
PPAARRRROOCCCCHHIIAA  SSAANN  MMIICCHHEELLEE  AARRCCAANNGGEELLOO  

LECTIO DIVINA – 30a domenica Tempo Ordinario– Anno B 

Cercate sempre il suo volto 
 

«Che io abbia la vista» è la domanda che un cieco rivolge a Gesù. È la domanda di luce, è 
domanda di senso per la vita. Sempre nel vangelo il recupero della vista è inteso come uno 
dei segni del Regno messianico, per accedere al quale è necessaria la fede. 

 

PRIMA LETTURA: Ger 31,7-9 – Riporterò tra le consolazioni il cieco e lo zoppo. 

Questo oracolo di salvezza è inserito nel cosiddetto “Libro delle consolazioni” (cc. 30-33) di 
Geremia, in cui il profeta dà voce alla Parola di conforto che il Signore rivolge al popolo 
lacerato dalla divisione in due regni e piagato dalla sofferenza dell’esilio. IHWH promette 
guarigione, restaurazione, nuovo incremento e l’invio di un principe che sarà vero mediatore e 
garante dell’alleanza (30,17-22). Il brano odierno segna il culmine della promessa. La buona 
notizia del rimpatrio degli esuli prorompe come un inno di esultanza a cui tutte le nazioni sono 
invitate a unirsi, poiché il Signore vuole che tutto il mondo conosca la sua opera di salvezza per 
il popolo eletto e partecipi alla sua gioia. 
Compare qui il tema del «resto di Israele», che nei profeti è insieme segno di speranza e 
ammonimento: nel popolo vi sarà sempre una parte che si manterrà fedele al Signore o 
tornerà a lui con la conversione, e perciò potrà superare tutte le bufere della storia (cfr. Is 7,3). 
Ora il Signore viene a radunare questo ‘resto’ dal paese dell’esilio e da ogni dispersione, per 
ricondurlo nella sua terra. La sua parola apre lo sguardo del cuore alla visione del ritorno di 
una moltitudine di gente anche inadeguata al cammino (v. 8b): c’è chi non ha occhi per vedere 
la via e chi non ha valide gambe per percorrerla, ma IHWH rinnoverà i prodigi dell’esodo (cfr. Es 
17,1-7; Is 43,19-20) affinchè i suoi non patiscano la sete, la fatica, le asperità della strada. La 
sua premurosa presenza di sostegno e conforto è la vera consolazione di quanti «erano partiti 
nel pianto», poiché egli non cessa di circondare Israele con amore di predilezione. 
Confidando in questo affetto immutabile il popolo di Dio non inciamperà mai nel cammino 
della vita, nonostante le sue infermità. 
  

SALMO RESPONSORIALE: Sal 125,1-2a.2b-3.4-5.6. – Grandi cose ha fatto il Signore per noi. 

Il salmo 125, nato dopo l’esilio babilonese, commenta la situazione analoga del tempo del 
profeta Geremia. Avvenimenti politici inattesi (l’ascesa fulminea di Ciro re dei persiani e la 
caduta improvvisa di Babilonia) sembrano un sogno. Si apre una prospettiva di libertà e la 
possibilità di rimpatrio per i deportati: «ci sembrava di sognare… la nostra bocca si riempì 
di sorriso, la nostra lingua di gioia» (vv. 1-2). Le strade dell’esilio seminate di «lacrime» ora 
sono ripercorse in «allegria» (vv. 5-6). Il v.4 è una supplica: «Ristabilisci, Signore, la nostra 
sorte, come i torrenti del Negheb». 
Salvezza e liberazione riprendano il loro corso, come i fiumi del deserto del Negheb che, 
dopo la secca dell’estate, riprendono a scorrere al ritorno della pioggia. Il ciclo delle 
stagioni ispira una lettura della storia della salvezza: i momenti difficili sono preparazione e 



annuncio della salvezza futura. La semente perduta si ritrova nei covoni raccolti, la rinuncia 
è il passaggio obbligato verso la ricchezza autentica, le lacrime preparano la gioia vera. 
 

SECONDA LETTURA: Eb 5,1-6 – Tu sei sacerdote per sempre, secondo l’ordine di Melchìsedek. 

Dopo aver presentato Cristo come sommo sacerdote misericordioso (4,14-16), l’autore 
della lettera agli Ebrei chiarisce ora il significato e la legittimità di tale sacerdozio nel 
contesto delle istituzioni giudaiche. 
Il servizio sacerdotale infatti è reso a Dio da un uomo, «per il bene degli uomini», cioè per 
intercedere il perdono dei peccati mediante l’offerta di «doni e sacrifici» (v. 1). Inoltre il 
sommo sacerdote dev’essere misericordioso, poiché la consapevolezza della propria 
fragilità gli insegna una «giusta compassione» per la debolezza e la cecità spirituale – 
«ignoranza» ed «errore» – di chi sbaglia (vv. 2-3). L’importanza di questa funzione 
mediatrice è tale che essa non può essere frutto di libera iniziativa personale: è invece 
risposta a una precisa chiamata da parte di Dio (v. 4). 
Dopo aver enumerato le condizioni richieste per essere sacerdoti, l’autore sacro mostra 
come Cristo corrisponda perfettamente a questi requisiti. Della sua reale umanità ha già 
parlato (4,15 e la evidenzierà ancora nei vv. 7-8): Gesù ben conosce le nostre infermità 
«essendo stato come noi provato in ogni cosa, eccetto il peccato». Ma proprio perché ne è 
libero può comprendere tutta la gravità e offrire se stesso per liberare noi, peccatori (9,13-
14). Più difficile è dimostrare agli Ebrei la legittimità del sacerdozio di Cristo, in quanto egli 
non apparteneva alla stirpe di Aronne. Tuttavia le Scritture attestano anche una modalità 
diversa di servizio sacerdotale gradito a Dio, quella attuata da Melchisedek, re di Salem. 
Riferendosi a questo esempio, l’autore della lettera cita il Sal 109,4 in cui il Messia 
promesso è dichiarato da Dio non solo suo figlio, ma anche sacerdote per sempre, come lo 
fu il re Melchisedek. Gesù è dunque Re/Messia (‘Cristo’, in greco) e insieme sacerdote, ed 
esercita perciò a pieno titolo la mediazione tra Dio e gli uomini che entrambe queste 
funzioni implicavano. Mediatore di una nuova ed eterna alleanza (9,15), con l’offerta del 
proprio sangue egli può redimerci dai peccati e condurci così alla salvezza e alla gloria, 
secondo il volere del Padre (2,10). 
 

CANTO AL VANGELO: Il Salvatore nostro Gesù Cristo ha vinto la morte e ha fatto 
risplendere la vita per mezzo del Vangelo. 

VANGELO: Mc 10,46-52 – Rabbunì, che io vede di nuovo! 

Chi è Gesù e, di conseguenza, chi è il discepolo? Queste domande sono il fulcro del Vangelo 
di Marco; i diversi episodi del cammino verso Gerusalemme permettono di intuire sempre 
più chiaramente la risposta, e il brano odierno – che precede il racconto dell’ingresso di 
Gesù nella città santa – ci offre indicazioni importanti. Bartimeo è un cieco seduto a 
mendicare lungo la strada, ai margini della vita. La notizia del passaggio di Gesù fa 
rinascere in lui la speranza, ed egli grida per attirare l’attenzione del rabbì, invocandolo con 
il titolo messianico di «Figlio di David». In questo modo professa di credere che il Messia è 
presente e può salvare. A lui si affida perdutamente, mendicandone la misericordia: «Abbi 
pietà di me!». I rimproveri di molti non valgono a quietarlo: Bartimeo sa che, se 



quest’occasione unica di vita passerà oltre, non gli resterà che ricadere nell’oscurità 
definitiva di una semplice sopravvivenza. 
«Allora Gesù si fermò» (v. 49): egli è colui che può comprendere fino in fondo l’umana 
sofferenza e la solitudine che l’accompagna; conosce il barlume di fede che già rischiara il 
cuore di quel cieco e viene a donarli la luce piena. «Chiamatelo!». Commovente è 
l’entusiasmo del poveretto, che accorre dimentico di ogni prudenza. Anche a lui, come ai 
figli di Zebedeo, è rivolta la domanda: «Che vuoi che io ti faccia?» (v. 51; cfr. v. 36). Gesù 
infatti può colmare il desiderio più profondo del cuore dell’uomo; nel dialogo con lui il 
discepolo deve prendere coscienza di ciò che realmente vuole e assumersene la 
responsabilità. Alla supplica del cieco corrisponde il miracolo, poiché Gesù gli riconosce 
quella fede che è l’ambito in cui si manifesta la sua potenza divina. E la fede porta alla 
visione colui che prima ha creduto senza vedere, poi, corroborato dall’esperienza viva 
dell’incontro con Gesù, si fa suo discepolo e sceglie di seguirlo nel cammino che lo conduce 
verso la passione e la gloria (v. 52). 
 

DALLE “OMELIE SUI VANGELI” DI SAN GREGORIO MAGNO (2, 1-5.8) 

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 predetto, non avessero dubitato che 
sarebbe anche risorto. E siccome i discepoli erano ancora carnali e del tutto 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 fatti 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 tutto 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 fatto che il cieco 
riacquista la vista allorché Gesù si avvicina a Gerico. Gerico sta per luna, e luna, secondo la Scrittura, 
indica le deficienze della umana natura. Il motivo è forse da ricercare nel fatto che essa va soggetta ogni 
mese a fenomeni di decrescenza, cosicché è stata designata quale espressione della fragilità della 
nostra carne mortale. Sta di fatto 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 diritto, il 
Vangelo dice che il cieco sedeva lungo la via a mendicare. Gesù, infatti, 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 difetto, invochi con le midolla del cuore, invochi con tutte 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 fatto che coloro che precedevano Gesù imponevano al cieco di 
tacere; infatti, 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 attenzione 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. Sì, 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, fatte per l’innanzi con piacere, ci diventino pesanti, moleste e importune nella preghiera. Allora, sì e 
no riusciamo a scacciare il pensiero di tali cose, allontanandole dagli occhi del cuore, pur usando la 
mano del santo desiderio. Sì 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 condotto 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. Infatti, se Dio si ferma nel cuore, la luce smarrita è riacquistata...Ma ormai è 
tempo di ascoltare cosa fu fatto 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’intelletto 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. Infatti, 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. 

 

Per la “Collatio” 
1) Qual è l’atteggiamento di Gesù: cosa dice e cosa fa? 

2) Qual è l’atteggiamento della gente di Gerico: cosa dicono e cosa fanno? 

3) Qual è l’atteggiamento del cieco Bartimèo: cosa dice e cosa fa? 

4) Qual è per noi la lezione nella guarigione del cieco Bartimèo? 

 

Per l’ “Actio” 
Ripeti spesso e vivi la Parola: 

«Possa egli davvero illuminare gli occhi del vostro cuore» 
(Ef 1,18) 


