
PPAARRRROOCCCCHHIIAA  SSAANN  MMIICCHHEELLEE  AARRCCAANNGGEELLOO  

LECTIO DIVINA – 4a domenica di Quaresima – Anno A 

Esultate, voi che eravate nella tristezza 
 

Il racconto del cieco nato è immagine del percorso che anche noi possiamo fare per 
avere gioia e luce nell’incontro con Cristo. 

 

PRIMA LETTURA: 1 Sam 16,1.4.6-7.10-13 – Davide è consacrato con l’unzione re d’Israele. 

Con l’unzione di Davide la regalità passa alla tribù di Giuda: si adempie così la 
predizione fatta da Giacobbe morente mentre guarda al futuro delle tribù (Gen 49,8-
12). Anche il vecchio Samuele deve imparare a vedere con lo stesso sguardo di Dio. Il 
Signore infatti «ha visto» (come si esprime il v. 1b alla lettera) tra i figli di Iesse un re 
secondo il suo volere e ora manda il profeta a consacrarlo. Come individuare tra i 
giovani che gli sfilano davanti colui che Dio ha scelto? Samuele ‘vede’ le qualità del 
primogenito, simili a quelle di Saul, ma il Signore gli indica un altro criterio di 
discernimento: il ‘vedere’ di Dio, infatti, è diverso dal ‘guardare’ dell’uomo (v. 7, 
nell’originale), in quanto si rivolge al cuore e non all’esteriorità. 

Conformandosi a questo sguardo di Dio, Samuele potrà scartare gli aitanti figli di 
Iesse (vv. 8-10) e accogliere poi senza esitazione l’invito a consacrare re l’ultimogenito, 
neppure preso in considerazione da suo padre (v. 12). Su questo ‘piccolo’ si poserà 
stabilmente (v. 13b) lo Spirito del Signore, quello Spirito che solo occasionalmente 
aveva fatto irruzione nei giudici e che abbandona definitivamente Saul (v. 14), ripudiato 
da Dio per la sua orgogliosa indocilità. 
  

SALMO RESPONSORIALE: Sal 22,1-3a.3b-4.5.6 – Il Signore è. 

Il Salmo 22 è tra i più famosi salmi di fiducia: descrive la premura di Dio per il suo 
popolo attraverso due immagini, quella del pastore e quella di colui che accoglie il 
fuggiasco. Centro del salmo è l’affermazione «tu sei con me», che dice quello che le 
immagini cercano di illustrare. Con grande abilità poetica si presenta la situazione 
dell’oasi rinfrancante, della strada sicura e del cammino al buio, in cui solo il battere del 
bastone sulla strada consente di rendersi conto che il pastore non ha abbandonato il 
gregge, ma sta tracciandone il cammino. Allo stesso modo, si descrivono i segni 
dell’accoglienza e della protezione dell’ospite: essi tracciano il cammino fino ad arrivare 
alla dimora definitiva presso Dio. Il salmo trasmette con chiarezza e che cosa significhi e 
cosa comporti l’avere fiducia in Dio e il proclamare «tu sei con me!». 
 

SECONDA LETTURA: Ef 5,8-14 – Risorgi dai morti e Cristo ti illuminerà. 

Il termine chiave del brano è la parola «luce», con preciso riferimento al 
battesimo, sacramento dell’illuminazione. Per mezzo di esso i cristiani diventano «figli 
della luce», cioè membra di Cristo, «luce del mondo». Da questa reale trasformazione 



consegue, se si corrisponde alla grazia, una diversità di vita, in modo che le opere dei 
cristiani siano il frutto dell’unzione ricevuta, la fragranza di Cristo, il profumo del suo 
Nome che si effonde, per riempire di sé tutta la terra (vv. 8b-10). Dalla luce deriva tutto 
ciò che è giusto, vero, buono. Sono questi i tre frutti principali che l’Apostolo menziona 
per il loro particolare riferimento alla vita comunitaria: l’amore benevolo, il rispetto del 
diritto altrui, la sincerità nelle parole e nei fatti. 

Una condotta autenticamente cristiana è allora raggio di luce che non solo – non 
tanto – giudica le tenebre, ma le penetra per trasformarle. Con la sua vita il discepolo di 
Cristo è missionario: risvegliato dal sonno della morte (tale è la vita prima del 
battesimo) risveglia a sua volta le coscienze, perché da infruttuose diventino feconde di 
bene. 
 

CANTO AL VANGELO: Io sono la luce del mondo, dice il Signore; chi segue me, avrà la 
luce della vita. 

VANGELO: Gv 9,1-41 – Andò, si lavò e tornò che ci vedeva. 

Il racconto del miracolo del cieco nato acquista tutta la sua portata teologica 
(kerigmatica, pasquale e battesimale insieme) dal contesto in cui è inserito: la festa 
delle Capanne (Gv 7–10), durante la quale Gesù si rivela «luce del mondo» (8,12), 
suscitando la conseguente polemica con i Giudei. Il miracolo avviene nei pressi del 
tempio ad opera di Gesù stesso. L’infermo non chiede nulla. È Gesù che posa lo sguardo 
su di lui. Solo secondariamente i discepoli prendono la parola, mentre il cieco non parla 
ancora. E il discorso va ad un tema fondamentale: il significato della sofferenza, che la 
mentalità del tempo legava al peccato. Gesù afferma con chiarezza: «Né lui né i suoi 
genitori hanno peccato». La cecità (sofferenza) indica piuttosto la situazione naturale 
dell’uomo. Tutti siamo ciechi fin dalla nascita. Tutti siamo ‘malati’, e malati di una 
malattia così grave da non avere neppure la forza di rivolgerci a chi solo può guarire. 

È il medico a prendere l’iniziativa. I suoi gesti ricalcano quelli della prima creazione 
(cfr. il fango che viene spalmato sugli occhi: v. 6). Perché l’uomo possa vedere la luce 
occorre una nuova creazione. Poi Gesù dà un comando e il cieco – a differenza del 
primo Adamo – obbedisce. Egli non conosce Gesù, ma la sua obbedienza è l’atto della 
più grande fede, del totale abbandono. Da lui allora scaturisce una sapienza che 
proviene dall’alto: sa rendere vera gloria a Dio con le parole e con l’adorazione. 
 

DAI «TRATTATI SU GIOVANNI» DI SANT'AGOSTINO, VESCOVO (TRATTATO 15, 10-12. 16-17; CCL 36, 154-156) 
 

Arrivò una donna di Samaria ad attingere acqua 
 

 «E arrivò una donna» (Gv 4, 7): figura della Chiesa, non ancora giustificata, ma 
ormai sul punto di esserlo. È questo il tema della conversazione. 
 Viene senza sapere, trova Gesù che inizia il discorso con lei. 
 Vediamo su che cosa, vediamo perché «Venne una donna di Samaria ad attingere 
acqua». I samaritani non appartenevano al popolo giudeo: erano infatti degli stranieri. È 
significativo il fatto che questa donna, la quale era figura della Chiesa, provenisse da un 



popolo straniero. La Chiesa infatti sarebbe venuta dai pagani, che, per i giudei erano 
stranieri. 
 Riconosciamoci in lei, e in lei ringraziamo Dio per noi. Ella era una figura non la 
verità, perché anch'essa prima rappresentò la figura per diventare in seguito verità. 
Infatti credette in lui, che voleva fare di lei la nostra figura. «Venne, dunque, ad 
attingere acqua». Era semplicemente venuta ad attingere acqua, come sogliono fare 
uomini e donne. 
 «Gesù le disse: Dammi da bere. I suoi discepoli infatti erano andati in città a far 
provvista di cibi. Ma la Samaritana gli disse: Come mai tu, che sei Giudeo, chiedi da bere 
a me, che sono una donna samaritana? I Giudei infatti non mantengono buone relazioni 
con i Samaritani» (Gv 4, 7-9). 
 Vedete come erano stranieri tra di loro: i giudei non usavano neppure i recipienti dei 
samaritani. E siccome la donna portava con sé la brocca con cui attingere l'acqua, si 
meravigliò che un giudeo le domandasse da bere, cosa che i giudei non solevano mai 
fare. Colui però che domandava da bere, aveva sete della fede della samaritana. 
 Ascolta ora appunto chi è colui che domanda da bere. «Gesù le rispose: Se tu 
conoscessi il dono di Dio e chi è colui che ti dice: Dammi da bere, tu stessa gliene avresti 
chiesto ed egli ti avrebbe dato acqua viva» (Gv 4, 10). 
 Domanda da bere e promette di dissetare. È bisognoso come uno che aspetta di 
ricevere, e abbonda come chi è in grado di saziare. «Se tu conoscessi», dice, «il dono di 
Dio». Il dono di Dio è lo Spirito Santo. Ma Gesù parla alla donna in maniera ancora 
velata, e a poco a poco si apre una via al cuore di lei. Forse già la istruisce. Che c'è infatti 
di più dolce e di più affettuoso di questa esortazione: «Se tu conoscessi il dono di Dio e 
chi è Colui che ti dice: Dammi da bere, forse tu stessa gliene avresti chiesto ed egli ti 
avrebbe dato acqua viva»? 
 Quale acqua, dunque, sta per darle, se non quella di cui è scritto: «È in te la 
sorgente della vita»? (Sal 35, 10). 
 Infatti come potranno aver sete coloro che «Si saziano dell'abbondanza della tua 
casa»? (Sal 35, 9). 
 Prometteva una certa abbondanza e sazietà di Spirito Santo, ma quella non 
comprendeva ancora, e, non comprendendo, che cosa rispondeva? La donna gli dice: 
«Signore dammi di quest'acqua, perché non abbia più sete e non continui a venire qui ad 
attingere acqua» (Gv 4, 15). Il bisogno la costringeva alla fatica, ma la sua debolezza 
non vi si adattava volentieri. Oh! se avesse sentito: «Venite a me, voi tutti, che siete 
affaticati e oppressi, e io vi ristorerò»! (Mt 11, 28). Infatti Gesù le diceva questo, perché 
non dovesse più faticare, ma la donna non capiva ancora. 

 

 

 

 



Per la “Collatio” 

1) Dice il proverbio popolare: “Non c’è peggior cieco di colui che non vuol 
vedere!” Come appare questo nella conversazione tra il cieco ed i farisei? 

2) Quali sono i titoli che Gesù riceve nel testo? Da chi li riceve? Cosa 
significano? 

3) Quale è il titolo che più mi attira? Perché? Ossia, quale è l’immagine di Gesù 
che ho in testa e che porto nel cuore? Da dove viene questa immagine? 

4) Come pulire gli occhi per arrivare al vero Gesù dei Vangeli? 

 

 

Per l’ “Actio” 

Ripeti spesso e vivi la Parola: 
«È in te la sorgente della vita, nella tua luce vediamo la luce» 

(Sal 35,10) 


