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Gesù guarisce un uomo cieco dalla nascita. Lo guarisce 
fisicamente e spiritualmente. 
L’uomo che non crede è cieco (è tenebra) e ha bisogno di     
essere guarito e di trovare la luce: Gesù. 
Cristo “LUCE” nel Battesimo apre i nostri occhi rendendoci capaci 
di vedere la realtà: la realtà di Dio e la realtà del mondo con gli 
occhi stessi di Dio.  
Seguire Gesù momento per momento, vivendo il nostro 
Battesimo, ci permette di camminare nella luce, “figli della luce”,  
illuminando un mondo che, quando rifiuta Gesù, è tenebra. 
 

*** 
In questa settimana 

− Chiederò spesso a Gesù di mantenermi in una continua 
ricerca della sua luce. 

− Dirò, di fronte alle situazioni difficili: "Aiutami a credere, 
Signore".  Sei Tu la vera soluzione ai miei problemi. 

− Cercherò di offrire al mondo una testimonianza  non timida 
e superficiale, ma convinta e coraggiosa. 
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