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“IL CIECO DI GERICO”
Vedere Gesù per seguirlo fino in fondo

Canto d’inizio:

Era un giorno come tanti altri e quel giorno Lui passò.
Era un uomo come tutti gli altri e, passando, mi chiamò.
Come lo sapesse che il mio nome era proprio quello,
come mai vedesse proprio me, nella sua vita, non lo so.
Era un giorno come tanti altri e quel giorno mi chiamò.
Tu, Dio, che conosci il nome mio,
fa’ che, ascoltando la tua voce,
io ricordi dove porta la mia strada
nella vita all’incontro con te.
Era l’alba triste e senza vita e qualcuno mi chiamò.
Era un uomo come tanti altri ma la voce, quella no.
Quante volte un uomo con il nome giusto mi ha chiamato,
una volta sola l’ho sentito pronunciare con amore.
Era un uomo come nessun altro e quel giorno mi chiamò.

Preghiera di introduzione.

In ascolto del Vangelo.

Dal Vangelo secondo Marco  
(10,46ss.)

Mentre Gesù partiva da Gerico insieme ai suoi discepoli e a molta folla, il 
figlio di Timeo, Bartimeo, 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!  Alzati,  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.

Composizione di luogo

Prima di addentrarci nella spiegazione dettagliata del brano, occorre ricreare 
il contesto in cui si svolge la scena. 

Ci troviamo a Gerico, da molti  studiosi considerata la città più antica del  
mondo,  sicuramente  testimone  di  innumerevoli  episodi  storici,  segni  di  una 
presenza viva di umanità e di fede.

Gesù ha da poco incontrato il giovane ricco e ha annunziato per la terza volta 
la sua passione,  come confermano concordemente  gli  altri  due Sinottici  (cfr 
anche Mt 20,29-34 e Lc 18,35-43).  Ora,  dopo aver soggiornato a Gerico,  si 
rimette in cammino per andare a Gerusalemme (cfr anche Gv 12,12-19), luogo 
della sua Passione, Morte e Resurrezione.

Riflessione personale

1. Nella città più antica del mondo, cosa può fare il Signore? Gesù, da Marco definito come sconfitto ed umiliato, si abbassa fino in fondo, volgendo la domanda  
all’uomo di Gerico: “Cosa vuoi che io faccia per te?”.

2. Quello di Gesù è un atto coraggioso, l’ultimo atto di un Dio votato alla morte e che vuole ri-cucire il suo rapporto con l’uomo.

3. Probabilmente il cieco conosce già Gesù, poiché lo chiama per noi, con l’appellativo: “Figlio di Davide”; forse ha sentito parlare di lui e lo definisce come  
“Gesù”, ovvero “Dio-salva”. Queste espressioni si trovano in Marco due volte, in riferimento al cieco di Cafarnao (1,21ss.) e all’indemoniato di Gerasa (5,1ss.).  
In un’altra occasione, sotto la Croce di Gesù, l’espressione è messa in bocca al centurione romano, segno di un passaggio epocale dalla fede vissuta dai padri  
giudaici a quella promossa presso i Gentili, ossia tutti i popoli estranei ad Israele (15,39).

4. La provocazione di Marco rende urgente l’attualizzazione: cosa vuol dire per me “essere cieco”? Ossia: mi sento nel giusto? Sono presuntuoso? Oppure: c’è  
qualcosa della mia vita che non accetto? Mi ribello di fronte a Dio?



5. Il cieco chiede di vedere “di nuovo”. Questo vuol dire che in passato vedeva. Non sappiamo quale sia la causa della sua cecità, sappiamo però che desidera  
fortemente tornare a vedere di nuovo. Cosa c’è di oscuro, di nascosto nella mia vita? Cos’è che mi costa fatica far emergere della mia esistenza quotidiana?

6. Alcuni studiosi, richiamando la guarigione del cieco di Betsaida, vedono nell’episodio di Gerico un proseguimento con una forte impronta battesimale. Un po’  
come se il primo episodio fosse incompleto e trovasse nel secondo un perfezionamento ed una spiegazione in vista di Gerusalemme, luogo della Pasqua di Gesù.  
In altre parole, vede Gesù chi sale a Gerusalemme con lui!

7. La Pasqua che Gesù sta per celebrare si  compirà  con la sua Passione,  Morte  e Resurrezione.  Sono pronto anch’io ad andargli  dietro? Sono disposto ad  
abbracciare la fede come passo decisivo della mia vita.

8. Le varie interpretazioni a cui questo brano di Marco si presta ci lasciano intendere un passaggio di mani tra l’autore e la comunità a cui il testo è indirizzato, cioè  
i cristiani di Roma. Quasi sicuramente, questo testo è passato per diverse mani, che hanno lasciato segni indelebili, testimonianza di una Chiesa viva e ricca di  
interrogativi. Qual è oggi la Comunità che riceve questo Vangelo (= buona notizia)? Che senso ha rinnovare questo annunzio nel tempo e con le persone che ci  
circondano?

Padre nostro
Canto conclusivo

Una notte di sudore, sulla barca in mezzo al mare,
e mentre il cielo s’imbianca già, tu guardi le tue reti vuote
ma la voce che ti chiama un altro mare ti mostrerà
e sulle rive di ogni cuore le tue reti getterai.

Offri la vita tua come Maria ai piedi della Croce
E sarai servo di ogni uomo, sevo per amore,
sacerdote dell’umanità.

Avanzavi nel silenzio, tra le lacrime speravi
che il seme sparso davanti a te cadesse sulla buona terra.
Ora il cuore tuo è in festa, perché il grano biondeggia ormai,
è maturato sotto il sole, puoi riporlo nei granai

Per continuare la riflessione



“L’episodio  mette  in  risalto  ancora  una  volta  l’importanza  che  Gesù 
attribuiva alla fede di coloro che ricorrevano a lui per essere guariti dalle loro 
infermità… Il termine scelto dall’evangelista indica l’azione del seguire sia in 
senso fisico sia in senso spirituale, come per gli apostoli e gli altri discepoli (cfr  
1,18; 2,14-15; 8,34). 

Da Nuovissima versione della Bibbia, Marco (a cura di A. Sisti),
San Paolo, Cinisello Balsamo 1997

Prossimo incontro

DOMENICA 13 DICEMBRE
ore 16.30

Passione e Morte di Gesù
Marco 15,1-39
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