
Parrocchia Beata Teresa di Calcutta – Roma
Catechesi degli Adulti                  19 Aprile 
2009

“VEDI FORSE QUALCOSA?”
La luce della fede

Canto d’inizio:

Tra le mani non ho niente, spero che mi accoglierai:
chiedo solo di restare accanto a te.
Sono ricco solamente dell’amore che mi dai;
è per quelli che non l’hanno avuto mai.

Se m’accogli, mio Signore, altro non ti chiederò,
e per sempre la tua strada la mia strada resterà.
Nella gioia e nel dolore, fino a quando tu vorrai,
con la mano nella tua camminerò.

Io ti prego con il cuore, so che tu mi ascolterai:
rendi forte la mia fede più che mai.
Tieni accesa la mia luce fino al giorno che tu sai:
con i miei fratelli incontro a te verrò.

Preghiera di introduzione.

In ascolto del Vangelo.

Dal Vangelo secondo Marco           (8,22-26)
Giunsero a Bethsaida e gli  portarono un cieco,  supplicandolo di toccarlo.  

Gesù, allora, preso il cieco per mano, lo condusse fuori del villaggio, gli mise 
della saliva sugli occhi e, impostegli le mani, gli domandò: “Vedi qualcosa?”. E 



quello, alzati gli occhi, rispose: “Vedo degli uomini e li vedo camminare come 
alberi”.  Allora  gli  pose  nuovamente  le  mani  sugli  occhi  e  quegli  ci  vide 
perfettamente  e  fu  risanato,  sicché  vedeva  ogni  cosa  nettamente  anche  da 
lontano. Quindi lo rimandò a casa sua dicendogli: “Non entrare nel villaggio”.

Composizione di luogo

Ancora una volta ci troviamo lungo le rive del lago di Tiberiade, nei luoghi 
d’origine dei  primi  discepoli.  Bethsaida,  come  gli  altri  villaggi  dei  dintorni, 
rappresenta il luogo della prima predicazione di Gesù.

Per Marco assume un tono speciale, perché questo sarà anche il luogo della 
professione  di  fede  di  Pietro,  così  come  vedremo  nel  prossimo  ed  ultimo 
incontro.

Il testo odierno, allora, funge da cerniera con la seconda parte del capitolo 8 
di Marco, ossia con la rivelazione di Gesù Cristo in quanto Figlio di Dio.

Se, da una parte, risuona l’interrogativo: “Chi è Gesù per me?”, dall’altra si 
affaccia una prima, personale risposta. Gesù è Colui che annuncia, che guarisce, 
che prepara la prospettiva futura della vita eterna.

Un breve riassunto…

1. Marco 1 – 3: disputa tra Gesù e i Giudei;
2. Marco 3 – 6: Gesù si manifesta ma non trova riscontro;
3. Marco 6 – 8: i discepoli prendono coscienza del loro cuore indurito.

Quello di oggi è un brano fortemente simbolico, ricalcante l’intera struttura 
di Marco. Per lui, riconoscere Gesù equivale all’azione della Grazia di Dio, cioè 



ad un suo dono totale e gratuito. Ritroveremo ampii riflessi nella professione di 
fede di Pietro e poi nella guarigione del cieco di Gerico.
Riflessione personale

1. Quello di oggi è un miracolo davvero strano, se pensiamo che per essere 
completato necessita di due fasi. Il potere di Gesù è inferiore alle aspettative? 
Avrebbe  forse  potuto  contentarsi  di  continuare  a  vedere  “alberi  che 
camminano”? Oppure l’azione di Gesù porta frutto in base a chi la riceve?

2. Vedere: “da vicino” – “da lontano”.  Quali segni  Dio manda nella mia 
vita? La Resurrezione di Gesù e l’azione della Grazia muovono il mio cuore: 
“Ora  che  ci  vedi,  non  rientrare  nel  peccato”,  sembra  dire  Gesù  al  cieco,  
indicando il suo villaggio come il luogo della cecità interiore.

3. L’azione della Grazia aiuta a comprendere i fatti del momento presente. 
Essa  rimanda  continuamente  alla  vita  quotidiana,  guardandola  con  “occhi 
nuovi”. La testimonianza da rendere è “a casa”.

4.  L’apparente  proibizione  finale  è  da  attribuirsi  proprio  al  concetto  di  
testimonianza. Essa non è sbandieramento della fede, ma vita vissuta all’interno 
delle mura domestiche.

5. La fede richiede anche dei “gesti terapeutici”, che facciano sperimentare 
sulla pelle la consistenza della salvezza. Tutti i Sacramenti, per esempio, sono 
“gesti  terapeutici”,  nel  senso  che  sono  stati  presi  dalla  vita  quotidiana  e 
trasformati nel loro significato più autentico (vedi schema pagina seguente *). 
Gesù  stesso,  in  diversi  episodi,  mostra  la  consistenza  di  questi  segni, 
trasformandoli, in gesti efficaci della Grazia di Dio.

RITIRO DI FINE ANNO

6 – 7 Giugno



Castel Madama (Rm) – Monastero Monache Benedettine

* 

Sacramento       elemento naturale                           significato, effetto della Grazia  

Battesimo acqua dissetare, purificare
olio tonificare, lenire
luce illuminare, avere intelligenza

Penitenza imposizione delle mani perdonare,  ricominciare  da 
capo

Confermaz. imposiz. delle mani trasmissione del potere
olio appartenenza, consacrazione

Eucarestia pane unità, comune unione
vino sacrificio, espiazione, gioia

Ordine Sacro imposiz. delle mani trasmissione del potere
olio consacrazione, profezia,

identificazione con Cristo

Matrimonio amore tra gli sposi somiglianza con l’amore tra
Dio ed il suo popolo;

anelli nuziali unione perfetta, indivisibile

Unzione imposiz. delle mani perdono, riconciliazione
degli infermi olio appartenenza, fortezza,

superamento del male

PELLEGRINAGGIO IN TURCHIA



Sui passi di San Paolo e San Giovanni evangelista

Lun. 19 – Dom. 25 Ottobre
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