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LA FEDE DI UN INCONTRO 
CHE SI TRASFORMA IN AMORE E GUARIGIONE. 

La parola di Dio odierna ci presenta, nel te-
sto di Vangelo di Marco, Gesù che opera il 
miracolo della guarigione di Bartimeo, fi-
glio di Timeo, che era diventato cieco. 
Il racconto della guarigione è davvero 
molto significativo e come è prassi in 
Marco, la descrizione è precisa e coinvol-
gente. Gesù, infatti, partendo da Gerico, 
lungo la strada incontra questa persona 
che grida forte, al punto tale che molti lo 
rimproverano perché tacesse, il quale 
prega con grande fiducia e speranza in 
Gesù con queste parole "Figlio di Davide, 
abbi pietà di me". 
E' il primo accorato appello, la prima fon-
damentale preghiera che una persona di-
sperata, non autosufficiente, rivolge a 
Gesù, dal momento che vive in una situa-
zione di miseria e chiede l'elemosina per 
vivere. 
Vediamo in Bartimeo tante persone che vi-
vono, oggi, questa sua stessa esperienza di 
mancanza d vista e del necessario. E fa 
davvero tenerezza pensare a chi non ha 
possibilità di guardare il mondo con gli oc-
chi fisici che il Signore ci ha donato e che 

sono la nostra finestra aperta sul mondo. 
Quel mondo non sempre che ci fa vedere 
cose buone, al punto tale che forse è me-
glio preferibile chiudere gli occhi, non ve-
dere piuttosto che vedere tante storture 
che esistono in ogni luogo. 
Il primo accorato appello a Gesù da parte 
di Baertimeo trova una immediata rispo-
sta da parte del Signore. In questo caso 
Gesù non fa attendere il richiedente, anzi 
si dirige verso di lui e gli chiede aperta-
mente, in un dialogo a tu a tu: «Che cosa 
vuoi che io faccia per te?». Cosa poteva 
chiedere un cieco in quella condizione, se 
non il dono della vista? E, infatti, Bartimeo, 
si rivolge a Gesù con la piena fiducia in Lui 
e gli dice: Maestro ridonami la vista. 
E' evidente che aveva perso la vista e che 
dal testo si evince che non è un cieco nato, 
ma divenuto tale. 
Lui ha sperimentato la gioia di vedere, ha 
assaporato la bellezza del mondo con gli 
occhi che ogni persona possiede per rea-
lizzare la visione delle cose. 
La perdita della vista lo ha messo in una 
condizione di disagio e disabilità tale, che 
l'unico modo per vivere è quello di mendi-
care. 
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Gesù di fronte a questo cieco, pieno di fi-
ducia e speranza in lui opera il miracolo 
istantaneamente, al punto tale che Barti-
meo subito vide di nuovo. 
Il testo del vangelo si presta ad una inter-
pretazione quanto mai adeguata al di-
scorso della fede, espressa dalla vista e alla 
cecità spirituale, espressione di una fede 
venuta meno, per tante ragioni al mondo. 
Ci fa capire la debolezza dell'uomo, privo 
della luce della fede e che pensa di poter 
risolvere tutti i suoi problemi con la 
scienza, la tecnica e con la ragione. Oggi, in 
particolare, nella illusione collettiva di po-
ter vivere senza Dio, si pensa che la vita 
abbia senso e sia più vera, felice ed auten-
tica escludendo Dio dalla propria esi-
stenza. 
Il Vangelo di oggi ci illumina, invece, sul 
cammino necessario che ognuno deve 
compiere per raggiungere questa sicu-
rezza interiore che è l'incontro con Gesù 
Maestro, sia mediante la parola che Egli ci 
dona e sia mediante pane spezzato al 
quale ci accostiamo nel santissimo sacra-
mento dell'altare. 
La fede di un incontro che si trasforma in 
amore. E' molto triste sapere che tante 
persone prive di fede, non sanno com-
prendere che chi ha questa fede è davvero 
la persona più felice di questa terra. La 
fede che è luce e lampada nel cammino 
della vita terrena non può essere messa 
sotto terra, cioè essere accantonata, solo 
perché questa fede è esigente, chiede la ri-
sposta e la sequela del Maestro, fino alla 
prova estrema del calvario. 
Il cieco guarito, non scappa via, non si di-
mentica di Gesù, dopo aver riavuto il bene 
più prezioso della vista, anzi lo segue e di-
venta suo discepolo. Si pone alla sua 
scuola, alla sua sequela perché il cammino 
vero che egli deve fare, è appena all'inizio. 
Il Signore gli ha concesso il dono della gua-
rigione, perché ha visto in lui una fede sin-
cera, che non si esaurisce in quell'atto, ma 

si protrae per tutta la sua vita. 
La fede gridata, proclamata con coraggio, 
come ha fatto il cieco, potrebbe dare fasti-
dio a qualcuno, potrebbe indispettire chi 
questa fede la contrasta in tutti i modi. 
I cristiani di oggi non devono aver paura di 
gridare al mondo la loro fede e lo devono 
fare senza scendere a compromessi o ten-
tennamenti, come hanno fatto i martiri di 
ieri e di oggi. Lo devono fare e basta, per-
ché la fede è il centro stesso dell'essere cri-
stiani. 
Ecco perché Marco, in questo racconto del 
miracolo della guarigione del cieco evi-
denza lo scambio di parole tra il disabile, 
Gesù e gli apostoli. Le azioni sono espresse 
con precisi comportamenti assunti dai 
personaggi sulla scena. Infatti, Gesù di 
fronte all'insistenza di quell'uomo, si 
fermò e disse: «Chiamatelo!». Gli apostolo 
lo "chiamarono", dicendogli: «Coraggio! 
Àlzati, ti chiama!». Nonostante non ci ve-
desse, gettato via il mantello, si alza e va 
incontro a Gesù. 
Il cammino della fede, del reincontro con 
Gesù sta in questo preciso atto decisionale 
di ognuno: bisogna buttare via le false si-
curezze umane, espresse in quel mantello 
del cieco; bisogna alzarsi, riprendere vi-
gore e forza spirituale e poi correre spediti 
verso colui che può guarire il nostro cuore 
e la nostra mente, che è Gesù. 
Il miracolo del cieco ci fa capire esatta-
mente come comportarci con il Signore e 
quale risposta possiamo e dobbiamo at-
tenderci da Lui, se in Lui confidiamo. 
Gesù, infatti, ci viene presentato come il 
sommo ed eterno sacerdote, al quale rivol-
gerci per ottenere pace, misericordia e 
perdono, come leggiamo nel brano della 
Lettera agli Ebrei della seconda lettura di 
questa domenica: "Ogni sommo sacerdote 
è scelto fra gli uomini e per gli uomini 
viene costituito tale nelle cose che riguar-
dano Dio, per offrire doni e sacrifici per i 
peccati. Egli è in grado di sentire giusta 



compassione per quelli che sono nell'igno-
ranza e nell'errore, essendo anche lui rive-
stito di debolezza. A causa di questa egli 
deve offrire sacrifici per i peccati anche 
per se stesso, come fa per il popolo. Nes-
suno attribuisce a se stesso questo onore, 
se non chi è chiamato da Dio, come Aronne. 
Nello stesso modo Cristo non attribuì a se 
stesso la gloria di sommo sacerdote, ma 
colui che gli disse: «Tu sei mio figlio, oggi 
ti ho generato», gliela conferì come è detto 
in un altro passo: «Tu sei sacerdote per 
sempre, secondo l'ordine di Melchìsedek». 
Gesù è l'eterno sacerdote che si offre con-
tinuamente per noi sull'altare della croce, 
per ridarci la libertà dei figli di Dio. La 
santa Messa, memoria perpetua della pas-
sione, morte e risurrezione del Signore ci 
immerge in questo sacerdozio di Cristo e 
ce ne fa gustare tutti i soprannaturali be-
nefici, al di là della nostra pochezza e de-
bolezza, oltre i limiti delle nostre miopie e 
cecità spirituali. 
E sul tema delle cecità ed infermità mate-
riali e spirituali si basa la prima lettura di 
questa domenica, tratta dal profeta Gere-
mia, nella quale traspare evidente la mise-
ricordia di Dio e la speciale cura che il Si-
gnore ha del suo popolo e di quanti al suo 
interno sperimentano la sofferenza, il do-
lore e la prova. 
In una prospettiva estremamente positiva 

è vista la presenza di Dio nella storia del 
popolo eletto, dopo l'esperienza dell'esi-
lio: "Ecco, li riconduco dalla terra del set-
tentrione e li raduno dalle estremità della 
terra; fra loro sono il cieco e lo zoppo, la 
donna incinta e la partoriente: ritorne-
ranno qui in gran folla. Erano partiti nel 
pianto, io li riporterò tra le consolazioni; li 
ricondurrò a fiumi ricchi d'acqua per una 
strada dritta in cui non inciamperanno, 
perché io sono un padre per Israele". 
Noi siamo i pellegrini della speranza. L'e-
silio, la lontananza da Dio, prodotta in noi 
dal peccato, deve trasformarsi in vicinanza 
a Dio ed ai fratelli nella misericordia e 
nell'accoglienza. 
Sia questa la nostra preghiera, oggi, giorno 
del Signore: "O Dio, luce ai ciechi e gioia ai 
tribolati, che nel tuo Figlio unigenito ci hai 
dato il sacerdote giusto e compassione-
vole verso coloro che gemono nell'oppres-
sione e nel pianto, ascolta il grido della no-
stra preghiera: fa' che tutti gli uomini rico-
noscano in lui la tenerezza del tuo amore 
di Padre e si mettano in cammino verso di 
te" 
Noi siamo chiamati tutti a fare questo cam-
mino di avvicinamento a Cristo, unico sal-
vatore del mondo, per assaporare la gioia 
dell'incontro con Lui nei sacramenti del 
perdono e della comunione con il Padre, il 
Figlio e lo Spirito Santo. 

 

�  �  � 

Letture di domenica prossima 

Dal libro dell'Apocalisse di san Gio-
vanni apostolo (7,2-4.9-14) 
 
Salmo Responsoriale (dal Salmo 23) 

Rit Ecco la generazione che cerca il tuo 
volto, Signore. 
  

Dalla lettera prima lettera di san Gio-
vanni apostolo (3,1-3) 
Carissimi, vedete quale grande amore 
ci ha dato il Padre per essere chiamati 
figli di Dio, e lo siamo realmente! Per 
questo il mondo non ci conosce: perché 
non ha conosciuto lui.  
Carissimi, noi fin d’ora siamo figli di 



Dio, ma ciò che saremo non è stato an-
cora rivelato. Sappiamo però che 
quando egli si sarà manifestato, noi sa-
remo simili a lui, perché lo vedremo 
così come egli è. 
Chiunque ha questa speranza in lui, pu-
rifica se stesso, come egli è puro. 
Canto al Vangelo   Mt 11,28 

Alleluia, alleluia. 
Venite a me, voi tutti che siete affaticati 
e oppressi, e io vi darò ristoro. 
Alleluia. 
  
Dal vangelo secondo Matteo (5,1-12a) 
In quel tempo, vedendo le folle, Gesù 
salì sul monte: si pose a sedere e si av-
vicinarono a lui i suoi discepoli. Si mise 
a parlare e insegnava loro dicendo: 
«Beati i poveri in spirito, 
perché di essi è il regno dei cieli. 
Beati quelli che sono nel pianto, 

perché saranno consolati. 
Beati i miti, 
perché avranno in eredità la terra. 
Beati quelli che hanno fame e sete della 
giustizia, 
perché saranno saziati. 
Beati i misericordiosi, 
perché troveranno misericordia. 
Beati i puri di cuore, 
perché vedranno Dio. 
Beati gli operatori di pace, 
perché saranno chiamati figli di Dio. 
Beati i perseguitati per la giustizia, 
perché di essi è il regno dei cieli. 
Beati voi quando vi insulteranno, vi 
perseguiteranno e, mentendo, diranno 
ogni sorta di male contro di voi per 
causa mia. Rallegratevi ed esultate, 
perché grande è la vostra ricompensa 
nei cieli».  

�  �  � 

AVVISI PER LA SETTIMANA 

Domenica 25 FESTA DELLA DEDICAZIONE DELLA COLLEGIATA – FESTA DELLA FAMIGLIA 

GIORNATA MISSIONARIA: quanto raccolto all’Offertorio sarà de-
voluto per le missioni 

S. Messe: ore 8; 10; 11,30; 18,30  

Ore 16,30 Secondi Vespri 

Ore 17 presso il Museo d’Arte Sacra: “BEATO ROLANDO MARIA RIVI. 

IL MARTIRE BAMBINO” – incontro con Andrea Zambrano 

Lunedì 26 S. Messa: ore 8,30 e 18,30  

Martedì 27 S. Messa: ore 8,30 e 18,30  

Mercoledì 28 S. Messa: ore 8,30 e 18,30  

Giovedì 29 S. Messa: ore 18,30 

Dalle 8,30 alle 12 e dalle 15 alle 18: Adorazione Eucaristica  

Venerdì 30 S. Messa: ore 8,30 e 18,30 (Casa della Carità) 

Sabato 31 S. Messa: ore 8,30 e 18,30 (prefestiva)  

Ore 21: Veglia di Tutti i Santi 

Domenica 1 SOLENNITÀ DI TUTTI I SANTI 

S. Messe ore 8; 10; 11,30; 18,30 
Ore 16,30: Adorazione, Vespro e Benedizione 



Lunedì 2 COMMEMORAZIONE DI TUTTI I FEDELI DEFUNTI 

S. Messe: ore 8,30 e 18,30 
ore 15 al Cimitero (seguirà la benedizione delle tombe) 

Le notizie sono reperibili anche sul sito parrocchiale: www.parrocchiapersiceto.it 

 


