Santuario del Carmine
!

Incontro sul Vangelo della XXX domenica del T.O., anno B

Invochiamo lo Spirito perché ci illumini, per capire la Parola
Lettura del Vangelo: Mc 10, 46 – 52
46

[In quel tempo]
Mentre [Gesù] partiva da Gerico insieme ai discepoli e a molta
folla, il figlio di Timèo, Bartimèo, che era cieco, sedeva lungo la strada a
mendicare.

47

Sentendo che c’era Gesù Nazareno, cominciò a gridare e a dire:

“Figlio di Davide, Gesù, abbi pietà di me!”.

48

Molti lo rimproveravano perché
49

tacesse, ma egli gridava ancora più forte: “Figlio di Davide, abbi pietà di me!”.
Gesù si fermò e disse: “Chiamatelo!”. Chiamarono il cieco dicendogli: “Coraggio!
Alzati, ti chiama!”.
Gesù.

51

50

Egli, gettato via il suo mantello, balzò in piedi e venne da

Allora Gesù gli disse: “Che vuoi che io faccia per te?”. E il cieco gli
52

rispose: “Rabbunì, che io veda di nuovo!”. E Gesù gli disse: “Và, la tua fede ti ha
salvato”. E subito vide di novo e lo seguiva lungo la strada.
Spiegazione
Nota liturgica
Struttura del vangelo di Marco e contesto del brano
Parole chiave e struttura del brano:
• [Inquadramento dell’episodio] Partiva da Gerico; discepoli – molta folla; figlio di –
Bartimèo; cieco – sedeva – lungo la strada - mendicare;
• [Incontro e guarigione] Sentendo – Gesù Nazareno – cominciò a gridare; Figlio di Davide
– Gesù – pietà; molti – rimproveravano – tacesse; ma – più forte; Figlio di Davide –
pietà; si fermò – chiamatelo; chiamarono; coraggio – alzati – ti chiama; gettato via –
mantello – balzò – venne; che vuoi – Rabbunì – vista; tua fede – salvato;
• [Conclusione dell’episodio e della sezione] Subito – vista – seguirlo – strada.
Significato
Domande di approfondimento
1. Di fronte alle mie forme di cecità e alle mie ferite, cosa faccio? Chiedo la misericordia di
Dio o mi chiudo in me stesso, o…?
2. Come reagisco di fronte alle situazioni che mi impediscono l’incontro con il Signore, con
la sua misericordia, con la sua parola?
3. Cosa ho imparato di nuovo sulla persona e missione di Gesù?
4. Cosa posso cambiare in concreto in me, a partire da questo brano?
Condivisione libera
Invochiamo lo Spirito, perché ci aiuti a vivere la Parola capita
Invocazione a Maria
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