
  

  

 Quali sono i desideri, le aspirazioni, gli slanci che ti 
animano? Cosa desideri realmente? 

 

 Che rapporto hai con il Signore Gesù? Lo chiami per 
nome? Riesci a conversare con Lui come un amico 
parla all’amico? Confidi al Signore ciò che desideri?  

 

 Com’è il tuo sguardo? Come guardi la realtà? Contem-
pli il mondo per possederlo o per riconoscerne il dono? 

 
 
 
 

XXX DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO– 28 ott. 2018  
 
 

 
Dal Vangelo secondo Marco (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. Senten-
do 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. 
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METODO PER PREGARE IL TESTO 
 

1. Entro in preghiera 

 Pacificandomi (respiro lentamente, penso 
che incontrerò il Signore); 

 Mettendomi alla presenza di Dio (faccio 
un segno di croce, guardo come Dio mi 
guarda); 

 
2. Mi raccolgo 

 Immagino il luogo in cui si svolge la     
scena; 

 Vedo la casa da dove Gesù esce per il suo 
viaggio; 

 
3. Chiedo al Signore ciò che voglio 

Che mi doni di lasciare tutto, per seguire Lui; 
 

4. Medito e/o contemplo la scena 

 Traendo frutto, vedo, ascolto e osservo le 
persone: chi sono, cosa dicono, cosa    
fanno; 

 Rifletto sulle domande che mi sono state 
proposte; 

  
N.B.: Non avere fretta, non occorre far tutto; è importante 

sentire e gustare interiormente fermandomi su ciò che 
più mi colpisce. 

 
5. Concludo 

 Parlo con il Signore da amico ad amico su 
ciò che ho meditato; 

 Termino con un Padre nostro;  
 

Riflessione 
 
 
«Che cosa vuoi che io faccia per te?», chiede Gesù al cieco. 
È la stessa domanda che a questo punto il vangelo fa a cia-
scuno di noi, che, come lui, si trova cieco, seduto e fuori stra-
da. E noi facciamo nostra la sua risposta: «Maestro, che io 
veda di nuovo!». Solo così otteniamo la vista: abbiamo la 
fede che salva, e lo seguiamo nel suo cammino.  
Il cammino del Vangelo è un’educazione del desiderio, per 
sapere cosa chiedere. Il discepolo, alla fine, si identifica con 
questo cieco, sa cosa chiedere e volere. Dove non avviene 
questa identificazione col cieco che guarisce, c’è quella con il 
fico che scopre la sua sterile nudità (Mc. 11,12-20). Questo 
miracolo è l’illuminazione battesimale che ci fa nascere, usci-
re dalle tenebre alla luce. Nel vangelo di Marco questo cieco 
è l’unico – dopo i demoni, ma in modo diverso – che chiama 
Gesù per nome. Ha con lui un rapporto personale di cono-
scenza e di familiarità. Questo cieco è specchio di ciascuno di 
noi. Attraverso l’ascolto ha sentito la promessa di Dio, e può 
desiderare e chiedere ciò che vuol donarci. Da questo raccon-
to la fede è orecchi per ascoltare, bocca per gridare, piedi per 
accorrere a lui, mani per gettare il mantello e occhi per veder-
lo e seguirlo. Il suo principio è la miseria riconosciuta, il 
mezzo è l’invocazione della Misericordia, il suo compimento 
è l’illuminazione che fa vedere il Signore. Il discepolo è ge-
nerato come tale dall’invocazione del nome di Gesù e della 
sua misericordia. È illuminato: vede finalmente la realtà. 

METODO PER PREGARE IL TESTO 
 

1. Entro in preghiera 

 Pacificandomi (respiro lentamente, penso 
che incontrerò il Signore); 

 Mettendomi alla presenza di Dio (faccio 
un segno di croce, guardo come Dio mi 
guarda); 

 
2. Mi raccolgo 

 Immagino il luogo in cui si svolge la     
scena; 

 Vedo la casa da dove Gesù esce per il suo 
viaggio; 

 
3. Chiedo al Signore ciò che voglio 

Che mi doni di lasciare tutto, per seguire Lui; 
 

4. Medito e/o contemplo la scena 

 Traendo frutto, vedo, ascolto e osservo le 
persone: chi sono, cosa dicono, cosa    
fanno; 

 Rifletto sulle domande che mi sono state 
proposte; 

  
N.B.: Non avere fretta, non occorre far tutto; è importante 

sentire e gustare interiormente fermandomi su ciò che 
più mi colpisce. 

 
5. Concludo 

 Parlo con il Signore da amico ad amico su 
ciò che ho meditato; 

 Termino con un Padre nostro;  
 

Riflessione 
 
 
«Che cosa vuoi che io faccia per te?», chiede Gesù al cieco. 
È la stessa domanda che a questo punto il vangelo fa a cia-
scuno di noi, che, come lui, si trova cieco, seduto e fuori stra-
da. E noi facciamo nostra la sua risposta: «Maestro, che io 
veda di nuovo!». Solo così otteniamo la vista: abbiamo la 
fede che salva, e lo seguiamo nel suo cammino.  
Il cammino del Vangelo è un’educazione del desiderio, per 
sapere cosa chiedere. Il discepolo, alla fine, si identifica con 
questo cieco, sa cosa chiedere e volere. Dove non avviene 
questa identificazione col cieco che guarisce, c’è quella con il 
fico che scopre la sua sterile nudità (Mc. 11,12-20). Questo 
miracolo è l’illuminazione battesimale che ci fa nascere, usci-
re dalle tenebre alla luce. Nel vangelo di Marco questo cieco 
è l’unico – dopo i demoni, ma in modo diverso – che chiama 
Gesù per nome. Ha con lui un rapporto personale di cono-
scenza e di familiarità. Questo cieco è specchio di ciascuno di 
noi. Attraverso l’ascolto ha sentito la promessa di Dio, e può 
desiderare e chiedere ciò che vuol donarci. Da questo raccon-
to la fede è orecchi per ascoltare, bocca per gridare, piedi per 
accorrere a lui, mani per gettare il mantello e occhi per veder-
lo e seguirlo. Il suo principio è la miseria riconosciuta, il 
mezzo è l’invocazione della Misericordia, il suo compimento 
è l’illuminazione che fa vedere il Signore. Il discepolo è ge-
nerato come tale dall’invocazione del nome di Gesù e della 
sua misericordia. È illuminato: vede finalmente la realtà. 


