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«C

redo, Signore!» Questo ha detto il Cieco alla fine di quel 

giorno in cui ha potuto vedere per la prima volta la luce, 

lui che non ci vedeva dalla nascita. Quell’uomo ha certamente 

pesato le sue parole, non le ha dette così per dire. Il Vangelo 

descrive bene come, pian piano, il Cieco si sia fatto un’idea 

su Gesù, considerandolo prima un profeta, poi un maestro e 

riconoscendolo, infine, come il suo Signore. Anche noi diciamo il 

Credo, almeno tutte le volte che andiamo a messa la domenica.

Anche per noi quelle parole non possono essere dette così per 

dire. Hanno un loro peso. Indicano certamente una scelta ma 

testimoniano anche che noi, proprio noi, abbiamo capito in 
che cosa crediamo, ci abbiamo pensato e riteniamo che 

quelle cose sono il fondamento della nostra vita. E se non abbiamo 

capito proprio tutto, almeno ci fidiamo! Perché sappiamo che 

il Figlio di Dio che si è incarnato ha vissuto in mezzo a noi, ha 

sofferto nella sua passione, è morto ed è risorto e un giorno farà 

risorgere anche noi e la nostra gioia durerà per sempre.  

Dal Vangelo secondo Giovanni
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.

Gesù 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!».

Gv 9,
1-7.35.
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In questa settimana 
cerco di farmi un’idea 
più precisa su Gesù per 
rafforzare la mia fede in 
lui. Chi è? E, soprattutto, 
chi è per me? Trovo la 
risposta e prendo il 
proposito di leggere 
spesso il Vangelo: è lì 
che potrò conoscere 
davvero chi è il Signore. 

Credo in te, Signore Gesù.
Credo che il Padre Ti ha mandato
a illuminare la nostra vita.
Tu solo hai le parole che liberano
e danno gioia vera.
Lascia che ti possa 
conoscere sempre di più,
possa capire chi sei
e quali sono i tuoi insegnamenti.
Aiutami a rimanerti fedele, sempre.
Con te, ogni giorno, troverò il motivo 
per crescere nella gioia. Amen.




