30ª DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO - Anno B - 24 Ottobre 2021
GAM - Settimanale a servizio della Parola
iniziato dal Servo di Dio don Carlo De Ambrogio

VA', LA TUA FEDE TI HA SALVATO
Dal vangelo secondo Marco 10,46-52

1 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!».

2 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».
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3 E subito
vide di nuovo
e lo seguiva
lungo la strada.

A Gèrico c'è un cieco chiamato Bartimèo che
ha sentito dire che passa Gesù; ha capito che
questa potrebbe essere l'occasione giusta
per ricuperare la vista, e allora entra in azione con prontezza. Incomincia a gridare, perché vuol essere ascoltato da Gesù, e grida così forte da infastidire tutti, per cui la gente lo
rimprovera.
Ma Gesù lo sente e lo fa chiamare. La folla
che poco prima lo aveva rimproverato, ora lo
chiama e lo incoraggia ad andare da Gesù. Il
poveretto getta lontano il mantello, balza in
piedi e va da Gesù con grande fede. E Gesù
gli fa il dono della vista. Aperti gli occhi Bartimèo vede la cosa più meravigliosa della terra e del cielo: il volto di Gesù. Vedere: tutto è
lì. Il desiderio più profondo dell'Antico Testamento fu di vedere Dio "gli occhi negli occhi".
Dio si è fatto visibile in Gesù: «Chi vede me vede il Padre mio», disse Gesù nell'Ultima Cena.
La fede, cioè l'ascolto della Parola di Dio,
apre gli occhi: «Con la fede - diceva sant'Ignazio di Antiochia - io vedo Gesù e lo tocco dappertutto». Come il cieco anche noi, discepoli
di Gesù, dobbiamo essere pronti ad accogliere Gesù che passa per le strade della nostra
vita. Diceva sant'Agostino: «lo temo Gesù che
passa. Sì, temo che passi accanto a me e io
non me ne accorga». Il segreto sta nel riconoscere con sincerità che siamo tutti ciechi come Bartimèo, mendicanti di quella luce che
Gesù dona largamente, perché Lui è la luce
vera del mondo.

Inserisci nello schema le parole elencate aiutandoti con le lettere già scritte.
Quando avrai terminato le caselle selezionate ti indicheranno il vero grande miracolo che Gesù compie per Bartimèo, guarendolo dalla cecità.
GERICO
VISTA
FEDE
NAZARENO
LUCE
STRADA
SUBITO
DISCEPOLI
CIECO
CORAGGIO
FIGLIO
MANTELLO
RABBUNI
DAVIDE
SUBITO
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Soluzione:
Gesù ha donato
a Bartimeo
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cioè L A F E D E

PER ME CRISTO. D.R. Don Giovanni Ciravegna - Testi biblici ufficiali C.E.I. Nulla osta per quanto riguarda i testi biblici e liturgici:  Marco Brunetti, Vescovo - Alba
Aut. Trib. di Torino nr. 2800 del 09-06-1978 – A cura delle Figlie della Madre di Gesù del Movimento GAM, Santuario Todocco - 12070 Pezzolo Valle Uzzone (CN)
Tel. 0173 87043 - Fax 0173 821334 - E-mail: gam.fmg@elsynet.it - www.gamfmgtodocco.it
non commerciabile

8

