




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. 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.

Clicca nel 

triangolo per 

vedere il video

https://drive.google.com/file/d/1PKUt2jP-ypSiUy_lNsMO8EcidSOTNK6a/view?usp=sharing


Quest’uomo entra nei Vangeli come una voce che grida a squarciagola. 
Lui non ci vede; non sa se Gesù sia vicino o lontano, ma lo sente, lo 
capisce dalla folla, che a un certo punto aumenta e si avvicina… Ma lui è 
completamente solo, e nessuno se ne preoccupa. E Bartimeo cosa fa? 
Grida. E grida, e continua a gridare…
…La fede, lo abbiamo visto in Bartimeo, è grido; la non-fede è soffocare 
quel grido. Quell’atteggiamento che aveva la gente, nel farlo tacere: non 
era gente di fede, lui invece sì. Soffocare quel grido è una specie di 
“omertà”. La fede è protesta contro una condizione penosa di cui non 
capiamo il motivo; la non-fede è limitarsi a subire una situazione a cui ci 
siamo adattati. La fede è speranza di essere salvati; la non-fede è 
abituarsi al male che ci opprime e continuare così.

La parola a Papa Francesco



In questa XXX domenica del tempo ordinario, 
mentre Gesù parte da Gerico, incontra 

Bartimeo, un cieco che lo riconosce figlio di 
Davide, gli urla chiedendo misericordia. Gesù 

lo ascolta e manda i discepoli a chiamarlo. 
Bartimeo lascia il mantello e corre da Gesù il 
quale gli chiede cosa può fare per lui… egli 

risponde: «Che io abbia la vista!» Gesù gli 
ridona la vista e Bartimeo lo segue lungo la 

strada che porta a Gerusalemme

Bartimeo ha dimostrato una grande fede ed è
stata proprio questa sua fiducia a rendere 

possibile l’azione dello Spirito. Ora ci vede di 
nuovo e d’ora in avanti sarà anche lui un discepolo 

di Gesù. 

Mi chiamo Bartimeo… sono un cieco mendicante, o per 
meglio dire ero un cieco, perché sono stato guarito! 
Mentre Gesù passava ho capito di chi si trattava e ho 
iniziato a urlare per farmi sentire, i suoi discepoli mi 
dicevano stare zitto, di non urlare… ma Gesù ha 
sentito il mio grido. Lo imploravo perché avesse pietà di 
me. Così mi ha fatto chiamare e mi ha chiesto cosa 
poteva fare per me… figuriamoci! Io volevo vedere! E 
così sono stato miracolato!!! Ero così felice che mi 
avesse chiamato che ho lasciato quel poco che avevo, un 
mantello, e sono 
corso da lui barcollando come 
potevo…
Ne vale la pena lasciare tutto per 
seguire Gesù! Egli mi ha ridato la 
vista e la dona a tutti voi! Se  avete 
fede vi darà occhi nuovi e vedrete 
cose grandi!



Dove si trova Gerico?

Gerico è una città molto antica e molto importante per la storia 

di Israele, è l’ultima tappa dei pellegrini che vanno a 

Gerusalemme. È una città molto in basso si trova nella 

depressione del Giordano a pochi chilometri dal mar Morto e 

vicino al deserto di Giuda. 

Da Gerisco parte la strada, che ripida, va a Gerusalemme. Da 

meno 300 mt s.l.m. si arriva a  800 m.l.m. per 30 km, la tappa 

di una giornata.

Gesù arriva a Gerico e al mattino presto parte per l’ultima 

salita per arrivare a Gerusalemme, dove finisce il suo viaggio. Rifletto…
Se abbiamo fede, possiamo 
guardare con occhi nuovi tutto il 
bene che è intorno a noi
Riesci a vedere i doni che Dio ti 
ha fatto? Quali sono? 

Curiosità… Prima Lettura Is 53,10-11
Quando offrirà se stesso in sacrificio di riparazione, 
vedrà una discendenza

Salmo 32  Donaci, Signore, il tuo amore: in te 
speriamo
Seconda Lettura Eb 4,14-16
Accostiamoci con piena fiducia al trono della grazia
VANGELO Mc 10,35-45
Il figlio dell’uomo è venuto per dare la propria vita in 
riscatto per molti

GERICO

MAR MORTO



Signore Gesù, insegnaci ad avere fede,
ad affidarci a te,

ma anche capace di mettere in pratica 
ogni tua parola.

Apri i nostri occhi, spalanca il nostro cuore
e aiutaci a credere 

e a guardare con occhi nuovi 
le meraviglie che continuamente operi in noi.

Insegnaci ad alzarci,
a lasciare tutto ciò che ci separa da te,

a scattare, a non restare nel buio,
per lasciarci raggiungere dalla tua luce.

Amen



https://wordwall.net/it/resource/23393510

