
Domenica 22 marzo 2020: Quarta Domenica di quaresima 

«Credo, Signore!» 

1Sam 16,1b.4.6-7.10-13; Sal 22; Ef 5,8-14; Gv 9,1-41 

Gesù, nel suo incontro con la samaritana al pozzo, di domenica scorsa si rivelava come fonte di acqua viva. 
Acqua che disseta eternamente affinché chi ne beve non avrà più sete in eterna. come fonte di acqua viva Gesù 
è l’unico capace di appagare il nostro desiderio più profondo di felicità e di eternità. La sua parola è l’acqua 
che ci incoraggia, ci dà forza, ci guarisce e ci purifica, il suo amore misericordioso è l’acqua che ci fa nascere 
a vita nuova. Quindi, andiamoci incontro a Lui, convertiamoci e apriamoci a Lui, lui che vuole donarci in 
abbondanza questa grazia che porta la nostra vita nella sua pienezza.  

Oggi, guarendo il cieco nato si rivela come la Luce del mondo: “sono la luce del mondo» dice nel brano 
evangelico odierna. Luce che illumina e che guarisce l’uomo dalla cecità: naturale e del cuore. E Come 
abbiamo ascoltato, questa Luce del mondo non veniva accolto dagli uomini, proprio dalla gente che aspettava 
da secoli la venuta del Messia (i farisei, gli scribi, e i capi dei sacerdoti), accolto però da gente semplice e 
povera: «Io ti rendo lode, o Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti 
e agli intelligenti, e le hai rivelate ai piccoli”, diceva così quando pregava. Anche San Giovanni, già nel primo 
capitolo del suo Vangelo diceva la stessa cosa: “Veniva nel mondo la luce vera, quella che illumina ogni 
uomo. Egli era nel mondo, e il mondo fu fatto per mezzo di lui, eppure il mondo non lo riconobbe.  Venne fra 
la sua gente, ma i suoi non l'hanno accolto. A quanti però l'hanno accolto, ha dato potere di diventare figli di 
Dio”. Chi ha il cuore indurito che rifiuta Gesù rimane nelle tenebre, chi invece lo accoglie e si aderisce 
attraverso la fede alla sua proposta di vita viene a luce e diventa figlio della luce, come il cieco guarito sia 
dalla sua cecità naturale che spirituale nel vangelo di oggi. Nel primo incontro, infatti, Gesù guariva la sua 
cecità naturale: 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, poi 
nel secondo incontro guariva la sua cecità del cuore portandolo alla fede in Lui: 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!». E si prostrò dinanzi a lui.   Anche 
noi, attraverso il battesimo abbiamo accolto questa Luce, Luce che ci ha purificati e ci ha fatto nascere a vita 
nuova. Questa luce è la fede in Cristo. Il nostro impegno consiste nel cercare di tenere sempre accesa quella 
fiamma che sempre dobbiamo alimentare. Oggi, siamo chiamati a rinnovare la nostra promessa battesimale: 
il nostro credo; siamo invitati a prostrarsi dinanzi a Gesù e a dirgli come il cieco guarito: «Credo, Signore!». 
È la parola di Dio che ci aiuta a perseverare nella fede. Quindi preghiamo con la sua parola e nutriamoci di 
essa perché solo nutrendoci di essa possiamo comportarci come figli della luce e testimoniare la nostra fede.  

Preghiamo, in questa quarta domenica di quaresima affinché la parola di Gesù sia veramente la lampada ai 
nostri passi e luce per il nostro cammino.  

 

O Dio, Padre della luce, tu vedi le profondità del nostro cuore: non permettere che ci domini il potere 
delle tenebre, ma apri i nostri cuori con la grazia del tuo Spirito, perchè vediamo colui che hai 
mandato sa illuminare il mondo, e crediamo in lui solo, Gesù Cristo, tuo Figlio, nostro Signore. 
Egli è Dio, e vive e regna con Te nell’unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen 
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