
IV DOMENICA DI QUARESIMA ANNO A 
1 Sam 16, 1.4.6-7.10-13; Sal 22/23, 2-6; Ef 5, 8-14; Gv 9, 1-41 

 

Un tempo eravate tenebra, ora siete luce nel Signore, comportatevi come figli della luce. 

 

La quarta domenica di quaresima ci inserisce in un periodo spiritualmente molto forte, ci 

prepara infatti sempre più profondamente alla celebrazione della Pasqua, dove un tempo si era soliti 

ricevere il battesimo, sacramento che veniva debitamente preparato attraverso gli scrutini. Nelle tre 

domeniche di quaresima antecedenti alla palme i catecumeni venivano visitati e ricercati da Dio, 

che per loro diventa acqua che disseta, luce che illumina, vita che irrobustisce nel cammino. 

Attraverso la memoria dei segni, che vengono narrati come in un crescendo nel vangelo di 

Giovanni, anche noi siamo invitati a rinnovare il nostro desiderio di conversione e la nostra sequela 

dietro a Gesù che si fa compagno di viaggio della samaritana, del cieco nato, di Lazzaro. 

In particolare questa domenica è incentrata sul simbolo della luce, in passato questo racconto 

veniva addirittura utilizzato come metafora stessa del battesimo che veniva chiamato anche 

illuminazione, non a caso veniva utilizzato nelle catacombe, un luogo buio e oscuro che attendeva la 

luce della risurrezione. Come sempre occorre rapportarsi a questo brano non come ad un episodio 

scollegato dal resto del Vangelo, ma come una pagina che viene preparata da altre pagine e che 

prepara alla comprensione di ciò che segue. Giovanni, infatti, più che raccontare dei fatti isolati è un 

architetto sapiente che con maestria disegna un’opera d’arte ricca e complessa. La luce che splende 

nelle tenebre e che le tenebre non hanno potuto imprigionare, di cui si dava un anticipazione nel 

Prologo, la luce che illumina Nicodemo nel suo colloquio notturno con il Rabbì, è Gesù stesso che 

nella festa delle capanne durante la fiaccolata notturna al tempio di Gerusalemme aveva detto con 

forza ed autorevolezza: “Io sono la luce del mondo” (Gv 8,12). Ora Gesù mostra che Egli è 

realmente la luce vera venuta nel mondo, quella che illumina ogni uomo, donando la capacità di 

vedere ad un uomo cieco dalla nascita. È interessante notare come in un brano così articolato venga 

dedicato un solo scarno versetto all’evento della guarigione, lasciandoci intuire come il cuore del 

racconto non stia tanto nel miracolo quanto piuttosto nella rivelazione della vera identità di Gesù: il 

Messia atteso dai Giudei, che si manifesta sempre più apertamente e chiede una presa di posizione, 

una scelta di fondo, l’opzione della fede. 

Il racconto si costruisce su di un contrasto abbastanza marcato. Da una parte un cieco che non 

cerca Gesù ma viene presentato al Maestro dai discepoli, dall’altra i Giudei che cercano invece il 

Messia esplicitamente con la loro condotta e lo studio della Torah. La chiave di lettura del racconto 

si cela proprio nella potenza di Gesù che non consiste tanto nella sua forza taumaturgica quanto 

piuttosto nella sua capacità di portare alla luce quello che c’è nel cuore dell’uomo, chiedendogli di 

prendere posizione. Dio conosce nel profondo la creatura e non giudica secondo le apparenze 

(prima lettura) e conduce l’uomo ad un itinerario dentro se stesso per approdare alla fede. Il 

personaggio che fa come da contrappunto misterioso al cieco nato è rappresentato da Giuda, colui 

che fa il cammino inverso della fede, colui che da discepolo di Gesù diventa colui che lo consegna 

alle autorità perché venga eliminato. È interessante notare come dopo aver intinto il boccone 

durante l’ultima cena Giuda lasci definitivamente il Maestro perché – come annota l’evangelista – 

“era notte”, una notte più dal sapore teologico che meteorologico: è l’ora delle tenebre! 

Comprendiamo bene come dietro a questi eventi si stia consumando una partita ben più 

importante e grave: la lotta tra le luce e le tenebre, la lotta tra il Figlio dell’uomo e il Principe delle 

tenebre, una considerazione profonda che non sfugge all’acuta vista dell’evangelista, simboleggiato 

non a caso con l’aquila. L’invito alla conversione che ci viene proposto in questa domenica prende i 

connotati dell’intelligenza, dell’intus ligere, del leggere dentro le pagine del Vangelo, della nostra 

vita, della storia del mondo, per scorgervi la chiamata di Dio alla fede e all’adesione personale a 

Gesù come figli delle luce (seconda lettura). Egli è l’Inviato del Padre che ci arpe gli occhi per 

ricalibrare le nostre priorità e non farci scappare l’opportunità di maturare nell’esperienza che 

stiamo vivendo. La fede ci accompagna nella nostra vita così com’è, anche nella cecità e nel dolore, 

come è avvenuto per il cieco nato e può diventare la vera chiave di lettura della nostra vita. 


