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TESTI DELLA LITURGIA 

ANTIFONA D'INGRESSO 
	 Gioisca il cuore di chi cerca il Signore. Cercate il Signore e la sua 
potenza, cercate sempre il suo volto. 

COLLETTA 
	 O Dio, luce ai ciechi e gioia ai tribolati, che nel tuo Figlio unigenito ci 
hai dato il sacerdote giusto e compassionevole verso coloro che gemono 
nell'oppressione e nel pianto, ascolta il grido della nostra preghiera: fà 
che tuTi gli uomini riconoscano in lui la tenerezza del tuo amore di 
Padre e si meTano in cammino verso di te. Per il nostro Signore Gesù 
Cristo... 

PRIMA LETTURA: Ger 31, 7-9 



	 Così dice il Signore: “Innalzate canti di gioia per Giacobbe, esultate 
per la prima delle nazioni, fate udire la vostra lode e dite: Il Signore ha 
salvato il suo popolo, un resto di Israele”.  
	 Ecco li riconduco dal paese del seTentrione e li raduno all'estremità 
della terra; fra di essi sono il cieco e lo zoppo, la donna incinta e la 
partoriente; ritorneranno qui in gran folla.  
	 Essi erano partiti nel pianto, io li riporterò tra le consolazioni; li 
condurrò a fiumi d'acqua per una strada driTa in cui non 
inciamperanno; perchè io sono un padre per Israele, Efraim è il mio 
primogenito.  

SALMO 125:  
Grandi cose ha fa.o il Signore per noi. 

	 Quando il Signore ricondusse i prigionieri di Sion,  
ci sembrava di sognare.  
Allora la nostra bocca si aprì al sorriso,  
la nostra lingua si sciolse in canti di gioia.  
	 Allora si diceva tra i popoli:  
“ Il Signore ha faTo grandi cose per loro “.  
Grandi cose ha faTo il Signore per noi,  
ci ha colmati di gioia.  
	 Riconduci, Signore, i nostri prigionieri,  
come i torrenti del Negheb.  
Chi semina nelle lacrime  
mieterà con giubilo.  
	 Nell'andare, se ne va e piange,  
portando la semente da geTare,  
ma nel tornare, viene con giubilo,  
portando i suoi covoni.  

SECONDA LETTURA: Eb 5, 1-6 



	 Ogni sommo sacerdote, preso fra gli uomini, viene costituito per il 
bene degli uomini nelle cose che riguardano Dio, per offrire doni e 
sacrifici per i peccati. In tal modo egli è in grado di sentire giusta 
compassione per quelli che sono nell'ignoranza e nell'errore, essendo 
anch'egli rivestito di debolezza; proprio a causa di questa anche per se 
stesso deve offrire sacrifici per i peccati, come lo fa per il popolo.  
	 Nessuno può aTribuire a se stesso questo onore, se non chi è 
chiamato da Dio, come Aronne.  
	 Nello stesso modo Cristo non si aTribuì la gloria di sommo sacerdote, 
ma gliela conferì colui che gli disse: Mio figlio sei tu, oggi ti ho generato. 
Come in un altro passo dice: Tu sei sacerdote per sempre, alla maniera 
di Melchìsedek".  

Alleluia, alleluia. Io sono la luce del mondo, dice il Signore; chi segue 
me avrà la luce della vita. Alleluia. 

VANGELO: Mc 10, 46-52 
	 In quel tempo, mentre Gesù partiva da Gerico insieme ai discepoli e a 
molta folla, il figlio di Timèo, Bartimèo, cieco, sedeva lungo la strada a 
mendicare. Costui, al sentire che c'era Gesù Nazareno, cominciò a 
gridare e a dire: “Figlio di Davide, Gesù, abbi pietà di me!”.  
	 Molti lo sgridavano per farlo tacere, ma egli gridava più forte: “Figlio 
di Davide, abbi pietà di me!”.  
	 Allora Gesù si fermò e disse: “Chiamatelo!”. E chiamarono il cieco 
dicendogli: “Coraggio! Alzati, ti chiama!”.  
	 Egli, geTato via il mantello, balzò in piedi e venne da Gesù. Allora 
Gesù gli disse: “Che vuoi che io ti faccia?”. E il cieco a lui: “Rabbunì, che 
io riabbia la vista!”.  
	 E Gesù gli disse: “Và, la tua fede ti ha salvato”. E subito riacquistò la 
vista e prese a seguirlo per la strada.  

SULLE OFFERTE 



	 Guarda, Signore, i doni che ti presentiamo: quest'offerta, espressione 
del nostro servizio sacerdotale, salga fino a te renda gloria al tuo nome. 
Per Cristo nostro Signore. 

DOPO LA COMUNIONE 
	 Signore, questo sacramento della nostra fede compia in noi ciò che 
esprime e ci oTenga il possesso delle realtà eterne, che ora celebriamo 
nel mistero. Per Cristo nostro Signore. 

Inizio 

COMMENTI BIBLICI  

CIPRIANI (seconda leTura Eb 5, 1-6): 
	  
vv. 1-4. Si fa una descrizione molto sommaria, ripresa dai dati del-1'A.T., 
delle «qualità essenziali» richieste nel sommo Sacerdote ebraico e delle 
sue specifiche finalità (5, 1-4): quindi se ne fa l'applicazione a Cristo (vv. 
5-10). 
	 La prima qualità è di essere uomo «fra gli uomini» (v. 1): in tal 
maniera il sacerdote, appunto perché rivestito e impastato di 
«debolezza» (v. 2) e peccatore lui stesso (v. 3), è in grado di avere «la 
giusta commiserazione» (v. 2) di tuTe le miserie umane; prima che per 
gli altri infaTi, come il sommo Sacerdote ebraico nel giorno 
dell'espiazione (cfr. Lev. 9, 7; 16, 6.11; Ebr. 7, 27), egli ha il dovere di 
offrire sacrifici «per se stesso» (v. 3). «Il prete è consacrato al culto per 
un appello di Dio, ma in se stesso non pos-siede né una natura angelica 
né una santità innata, egli condivide tuTe le passioni della umanità e le 
sue debolezze. Ciò che potrebbe essere una tara diventa invece virtù, 
poiché egli deve essere talmente misericordioso verso i peccatori da 
prendere con zelo e con fedeltà la loro causa nelle sue mani» (C. Spicq). 
	 La seconda qualità è la «vocazione» (v. 4): essendo il sacerdote un 
intermediario «ufficiale» tra gli uomini e Dio, è chiaro che la sua 
mediazione sarà valida solo se sarà acceTa a Dio. Tale acceTazione da 



parte di Dio deve essere significata in qualche maniera: ecco la 
«vocazione». Nell'A.T. Dio aveva «scelto» Aronne, fratello di Mosè, e 
tuTi i figli della sua discendenza maschile per esercitare il sacerdozio 
(cfr. Num. 3, 10; Es 28, 1). 
	 Lo scopo del sacerdote è quello di essere costituito a «favore degli 
uomini» (v. 1) in tuTe quelle cose che riguardano il culto e specialmente 
nell'offerta dei «sacrifici», sia incruenti («doni») che cruenti, in 
espiazione dei «peccati» (v. 1): la sua funzione dunque è una funzione 
essenzialmente sociale e spirituale. «Il suo ufficio non ha per oggeTo le 
cose umane e transitorie, per quanto sembrino alte e pregevoli, ma le 
cose divine ed eterne; cose che possono essere per ignoranza derise e 
disprezzate, che possono anche venire osteggiate, ma che stanno sempre 
al primo posto nelle aspirazioni individuali e sociali dell'umanità, la 
quale sente irresistibilmente di essere faTa per Iddio e di non potersi 
riposare se non in lui» (Pio XI). 

vv. 5-10 Si dimostra che in Cristo sono presenti le qualità sopra 
ricordate, con le eccezioni naturalmente dovute alla sua natura di Fi glio 
di Dio, come, per es., l'assenza di ogni peccato (4, 15). Anch'egli infaTi è 
stato «chiamato» da Dio al sacerdozio nel momento stesso della 
incarnazione (v. 5): proprio allora infaTi si è verificato in lui il caraTere 
di «mediatore» perfeTo, dato l'incontro nella sua unica persona della 
umanità e della divinità. Il suo sacerdozio però è un sacerdozio 
completamente nuovo, non secondo gli schemi e le modalità di quello 
aronitico ma secondo il tipo e il modello di Melchisedech, re e sacerdote 
nello stesso tempo (v. 6). 
	 Al cap. 7, 1 sgg. si spiegherà più a lungo la natura del sacerdozio di 
Melchisedech, già preannunziato dal Sal. 110, universalmente 
riconosciuto come messianico. Sull'interpretazione del Sal. 2, 7 si ve-da 
1, 13. 
	 Oltre alla «vocazione», in Cristo si ritrova anche quella «comunanza» 
con noi della stessa natura umana con le sue fragilità, le sue paure, la 
sua capacità di sofferenza, per cui egli può «compatir-ci», non solo, ma 
esserci di esempio e di incitamento alla virtù. TuTo questo è deTo 



equivalentemente ricordando i due momenti più drammatici dei 
«giorni» (v. 7) della vita mortale di Cristo, in cui la sua umanità è stata 
come messa a nudo: la «preghiera» nell'orto del Getsemani e il «grido» 
desolato sulla croce (v. 7), espresso nell'urlo di abbandono del Sal. 22: 
«Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?» (cfr. MaT. 27, 46). 
	 A proposito delle «preghiere e suppliche ardenti, innalzate a colui 
che poteva salvarlo da morte» e che furono «esaudite» (v. 7), non si 
fraintenda il senso della frase: l'oggeTo della reiterata preghiera del 
Getsemani non fu tanto la «liberazione dalla morte» (che in tal senso 
non sarebbe stata esaudita), quanto la piena effeTuazione della volontà 
salvifica di Dio: «Fiat voluntas tua» (MaT. 26, 39-44 e paral.). E questo si 
verificò appunto aTraverso le atroci sofferenze del Messia, acceTate in 
perfeTo spirito di «obbedienza» alla volontà del Padre (v. 8). «Colui che 
poteva salvarlo da morte» è una perifrasi per designare Dio, con una 
evidente connotazione della sublimità dell'amore di Cristo e del Padre 
verso di noi; «pur essendo Figlio» (v. 8) e pur avendo diriTo a essere 
liberato da morte, con il pieno consenso e la partecipata sofferenza del 
Padre, soffrì e morì per tuTi noi! 

(S. Cipriani, Le leTere di Paolo, ciTadella editrice, Assisi 19998,  765-7). 

Inizio 

S. Garofalo 

Gli occhi aperti 
	 «Un paese divino . . . dove nascono in abbondanza le cose più rare e 
più belle: e in realtà non gli si potrebbe facilmente paragonare qualche 
altra regione del mondo, tanta è l’esuberanza con cui rende la semente». 
Così Flavio Josefo  (Guerra, IV, 8, 3) descrive la Gerico del vangelo, il 
paese dei balsami, dove si vestiva di lino quando a Gerusalemme 
nevicava. Erode il Grande, che vi morì ignominiosamente, ne aveva faTa 
una sontuosa residenza di villeggiatura e il figlio Archelao l’aveva 
restaurata, arricchendola, sicché Gerico, conosciuta fin dall’oTavo 



millennio a.C. come centro abitato, era la ciTà più importante della 
Palestina dopo Gerusalemme dalla quale distava una trentina di 
chilometri. Gesù vi era giunto dalla Transgiordania per meTersi 
risolutamente sul cammino del Calvario; intorno a lui, con i discepoli, si 
era radunata gran folla, che comprendeva anche i pellegrini che nella 
lussureggiante oasi si fermavano per l’ultima tappa del pellegrinaggio 
pasquale. A Gerico si situa l’ultimo miracolo compiuto da Gesù secondo 
la tradizione sinoTica: la guarigione del cieco, narrata anche da MaTeo 
(20, 29-39) e da Luca (18, 35-43) con divergenze di deTaglio che hanno 
faTo scorrere fin dall’antichità i proverbiali fiumi di inchiostro. Con 
Marco, Luca parla di un solo cieco mentre MaTeo ne menziona due; con 
MaTeo, Marco dice che il miracolo avviene all’uscita della ciTà, Luca 
invece lo pone all’avvicinarsi di Gesù a Gerico. I contrasti si possono 
risolvere in vario modo, ma non danno pensiero perché, non toccando la 
sostanza del faTo, sono indice di quelle scelte e soTolineature proprie di 
ogni evangelista che non compromeTono la divina ispirazione dei testi.  

	 Marco, come al solito felicissimo nel suo deTato colorito e 
popolaresco che tradisce un testimone oculare, fa anche il nome del 
cieco: Bartimeo, composto da un elemento aramaico — bar=figlio — e da 
un nome proprio greco — Timeo — reso famoso da un dialogo di 
Platone e forse in uso tra gli ebrei nella sua forma semitizzata. Il 
miracolato doveva godere di una certa notorietà nella primitiva 
comunità cristiana, desiderando Marco certi riferimenti a persone che i 
suoi leTori potevano facilmente identificare (cf. Mc 15, 21). 
	 Fuori della ciTà, Bartimeo sedeva lungo la strada a sollecitare con 
voce querula l’elemosina dei passanti, quando, sempre più vicino, 
avverti un insolito rumorio e il festoso vociare della folla. Quando riesce 
a sapere che il centro di aTrazione è Gesù Nazareno, non sta più nella 
pelle e grida all’indirizzo dell’invisibile ma presente Maestro: «Figlio di 
Davide, abbi pietà di me». Un aTo di fede, sia pure imperfeTo, e di 
fiducia totale nella generosa potenza del Nazzareno, al quale egli sa di 
poter chiedere ciò che a nessun altro avrebbe osato domandare. Molti di 
coloro che seguono Gesù rimproverano a Bartimeo la sua petulanza e 



tentano di farlo tacere per evitare un fastidio al Maestro: la povertà e il 
bisogno altrui danno sempre fastidio a chi galleggia in una oTusa 
tranquillità e maschera la sua insofferenza magari con un richiamo alle 
buone maniere. Bartimeo non se ne dà per inteso e non desiste dal 
l’invocare a squarciagola il «Figlio di Davide». 

	 È la prima volta che nel vangelo di Marco questo titolo, assai comune 
per indicare il Messia che doveva restaurare il regno e la gloria d’Israele, 
viene aTribuito esplicitamente a Gesù. Il secondo vangelo ha finora 
mostrato sempre il Maestro aTento a impedire a chiunque di acclamarlo 
Messia perché non dilagasse irreparabilmente un falso ed equivoco 
entusiasmo; adesso, invece, egli acceTa quel titolo. Siamo infaTi 
all’ultimo aTo del dramma di Cristo e del popolo che non si rende conto 
della sua missione di salvezza spirituale e universale (cf Mc 10, 45). A 
Gerusalemme, Gesù non rimprovererà alla folla di salutarlo come colui 
che è venuto a realizzare le speranze messianiche e a fondare il regno 
del suo antenato Davide (Mc 11, 9-10), salvo a precisare, in polemica con 
gli scribi, che egli non è soltanto il figlio di Davide, ma anche il suo 
Signore (Mc 12, 35-36). Va delineandosi con sempre maggior chiarezza 
la necessità di un responsabile aTeggiamento degli uomini nei confronti 
della doTrina e della persona di Cristo, allo scadere della sua «ora». 

	 Come sempre accade, la folla che prima, con zelo di corta vista, ha 
dato sulla voce a Bartimeo, appena s’accorge che Gesù si ferma 
all’altezza del cieco e ordina di chiamarlo, fa freTa al meschino, che — il 
delizioso particolare è del solo Marco — buTa all’aria il mantello e balza 
a mani tese in direzione della voce di Cristo. Bartimeo ha vinto tuTi. A 
questo proposito, ci sembra adaTo anche al nostro tempo il commento 
di Sant’Agostino nel suo famoso discorso (n. 38, 13) sul miracolo di 
Gerico. Egli vede nella folla che voleva tacitare sulle prime il cieco «i 
tiepidi e caTivi cristiani (che) sono di ostacolo ai cristiani veri, 
veramente volenterosi, che vogliono seguire i comandi di Dio scriTi nel 
vangelo. È proprio la folla che sta con il Signore, quella che ostacolava il 
loro ben operare sì che desistano e non guariscano. Ma essi gridino, e 



non desistano, né si lascino quasi trascinare dalla importanza di una 
folla, e non imitino chi si fece cristiano prima di loro e pur vive male ed 
è geloso del bene operare. Non dica no: viviamo anche noi come questi 
che sono così tanti. Perché non piuTosto: come dice il vangelo? Perché 
vuoi seguire le vociferazioni della folla che ostacola e non seguire 
piuTosto il Signore che passa? Ti assaliranno, ti ingiurieranno, 
cercheranno di darti sulla voce. E tu grida, fino a farti sentire da Gesù. 
Poiché coloro che insisteranno nel fare le cose come Cristo le ha 
comandate, e non baderanno alla folla che ostacola, e non daranno 
importanza al faTo che essa sembra andar dietro a Cristo, cioè si chiama 
cristiana, ma con quella luce che il Cristo ridarà loro ameranno più che 
non temano lo strepito di chi meTe ostacolo, non potranno mai esser 
tagliati fuori: Gesù si fermerà e li guarirà». 
	 Quando Bartimeo gli è davanti, Gesù lo invita a precisare il suo 
desiderio per animarlo alla fede e alla speranza e per fargli avvertire con 
più intima consapevolezza il bisogno che egli ha di lui. Bartimeo non ha 
esitazioni e, invocando accoratamente il suo certo benefaTore — 
«Rabbunì» è una forma accrescitiva del titolo di riverenza, Rabbì, cioè: 
Maestro mio — gli dice «Che io riabbia la vista». E Gesù: «Va’, la tua 
fede ti ha salvato». La salvezza, infaTi, sopraTuTo quella che è 
maggiormente a cuore a Gesù, quella cioè che rigenera tuTo l’uomo dal 
profondo, nasce dall’incontro della fede dell’uomo con l’onnipotenza e 
l’amore redentore di Cristo, dall’abbandono totale dell’uomo a lui per 
disporsi ad accogliere il dono supremo di Dio. La prima leTura indica 
già che l’ultima meta degli interventi salvifici di Dio è la salvezza 
spirituale. 
	 Le intenzioni di Marco sembrano venire allo scoperto nella 
conclusione del racconto, secondo la quale Bartimeo, appena guarito, si 
meTe al sèguito di Gesù. 
	 Ad occhi aperti, perché non altrimenti si può seguire Cristo che si 
incammina verso la croce: ad occhi aperti, con una chiara vista, 
ovviamente interiore, sul mistero totale di Gesù anche nei suoi aspeTi 
meno esaltanti. 



	 È ancora Sant’Agostino che ci suggerisce una adaTa riflessione: «Ecco 
tuTo il nostro lavoro, durante questa vita: guarire l’occhio del cuore, 
onde poter con esso vedere Dio. Per questo ci si riunisce intorno ai 
sacrosanti misteri; per questo si predica la parola di Dio; per questo 
servono le esortazioni morali della Chiesa, ossia quelle che riguardano il 
miglioramento dei costumi, la correzione delle bramosie materiali, il 
ripudio, non soltanto a parole, ma con un rinnovamento di vita, della 
comune mentalità: a questo tende qualunque impulso ci venga dai libri 
santi e divini, a ripulire quell’occhio interiore da ciò che ci impedisce di 
vedere Dio» (Discorso cit., n. 5). 
Del mondo, impotente a salvarci, vediamo fin troppo. E non sempre 
quel che vediamo ci esalta. 
	 (S. Garofalo, Parole di vita, Vaticano 1981, 364 - 369). 

Inizio 

C. STOCK 

Gesù apre gli occhi perché siano riconosciute la sua persona e la sua 
sequela  

Gesù è in cammino da Cesarea di Filippo (8,27-30) a Gerusalemme. 
Lungo la via ha annunciato per tre volte ai discepoli che a Gerusalemme 
lo aTendono passione, morte e risurrezione. Ogni volta ha incontrato 
l’opposizione dei discepoli, e li ha istruiti su come devono seguirlo (8,3 1
—9,1; 9,30-50; 10,32-45). Ora è vicino alla mèta. Lascia Gerico assieme ai 
suoi discepoli e a una grande folla. Li separa ancora da Gerusalemme la 
salita aTraverso il deserto di Giuda: un giorno di viaggio. 

Lungo la strada siede un uomo povero. Egli è cieco, è escluso dalla 
luce. Per lui il sole non nasce, né tramonta; è sempre noTe. Quest’uomo 
non può vedere il mondo e gli uomini, e non può orientarsi tra loro con i 
suoi occhi. Soltanto aTraverso l’udito e il taTo può percepire qualcosa 
del suo ambiente. Non può neppure lavorare, e dipende dalla 
compassione del prossimo. Come molti altri ciechi, per poter vivere è 
costreTo a mendicare. Siede sul ciglio della strada ed è messo ai margini 



della società. Il suo posto di lavoro è accanto alla strada, per la quale 
passano molti pellegrini per andare a Gerusalemme. Egli è doppiamente 
povero e doppiamente dipendente dal prossimo: gli manca la luce per 
potersi orientare, e gli mancano i mezzi materiali per poter vivere. 

Ma aTraverso i suoi orecchi questo cieco viene reso partecipe di ciò 
che accade aTorno a lui. Poiché non può vedere, è tanto più aTento 
nell’ascoltare. Così viene a sapere che Gesù di Nazaret passa proprio in 
quei paraggi. Anche nel mendicare deve sempre gridare e chiedere 
un’offerta alla gente, quando la sente passare. Ora grida ad alta voce: 
«Figlio di Davide, Gesù, abbi pietà di me!» (10,47). Questo cieco deve 
aver già sentito parlare di Gesù e del suo potere (cfr 3,8), e ripone in lui 
la sua speranza. Lo chiama figlio di Davide, e nella seconda invocazione 
ripete soltanto questo appellativo (10,48). Il Messia è ritenuto il figlio di 
Davide (12,35). Finora soltanto Pietro ha riconosciuto Gesù come il 
Messia (8,29). Più tardi, al suo arrivo a Gerusalemme, Gesù rivelerà, con 
il suo gesto di cavalcare un asino, che egli viene a Gerusalemme come il 
Messia (11,1-10). Il cieco crede che Dio ha mandato Gesù al suo popolo 
come l’ultimo e definitivo re, e che per mezzo di lui Dio dona la 
pienezza della salvezza. Prega Gesù di volersi volgere con compassione 
a lui, cieco mendicante, che si trova ai margini della strada e della 
società. È l’ultimo dei molti malati che ripongono la loro speranza in 
Gesù. 

La chiamata del cieco viene percepita innanzituTo da coloro che sono 
ciechi nei riguardi della sua necessità e non hanno compassione di lui. 
Essi rimproverano aspramente il cieco e gli dicono di stare tranquillo e 
di tacere. L’evangelista non riferisce se sono stati i discepoli di Gesù o 
altri del suo corteo che hanno traTato così il cieco. Non molto tempo 
prima i discepoli di Gesù avevano respinto con la stessa durezza le 
persone che volevano portare i bambini a lui (10,13); Gesù li aveva 
correTi, pieno d’indignazione. L’evangelista non riferisce neppure per 
quale motivo queste persone vogliono far tacere il cieco. Forse perché 
vogliono arrivare il più presto possibile a Gerusalemme, dove aTendono 
una grande rivelazione di Gesù; oppure perché ai loro occhi il cieco non 
merita di fermare il grande corteo e di ritardare l’arrivo. Che cosa 



importa se egli continua a essere cieco e deve mendicare! Forse esse non 
sono neppure d’accordo che il cieco indichi Gesù come il figlio di 
Davide. In ogni caso non mancano mai le persone che non hanno 
simpatia per i bambini, gli handicappati e i mendicanti. 

Ma il cieco non si lascia scoraggiare e grida ancora più forte: «Figlio 
di Davide, abbi pietà di me!» (10,48). Il grido è l’unico mezzo di cui 
dispongono i bambini e i deboli per farsi ascoltare. La chiamata del cieco 
giunge a Gesù, il quale si ferma. Se Gesù avesse proseguito, il cieco 
avrebbe dovuto abbandonare la sua speranza. Gesù non va dal cieco, ma 
lo fa venire a sé. Sembra che le stesse persone che in precedenza 
avevano respinto il cieco, vengano impegnate da Gesù a chiamarlo per 
farlo andare da lui. Il cieco prova ad andare da Gesù il più velocemente 
possibile. 

Tra Gesù e il cieco si sviluppa un breve dialogo (10,51-53). Gesù gli 
domanda: «Che cosa vuoi che io faccia per te?». Il cieco risponde: 
«Rabbunì, che io veda di nuovo!». In precedenza Gesù aveva 
domandato a Giacomo e Giovanni: «Che cosa volete che io faccia per 
voi?». Ed essi gli avevano risposto: «Concedici di sedere, nella tua 
gloria, uno alla tua destra e uno alla tua sinistra» (10,36- 37). Gesù dà 
subito ascolto alla preghiera del cieco, facendo capire che egli sa 
chiedere cose giuste. Non respinge completamente la richiesta dei suoi 
discepoli, ma li istruisce entrambi su ciò che essi non hanno visto e che 
appartiene necessariamente alla comunione con lui: la partecipazione 
alla sua passione. 

Al cieco poi Gesù dice: «Va’, la tua fede ti ha salvato» (10,52). In 
seguito a questa parola il cieco può vedere. È il potere di Gesù che lo ha 
guarito. Questo potere non è invadente con nessuno, ma diventa efficace 
soltanto nelle persone che si rivolgono a lui con fede (5,34; cfr 6,5-6). 
Bartimeo mostra una fede viva in Gesù, e la esprime in molti modi. Lo 
riconosce come il figlio di Davide inviato da Dio. Lo chiama ad alta voce 
e gli chiede di avere compassione. Non si lascia scoraggiare dagli 
ostacoli, ma fa di tuTo per venire a lui. È l’unico guarito che rimane con 
Gesù e sa riconoscere il significato di Gesù, nei confronti del quale tanti 



sono ciechi e rimangono tali. È salvato, perché ha trovato Gesù e gli 
resta fedele. 

Gesù aveva concluso la sua aTività in Galilea guarendo, con un 
grande impegno personale, il cieco di Betsaida (8,22-26). Così aveva faTo 
risaltare la sua missione di portare la luce e di essere egli stesso la luce 
del mondo (cfr Gv 1,4-5; 8,12). Il suo compito è di portare la definitiva 
rivelazione su Dio e far vedere chi è Dio per noi uomini e quale 
cammino ci conduce a lui (cfr Gv 1,18; 14,6). Quando gli occhi corporali 
di un uomo sono ciechi, a lui è imposto un duro destino e una vita 
faticosa. Ma peggiore è la cecità degli occhi spirituali, che sono chiusi 
nei confronti di Dio e non percepiscono chi è Dio, che cosa ci ha dato e 
di che cosa noi siamo debitori a lui. Nella sua ultima azione di potenza e 
alla fine del suo cammino verso Gerusalemme, Gesù mostra ancora una 
volta che la sua missione è di aprire gli occhi degli uomini e di salvarli 
in vista della comunione con Dio. Lungo tuTo il cammino egli cerca di 
oTenere in modo particolare che i suoi discepoli diventino vedenti nei 
confronti della sua persona e del suo cammino. Ma l’operare di Gesù 
non è limitato ai suoi discepoli. Si rivolge anche al mendicante cieco. Il 
faTo che egli segua Gesù fa capire che Gesù gli ha aperto gli occhi non 
solo nei riguardi del mondo, ma anche nei riguardi della propria 
persona. 

Domande 
1. Il mendicante cieco è l’ultimo malato che Gesù ha guarito. Che cosa 

significa ciò riguardo alla missione di Gesù? 
2. In che cosa consiste la cecità dei discepoli di Gesù e la cecità delle 

persone che respingono Bartimeo? 
3. Che cosa vuole dire Gesù con queste parole: «Io sono la luce del 

mondo» (Gv 8,12)? 

(Klemens Stock S.I., La Liturgia de la Parola. Spiegazione dei Vangeli 
domenicali e festivi, Anno B, ADP, Roma 2002, 311-314). 

Inizio 



VANHOYE 

Il Vangelo di questa domenica ci propone come modello il cieco di 
Gerico: un modello di preghiera, di fede e di disponibilità a seguire 
Gesù. 

L’evangelista ci riferisce che «il figlio di Timeo, Bartimeo, cieco, 
sedeva lungo la strada a mendicare». È una situazione penosa, di 
impotenza e di totale dipendenza dalle altre persone; è la situazione di 
un uomo svantaggiato. 

«Costui, al sentire che c’era Gesù Nazareno, cominciò a gridare e a 
dire: “Figlio di Davide, Gesù, abbi pietà di me!”». Bartimeo sa che Gesù 
è figlio di Davide; quindi ha già la fede in lui in quanto Messia. 

La gente lo sgrida, per farlo tacere; vuole che Gesù sia lasciato 
tranquillo. Il cieco, invece, grida ancora più forte. Così egli è per noi un 
modello di preghiera fiduciosa, perseverante, che non si scoraggia 
davanti agli ostacoli, anzi diventa ancora più intensa. 

Il cieco grida: «Figlio di Davide, abbi pietà di me!». Ha ragione di dire 
queste parole, perché Gesù è veramente un Messia pieno di 
compassione. Perciò il suo chiedere pietà corrisponde alla natura di 
Gesù, alla sua compassione. 

La seconda leTura ci parla del sommo sacerdote che «è in grado di 
sentire giusta compassione per quelli che sono nell’ignoranza e 
nell’errore». Il cieco del Vangelo rappresenta tuTi quelli che sono 
nell’ignoranza e nell’errore, perché sta nelle tenebre, non vede. Ma ha la 
capacità d’invocare la compassione di Gesù, e così si trova sulla via della 
salvezza. 

La prima leTura ci ricorda che «il Signore ha salvato il suo popolo, un 
resto d’Israele». Dio stesso afferma: «Ecco li riconduco dal paese del 
seTentrione e li raduno dall’estremità della terra; tra di essi sono il cieco 
e lo zoppo, la donna incinta e la partoriente». 

Nell’Antico Testamento Dio si mostra sempre disponibile ad ascoltare 
le preghiere del suo popolo, anche se è un popolo peccatore, che merita 
castighi. Egli ne ha compassione e, dopo il castigo dell’esilio, lo 
riconduce nel suo paese. Egli stesso afferma: «Essi erano partiti nel 



pianto, io li riporterò tra le consolazioni; li condurrò a fiumi d’acqua per 
una strada diriTa in cui non inciamperanno; perché io sono un padre 
per Israele, Efraim è il mio primogenito». In questa promessa di aiuto e 
di consolazione per il suo popolo si esprime tuTa la bontà di Dio. 

Il cieco del Vangelo ha quindi ragione di essere così fiducioso 
nell’intervento di Gesù. Gesù infaTi ci porta tuTo l’amore, tuTa la 
compassione del Padre e tuTa l’efficacia dell’azione divina. La 
compassione di Dio, che nell’Antico Testamento veniva promessa alle 
persone più deboli — ciechi, zoppi, donne partorienti —, si manifesta 
pienamente nella persona di Gesù. Nel Vangelo il verbo «commuoversi, 
essere preso da compassione» ritorna più volte, ed è aTribuito a Gesù. 

In questa circostanza Gesù si mostra pieno di compassione nei 
confronti del cieco: invece di ignorarlo e di continuare la propria strada, 
si ferma e lo fa chiamare. Molti sgridano il cieco per farlo tacere; Gesù 
invece si ferma e dice: «Chiamatelo!». A questo punto le persone 
acconsentono; chiamano il cieco e gli dicono: «Coraggio! Alzati, ti 
chiama!». Il cieco, geTato via il mantello, balza in piedi e va da Gesù. 

Qui si vede realmente la forza della fede del cieco, che lo fa balzare in 
piedi. Questa fede diventa un modello per noi. Anche noi dobbiamo 
ridestare sempre la nostra fede e insistere nella preghiera. Quando il 
Signore ci dà un segno, dobbiamo subito balzare in piedi per andare da 
lui. 

Gesù domanda a Bartimeo: «Che vuoi che io ti faccia?». E il cieco 
subito risponde: «Rabbuni [= maestro], che io riabbia la vista!». La sua è 
una richiesta molto chiara, ma anche molto forte. Gesù allora gli dice: 
«Va’, la tua fede ti ha salvato». Qui viene messa in risalto la condizione 
della salvezza, che è la fede. Per mezzo di essa noi oTeniamo le grazie, 
tuTo ciò che è necessario alla nostra salvezza. Il cieco ha avuto fede, e 
questa fede l’ha salvato. 

Il racconto potrebbe terminare qui. Invece ci viene data un’altra 
informazione, che è unica nei racconti di guarigione: il cieco «prese a 
seguirlo per la strada». Bartimeo approfiTa della sua guarigione per 
seguire Gesù. Ora può camminare speditamente, per ché vede la strada. 
Ma invece di andare dove lo spinge la sua inclinazione umana, invece di 



pensare a soddisfare le proprie aspirazioni naturali, segue Gesù. 
ApprofiTa del miracolo ricevuto per diventare discepolo di Gesù, per 
essere disponibile alla sua voce, non soltanto ascoltandolo, ma 
seguendolo. Così egli diventa per noi modello di discepolo. 

Anche noi, quando oTeniamo una grazia dal Signore, non dobbiamo 
approfiTarne per seguire i nostri capricci, ma per diventare discepoli di 
Gesù in modo più generoso e completo. 

Il Vangelo di oggi è caraTerizzato da un forte dinamismo. Notiamo 
innanzituTo l’intensa preghiera del cieco, il quale, trovandosi in una 
situazione penosa, non si scoraggia, ma continua a invocare con forza 
Gesù. Poi vediamo il suo movimento per andare da Gesù: «GeTato via il 
mantello, balzò in piedi e venne da Gesù», e la semplicità e fiducia della 
sua richiesta: «Rabbuni, che io riabbia la vista!». E dopo che Gesù gli ha 
ridato la vista, egli approfiTa della guarigione oTenuta per diventare 
suo discepolo, meTendosi in cammino dietro di lui: «Prese a seguirlo 
per la strada». 

Lo stesso dobbiamo fare anche noi. Quando ci troviamo in una 
situazione di necessità, dobbiamo pregare Gesù in modo intenso, 
pregarlo con fiducia, invocarne la compassione; e se non oTeniamo 
subito la grazia, continuare a pregare con perseveranza. Poi dobbiamo 
andare da lui. Non dobbiamo esitare ad andare in chiesa per rivolgere a 
Dio le nostre preghiere di domanda; dobbiamo approfondire la nostra 
fede. E quando abbiamo oTenuto la grazia, dobbiamo approfiTarne per 
seguire Gesù in modo più generoso e completo. 

Gesù è il sommo sacerdote pieno di compassione, ma anche pieno di 
umiltà. La LeTera agli Ebrei afferma che egli «non si aTribuì la gloria di 
sommo sacerdote», ma la riceveTe dal Padre celeste, il quale gli disse: 
«Tu sei sacerdote per sempre, alla maniera di Melchisedek». Gesù è 
compassionevole e umile, e questo deve accrescere la nostra fiducia in 
lui. Non dobbiamo esitare ad andare da lui, perché egli ci conosce e ci 
comprende intimamente. 

(A. VANHOYE, S.I., Le LeTure Bibliche delle Domeniche, Anno B, 
ADP, Roma 2005, 285-288). 



Inizio 

COMMENTARI PATRISTICI 

I PADRI DELLA CHIESA 

1. Gesù ci indica il modo di seguirlo 

	 Il nostro Redentore, prevedendo che gli animi dei suoi discepoli si 
sarebbero turbati a causa della sua Passione, predisse loro con molto 
anticipo sia lo strazio della Passione che la gloria della sua Risurrezione, 
affinché, vedendolo morente, così come era stato predeTo, non avessero 
dubitato che sarebbe anche risorto. E siccome i discepoli erano ancora 
carnali e del tuTo incapaci di comprendere le parole del mistero, il 
Signore operò un miracolo. Davanti ai loro occhi, un cieco riacquistò la 
vista, perché coloro che non capivano le parole dei misteri celesti per 
mezzo dei faTi celesti venissero consolidati nella fede. Però, fratelli 
carissimi, i miracoli del Signore e Salvatore nostro vanno considerati in 
modo tale da credere che non soltanto accaddero realmente, ma 
vogliono altresì insegnarci qualcosa con il loro simbolismo. I gesti di 
Gesù, invero, oltre a provare la sua divina potenza, con il mistero insito 
in loro ci istruiscono. Noi non sappiamo in verità chi fosse quel cieco, 
però sappiamo cosa egli significa sul piano del mistero. Il cieco è 
simbolo di tuTo il genere umano, estromesso dal paradiso terrestre nella 
persona del primo padre Adamo. Da allora, gli uomini non vedono più 
lo splendore della luce superna, e patiscono le afflizioni della loro 
condanna. E nondimeno, l’umanità è illuminata dalla presenza del suo 
Salvatore, sì da poter vedere - almeno nel desiderio - il gaudio della luce 
interiore, e dirigere così i passi delle buone opere sulla via della vita. 
	 Una cosa è degna di nota a questo punto ed è il faTo che il cieco 
riacquista la vista allorché Gesù si avvicina a Gerico. Gerico sta per luna, 
e luna, secondo la ScriTura, indica le deficienze della umana natura. Il 
motivo è forse da ricercare nel faTo che essa va soggeTa ogni mese a 
fenomeni di decrescenza, cosicché è stata designata quale espressione 



della fragilità della nostra carne mortale. Sta di faTo che mentre il nostro 
Autore si appressa a Gerico, il cieco riacquista la vista. Il che vuol dire 
che allorché il Signore assunse la debolezza della nostra natura, il genere 
umano riacquistò la luce che aveva perduto. La risposta al gesto di Dio, 
che incomincia a patire le umane debolezze, è il nuovo modo di essere 
dell’uomo, elevato ad altezze divine. Ecco perché, a buon diriTo, il 
Vangelo dice che il cieco sedeva lungo la via a mendicare. Gesù, infaTi, 
che è la Verità, afferma: "Io sono la via" (Gv 14,6). 
	 Chi perciò ignora lo splendore dell’eterna luce è cieco; se, però, già 
crede nel Redentore, egli siede lungo la via; se però, pur credendo, 
trascura di pregare per ricevere l’eterna luce, è un cieco che siede lungo 
la via, senza mendicare. Solo se avrà creduto e avrà conosciuto la cecità 
del suo cuore, pregando per ricevere la luce della verità, egli siede come 
cieco lungo la via e mendica. Chiunque perciò riconosce le tenebre della 
propria cecità, chiunque comprende cosa sia questa luce di eternità che 
gli fa difeTo, invochi con le midolla del cuore, invochi con tuTe le 
espressioni dell’anima, dicendo: "Gesù, Figlio di David, abbi pietà di 
me". Ma occorre anche ascoltare quanto segue al clamore del cieco: 
"Coloro che gli camminavano innanzi lo rimproveravano affinché 
tacesse" (Lc 18,38-39). 
	 Cosa mai significano quei tali che precedono Gesù che viene, se non 
le turbe dei desideri carnali e il tumulto dei vizi che, prima che Gesù 
arrivi al nostro cuore, con le loro suggestioni dissipano la nostra mente e 
confondono le voci del cuore in preghiera? Spesso, quando intendiamo 
far ritorno a Dio dopo il peccato, e ci sforziamo di pregare per la 
remissione di quelle colpe che abbiamo commesso, si presentano alla 
vista i fantasmi dei nostri peccati e accecano l’occhio dell’anima, turbano 
lo spirito e soffocano la voce della nostra orazione. Si spiega così il faTo 
che coloro che precedevano Gesù imponevano al cieco di tacere; infaTi, 
prima che Gesù arrivi al nostro cuore, i peccati commessi si 
impadroniscono del nostro pensiero invadendolo con le loro immagini e 
turbandoci nella nostra preghiera. 
	 Prestiamo aTenzione ora a quel che fece allora quel cieco che anelava 
ad essere illuminato. Continua il Vangelo: "Ma il cieco con più forza 



gridava: Figlio di David, abbi pietà di me!" (Lc 18,39). Vedete? Quello 
stesso che la turba rimproverava perché tacesse, grida con lena 
centuplicata, a significare che tanto più molesto risulta il tumulto dei 
pensieri carnali, tanto più dobbiamo perseverare nella preghiera. Si, la 
folla ci impone di non gridare, perché i fantasmi dei nostri peccati 
spesso ci molestano anche nel corso della preghiera. Ma è assolutamente 
necessario che la voce del nostro cuore tanto più vigorosamente insista 
quanto più duramente si sente redarguita. In tal modo, non sarà difficile 
aver ragione del tumulto dei pensieri perversi e, con la sua assidua 
importunità, la nostra preghiera perverrà alle orecchie pietose di Dio. 
	 Ritengo che ognuno potrà trovare in se stesso la testimonianza di 
quanto vado dicendo. Quando ritraiamo l’anima dal mondo per 
orientarla a Dio, quando ci votiamo all’orazione, succede che molte cose, 
faTe per l’innanzi con piacere, ci diventino pesanti, moleste e importune 
nella preghiera. Allora, si e no riusciamo a scacciare il pensiero di tali 
cose, allontanandole dagli occhi del cuore, pur usando la mano del 
santo desiderio. Sí e no riusciamo a vincere certi molesti fantasmi, pur 
levando gemiti di penitenza. 
	 Però, allorché insistiamo con vigore nella preghiera, fermiamo nella 
nostra anima Gesù che passa. Per questo viene aggiunto: "Gesù si fermò 
e ordinò che il cieco gli fosse condoTo dinnanzi" (Lc 18,40). Ecco, colui 
che prima passava, ora sta. E’ così, perché fintanto che sopportiamo le 
turbe dei fantasmi, sentiamo quasi che Gesù passa. Quando invece 
insistiamo con forza nell’orazione, Gesù si ferma per ridarci la luce. 
InfaTi, se Dio si ferma nel cuore, la luce smarrita è riacquistata... 
	 Ma ormai è tempo di ascoltare cosa fu faTo al cieco che domandava la 
vista, o anche cosa fece egli stesso. Dice ancora il Vangelo: "Subito 
recuperò la vista e si mise a seguire Gesù" (Lc 18,43). Vede e segue chi 
opera il bene che ha conosciuto; vede, ma non segue chi del pari conosce 
il bene, epperò disdegna di farlo. Se pertanto, fratelli carissimi, 
conosciamo già la cecità del nostro peregrinare; se, con la fede nel 
mistero del nostro Redentore, già stiamo seduti lungo la via; se, con la 
quotidiana orazione, già domandiamo la luce del nostro Autore; se, 
inoltre, dopo la cecità, per il dono della luce che penetra nell’intelleTo 



siamo illuminati, sforziamoci di seguire con le opere quel Gesù che 
conosciamo con l’intelligenza. Osserviamo dove il Signore si dirige e, 
con l’imitazione, seguiamone le orme. InfaTi, segue Gesù solo chi lo 
imita... 
	 E siccome noi scadiamo dall’interiore gaudio verso il piacere delle 
cose sensibili, egli volle mostrarci con quale sofferenza si debba 
ritornare a quel gaudio. Che cosa non dovrà patire l’uomo per il proprio 
vantaggio, se Dio stesso ha tanto patito per gli uomini? Chi dunque ha 
già creduto in Cristo, ma va ancora dietro ai guadagni dell’avarizia, 
monta in superbia per la propria dignità, arde nelle fiamme dell’invidia, 
si sporca nel fango della libidine, o desidera le prosperità mondane, 
disdegna di seguire quel Gesù nel quale ha creduto. Uno al quale la sua 
Guida ha mostrato la via dell’asprezza, percorre una strada diversa, 
perciò se ricerca gioie effimere e piaceri. 
	 (Gregorio Magno, Hom. in Ev., 2, 1-5.8) 

2. Cristo è l’autentica luce del mondo 

	 Cristo è dunque "la luce vera che illumina ogni uomo che viene in 
questo mondo" (Gv 1,9), e la Chiesa, illuminata dalla sua luce, diventa 
essa stessa "luce del mondo", che illumina "coloro che sono nelle 
tenebre" (Rm 2,19), come Cristo stesso aTesta quando dice ai suoi 
discepoli: "Voi siete la luce del mondo" (Mt 5,14). Di qui deriva che 
Cristo è la luce degli apostoli, e gli apostoli, a loro volta, sono la luce del 
mondo... 
	 E come il sole e la luna illuminano i nostri corpi, così da Cristo e dalla 
Chiesa sono illuminate le nostre menti. Quantomeno, le illuminano se 
noi non siamo dei ciechi spirituali. InfaTi, come il sole e la luna non 
cessano di diffondere la loro luce sui ciechi corporali che però non 
possono accogliere la luce, così Cristo elargisce la sua luce alle nostre 
menti, epperò non ci illuminerà di faTo che se non vi si oppone la cecità 
del nostro spirito. In tal caso, occorre anzituTo che coloro che sono 
ciechi seguano Cristo dicendo e gridando: "Figlio di David, abbi pietà di 
noi" (Mt 9,27), affinché, dopo aver oTenuto da Cristo stesso la vista, 



possano successivamente essere del pari irradiati dallo splendore della 
sua luce. 
	 Inoltre, non tuTi i vedenti sono egualmente illuminati da Cristo, ma 
ciascuno lo è nella misura in cui egli può ricevere la luce. Gli occhi del 
nostro corpo non sono egualmente illuminati dal sole: più si salirà in 
alto, più si alzerà l’osservatorio dal quale lo sguardo contemplerà la sua 
levata, e meglio si percepirà anche il chiarore e il calore; analogamente, 
più il nostro spirito, salendo ed elevandosi, si sarà avvicinato a Cristo, 
esponendosi più da vicino allo splendore della sua luce, più 
magnificamente e brillantemente si irradierà il suo fulgore, come rivela 
Dio stesso per mezzo del profeta: "Avvicinatevi a me e io mi avvicinerò 
a voi, dice il Signore" (Zc 1,3); e dice ancora: "Io sono un Dio vicino e 
non un Dio lontano" (Ger 23,23). 
	 Non è però che tuTi andiamo a lui nella stessa maniera, bensì 
ciascuno va a lui secondo le proprie possibilità (cf. Mt 25,15). O andiamo 
a lui insieme alle folle e allora ci ristora in parabole (cf. Mt 13,34), solo 
perché il prolungato digiuno non ci faccia soccombere lungo la via (cf. 
Mt 15,32; Mc 8,3); oppure, rimaniamo continuamente e per sempre 
seduti ai suoi piedi, non preoccupandoci che di ascoltare la sua parola, 
senza lasciarci turbare "dai molti servizi, scegliendo la parte migliore" 
che non ci verrà tolta (cf. Lc 10,39s). 
	 Avvicinandosi così a lui (cf. Mt 13,36), si riceve da lui molta più luce. 
E se, al pari degli apostoli, senza allontanarci da lui sia pure di poco, 
restiamo sempre con lui in tuTe le sue tribolazioni (cf. Lc 22,28), allora 
egli ci espone e spiega nel segreto ciò che aveva deTo alle folle (cf. Mc 
4,34) e ci illumina con maggiore chiarezza. E anche se si è capaci di 
andare a lui fino alla sommità del monte, come Pietro, Giacomo e 
Giovanni (cf. Mt 17,1-3), non si verrà illuminati solamente dalla luce di 
Cristo, ma anche dalla voce del Padre in persona. 
	 (Origene, Hom. in Genesim, 1, 6-7) 

Inizio 



SAN TOMMASO 

Un cieco sedeva lungo la via (Lc 18, 35). 
	 Introduzione. 
	 I. Le cause della cecità spirituale. 
	 II. I mezzi per guarire la cecità spirituale. 

INTRODUZIONE. 
	 1. Questo cieco è simbolo del peccatore. Cammineranno come ciechi 
perché peccarono contro il Signore (Soph. 1, 17). 
	 2. Come il cieco non vede per seTe motivi di ordine fisico, così il 
peccatore non vede per seTe ragioni di ordine morale, Di qui, due 
considerazioni: 
	 a)	Le CAUSE della cecità spirituale. 
	 b)	I MEZZI per guarirla. 

I. - LE CAUSE DELLA CECITÀ SPIRITUALE. 
	 	 Queste, come quelle della cecità fisica, sono seTe: 
	 1. La prima causa della cecità fisica è il gonfiore degli occhi. 
Scrivendo ad un amico, S. Agostino dice: «La mia faccia troppo gonfia 
non mi permeTe di vedere». A questo gonfiore, nell'ordine della cecità 
spirituale, corrisponde la superbia. 
	 2. La seconda causa della cecità fisica è l'oscurità dell'aria. A questa, 
nell'ordine della cecità spirituale, corrisponde l'invidia. Secondo la sua 
etimologia l'invidia rende l'uomo: non vedente: non videns perché: 
«malizia che acceca è l'invidia» (Sap. 2, 21). La ScriTura, parlando 
dell'inizio dell'invidia di Saul per David, dice: «già Saul non guardava 
David con buon occhio» (1 Sam. 18, 9). 
	 3. Terza causa della cecità fisica è il sopravvento di una congestione 
oculare. A questa corrisponde nel campo spirituale l'ira. Questa fa 
perdere il lume degli occhi. «L'ira meTe a soqquadro occhi, anima e 
cuore» (Ps. 30, 10). 
	 4. Quarta causa della cecità fisica sono i bruscoli di polvere che 
entrano negli occhi. A questo, corrisponde nel campo spirituale, 



l'avarizia. Polvere sono le cose temporali. Esse accecano l'uomo col loro 
valore e gli impediscono di vedere i valori eterni. «Scivolai nello cose 
temporali e divenni tenebroso» (S. Agostino). 
	 5. La quinta causa della cecità fisica è la volontaria chiusura degli 
occhi. Chi chiude gli occhi o non vuole aprirli, non vede. A questo 
corrisponde nel campo spirituale, l'accidia. 
	 	 a)	Per la pigrizia di aprire gli occhi dell'intelleTo, l'accidioso non 
può vedere i beni spirituali. 
	 	 b)	Come dice Boezio: «gli occhi assueti alle tenebre non possono 
elevarsi alla luce della verità. Questi tali sono simili a quegli uccelli che 
la noTe fa vedere e che il giorno acceca». 
	 6. La sesta causa della cecità fisica è l'ematoma o coagulo del sangue. 
A questo corrisponde nel campo spirituale, la gola. 
	 	 a)	«Di chi gli occhi torbidi e risse e ferite senza ragione, se non di 
coloro che si lasciano vincere dal vino e si studiano di tracannare 
bicchieri? (Prv. 23, 29). 
	 	 b)	Il bere troppo vino, non obnubila solo gli occhi del corpo, ma 
anche quelli dello spirito. 
	 7. La seTima causa della cecità fisica, sono le cataraTe. A queste 
corrisponde nel campo spirituale, la lussuria. 
	 Quanto S. Agostino dice di se stesso può dirsi di ogni lussurioso: 
«Dalla fangosa concupiscenza della carne esalavano delle nubi che 
obnubilavano ed offuscavano il mio cuore, da non discernere la 
luminosità cristallina dell'amore dalla caligine della libidine». 

II. - I MEZZI PER GUARIRE LA CECITA' SPIRITUALE. 
	 	 Questi mezzi sono seTe: 
	 1. La fede. 
	 	 a)	La fede è forza per vedere e che fa vedere. Come dice S. 
Agostino, «essa è un'illuminazione con cui la mente viene illuminata 
dalla prima Luce per vedere i beni spirituali». 
	 	 b)	Questo lo si intuisce dalla parola del Cristo al cieco: «Vedi! la 
tua fede ti ha salvato». 



	 	 c)	Il cieco non fu esaudito per il clamore della voce, ma per il 
fervore della sua devozione, avvivata dalla luce della fede. 
	 	 d)	Pur fisicamente cieco, con la luce della fede egli vide e confessò: 
l'umanità del Cristo, chiamandolo: «figlio di David»; la sua divinità, 
chiamandolo: «Signore» e, impetrando da lui la misericordia: «miserere 
mei» che è propria di Dio. 
	 2. L'umiltà. 
	 	 a)	Gli umili sono coloro che si stimano indegni di vedere il Regno 
di Dio ed i suoi doni. 
	 	 b)	Questi sono coloro che «non vedono e che vedranno» dei quali 
parla il Signore dicendo: «Io sono venuto in questo mondo per un 
giudizio: perché quelli che non vedono, vedano; e quelli che ci vedono 
diventino ciechi» (Jo. 9, 39). 
	 3. L'amarezza della penitenza. Simbolo di questa amarezza è il fiele 
del pesce pescato da Tobiolo. Come quel fiele, così anche la penitenza «è 
buona per ungere gli occhi dello spirito e sanarli» (Tb. 6, 9). 
	 4. L'amore del prossimo. Quest’amore «è oro puro per arricchirci, 
veste bianca per coprirci e nascondere la nostra nudità, collirio per 
ungerci gli occhi e vederci» (Ap 3, 18). 
	 5. L'abbondanza delle lacrime. Simbolo di queste lacrime snebbiatrici 
è la piscina di Siloe dove «il cieco nato andò, si lavò e tornò che ci 
vedeva » (Jo. 9, 7). 
	 6. La preghiera devota. Il cieco del Vangelo di oggi come pure i due 
ciechi di cui parla S. MaTeo, oTennero il miracolo perché il primo 
gridava: «Gesù, abbi pietà di me» ed il secondo: «Signore, abbi 
misericordia»! 
	 7. Leggere ed ascoltare devotamente la Sacra ScriTura. Questa è 
veramente il «libro scelto le cui parole, udite dai sordi, li liberano dalle 
tenebre dell'oscurità e fanno vedere agli occhi dei ciechi» (Is 29, 18). 

Inizio 


