
 

 

Dal Vangelo secondo Marco 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. 
 
Parola del Signore. 
 
 
Riflessione 
 
27-05-2021 
Paure, desideri e risorse! 
I tre stati che Bartimeo attraversa nel suo processo di guarigione sono anche i nostri: c’è una paura che 
blocca, ma nonostante tutto rimaniamo persone che desiderano e facendo leva sulle proprie risorse 
possono cambiare, guarire appunto. 
Tutti noi abbiamo paure che bloccano la nostra crescita, il nostro cammino. La paura è come un 
diserbante che interrompe e impedisce tutto, distrugge ogni cosa. 
Ma c’è una luce da accendere per illuminare la notte della paura: il desiderio. 
Desiderare non è fare pensieri su quello che ci piacerebbe, ma è fare ciò che è possibile, cambiare, 
evolvere, spingersi su sentieri che mai avrei pensato di percorrere. 
Perché se vuoi entrare nella Vita, allora non devi sperare che qualcosa accada, ma muoverti e fare ciò che 
si ha paura di fare. Altrimenti rimangono solo dei bei pensieri in testa e qualche sogno ad occhi aperti. 
E, infine, fare contatto con le risorse interiori. A Bartimeo Gesù chiede: “Cosa vuoi che io faccia per te?”. 
Che strana domanda ad uno che è malato, eppure è come se Gesù chiedesse a lui, ma anche a noi: 
“Quanto lo vuoi veramente?”. Perché solo se lo vogliamo il miracolo avverrà… 
Questo vangelo esprime chiaramente ciò che spesso accade nella nostra vita. 
C’è un bisogno che porta in sé un desiderio importante, rappresentato dal cieco, ma hai paura e rimani 
bloccato. C’è la voce interna che, come la folla, ti intima di star fermo e non muoverti. Ma c’è anche la 
voce di Gesù che dà fiducia facendo leva sulle risorse, sulla propria voglia di vivere, sulla bellezza che 
abita il proprio mondo. 
Ecco, avere fede è seguire la voce di Gesù e lasciare che quella Parola ci avvolga così tanto da diventare 
forza per rialzarci e compiere in noi il miracolo. 
Buona giornata! 
Nello 


