
XXX DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO ANNO B 
Ger 31, 7-9; Sal 125/126, 1-3.4-5.6; Eb 5, 1-6; Mc 10, 46-52 

 

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

E subito vide di nuovo e lo seguiva lungo la strada 

 

La Parola di questa domenica ci permette di riflettere sulla fede come illuminazione, sulla 

possibilità di lasciarsi trasformare dall’incontro con Gesù-Luce che ci rende capaci di vedere ciò 

che ci frena e di mettere in campo le energie tante volte sepolte che possediamo per avventurarci nel 

cammino della fede. La fede che professiamo e che alimentiamo con i sacramenti, anche se ci 

accompagna da tempo, non è una realtà automatica, da dare per scontata, ma è frutto dell’incontro 

misterioso del cuore di Gesù con il cuore di ciascuno di noi; un cuore che conosce delle leggi che 

talvolta la ragione non conosce e non approva, come ricordava già Pascal, e che se possono forse 

apparire imbarazzanti agli occhi del mondo possono tuttavia essere proprio la via di trasmissione di 

un amore immenso, smisurato, eccedente. 

L’incontro di Gesù con il cieco Bartimeo è il racconto di una conversione, una guarigione 

totale (fisica e spirituale), la descrizione di come la salvezza di Gesù arrivi nel più profondo 

dell’animo umano, rendendo la persona capace di fare miracoli (Vangelo)! Il brano si apre con la 

descrizione di un uomo cieco, coperto da un mantello, seduto sul ciglio della strada, mendicante e 

termina con la meraviglia per il prodigio che è avvenuto in quest’uomo ora vedente, senza mantello, 

che cammina per la stessa strada lodando Dio. Bartimeo stabilisce una comunicazione imbarazzante 

con Gesù,: grida, si fa spazio con la voce, il solo strumento rimastogli, creando probabilmente il 

vuoto intorno a sé ma attirando l’attenzione di Gesù. Il desiderio di libertà di questo uomo lo 

conduce a vivere con il cuore più che con la ragione e per questo si incontra con il desiderio di 

liberazione che abita nel cuore di Gesù – capace di intercettare immediatamente quella purezza 

originale nascosta e difesa nell’intimo di ognuno – che nella folla scorge proprio lui e, tra tanti, lo 

vede e lo fa chiamare. Il cammino di Bartimeo diventa l’immagine del cammino del credente, che 

nel battesimo riceve l’illuminazione e progressivamente, come primo passo, diventa capace di 

abbandonare il suo mantello (mettere tra parentesi le sue sicurezze che seppur piccole sono sempre 

le sue sicurezze) per essere più agile nella sequela di Gesù; la sua postura di uomo seduto sul ciglio 

della strada per poter camminare e percorrere da protagonista questa strada (la posizione che si 

sceglie di occupare nella vita); la sua condizione di mendicante che attende qualsiasi cosa per 

diventare una persona riconoscente che loda Dio con la sua voce, non più usata per gridare il suo 

disagio ma per cantare ora la misericordia di Dio (il modo di interpretare la vita stessa). 

Nello tesso tempo il racconto lascia emergere ancora una volta la statura di Gesù, un uomo 

capace di interpretare la richiesta di aiuto di Bartimeo, nel suo bisogno di esistere e di essere notato 

legge l’importanza di comunicargli l’amore che gli è necessario per poter lodare Dio e per cui si è 

fatto uomo. In questo senso il suo sacerdozio è di ordine superiore e diverso a quello di ogni 

ministro di culto e di ogni uomo che appartiene al popolo sacerdotale, in quanto uomo tra gli uomini 

è in grado di condividere la debolezza di ognuno perché impastato di fragilità, e in quanto Dio è in 

grado di compiere una mediazione efficace e sanante con Dio in virtù di una vocazione salvifica 

(seconda lettura). La sua capacità di entrare in relazione con ogni uomo, in particolare con l’uomo 

che è sul ciglio della strada, ridandogli speranza e possibilità di futuro non rappresenta un ministero, 

una professione, un servizio, quanto piuttosto una dimensione portante del suo essere Uomo-Dio, 

una qualità profonda che si offre come esempio di umanità per tutti e che ricorda la vocazione di 

tutti: stabilire rapporti sulla base del cuore, sulla frequenza d’onda del desiderio di vita di ognuno, 

talvolta compromesso dalle situazioni della vita stessa. 

La forza di Gesù dipende in ultima istanza dal suo rapporto con Dio, il Padre, l’Abbà come 

spesso viene ricordato nei vangeli e che viene descritto nella fiducia di Geremia chiamato a dare 

luce e speranza al popolo deportato in Babilonia (prima lettura). Il profeta ricorda che Dio è Padre, 

non si scorda dei suoi figli, aspetto che spesso è dato per scontato e sostituito nella preghiera dal 

timore, dal senso del dovere e dalla soggezione che si ha nei confronti di un Dio anonimo. 


