della situazione, aprendo 

gli occhi ai ciechi e rendendo ciechi quelli che vedono. Ritorna infine come inclusione il termine “peccato” 

 
5 Secondo alcuni studiosi nella figura dei genitori si coglie un rimando a quei Giudei timorosi che non avevano il coraggio 
di riconoscere Gesù come Cristo per paura di essere esclusi dalla sinagoga (aposynàgogoi) 
6 Negi anni 90-100, i discepoli per cui scrive l’autore del QV si trovano in una situazione analoga: totalmente esclusi da 
Israele dalle nuove autorità dell’ebraismo, alcuni non osano più esprimere fino in fondo la propria fede. Ne andava 
anche dei loro diritti civili, poiché per l’amministrazione romana diventavano dei “senza patria”. La comunità doveva 
essere aiutata a riflettere difronte ad una situazione simile, e il racconto del modo di procedere del cieco guarito in 
disaccordo con i farisei poteva essere lo strumento per sostenere l’avanzamento nella fede. 
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(v.41; cfr. 9,2-3), che qualifica l’atteggiamento chiuso di chi non vuol vedere e, pretendendo di sapere già 

tutto, finisce per non capire niente»7. 
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