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Giovanni 9, 10-23 
10Allora gli domandarono: "In che modo ti sono stati aperti gli 
occhi?". 11Egli rispose: "L'uomo che si chiama Gesù ha fatto del 
fango, mi ha spalmato gli occhi e mi ha detto: "Va' a Siloe e là-
vati!". Io sono andato, mi sono lavato e ho acquistato la vi-
sta". 12Gli dissero: "Dov'è costui?". Rispose: "Non lo so". 
13Condussero dai farisei quello che era stato cieco: 14era un sa-
bato, il giorno in cui Gesù aveva fatto del fango e gli aveva aperto 
gli occhi. 15Anche i farisei dunque gli chiesero di nuovo come 
aveva acquistato la vista. Ed egli disse loro: "Mi ha messo del 
fango sugli occhi, mi sono lavato e ci vedo". 16Allora alcuni dei 
farisei dicevano: "Quest'uomo non viene da Dio, perché non os-
serva il sabato". Altri invece dicevano: "Come può un peccatore 
compiere segni di questo genere?". E c'era dissenso tra loro. 17Al-
lora dissero di nuovo al cieco: "Tu, che cosa dici di lui, dal mo-
mento che ti ha aperto gli occhi?". Egli rispose: "È un profeta!". 
18Ma i Giudei non credettero di lui che fosse stato cieco e che 
avesse acquistato la vista, finché non chiamarono i genitori di 
colui che aveva ricuperato la vista. 19E li interrogarono: "È questo 
il vostro figlio, che voi dite essere nato cieco? Come mai ora ci 
vede?". 20I genitori di lui risposero: "Sappiamo che questo è no-
stro figlio e che è nato cieco; 21ma come ora ci veda non lo sap-
piamo, e chi gli abbia aperto gli occhi, noi non lo sappiamo. Chie-
detelo a lui: ha l'età, parlerà lui di sé". 22Questo dissero i suoi 
genitori, perché avevano paura dei Giudei; infatti i Giudei ave-
vano già stabilito che, se uno lo avesse riconosciuto come il Cri-
sto, venisse espulso dalla sinagoga. 23Per questo i suoi genitori 
dissero: "Ha l'età: chiedetelo a lui!". 

 
TRACCIA PER ENTRARE NEL RACCONTO E ASCOLTARLO, 

CALANDOCI NELLA VICENDA DI QUEST’UOMO 
1. Perché la gente conduce Ruben dai farisei? Chi glielo fa fare? 
2. Come avrà vissuto Ruben l’iniziativa della gente di condurlo 
dei farisei? È contento? Infastidito? Perché ci va? 
3. Tu cosa avresti provato, al suo posto? Ti saresti lasciato con-
durre dai farisei? 

4. Il racconto di Ruben, vv. 13-15, suscita dissenso fra i farisei. 
Ruben assiste alla loro discussione. Con quale stato d’animo? 
5. Come mai i farisei chiedono proprio a Ruben il suo parere? 
Immagina l’intonazione della voce con cui gli si rivolgono… Dove 
vogliono arrivare? Hanno smesso di discutere fra di loro… Ora la 
loro attenzione è tutta rivolta a Ruben… Come mai? Forse vo-
gliono qualcosa da lui? 
6. Tu come avresti vissuto questo al suo posto? 
7. L’affermazione di Ruben: è un profeta, che cosa significa? 
8. Qual è secondo te, lo stato d’animo di Ruben, quando fa que-
sta affermazione? Si rende conto che, facendo così, si va a cac-
ciare certamente nei guai? Se sì, perché lo fa? Dove trova il co-
raggio di “compromettersi”, davanti ai farisei, fino a questo 
punto? 
9. Siamo al v. 18. Qui Giovanni chiama i farisei “giudei”. È un 
caso? Inoltre, come spieghi che essi, non alcuni ma tutti, a quel 
che sembra, non credono che Ruben fosse stato cieco davvero? 
10. Tu come ti saresti comportato al loro posto? 
11. Vengono convocati i genitori di Ruben. Gli inviati dei farisei 
spiegano loro il motivo di tale convocazione? Li informano della 
guarigione del figlio? Se sì, come avranno reagito alla notizia? 
12. Tu cosa avresti sentito, detto e fatto al loro posto? 
13. I genitori di Ruben entrano finalmente nella sede del cir-
colo dei farisei… Con quale stato d’animo? Prova a metterti nei 
loro panni… 
14. Qual è il senso della domanda che i giudei rivolgono ai ge-
nitori di Ruben? Dove vogliono arrivare? Con quale intonazione 
essa sarà stata pronunciata? Cerca l’intonazione giusta… 
15. Nella risposta dei genitori c’è un sappiamo e due non sap-
piamo. I genitori fanno leva su quel sappiamo per accreditare i 
due non sappiamo. Al v. 22, l’evangelista spiega egli stesso perché 
i genitori rispondono così. Tu, al posto di Ruben, cosa avresti 
provato, ascoltando la risposta dei tuoi genitori? 
16. Il testo non lo dice. In quell’occasione ci sarà stato, fra i 
genitori e Ruben, uno scambio? Avranno essi festeggiato la gua-
rigione del figlio? 
17. I genitori di Ruben si ritirano… Al posto di Ruben, nei con-
fronti dei tuoi genitori, che cosa provi? E nei confronti di Gesù? 


