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LA PAROLA DI DIO  

(Mc 10,46-52) 
 
In quel tempo, mentre Gesù partiva da Gèrico insieme ai suoi 

discepoli e a molta folla, il figlio di Timèo, Bartimèo, che era 

cieco, sedeva lungo la strada a mendicare. Sentendo che era Gesù 

Nazareno, cominciò a gridare e a dire: «Figlio di Davide, Gesù, 

abbi pietà di me!». 

Molti lo rimproveravano perché tacesse, ma egli gridava ancora 

più forte: «Figlio di Davide, abbi pietà di me!». 

Gesù si fermò e disse: «Chiamatelo!». Chiamarono il cieco, 

dicendogli: «Coraggio! Àlzati, ti chiama!». Egli, gettato via il suo mantello, balzò in piedi e venne 

da Gesù. 

Allora Gesù gli disse: «Che cosa vuoi che io faccia per te?». E il cieco gli rispose: «Rabbunì, che io 

veda di nuovo!». E Gesù gli disse: «Va', la tua fede ti ha salvato». E subito vide di nuovo e lo 

seguiva lungo la strada. 

 

COMMENTO AL  VANGELO E DINTORNI 

- Gesù sta ormai arrivando a Gerusalemme: esce da Gerico e deve solo più salire. Se sei già stato/a in terra 

santa prova a ricordare questa strada che si fa sempre… (richiama il Buon Samaritano, quando si dice che 

un tale “scendeva” da Gerusalemme a Gerico…). Se invece non sei mai stato, prova  a vedere su qualche 

cartina: Gerusalemme è sui monti, Gerico a livello quasi del mare. 

- Quanto detto sopra non è per gusto di sapere geografia. E’ perché questo miracolo è l’ultimo che Gesù fa 

prima della sua passione e morte. Perciò ha carattere simbolico: devi vedere bene con gli occhi della fede 

quello che capiterà. Che impressione ti fa sapere che Dio è finito in croce e vedere il crocifisso? 

-  Ancora una volta Gesù fa notare che è la fede a salvare e ad ottenere il miracolo. Perciò non è vero che se 

il Signore facesse più miracoli la gente avrebbe più fede… Se hai fede vedi i miracoli, se non ce l’hai non 

accetti che siano miracoli. Cosa pensi di questa affermazioni? 

RIFLESSIONE PERSONALE 

-  “Figlio di Davide, Gesù, abbi pietà di me”: ti è mai capitato di supplicare il Signore per qualcosa che hai 

veramente a cuore? Ti sembra che il Signore in qualche modo ascolti questa supplica? 

 

-“Molti lo rimproveravano”:  spesso la gente ha vergogna delle persone emarginate che si esprimono in modi 

non proprio appropriati… Ti è mai capitato di assistere a situazioni imbarazzanti in cui qualche persona 

povera o emarginata urla o fa scene in mezzo alla gente? Cosa pensi del fatto che Gesù non farebbe finta di 

niente ma la metterebbe al centro? 



 

- “e lo seguiva lungo la strada”: quando ti sei sentito più spinto a seguire da vicino Gesù e il suo vangelo? 

ATTUALIZZAZIONE 

Il “cieco” è chiaramente l’immagine dell’uomo che non può vedere la realtà del mondo che lo circonda, 

quindi non può orientarsi, è bloccato, e non riesce a muoversi. E nella nostra vita di cecità ce ne sono tante. 

Per esempio sono forme di cecità: 

 Il cinismo. Il “cinismo” è quell’atteggiamento spirituale per cui dico: “Niente vale qualche cosa, non 

vale la pena impegnarsi per niente, preoccuparsi per niente, perché tutto è inutile, tutto è vuoto”. Il “cinico” 

non riesce a vedere nella vita delle cose che valgano, per cui valga la pena spendere qualche cosa, 

impegnarsi. 

 Il relativismo. Per cui una cosa o l’altra hanno lo stesso valore, non c’è niente che sia più importante 

di un altro; per cui si vive alla giornata, come capita, senza una gerarchia di valori, senza cose che siano più 

preziose e che vengano messe prima di altre. 

 L’egoismo. L’“egoista” non riesce a vedere gli altri. Sì, li vede, ma in funzione di sé; li vede come 

strumento per la sua autoaffermazione, non riesce a vedere gli altri nella loro alterità, individualità e 

personalità, nelle loro caratteristiche proprie. 

 La rimozione, così viene chiamata dagli psicologi. Quando ci sono nella nostra vita delle cose che 

non ci piacciono allora facciamo finta di non vederle, le rimoviamo. Invece di considerarle e lottare per 

cambiarle, facciamo più presto a non pensarci. 

Come vedete ce ne sono molte di forme di cecità. E la guarigione del cieco è, da questo punto di vista, 

un miracolo significativo; e vuole dire: dare all’uomo la possibilità di vedere davvero le cose. 

E forse qui si potrebbe vedere il discorso della fede, perché la fede è capace di vedere con gli occhi 

dell’amore. Gli occhi dell’amore, gli occhi di chi è innamorato, sanno vedere delle cose che altrimenti 

rimangono invisibili. La fede sono gli occhi di chi è innamorato di Dio, e, innamorato di Dio, riesce a vedere 

l’amore dentro gli avvenimenti, riesce a vedere nel cuore degli altri la bellezza di ogni persona, la dignità, il 

volto del Signore; ma per questo ci vogliono gli occhi della fede. 

.     

PREGHIERA 

Preghiera per la propria conversione 

O Gesù, tu hai detto: "convertitevi e credete al Vangelo" 
e ci chiami tutti alla conversione, 

ciascuno nel cammino che sta compiendo. 
E allora, o mio Maestro,  

insegnaci la chiave di lettura giusta 

per aprire le porte della conversione 
attraverso il tuo Vangelo. 

Donaci oggi la tua Parola, quella in cui c'è la Verità, 
in cui ci viene mostrata la Via per convertirci 

e che dà Vita. 

Ci convertiamo più facilmente 

quando vediamo un fatto...un segno... 
ma tu aiutaci a farlo solo attraverso 

la tua Parola. 

 

DALLA PAROLA ALL’AZIONE 

-  Prova a far finta di essere cieco per un po’ e poi 
ringrazia il Signore della vista… 
 
- Informati sulle associazioni che aiutano i ciechi e 
fai un gesto di carità per loro. 


