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Lettura orante del Vangelo
Schema orientativo per la XXX domenica TO B
Primo momento: Adora…

Nei primi 5 minuti mettiti alla presenza di Dio, invoca il Suo Spirito per entrare nel vivo di quel dialogo amoroso
che è l’adorazione. Inizia con un canto e con alcune preghiere con le quali riconosci la presenza dell’Altissimo,
celebri la Sua grandezza e Lo invochi come il tuo Amato.
Secondo momento: Ascolta…

In questi 20 minuti mettiti in ascolto della Parola che l’Amato rivolge al tuo cuore, riprendi la lettura del Vangelo
appena proclamato, dando attenzione a ogni parola. Rifletti sulla meditazione che hai ascoltato per comprendere
meglio il significato del brano e interroga la tua vita con le domande che ti sono state suggerite.

Dal vangelo secondo Marco (Mc 10, 46-52)
46

E giunsero a Gerico. Mentre partiva da Gerico insieme ai suoi discepoli e a molta folla, il figlio di
47
Timeo, Bartimeo, che era cieco, sedeva lungo la strada a mendicare. Sentendo che era Gesù
48
Nazareno, cominciò a gridare e a dire: «Figlio di Davide, Gesù, abbi pietà di me!». Molti lo
rimproveravano perché tacesse, ma egli gridava ancora più forte: «Figlio di Davide, abbi pietà di
49
me!». Gesù si fermò e disse: «Chiamatelo!». Chiamarono il cieco, dicendogli: «Coraggio! Àlzati, ti
50
51
chiama!». Egli, gettato via il suo mantello, balzò in piedi e venne da Gesù. Allora Gesù gli disse:
52
«Che cosa vuoi che io faccia per te?». E il cieco gli rispose: «Rabbunì, che io veda di nuovo!». E
Gesù gli disse: «Va’, la tua fede ti ha salvato». E subito vide di nuovo e lo seguiva lungo la strada.
Analisi (cf S. FAUSTI, Ricorda e Racconta il Vangelo. La catechesi narrativa di Marco, Ancora, Milano 1998, 344-348.)
Gerico: 250 m sotto il mare: ingresso in Terra Santa, inizio della salita a Gerusalemme.
Discepoli e molta folla: cammino di discepolato.
Bartimeo: nome del miracolato.
Cieco: incapace di vedere la luce // cammino del discepolo.
Mendicante: colui che chiede, manifesta il suo bisogno che non può soddisfare da solo.
Sedava: ≠ camminare.
Lungo la strada: ai bordi...
Sentendo: l'ascolto è il primo passo...
Nazareno: realtà storica del Cristo.
Gridare: la richiesta accorata è il secondo passo… il grido rivela la forza della disperazione // miseria.
Figlio di Davide: promessa messianica.
Gesù: Jhwh salva = conoscere il nome significa conoscere la persona. Invocazione salvifica.
Abbi pietà: Dio è misericordia.
Di me: centralità della persona su cui si riversa l'amore di Dio.
Lo rimproveravano: // fastidio, timore, rispetto...
Più forte: // disperazione e fiducia.
Figlio…: preghiera dell'umile credente.
Si fermò: la preghiera autentica è sempre ascoltata.
Chiamatelo: è Dio che chiama, anche se attraverso altri e altro.

Chiamarono: gli strumenti possono anche essere inconsapevoli della grazia.
Coraggio: necessità di forza per alzarsi dalla propria condizione di lontananza // collaborazione.
Alzati: // Resurrezione.
Il mantello: il suo tutto // è necessario abbandonare le proprie sicurezze per poter andare da Gesù.
Cosa vuoi?: domanda decisiva del Vangelo // salvezza. La conoscenza della cecità fa desiderare la vista.
Rabbuni: maestro MIO // rapporto personale e profondo, non generico…
Che io veda: vocazione dell'uomo // guadare in alto, vedere Dio.
La tua fede: il miracolo avviene per la fede // fiducia
Vide: si realizza il desideiro
Lo seguiva: diventa discepolo.
Se vuoi, puoi riflettere a partire da queste sottolineature:

- Il cammino del discepolo ha come inizio la consapevolezza della propria cecità. Quali credi siano le tue
cecità?
- Gesù passa nella vita di ogni uomo, in modi diversi, per attirare a sé. Sapresti riconoscere come Dio si è
rivelato nella tua vita?
- Il grido di Bartimeo provoca l'attenzione di Gesù. Credi nella forza della preghiera? Hai una preghiera
incessante?
- Per alzarsi e andare incontro a Gesù, Bartimeo deve lasciare il mantello. A quali sicurezze ti aggrappi?
vengono da Dio o da ciò che hai?
- Gesù domanda al cieco qual è il suo bisogno. Se Gesù ti chiedesse: «cosa vuoi?», sapresti dargli una
risposta immediata?
- L'episodio inizia con un uomo seduto a terra e termina con lo stesso uomo che cammina dietro a Gesù.
Senti che la tua fede ti ha messo in movimento? verso dove?
Terzo momento: Contempla …

In questi 10 minuti memorizza un versetto che riassume il dialogo che hai avuto col Signore e ripetilo
continuamente.

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Quarto momento: Intercedi e Ringrazia…

In questi ultimi 15 minuti presenta al Signore le persone che ami, quelle con cui hai delle difficoltà e quelle
situazioni in cui desideri che si manifesti la Sua grazia.
Poi ringrazia il Padre per questo momento di preghiera e per tutto quello che è nel tuo cuore e nella tua vita.

