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Monastero Invisibile 
 

Sono la luce del mondo! 
 

 
 

n lui era la vita 

e la vita era la luce degli uomini; 

la luce splende nelle tenebre 

e le tenebre non l'hanno vinta. 

Veniva nel mondo la luce vera, 

quella che illumina ogni uomo. 

E il Verbo si fece carne 

e venne ad abitare in mezzo a noi; 

Dio, nessuno lo ha mai visto: 

il Figlio unigenito, che è Dio 

ed è nel seno del Padre, 

è lui che lo ha rivelato.      - Gv 1 
 

 
 

 

 
 

I 

Il cieco nato, San Michele in Formis, X-XI sec. 



 

Dal Vangelo di Giovanni     Gv 9, 1-11 
 
 

Passando, 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». 

 

Piccolo itinerario 
 

Gesù passando vide un uomo, ecco la prima grande notizia che ci da 

questo Vangelo: infatti il primo sguardo di Gesù non si posa mai sul 

peccato, ma sempre sulla persona e la sua sofferenza. I discepoli, 

come spesso siamo tentati di fare noi, ricercano la causa di tale 

dolore. Il male ci fa paura e affrontarlo razionalmente e trovare una 

causa ci dà un’illusoria consolazione. 

Ma il Signore non cerca questo: Lui dal male presente nel mondo, da 

quello commesso dall’uomo e anche da quello innocente, come la 

malattia, sa trarre un bene maggiore di quel bene che il male ha 

tolto. Solo in quest’ottica possiamo comprendere le parole di Gesù 

che dice che il cieco è tale “perché in lui siano manifestate le opere 

di Dio.” 



 

Il cieco non chiede di essere guarito, come non aveva chiesto di 

nascere non vedente. Acconsente che la grazia di Dio possa operare 

in lui. E Gesù lo guarisce in maniera semplice. Il Signore spesso 

non si aspetta che noi imploriamo il suo aiuto ma che 

permettiamo alla sua grazia di operare in noi. 
Tale guarigione porta il cieco nato ad affermare la propria identità a 

chi lo interroga se sia proprio lui, dice: “Sono io!”, sono io quello che 

era cieco ed adesso vedo. Ecco che noi possiamo arrivare ad aprire 

gli occhi ed accettare quello che siamo solo se incontriamo la luce 

vera. 

Le nostre infermità fanno parte di noi ma l’incontro vero con Gesù e 

l’accogliere la grazia del suo amore, può aprirci gli occhi. 
In questo momento storico in cui il fare viene meno o viene limitato, 

abbiamo l’occasione di concentrarsi sull’essere. Se sappiamo 

fermarci per davvero emerge la nostra quotidiana cecità verso 

quello che siamo in profondità. Il Signore questa domenica ci 

viene incontro e ci propone di guarire proprio l’incapacità che 

abbiamo nel vedere il nostro cuore. Ecco allora il dono di questo 

momento così critico: riscopriamo noi stessi e la nostra 

interiorità guarita ed amata da Dio. 

 

Preghiamo 
 

Signore Gesù, luce del mondo,  

Tu che hai rivelato all’uomo l’amore che Dio nutre per lui, 

fa’ che in questo tempo di forzato immobilismo 

impariamo a guardare noi stessi come Tu ci guardi, 

affinché nello specchio colmo di tenerezza dei Tuoi occhi 

accettiamo il peso della nostra fragilità, 

rendendola così strumento per la Tua gloria. 

Non lasciarci nel buio della nostra cecità, 

ma, come il cieco nato, guarisci la nostra vista 

perché possiamo dire: “Sono io!”, riconoscendoci  

per ciò che siamo veramente: tuoi figli amati. Amen. 


