
Quasi uno spin-off: la vista del cieco e la cecità dei (presunti) vedenti 

 

Il Vangelo di questa quarta domenica di Quaresima ha tutte le caratteristiche dello spin-off 

televisivo, una di quelle narrazioni che vengono sviluppate a partire da un personaggio secondario. 

Infatti Gesù, protagonista principale del Vangelo, compare solamente all’inizio e alla fine, in 14 

versetti che — 7 prima e 7 dopo — fanno da cornice ad uno sviluppo narrativo che ci conduce altrove: 

i 28 versetti centrali seguono il cieco che, guarito da Gesù all’inizio del brano, si trova a vivere una 

vicenda piuttosto travagliata. Egli è stato destinatario di un dono eccezionale ma, nonostante il 

susseguirsi di interrogatori, nessuno sembra volerlo davvero ascoltare. Eppure lui, a differenza degli 

altri, ha sperimentato sulla sua pelle il potere trasformante dell’incontro con quel «profeta», che alla 

fine riconoscerà come «Figlio dell’uomo» e «Signore». C’è dell’ironia nel modo in cui l’evangelista 

ci presenta la vicenda, un’ironia dal retrogusto amaro: appare evidente che i veri ciechi sono coloro 

che non vogliono riconoscere la verità dei fatti, verità che il guarito esprime con quel ragionamento 

logico — vera e propria catechesi — che i farisei si rifiutano di accogliere. Egli deduce che, avendo 

potuto compiere la guarigione, non può esserci peccato in Gesù, ma soltanto la mano di Dio. Il cieco, 

che cieco non è più, davvero ci vede bene e riconosce Gesù per quello che è. Mentre gli altri, pur 

vedendo con gli occhi, sono destinati a rimanere ciechi, fintantoché non si lasceranno smuovere dalla 

presunzione di vedere e sapere già tutto. 

Il cieco guarito è ben lieto di scoprire che la sua nuova esistenza è lo spin-off della vicenda del 

Figlio di Dio nel mondo: è grazie all’innesto nella storia di Gesù che quest’uomo può cominciare a 

camminare nella luce. «Finché io sono nel mondo, sono la luce del mondo», dice il Signore.  Significa 

che, una volta conclusa la sua vicenda terrena, smetterà di essere luce? In effetti, alla sua morte in 

croce, il sole si eclissa e si fa buio su tutta la terra... Non può, dunque, essere luce per noi oggi? 

Tuttavia, la croce e il sepolcro non sono l’ultima parola: la pietra che rinchiude Gesù nella tenebra 

della morte viene scardinata dalla risurrezione, e sorge l’alba di un giorno nuovo. Il Cristo non smette 

di essere la luce del mondo, e come Risorto può essere luce per tutta la storia, fino alla fine dei tempi. 

La storia di ciascuno di noi, allora, è chiamata ad essere (e in fondo lo è già) uno spin-off della vicenda 

di Gesù, ad innestarsi nella sua, sorgente di luce per il nostro camminare. La provocazione del 

Vangelo, pertanto, diventa: vorremo accogliere lui, la sola luce che può aprire i nostri occhi e 

rischiarare il sentiero, oppure preferiremo restarcene accucciati nell’oscurità della presunzione di 

poter camminare senza vedere? 
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