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“Chiamatelo” 
 
Con la gioia che ci porta a vivere questo nostro incontro vogliamo come sempre mettere al centro Gesù, sentire la 
Sua voce e farla entrare nel nostro cuore. Ascoltiamolo da Mc. 10, 46-52: 
E giunsero a Gèrico. 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 ancor più forte: “Figlio di Davide, abbi pietà di me!” Gesù si fermò e disse: “Chiamatelo!”. E 
chiamarono il cieco dicendogli: “Coraggio! Alzati, ti chiama!”. Egli, gettando via il suo mantello, balzò il 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. 
Cieco 
Cieco nel vangelo sta indicare non solamente chi non vede con gli occhi, ma anche chi non vede con l’animo, il 
cuore, chi non ha incontrato la luce che è il Signore e il suo amore. 
Il cieco sedeva a mendicare… 
Quando non è il Signore la nostra luce, si cerca qualcosa che compensi il nostro “non vedere”, e finiamo per 
vedere la luce in altre cose (la casa, il lavoro, il denaro, la salute, il computer, etc). Ciechi, che non potendo 
vedere si aggrappano a qualcosa di fisso, di fermo, un punto di riferimento che dia senso alla nostra vita.  
Molti lo sgridarono per farlo tacere… 
Oggi il modo per gridare la cecità del nostro cuore lo manifestiamo quando si fa sentire la fatica ad andare avanti 
e diciamo: “Non ce la faccio più”; o quando le cose vanno male; o quando davanti ad un disagio, una malattia, 
non sappiamo cosa fare. Grida che possiamo definire “l’urlo del silenzio”.  
Un modo oggi per sgridare.. 
Il pensare di offrire conforto e consolazione nel dire: “Basta la salute..”, “C’è chi sta peggio di te..”, 
“Accontentati”, “Hai un lavoro, una famiglia, una casa..” Frasi che si utilizzano per far tacere quel profondo urlo 
di silenzio, di sguardo nuovo, di luce nuova…Ma egli gridava più forte…Il disagio interiore non viene tolto da 
nulla, e la sete, la ricerca interiore rimangono vive nel cuore…È così?  
Gesù si fermò… 
Gesù si ferma sempre davanti ad ogni persona. Gesù conosce le pecorelle ad una ad una; è seduto accanto a noi e 
ci dice: “Io sono con voi…”. Perché.. Gesù c’è! 
Chiamatelo… 
“Coraggio, alzati, ti chiama..” Ci deve essere qualcuno che si fa portavoce della presenza di Gesù… Proviamo a  
pensare a quante persone stanche incontriamo ogni giorno e chiediamoci a quante di queste persone ci siamo 
rivolte facendoci portavoce della voce di Gesù dicendo: “Coraggio, alzati, ti chiama”. Noi lo sperimentiamo nella 
CFE e Gesù ci chiama a guardare anche fuori della comunità, e ci sta dicendo nei confronti delle persone che 
incontriamo “Chiamatelo!”. Ma per arrivare a dire “Coraggio, alzati, ti chiama..”, bisogna prima aver pregato per 
le persone in difficoltà, bisogna prima di tutto metterci noi in contatto con Gesù, e questo può avvenire solo 
attraverso la preghiera perseverante, l’Adorazione al Santissimo.   
Voi che avete avuto la grazia dell’incontro… Andate e dite.. 
Per arrivare a dire: “Coraggio, alzati, ti chiama…”, bisogna prima aver pregato per queste persone e per farlo 
occorre:  
1) Metterci in contatto con Gesù, attraverso la preghiera personale, perseverante. 
2) Bisogna fermarsi, far sentire il tocco dell’amore per poter donare l’amore di Gesù; far sentire il tocco della 
tenerezza per poter donare la tenerezza di Gesù; far sentire il nostro abbraccio per donare l’abbraccio di Gesù. 
3) Parlargli di Gesù e arrivare… poi a dire: “Coraggio, alzati, ti chiama”. 

Cosa il Signore ha voluto dire a me, attraverso questa Parola? 


