
 
 
 
 
 

 

30ma domenica del Tempo Ordinario – Anno B 

domenica, 25 ottobre 2015 

 

Coraggio, alzati! Gesù chiama anche te! 
 

 

Vangelo 

Dal racconto evangelico di Marco 
Mc 10,46-52 

 

46 Gesù e i suoi discepoli erano a Gèrico. Mentre 
stavano uscendo dalla città, seguiti da molta folla, 
un mendicante cieco era seduto sul bordo della 
strada. Si chiamava Bartimèo ed era figlio di un 
certo Timèo. 47 Quando sentì dire che passava Ge-
sù il Nazareno, cominciò a gridare: «Gesù, Figlio di 
Davide, abbi pietà di me!». 
48 Molti si misero a sgridarlo per farlo tacere, ma 
quello gridava ancora più forte: «Figlio di Davide, 
abbi pietà di me!». 
49 Gesù si fermò e disse: «Chiamatelo qua». Allora 
alcuni andarono a chiamarlo e gli dissero: «Corag-
gio, àlzati! Ti chiama». 50 Il cieco buttò via il mantel-
lo, balzò in piedi e andò vicino a Gesù. 
51 Gesù gli domandò: «Che cosa vuoi che io faccia 
per te?». Il cieco rispose: «Maestro, fa' che io pos-
sa vederci di nuovo!». 52 Gesù gli disse: «Vai, la tua 
fede ti ha salvato». Subito il cieco ricuperò la vista 
e si mise a seguire Gesù lungo la via. 
 
 

Spiegazione 

L’evangelista Marco che ascoltiamo quest’anno ci 
presenta le azioni e le parole di Gesù durante il suo 
viaggio a Gerusalemme. Viaggio sicuramente to-
pografico, ma anche e soprattutto simbolico. Que-
sta strada che Gesù percorre con entusiasmo - 
“Gesù li precedeva” - e dove i discepoli lo seguono 
con diffidenza o inquietudine - “essi erano spaven-
tati, e coloro che seguivano erano anche timorosi” 
(Mc 10,32) - qui arriva al termine. Ecco il contesto 
della lettura sulla quale meditiamo oggi. 
Al termine del cammino, oggi incontriamo un cieco. 
Un cieco, che, in più, è un mendicante. In lui c’è 
oscurità, tenebre, e assenza. E attorno a lui c’è sol-
tanto il rigetto: “Molti lo sgridavano per farlo tace-
re”. Gesù chiama il cieco, ascolta la sua preghiera, 
e la esaudisce. 

Anche oggi, qui, tra coloro che il Signore ha riunito, 
“ci sono il cieco e lo zoppo” (prima lettura) - quello 
che noi siamo -; ed è per questo che le azioni di 
Gesù, che ci vengono raccontate, devono renderci 
più pieni di speranza. 
È nel momento in cui termina il viaggio di Gesù a 
Gerusalemme (e dove termina il ciclo liturgico), che 
un mendicante cieco celebra Gesù e lo riconosce 
come “Figlio di Davide”, o Messia; e questo mendi-
cante riacquista la vista e “segue Gesù per la stra-
da”. È un simbolo, un invito. 
Chiediamo al Signore che ci accordi la luce della 
fede e ci dia vigore, affinché lo seguiamo come il 
cieco di Gerico, fino a che non avremo raggiunto la 
Gerusalemme definitiva. 
 
 

Preghiera 

Padre santo,  
pieno di amore 
e di misericordia 
verso tutti noi tuoi figli. 
 

Donaci un po’ di quella luce 
che il tuo Figlio Gesù 
un giorno donò al cieco di Gerico, 
perché possiamo riconoscere, 
come lui, 
la nostra cecità interiore 
e la nostra incapacità 
a vedere i segni 
della tua presenza fra noi. 
 

Siamo anche noi 
dei poveri mendicanti 
e anche noi 
rivolgiamo a te il nostro grido 
con le stesse parole 
che quell’emarginato della sua città, 
usò un giorno 
per attirare su di sé 
la tua attenzione. 
 

Come lui ti diciamo: 
“Gesù, abbi pietà di noi”!  Amen. 

 

Alla Scuola del Vangelo 
ascoltare | conoscere | seguire | celebrare | servire 
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30ma domenica del 

Tempo Ordinario 
 
 
LITURGIA DELLA PAROLA 

I lettura Ger 31,7-9 
Salmo Sal 125 
II lettura Eb 5,1-6 
Vangelo Mc 10,46-52 
 
 
PREGHIAMO INSIEME 

O Padre, 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: fa’ che tutti gli uomini riconosca-
no in lui la tenerezza del tuo amore di Padre e si 
mettano in cammino verso di te. 
Te lo chiediamo per Gesù, il Cristo, tuo Figlio, no-
stro Signore e nostro Dio, che vive e regna con te 
nell’unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei 
secoli. Amen. 
 
 

Una settimana 
alla Scuola del Vangelo 

Durante la settimana seguente l’incontro prendi del tem-
po per la tua preghiera personale e, dopo aver riletto 
con attenzione il brano di Vangelo proposto, cerca di ri-
spondere alla domanda del giorno in cui ti trovi. 

MERCOLEDÌ - Leggi il brano e chiediti: quando sento 
che Gesù sta passando davanti alla situazione in cui mi 
sono venuto a trovare, che cosa provo? Riesco a grida-
re a lui i miei bisogni più profondi? 

GIOVEDÌ - Leggi il brano e chiediti: ho mai incontrato 
nella mia vita persone che con il loro modo di fare mi 
hanno allontanato da Gesù? Cosa provo quando scopro 
che persone di cui mi fidavi hanno condizionato in nega-
tivo la mia storia con Gesù? Come ho superato questa 
situazione di blocco nella fede? 

VENERDÌ - Leggi il brano e chiediti: quanto coraggio tiro 
fuori per rompere ogni forma di condizionamento este-
riore? Anche se gli altri mi bloccano, è tale la mia pas-
sione per Gesù che nella preghiera continuo a invocare 
la sua presenza nella mia vita? 

SABATO  - Leggi il brano e chiediti: Quand’è l’ultima vol-
ta che ho fatto l’elenco delle persone che mi aiutano ad 
incontrare Gesù? Che cosa provo per loro? Riesco a 
ringraziarle e a imitarle per aiutare chi non ha ancora in-
contrato Gesù? 

DOMENICA - Leggi il brano e chiediti: l’Eucaristia che 
vivo alla domenica è in me sorgente di salute interiore? 

LUNEDÌ - Leggi il brano e chiediti: ho iniziato a capire 
che solo la mia fede in Gesù è capace di produrre in me 
l’esperienza della salvezza e della salute della mia men-
te e del mio cuore? 

MARTEDÌ - Disponiti in questo giorno all’ascolto del 
nuovo brano di Vangelo, chiedendo a Gesù di illuminare 
la tua vita e di sostenerti in ogni passo del tuo cammino 
con la forza del suo amore. 

 

ALLA SCUOLA DEL VANGELO 
 

Gli incontri settimanali hanno luogo nella Cripta 

Emmaus della nostra Parrocchia tutti i martedì 
sera alle ore 21:00. 

 

Il momento di ascolto della Parola di Dio termina 
alle 22:30 con la recita comunitaria di Compieta. 


