
VENERDI 2 DICEMBRE 2022 – FERIA (viola) 
 
Dal Vangelo di Gesù Cristo secondo Matteo 9,27-31. 
In quel tempo, mentre Gesù si allontanava, due ciechi lo seguivano urlando: «Figlio di 
Davide, abbi pietà di noi». 
Entrato in casa, i ciechi gli si accostarono, e Gesù disse loro: «Credete voi che io possa 
fare questo?». Gli risposero: «Sì, o Signore!». 
Allora toccò loro gli occhi e disse: «Sia fatto a voi secondo la vostra fede». 
E si aprirono loro gli occhi. Quindi Gesù li ammonì dicendo: «Badate che nessuno lo 
sappia!». 
Ma essi, appena usciti, ne sparsero la fama in tutta quella regione. Parola del Signore 
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L'accecamento degli uomini 
[Cristo dice:] [Quando ho creato Adamo] gli ho dato il dono di vedermi e così di avere la 
dignità degli angeli. (...) Vedeva tutto quanto avevo creato con gli occhi del corpo ma con gli 
occhi dell'intelligenza, vedeva il mio volto, il volto del suo Creatore. Contemplava la mia 
gloria e stava con me a qualunque ora. Ma quando, trasgredendo il mio comando, ha 
mangiato del frutto dell'albero, è diventato cieco . ed è caduto nell'oscurità della morte (...). 
Ma ho avuto compassione di lui e sono venuto dall'alto. Io, l'assolutamente invisibile, Ho 
preso la consistenza della carne. Prendendo dalla carne un inizio, divenuto uomo, sono 
stato visto da tutti. Perché ho potuto accettare tutto questo? Perché è la vera ragione per 
cui avevo creato Adamo: perché mi vedesse. Quando è stato accecato e, dietro di lui, tutti i 
suoi discendenti, non sopportavo più di essere, io, nella gloria divina, e di abbandonare, (...) 
coloro che avevo creati con le mie mani; sono diventato in tutto simile all'uomo, corporale 
con i corporali, e volontariamente mi sono unito ad essi. Pensa quale è il mio desiderio di 
esser visto dagli uomini (...)! Come puoi dunque dire che mi nascondo a te, che non mi 
lascio vedere? In verità io risplendo, ma tu non mi guardi.  
 
 
 


