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PARROCCHIANI: 
GENTE IN CAMMINO, DI PASSAGGIO 

 
Mc. 10, 46-52 
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! 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. 
 
Che brano!  
Quello che è singolare, che suscita sdegno, è l’atteggiamento di molti di coloro che erano vicino al 
cieco: lui grida e chiede aiuto a Gesù, ma molti lo sgridano per farlo tacere invece di prenderlo per 
mano e portarlo da Gesù, come ci sembrerebbe l’atteggiamento primo da avere nei suoi confronti.  
Questo brontolamento e volerlo far tacere è l’atteggiamento di tantissimi di fronte al povero che 
grida. 
Chi è il povero?  
Ne abbiamo tanti … Basta pensare ai senza tetto, coloro che sono senza terra e chiedono un pezzo 
di terra non lavorato, ai bambini che non possono andare a scuola, le masse dei disoccupati, i rom, 
i vu cumprà, i lavavetri, i barboni, le ragazze costrette a prostituirsi (quante!) in forza della 
richiesta che c’è, i migranti… 
Tutti questi fratelli poveri fanno “scoppiare” le nostre contraddizioni. Sì, proviamo a dare una 
risposta, piccola, semplice, però con impegno come ci sospinge con forza la lettera di Giacomo 
che andiamo udendo in queste domeniche come seconda lettura. Dare concretezza e carne alle 
parole che udiamo! 
È per questo che ho sentito il bisogno di fare questa catechesi: quanti sono questi ciechi che sono 
nella speranza di poter vedere un briciolo di bene maggiore per la loro esistenza, per la loro 
situazione! Sì, la condivisione annuncia con i fatti che Dio è Padre, la condivisione è un annuncio! 
Così come ci sospinge il Vangelo, Papa Francesco e, come vi dicevo, la lettera di Giacomo quale 
brano che ci convoca all’Eucarestia, al banchetto domenicale, e se condividiamo il pane celeste, 
come non condivideremo anche il pane terreno?  
La condivisione annuncia con i fatti che Dio è Padre, che siamo figli dello stesso Padre, che ci si 
appartiene. Poi che sia difficile, lo provo anch’io nel condividere, nel fare le scelte; però lo 
sguardo di uomini e donne che hanno fatto queste scelte in modo radicale e diretto ci aiutano. Sì, la 
condivisione annuncia con i fatti che tutto è di tutti e che i cieli nuovi e la nuova terra si realizzano 
su questa terra. Questa è la rivoluzione cristiana di fronte agli eventi e agli avvenimenti del mondo. 
Ecco che, allora, esortati così dalle scritture e dalla parola di Dio, chissà che l’animo si riempia di 
ulteriore luce per ulteriori passi …  
 

Cosa ti dice questa Parola? 


