
IL VANGELO DELLA DOMENICA: 28 OTTOBRE 2012 
XXX DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

 
“ E SUBITO VIDE DI NUOVO” ( Mc 10, 46 – 52 ) 

prima lettura: Ger 31, 7 – 9 
seconda lettura: Eb 5, 1 – 6 

 
 

BARTIMEO, CIECO OSTINATO 
 
Come già detto, nel leggere il Vangelo di Marco, ogni parola va mediata ad una ad una. Ne è un 
ulteriore esempio il brano di oggi. Il cieco protagonista con Gesù, viene descritto nei particolari. Si 
riferisce il suo nome: Bartimeo e quello dell’omonimo suo papà Timeo. La città dove abita: Gerico. 
La sua condizione fisica: cieco, medicante, seduto lungo la strada. Insomma, un uomo ancora ben 
conosciuto all’epoca della stesura del Vangelo e quindi testimone qui si può ben dire oculare. 
Bartimeo è cieco, ma non sordo; “ sentendo che era Gesù”. Cieco, ma non muto: “cominciò a 
gridare” e rimproverato dalla gente “ gridava ancora più forte”. Per di più è anche furbo e approfitta 
del passaggio di Gesù per chiedere di riacquistare la vista, vedere di nuovo come prima. Ma non 
basta. E’ un uomo che ha fede, per questo viene guarito. Viene rovesciato il detto del proverbio: 
“Vedere per credere”. No. Credere per vedere. Da ricordare durante questo Anno della Fede! 
 
 
BARTIMEO, DISCEPOLO MANDATO 
 
Come già aveva previsto il profeta Geremia, ora anche il cieco può “ innalzare canti di gioia”. Ma 
c’è un particolare che ha sempre incuriosito i lettori di questo brano. Il cieco balza in piedi dopo 
“aver gettato via il mantello”. Forse l’ha fatto solo per essere più sciolto nei movimenti. A me viene 
in mente però quando Gesù invia gli apostoli in missione “ senza due tuniche” ( Mc. 6, 9). Il 
racconto infatti mette in risalto come il cieco sia un chiamato “ Coraggio! Alzati ti chiama”; un 
inviato: “Va’”; un discepolo: “ lo seguiva lungo la strada”. Insomma, il brano di oggi è un racconto 
di miracolo e di vocazione. Un altro particolare. La chiamata di Gesù avviene anche attraverso la 
mediazione umana. Qui addirittura avviene una cosa paradossale; a chiamare il cieco ad andare 
incontro a Gesù, sono gli stessi che poco prima per due volte avevano cercato di zittirlo. Gesù si 
serve anche di mediazioni umane non sempre esemplari per suscitare vocazioni cristiane, 
matrimoniali, sacerdotali, religiose, missionarie. Ma qui sta la grandezza di Gesù, il Sacerdote per 
eccellenza come ci ricorda la lettera agli Ebrei. 
 
RA - SEGNET 
 
Premetto che resto sempre edificato quando visito gli ammalati e gli anziani di come figli, familiari 
e conoscenti li curano rinunciando a sonno, tempo libero, attività personali. Quella volta però non fu 
così e un familiare incominciò a prendersela con Dio perché “ non sente, non vede, non fa 
qualcosa”. Stando alle sue lamentele, Dio sarebbe peggio del cieco di Gerico! Per un po’ l’ho 
lasciato sfogare e poi gli ho gridato in faccia un po’ seccato perché non sono Dio ma solo suo 
ministro: “ RA - SEGNET”( rassegnati). Il malato che, duro d’orecchi  aveva sentito solo parte della 
parola, a questo punto si fece un grande segno di croce. L’ho guardato stupito, perché non avevo 
ancora dato nessuna benedizione. Poi ho capito: SEGNET, in dialetto vuol dire farsi il segno della 
croce. Mai equivoco divenne più istruttivo! Solo alla luce della  croce si può vedere con occhi nuovi 
il dolore. Spero l’abbia capito anche il mio interlocutore arrabbiato. 
 
                                                                                                                  don Alfonso Rossi 


