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Dal Vangelo secondo Marco (10, 46 – 52) 

Gesù ascolta il grido di Bartimeo, il cieco di Gerico

E giunsero a Gerico. Mentre partiva da Gerico insieme ai suoi di-
scepoli e a molta folla, il figlio di Timeo, Bartimeo, che era cieco,
sedeva lungo la strada a mendicare. Sentendo che era Gesù Naza-
reno, 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 me!». Gesù si fermò
e disse: «Chiamatelo!». Chiamarono il cieco, dicendogli: «Coraggio!
Àlzati, ti chiama!». Egli, gettato via il suo mantello, balzò in piedi e
venne da Gesù. Allora Gesù gli disse: «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.

1. A TE GRIDIAMO, SIGNORE, NOSTRO MAESTRO!

Il grido di Bartimeo, il cieco di Gerico, presentato nel vangelo
di Marco (10, 46-52), è il medesimo che oggi ciascuno di noi e l’in-
tera Comunità cristiana rivolge al Signore Gesù, il nostro “Rabbunì”
(maestro) che lo supplica con fiducia: “fa’ che io veda!, ma anche:
“fa’ che noi vediamo!”.

Il nostro è un grido che domanda aiuto, in questo clima di in-
certezza e di provvisorietà, per aprirci a un nuovo inizio, senza la
illusione che tutto ritorni come prima. Anche la ripresa autunnale
delle attività pastorali potrebbe essere condizionata ancora dalla
pandemia, con tutte le conseguenze che ne deriverebbero! Ci aspet-
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tano comunque, anche come Chiesa, nei prossimi mesi, grandi sfide,
che genereranno nuovi processi di crescita.

Vogliamo tentare di affrontarle insieme, nell’auspicio di trasfor-
mare le difficoltà che stiamo attraversando in una occasione per una
vera rigenerazione spirituale.

2. IL GRIDO DELLA COMUNITÀ CRISTIANA

Osiamo chiedere, perciò, nuova luce al Signore della vita, per ri-
conoscere il tanto bene che riceviamo dalla sua bontà perché sap-
piamo utilizzarlo a vantaggio di tutti. Con l’aiuto della Santissima
Trinità Misericordia sapremo interpretare lo stato d’animo delle per-
sone (battezzati e non) e comprendere ciò di cui essi hanno vera-
mente bisogno per vivere in pienezza la loro umanità, in questa
epoca di trasformazione epocale del mondo e della Chiesa, caratte-
rizzata da “una sfida culturale, spirituale ed educativa” (LS 202). 

Vogliamo in questo modo metterci generosamente a servizio
degli uomini e delle donne del nostro tempo mediante l’annuncio
del Vangelo, nonostante anche noi sperimentiamo le loro stesse fra-
gilità e paure!   È l’augurio di Papa Francesco: “Possa la nostra epoca
essere ricordata per un risveglio di una nuova riverenza per la vita,
per raggiungere la sostenibilità, per l’accelerazione della lotta per la
giustizia e la pace, e per la gioiosa celebrazione della vita” (LS 270).

Avvertiamo che oggi la società e le persone riconoscono e ap-
prezzano nella Comunità cristiana il servizio socio assistenziale che
essa quotidianamente svolge a vantaggio dei poveri, espressa soprat-
tutto dalla Caritas e dalle altre associazioni di volontariato.   

Si pensi all’ accoglienza degli immigrati, all’apertura verso i pro-
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fughi, alla cura delle persone esposte alla vulnerabilità sociale e alla
vicinanza a quanti sono considerati ai margini della società. 

Tuttavia non possiamo accontentarci di essere riconosciuti dalla
gente, soprattutto dai poveri, solo una semplice “stazione di servizio”,
che mette a disposizione mezzi e beni, senza però preoccuparsi di
stabilire con i membri della Comunità rapporti interpersonali con-
tinuati e approfonditi.                        

Nella Comunità cristiana, insieme alla forza della prossimità, va
ritrovato il coraggio esplicito dell’annuncio del Vangelo, ossia del-
l’approfondimento della “vita nuova” che Cristo ha inaugurato,
dando così “ragione della nostra speranza” (cfr. 1Pt 3,15). 

Il grido che eleviamo al Signore, con lo stesso ardore con cui
Bartimeo è balzato in piedi, gettando via il mantello, alla domanda
del Signore: “Cosa vuoi che io faccia per te?”, ci impegna a sottoli-
neare appassionatamente il nostro compito primario: ossia la co-
municazione della fede oggi, i modi e i tempi per annunciare il
Vangelo nel contesto del nostro mondo secolarizzato. 

Viviamo dentro una società che non è più cristiana, tuttavia noi
siamo pienamente convinti che nella vita non c’è nulla di più im-
portante che parlare di Dio come ce lo ha presentato Gesù nel Van-
gelo e portare Dio agli uomini di oggi. È il compito di tutti noi.
Anche nei nostri ambienti c’è più fame di vita interiore di quanto si
pensi!

Offriamo quindi, proposte formative di qualità, per tutte le ca-
tegorie di persone, scelte pastorali (liturgiche, catechistiche e cari-
tative) che non sono affatto secondarie rispetto ad altre offerte,
perché insegnano l’arte del vivere, senza attendere passivamente mo-
menti più favorevoli in futuro, o aspettarci momenti più adatti al-
l’annuncio di quelli che stiamo vivendo in questo tempo di
pandemia. 
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Troviamo il coraggio di proporre, allontanando da noi la sfiducia
che alle volte sento risuonare: “sono sempre i soliti che vengono!”,
“rispondono in pochi!”. Mettiamoci noi sulle tracce degli altri e
ascoltiamo il loro grido. Senza proposte, anche esigenti, non pos-
sono venire risposte adeguate! Questo è tempo di semina: semi-
niamo dunque in abbondanza, con coraggio e fiducia, Dio farà il
resto!

A differenza del sentire comune, sono numerose le persone di
tutte le età e condizioni, oggi disposte a lunghi viaggi pur di trovare
ambienti e persone (sacerdoti, consacrati/e, laici e laiche) che of-
frono annunci evangelici di qualità e proposte significative di vita
cristiana, momenti di ascolto della Parola di Dio, di adorazione eu-
caristica, spazi di silenzio e disponibilità per celebrare con calma il
sacramento della Riconciliazione. Oggi è tempo di badare all’essen-
ziale, rinunciando a tante altre esperienze che si sono alla lunga ri-
velate del tutto inutili, di dubbio sapore evangelico.

Solo tramite una significativa e attraente testimonianza di fede
e di comunione fraterna, la Comunità cristiana potrà presentarsi
come espressione di battezzati, che toccati dalla misericordia di Dio,
per scelta personale (e non solo per tradizione!), si sono lasciati
coinvolgere in una esperienza di tipo spirituale, caritativa e missio-
naria che li ha rigenerati e li ha aperti a nuova speranza.

Il compito apostolico di evangelizzazione è per tutti i cristiani
una questione di amore. Non vogliamo, né potremmo tenere per
noi stessi il dono prezioso che Dio ci ha affidato, essendo concepito
come un impegno da trasmettere. La dimensione missionaria è un
compito che apre nuovi orizzonti insperati, che impedisce di restare
chiusi negli spazi circoscritti del nostro ambiente ecclesiale per udire
e condividere il grido di tanti fratelli, che attraverso la nostra vici-
nanza e solidarietà entrano in contatto con il Signore della vita, che
apre gli occhi ai ciechi e fa parlare i muti.
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Proviamo a immaginare la nostra Comunità cristiana, aperta
alla accoglienza e alla solidarietà, quale riflesso del medesimo stile
di vita ordinario che si registra in molte nostre famiglie, ossia nel-
l’amore reciproco, nella accoglienza rispettosa e paziente di cia-
scuno, nella complementarietà tra i diversi doni, dal momento che
ogni battezzato è soggetto attivo di evangelizzazione. 

Impegniamoci a fare in modo che le nostre parrocchie, gruppi,
associazioni e movimenti, siano sempre più vicine alla gente, capaci
di condividere gioie e dolori, trovando anche altre modalità di vici-
nanza e di prossimità rispetto a quelle abituali. 

Facciamo in modo che nelle Comunità i sacerdoti si inseriscano
e siano accolti come fratelli e padri, i diaconi e le persone di vita
consacrata siano riconosciuti nella peculiarità dei loro carismi, i laici
contribuiscano ad attuare processi di “ringiovanimento” del volto
della Chiesa, tenendo conto dei cambiamenti culturali e il mutato
rapporto con il territorio.                                                        

Riferimento prezioso per la Chiesa sono le piccole chiese dome-
stiche, le famiglie. La parrocchia ha bisogno delle famiglie attraverso
un coinvolgimento che le rendano sempre più soggetti protagoniste
dell’azione pastorale. 

Auspico che i laici siano riconosciuti e promossi nel loro impe-
gno, valorizzando la loro partecipazione e la pari dignità, in parti-
colare delle donne, per la costruzione dell’unico Corpo ecclesiale
(Cfr. 1Cor 12,12). Essi sono chiamati a vivere la loro responsabile
presenza all’interno delle Comunità non tanto perché diminuiscono
i preti, né per volersi sostituire ad essi, ma perché, a pieno titolo,
sono soggetti corresponsabili della unica e comune missione della
Chiesa. 

Essi possono offrire una incisiva testimonianza cristiana dive-
nendo ‘seme e profumo di vangelo’ negli spazi ordinari della loro vita
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professionale e sociale, culturale, politica ed economica, quindi
anche al di fuori e oltre la Comunità cristiana. 

La luce che chiediamo al Signore, mediante il dono del suo Spi-
rito, ci otterrà la piena consapevolezza di sentirci tutti confermati
nella nostra comune chiamata a divenire “testimoni e annunciatori
della misericordia di Dio”, compito di cui facciamo esercizio concreto
anche attraverso il cammino del nostro Sinodo diocesano, ma so-
prattutto nelle attività apostoliche quotidiane. 

3. ASCOLTIAMO IL GRIDO DELLA NOSTRA GENTE

Il grido del cieco Bartimeo, che si è rivolto con slancio e con
forza verso Gesù, “Figlio di Davide”, ossia lo ha riconosciuto come
Messia, venuto a salvare i poveri, fa risaltare il suo nuovo genere di
vita: egli non solo ha ottenuto il dono della vista, ma anche è diven-
tato “credente”.  

Possiamo fare nostro anche il grido di tanti fratelli e sorelle, po-
veri che cercano quotidianamente aiuto e che noi, discepoli del Si-
gnore, non possiamo ignorare, mettendoci in ascolto delle loro
esigenze materiali e spirituali. Senza dimenticare che anche il silen-
zio di coloro che sono in ricerca di Dio e di chi vive nell’indifferenza
religiosa è in realtà un eco che risuona sulle nostre scelte pastorali e
sul modo di essere Chiesa. Un “grido silenzioso” che ci interpella:
come portare il vangelo a coloro che hanno abbandonato la vita di
fede o che non hanno conosciuto il Signore, o si dichiarano indiffe-
renti? Come mostrare concretamente la vicinanza di Dio e la sua
misericordia? 

La sfida più urgente, anche nelle nostre Comunità, è quella di
non lasciarci vincere dallo scoraggiamento, dall’individualismo,
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dall’indifferenza, dalla cultura dello scarto e dell’abbandono, ma av-
viare nuovi processi per fare delle nostre Comunità luoghi di sempre
più piena accoglienza, integrazione e solidarietà, capaci di generare
relazioni sane e mature.                                                             

Come ha scritto papa Francesco nella enciclica “Fratelli tutti”:
“In questi momenti, nei quali tutto sembra dissolversi e perdere con-
sistenza, ci fa bene appellarci alla solidità che deriva dal saperci re-
sponsabili della fragilità degli altri cercando un destino comune. La
solidarietà si esprime concretamente nel servizio, che può assumere
forme molto diverse nel modo di farsi carico degli altri” (FT 115).

Ringrazio di cuore e ammiro profondamente quanti tra noi
sanno “buttarsi nella mischia”, aprire dialoghi, costruire con spon-
taneità nuove relazioni, promuovere amicizie con chi è lontano da
noi o forse ci è ostile. È doveroso ricordare con gratitudine quanti
si impegnano con generosità, unita ad umiltà, senza credersi pa-
droni o unici operatori, o col desiderio di acquisire un posto di pre-
stigio dentro le nostre realtà ecclesiali.   

Devo tuttavia rimarcare che in questo tempo, forse per esigenze
di tempo e di pressanti impegni professionali o familiari, non è sem-
pre facile trovare persone disponibili per un periodo prolungato
dentro una Comunità come animatori liturgici, catechisti, animatori
della carità, o per una prossimità nel mondo della sofferenza o del
volontariato. Molti sacerdoti mi confidano di essere lasciati soli da
quanti dichiarano apertamente la loro indisponibilità per un servi-
zio costante, che li impegni in un fedele servizio in un ambiente o a
persone ben determinate, e rinunciano ad essere “balsamo per le loro
molte ferite”. Anche i giovani, che pure si dichiarano disponibili nel
volontariato, faticano ad accettare impegni stabili, al di là di mo-
menti ben precisi e circoscritti di servizio.

Nelle nostre Comunità, oggi più che mai, c’è bisogno della pre-
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senza attiva di famiglie cristiane perché, con la loro stessa esperienza
di vita e di comunione, quali testimoni validi della missione del Ma-
trimonio, possano venire incontro al grido di altre famiglie, che vo-
lentieri si dimostrano disposte ad essere accompagnate. Si tratta di
coppie di fidanzati, che accettano volentieri un accompagnamento
accurato al Matrimonio cristiano o di coppie appena sposate che
desiderano essere ancora accompagnate nella fede. Non mancano
famiglie che chiedono di essere assistite e consolate perché in qual-
siasi modo ferite, o perché, in una nuova unione, desiderano vivere
in pieno l’esperienza cristiana. 

Sogno coppie di sposi che collaborano direttamente con il sa-
cerdote non come subalterni, ma in piena sintonia e nella comple-
mentarietà dei loro doni, quali animatori pastorali, in accordo con
i membri del consiglio pastorale parrocchiale (che, ricordo, deve es-
sere presente, ma anche convocato, in tutte le nostre parrocchie!).
Queste coppie di sposi cristiani potranno essere in futuro anima e
strumento di evangelizzazione.

4. IL GRIDO DELLE FAMIGLIE 

Nelle diverse fasi del lockdown non è stato facile per le famiglie
organizzare la vita familiare, condividendo ventiquattr’ore al giorno
gli spazi di casa, non certo soddisfacenti per le esigenze di tutti, così
che a volte “i più prossimi”, cioè gli stessi familiari, sono diventati
proprio “i più lontani”. Nel tempo della pandemia, le relazioni sono
state messe alla prova. Le statistiche ci hanno segnalato, purtroppo,
che si sono acutizzati i gesti di violenza proprio nelle case. 

In altre famiglie, al contrario, in cui i rapporti erano buoni, la
vita è proseguita con relazioni serene.                                                                              
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Si sono riscoperti momenti familiari comuni, come il pranzo e
la cena, ma anche tempi di preghiera insieme, l’ascolto e il confronto
con la Parola di Dio, esperienze di catechesi con genitori e figli, me-
diante sussidi offerti dalla propria parrocchia, dal vicariato, o dalla
diocesi.             

I figli sono tornati alla gestione diretta dei genitori, più o meno
preparati a farsene carico!                                                                              

Invochiamo lo Spirito Santo perché gli sposi cristiani trasfor-
mino le loro case in chiese domestiche, in cui vivere la comunione
e offrire il culto della vita vissuta con fede, speranza e carità.

Dobbiamo purtroppo registrare che non sono mancate (e ora
crescono in numero considerevole!) famiglie con gravi difficoltà
economiche, dovute alla perdita del lavoro dei genitori, che si rivol-
gono quotidianamente alla nostra Comunità cristiana per chiedere
aiuto e sostegno.

Gli anziani, ricoverati in strutture residenziali, hanno subìto una
grossa difficoltà relazionale ed affettiva, dovuta al blocco degli ac-
cessi di esterni.

Dovremmo provare a domandarci, in tutta umiltà, in che misura
e con quale continuità, durante il tempo della pandemia, la nostra
creatività pastorale è riuscita a venire incontro per intercettare il
grido di tanti nostri fratelli e se ci siamo attivati abbastanza per
ascoltare e trovare risposte concrete al grido di chi è stato semplice-
mente lasciato solo, magari impossibilitato a comunicare con i pro-
pri familiari, senza poterli vedere ed abbracciare.  

Vogliamo altresì riconoscere che molti tra coloro che hanno vis-
suto esperienze di dolore, come per esempio la malattia propria o
di un loro congiunto, non si sono ripiegati su loro stessi, in una sfi-
ducia rispetto al futuro o in una visione dell’altro riconosciuto come
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un pericolo, se non addirittura un nemico. Un dato positivo e da ri-
marcare è la testimonianza di una apertura sincera e fiduciosa verso
gli altri, in una modalità inattesa. 

5. IL GRIDO DEI GIOVANI 

Non possiamo dimenticare nemmeno il grido dei giovani. Essi
vanno richiamati con forza a giocarsi nella responsabilità, nella li-
bertà, nella novità, perché non si accontentino di vivere “sul divano”,
ossia senza sogni per il loro futuro. 

Ai molti giovani segnati dal logoramento di un precariato per-
manente e temono di perdere il loro futuro vogliamo contribuire in
modo di assicurare loro il “diritto alla speranza!”. 

Nel mondo giovanile, oggi più che nel passato, al di là di quello
che si potrebbe pensare, vige una domanda di senso molto forte, ac-
compagnata da una ricerca spirituale profonda, di fronte ai grandi
interrogativi esistenziali, seppure con modi molto diversi dai canoni
a cui eravamo abituati.  Spesso, però, questi giovani in ricerca non
vengono da noi per condividere le loro domande: dobbiamo do-
mandarci i motivi del loro allontanamento! 

Dobbiamo umilmente ammettere che spesso il giudizio dei gio-
vani nei confronti della Chiesa appare piuttosto negativo. Ai cristiani
adulti, essi chiedono con forza di vivere uno stile trasparente di vita
evangelica. Ci invitano ad essere più attenti alle vicende umane e
sociali di tutti i continenti e ad avere il coraggio di denunciare le
storture del sistema economico. 

Anche nelle nostre parrocchie è evidente come i giovani siano
quasi totalmente assenti dalle nostre assemblee liturgiche domeni-
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cali, quando invece il centro rimane l’Eucaristia, “fonte e culmine
della vita cristiana” (LG 11). Sarebbe da ingenui non prenderne atto,
negando questa evidenza, senza chiederci i motivi della loro assenza.  

A noi adulti il compito di ascoltare il loro grido, con una vici-
nanza amicale, discreta, ma costante, che li aiuti a condividere le
loro domande, specie nel campo delicato della affettività, in vista di
una vita donata e spesa nella gratuità.                                                                                     

Come ci ha più volte sollecitato Papa Francesco, è tempo di una
“alleanza educativa” da parte di quanti hanno a cuore la vita e la
formazione dei ragazzi e dei giovani, in una sinergia tra la Comunità
cristiana e quella civile. Ciascuno deve assumere le proprie respon-
sabilità per la costruzione del bene comune: giovani e adulti insieme.

6. IL GRIDO DEI POVERI 

Dai giovani ricevo spesso varie confidenze, come quella di uno
di essi che ha esplicitamente ammesso che i poveri lo hanno evange-
lizzato e sono diventati i suoi maestri di vita. Attraverso i poveri è
diventato cristiano.    

I poveri sono “un luogo teologico”, una via attraverso cui incon-
trare e servire il Signore Gesù, che si identifica con gli ultimi (Mt
25, 31-46). Una occasione estremamente proficua e attuale per aiu-
tare i giovani a crescere nella fede cristiana passa proprio attraverso
la vicinanza amicale con i poveri di oggi.                             

Occorre imparare a stabilire con i poveri un rapporto persona-
lizzato e andare incontro ad essi con amicizia e semplicità di cuore.
Il mondo dei poveri è quello della gratuità, che contesta di fatto il
mondo divenuto tutto mercato, alla sola ricerca dell’utile, della ric-
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chezza riservata, però, solo ai più fortunati. 

Ascoltando il grido dei poveri impareremo a sentirci responsa-
bili della fragilità altrui, tanto simile alla nostra!

7. IL GRIDO DEI SACERDOTI

Il tempo di pandemia ha messo a dura prova anche i nostri sa-
cerdoti, molti dei quali hanno sperimentato l’isolamento, la soffe-
renza di non poter interagire con i membri della propria Comunità
di fede, mettendo a dura prova anche il loro equilibrio interiore.                    

Altri sacerdoti hanno saputo tenere i contatti con i parrocchiani,
cercando di entrare nelle case anche mediante i diversi mezzi di co-
municazione e suggerendo momenti di preghiera e di catechesi da
realizzare in famiglia. Il periodo del lockdown è stato una occasione
di creatività per molti dentro la vita ecclesiale. 

Ricordiamo, poi, nella preghiera tutti i nostri sacerdoti provati
dal Covid 19 e in particolare quelli che sono deceduti a causa di que-
sta malattia.  

Evitiamo di lasciare nella solitudine i nostri pastori: essi devono
poter sperimentare la vicinanza e l’affetto delle loro Comunità. 

Certo, molti di essi auspicano che si giunga a decisioni corag-
giose, e forse anche impopolari, per semplificare le nostre strutture,
alleggerire il peso burocratico, amministrativo e gestionale che grava
per lo più su di essi, perché possano dedicarsi con maggiore assi-
duità ed entusiasmo alla cura del gregge. Con tutta calma, potranno
meditare la Parola di Dio e dedicarsi all’ accompagnamento spiri-
tuale delle persone, all’aggiornamento culturale, alla preghiera, do-
sando meglio i tempi dell’azione e del riposo. 
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Insieme preghiamo perché il Signore non lasci mancare alla sua
Chiesa nuove vocazioni al ministero ordinato, alla vita consacrata e
missionaria, attraverso la testimonianza di uomini e donne di Dio,
che lasciano trasparire il fascino della loro vita donata, anche se im-
perfetta e ferita.                            

Le vocazioni sono sempre un dono immeritato, ma anche frutto
di una accorata invocazione da parte di tutta la Chiesa, perché i gio-
vani, in piena libertà, possano accogliere la voce di Cristo che
chiama ancora oggi a seguirlo “per la vita del mondo” (Gv 6,51).

8. SINODALITÀ E MINISTERIALITÀ

Sottolineo brevemente due particolari attenzioni, suggerite in
questi mesi dal cammino della Chiesa che è in Italia, dietro lo sti-
molo di papa Francesco: la sinodalità e la ministerialita’ e che sa-
ranno affrontate nei prossimi anni. 

Sono scelte fondamentali per una Chiesa che vuole essere fedele
interprete dei segni di Dio dentro la storia di oggi e vuole interpel-
lare ciascun battezzato a ricambiare il bene ricevuto attraverso i pro-
pri doni, offerti gratuitamente alla Comunità.

La dimensione sinodale della Chiesa costituisce la caratteristica
tipica della comunione ecclesiale sin dagli inizi della sua presenza
nella storia. Già s. Giovanni Crisostomo (344 - 407) aveva sottoli-
neato che “Chiesa è il nome del convenire e del camminare insieme”.                             

Il Sinodo diocesano ci ha già avviato ad accentuare questa di-
mensione, sentendoci tutti coinvolti nel cammino della nostra
Chiesa per imparare a metterci insieme in ascolto della Parola di
Dio e insieme della vita presente, personale e comunitaria.           

Dal confronto sincero di tutti e di ciascuno siamo stati stimolati
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a intercettare nuove domande e tentare nuovi linguaggi per fecon-
dare l’annuncio evangelico. Tenendo conto di quanto ci ha insegnato
l’attuale pandemia, il nostro cammino sinodale ci deve aiutare a in-
dividuare scelte e azioni pastorali comuni, che condivideremo con
semplicità anche con le altre diocesi italiane.

La ministerialita’ è la seconda proposta che la Chiesa in Italia
oggi ci suggerisce come meta pedagogica dei prossimi anni. Essa fa-
cilita la presenza nelle nostre Comunità di laici (uomini e donne)
che vivendo pienamente e con gioia il loro Battesimo, riceveranno
dalla Chiesa il mandato esplicito di servire, per un tempo ben defi-
nito, il popolo di Dio, in comunione con i pastori. 

Saranno gli stessi membri di una Comunità ad individuare e se-
gnalare quanti possono essere adatti a questa forma di presenza, ac-
cettando i ministeri laicali del lettorato, dell’accolitato e il nuovo
ministero del catechista. 

La nostra Chiesa diocesana, in armonia con le altre Chiese in
Italia, non mancherà di preparare adeguatamente quanti, uomini e
donne, saranno disposti a ricevere il mandato che verrà loro confe-
rito dal Vescovo. 

9. ALCUNE SCELTE PREFERENZIALI PER QUESTO ANNO

Nell’anno in cui il santo Padre ci invita a sottolineare, in modo
particolare, la dimensione pastorale della Famiglia (Anno Famiglia
Amoris Laetitia), invito innanzitutto le famiglie cristiane a parteci-
pare con i loro figli alla Eucaristia domenicale, possibilmente nelle
parrocchie dove esse risiedono. Potranno così aiutare la Comunità
cristiana a identificarsi come “famiglia di famiglie”.

Una attenzione particolare va riservata ai fidanzati perché siano
sostenuti dalla comunità cristiana a prepararsi con serietà al sacra-
mento del Matrimonio mediante nuovi percorsi catecumenali a li-
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vello di diocesi, di vicariato e/o di parrocchia. 

È importante poi che le giovani coppie siano accompagnate da
altre coppie di sposi che, insieme ai pastori e alle persone consacrate,
li aiutino a vivere i primi passi della loro unione, così che le famiglie
cristiane possano riconoscere nel Matrimonio il luogo della loro
santificazione e insieme sentirsi responsabili della evangelizzazione. 

Gruppi di spiritualità coniugale e familiare, distribuiti in diocesi
in diverse forme, possono essere un supporto benefico per sostenere
il cammino delle famiglie. Esse vanno aiutate ad affrontare e a vivere
evangelicamente i diversi aspetti della vita familiare, in particolare
l’educazione dei figli e le sfide più attuali (AL 172ss; 259-290), ac-
cogliendo anche quanti vivono in difficili e sofferte situazioni fami-
liari.

Per l’urgente ripresa dei cammini formativi comunitari e per l’ac-
compagnamento di quanti possono fin da ora prepararsi a ricevere,
nei prossimi anni, un ministero laicale, è stato predisposto dalla no-
stra Diocesi (settore apostolato biblico – ufficio per la catechesi) un
sussidio che consiglio pure a tutti gli adulti e giovani: “Di nuovo la
speranza: immagini bibliche per una nuova ricerca spirituale”.

Itinerari di formazione per i nostri ragazzi e adolescenti, con
l’aiuto delle loro rispettive famiglie, per i giovani, gli educatori e gli
insegnanti sono proposti, come ogni anno, sussidi adatti, preparati
dai rispettivi organismi diocesani, i quali sono disponibili a incon-
trare nei vicariati i diversi operatori pastorali, secondo le rispettive
competenze.

È mio desiderio, infine, in questi mesi di ripresa, incontrare i
consigli pastorali vicariali, per offrire loro ascolto e incoraggia-
mento, al fine di ridestare la speranza e verificare anche il cammino
compiuto, così da diventare sempre di più “artigiani di comunità”,
che sanno valorizzare i talenti di ciascuno.
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Il nostro Patrono, S. Abbondio, con tutti i Santi e i Beati della no-
stra Chiesa, in particolare Suor Maria Laura Mainetti e il nostro pros-
simo beato padre Giuseppe Ambrosoli, ci guidino nel cammino che
percorreremo insieme.                                                                                                                                       

Mi auguro che queste note siano riprese puntualmente, mediante
una lettura individuale e di gruppo, dai sacerdoti e dai diversi opera-
tori pastorali, nel consiglio pastorale diocesano, nei consigli pastorali
parrocchiali e vicariali: è il modo concreto e reale per camminare in-
sieme in una vera comunione ecclesiale.

Uniti in un solo cuore, quello di Cristo, vi benedico tutti, augu-
randovi la gioia e la pace di Dio.

✠ Oscar Cantoni, vescovo
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LECTIO DIVINA 

(A cura di don Paolo Rocca)

Gesù ascolta il grido di Bartimeo, il cieco di Gerico 
Mc 10,46-52

Siamo alla fine del viaggio che Gesù ha intrapreso verso
Gerusalemme, proprio nell’ultimo tratto. Gesù e i suoi arrivano a
Gerico, infatti. Gerico: la città più antica del mondo, e la più bassa
(a - 250 metri s.l.m.). Da lì, da questo abisso, comincia la salita,
l’innalzamento, fino alla città santa (ci ricordiamo, al contrario, il
cammino dell’uomo che scendeva da Gerusalemme a Gerico e che
era incappato nei briganti, Lc 10,29-37).

Ma è strano: si dice che Gesù e i suoi arrivano a Gerico, ma non
si dice cosa succede a Gerico: sembra che ripartano subito. E allora,
a cosa serve dire che arrivano se poi se ne vanno immediatamente?
C’è una differenza tra arrivo e partenza. A Gerico Gesù arriva con i
suoi discepoli (cf. Mc 10,32). E poi, quando riparte, si dice che parte
lui «insieme ai suoi discepoli e a molta folla». Gerico è quindi il
luogo dove molta folla si accoda al gruppo dei discepoli che erano
scesi da nord, dalla Galilea. Si sottolinea, quindi, il numero. Sono
molti, questi che sono con Gesù. Sono molti, e tutti che camminano.
Ma vedremo che la quantità non è sinonimo di salvezza, non
assicura il regno di Dio. 

Tutti camminano, infatti, tranne uno. Se molti camminano, ce
n’è uno che è seduto. Ma questo ‘uno’ ha un nome, non è come la
folla anonima. Di solito quelli che Gesù guarisce non hanno un
nome. Ma lui sì, ed è l’unico (in Marco). E il suo nome dice che è
un figlio – Bartimeo significa semplicemente “figlio di Timeo”. Ma
questa cosa sembra importante, perché viene ripetuta due volte: «il
figlio di Timeo, Bartimeo (cioè ‘figlio di Timeo’)». Questo è un figlio
dell’uomo.

Ma è un figlio cieco, immobile, lui non può camminare perché è
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cieco, e quindi mendicante. Suo padre ha potuto dargli il nome, un
nome in cui continuare a vivere, ma non gli può dare occhi nuovi.

• Dio muove la storia non con i grandi numeri, ma con i santi,
che molte volte sono «come una radice in terra arida» (Is 53,2).
Siamo affascinati dai numeri, perché ci danno l’impressione della
forza, di contare ancora qualcosa in questa società. Ma il tempo che
viviamo, anche se duro, è bello, perché ci sta spogliando, sta
corrodendo come tarlo i nostri tesori, per vedere ciò che davvero
conta.

E non è che questi ‘pochi’ che restano siano i migliori. Anzi,
restano proprio i più poveri. Ma è con questi che il Signore porta
avanti la storia (cf. Gdc 7,1-8; Lc 12,32). Gli eserciti che vincono
sono quelli fatti da soldati che sono così poveri che non hanno più
nulla da perdere.

Bartimeo sente che sta passando «Gesù Nazareno». Questi ‘molti’
parlano di Gesù, e lui ‘sente’. Si sente di Gesù sempre da altri – come
la donna che perdeva sangue, «udito parlare di Gesù» (Mc 5,27) si
muove per cercarlo. Non si conosce il Signore da soli, mai; qualcuno
deve averne parlato in modo tale che tu possa confidare in lui. Sia
che sei cieco sia che credi di vedere, il primo senso è l’udito. La fede
necessita di una parola, che viene attraverso quelli che stanno con
Gesù, benché le stesse persone possono essere quelle che ti
distanziano da lui, come si vedrà presto. 

Ma ecco la prima sorpresa. Lui comincia a gridare, e chiama
Gesù. Ma non lo chiama ‘Gesù di Nazaret’, come ha sentito dagli
altri, ma «Figlio di Davide». Lui fa un passo oltre. La fede nasce
dall’ascolto, si riceve da qualcuno, ma lo Spirito è libero e suscita
novità nei figli di Dio. Non siamo certo padroni della fede di coloro
ai quali l’annunciamo (cfr. 2Cor 1,24).

E lo chiama ‘figlio di Davide’: non è proprio una cosa piccola.
Bartimeo ha questa intuizione: Gesù è il re atteso, è il messia. E
quindi, se è il messia, è venuto a salvare quelli come me (cfr. Is 35,4-
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6). Ma guarda che strano: tutti gli altri ci vedono, e lui è cieco.
Eppure, gli altri si fermano alla superficie di Gesù, mentre lui
intuisce qualcosa di più profondo. Chissà, forse proprio per la sua
situazione di sofferenza, di malattia. 

• Il regno di Dio è per i poveri (cf. Mt 5,1-12), non certo per quelli
che credono di vedere. Forse è proprio la sua condizione di cieco,
emarginato, che ha approfondito il suo udito, la sua attesa, la sua
conoscenza delle cose ‘dal di dentro’. La sofferenza dà una sapienza
che non si impara sui libri; a volte il dolore scava in noi una
profondità inaspettata; il cieco, prima di vedere Gesù con gli occhi,
ne sente la vicinanza nel cuore. Questo figlio di Davide ha a che fare
con me, figlio di Timeo. 

Siccome l’ha riconosciuto come messia, Bartimeo grida. Da
questo abisso di profondità, il cieco grida: «Dal profondo a te grido,
Signore» (Sal 130,1). Non può fare nient’altro per fermare di Gesù,
non vede, non cammina, allora grida. La Scrittura è piena di persone
che gridano a Dio – basta far scorrere i salmi per accorgersi. «A te
grido, Signore, al Signore chiedo pietà» (Sal 30,9). 

Ma perché l’uomo grida? Che cosa esprime? Da un lato, il grido
esprime la coscienza di una mancanza, di un’insufficienza: non
grida chi pensa di poter fare da solo. Il grido esprime il bisogno di
salvezza. Dall’altro, grida chi ha qualcuno a cui gridare. Se grido è
perché so che colui a cui mi rivolgo può salvarmi! Il grido, dunque,
esprime già l’inizio della salvezza che è la fede, la fiducia in chi ti
può salvare.

Interessante: l’evento centrale dell’Antico Testamento, l’esodo, in
cui Israele nasce come popolo, prende avvio da un grido: un grido
di disperazione, che Dio non lascia cadere (cf. Es 2,23-25). E i
cristiani venivano detti anche ‘quelli che invocano il nome’: il nome
di Gesù.

Si incontra il Signore come «Gesù» (così lo chiama Bartimeo),
come ‘colui che salva’, e per fare questo bisogna ammettere che la
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nostra vita non possiamo salvarla da soli. Quando tutta la Giudea
esce a farsi battezzare da Giovanni nel deserto, allora è maturo il
tempo perché il Figlio di Dio si mostri al suo popolo. Sono pronti,
perché desiderano il perdono, perché ammettono che non ce la
fanno più da soli. 

E il grido, ultimamente, è sempre rivolto a Dio – anche in chi
non lo sa. Perché l’uomo non ha un grido, ma è un grido. Il fatto di
essere limitato, fragile, mortale, è di per sé un grido di salvezza, un
grido rivolto a Dio perché lo liberi dalla morte.

E questo grido crea un ponte tra il cieco e Gesù, ed è causato dalla
sofferenza. E questo rivela un altro volto proprio della sofferenza.
Quando arriva un dolore, una prova, questa è come un peso, come
una pressa; e l’uomo, che magari si è chiuso in una solitudine
autosufficiente, quando è spremuto dalla prova, ad un certo punto
emette un grido: «Salvami, Signore!» (Sal 12,2;); «Salvami, o Dio;
l’acqua mi giunge alla gola» (Sal 69,2). E questo è ciò che,
paradossalmente, ci toglie dalla solitudine, ci ricorda che la nostra
vita è viva soltanto in relazione ad un altro che, se manca, possiamo
chiamare.

• Veniamo da un momento davvero duro, per molti, per diverse
ragioni. La pandemia ci ha messi di fronte alla nostra fragilità, in
mille modi. Il nostro corpo, più di tutto, ci ha ricordato in mille
occasioni questa nostra fragilità. Ma poi abbiamo visto che molte
realtà, che pensavamo essere forti, in realtà si sono sbriciolate con
molta facilità. È bastato un anno perché molte cose che sembravano
inattaccabili sono cadute, e senza neanche far troppo rumore –
anche le nostre cose ecclesiali.

E tutto ciò, nelle mani del Padre, diventa una provvidenza: solo
chi è povero grida. Solo chi sa di esserlo. E il grido è ciò che chiama
in causa l’altro, ciò che ci riporta alla nostra verità più profonda: io
vivo grazie a un altro, la mia vita, senza l’altro, è una vita a metà,
non è reale. 
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• Ma qual è il contenuto del grido? Uno può gridare per molte
cose: il dolore fisico, la disperazione, il male ricevuto. Ma, in fondo
ad ogni grido, c’è ciò che muove lo Spirito Santo, nel cuore. Lui è il
primo a gridare in noi: «Abbà, Padre!» (cfr. Gal 4,6). E, in fondo di
ogni fame, di ogni bisogno, di ogni attesa, e in fondo ad ogni modo
con cui noi tentiamo di rispondere a ciò che ci fa gridare, c’è il
desiderio del Padre, che venga a colmare la nostra solitudine. Perché
si può anche morire di fame, essere ciechi, disperati, provati e
schiacciati; tutto, ma non senza il Padre. Quando ho davanti un
uomo che grida – qualunque sia il suo grido e qualunque sia il modo
in cui cerca di placare questo grido – in fondo al suo cuore si leva
questa voce, questa sete: «Abbà, Padre». Per questo il figlio di Timeo
grida al figlio di Davide: perché cerca un’altra paternità – proprio
quella promessa a Davide (cf. 2Sam 7,14; Sal 2,7; Mc 1,11; At 13,32-
34).

Ma la cosa curiosa è che il primo grido sembra non arrivare a
Gesù. Sono gli altri, la folla, a sentire per primi il grido; Gesù
interverrà in un secondo momento. E la folla – ci ricordiamo di
questo effetto di accumulo con cui era iniziato il racconto –
comincia a rimproverare Bartimeo. 

La folla si interpone, è un ostacolo – proprio quelli da cui aveva
sentito parlare di Gesù – e così il cieco è stimolato a gridare ancora
più forte. Ed è solo a quel punto che Gesù si ferma. Evidentemente
la folla è coinvolta in quello che sta succedendo – si vedrà meglio
più tardi.

Perché rimproverare un uomo che grida? Perché il male dell’altro,
in realtà, chiama in causa il mio male. Ascoltare un altro che grida
è fare i conti con il mio grido, a cui l’altro mi mette davanti. Forse
per questo dà fastidio. 

Gesù si ferma e parla come un re, come un figlio di Davide:
«Chiamatelo!». Non poteva farlo lui? Forse sì. Ma preferisce che,
mentre chiama il cieco, anche gli altri imparino a seguirlo e
assumano il suo stile. Mentre chiama uno sta chiamando tutti. Sì
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che quelli si convertano, e da oppositori di un incontro ne diventano
i promotori, e con che cura! «Coraggio! Alzati, ti chiama!». 

Gesù non vuole salvare Bartimeo da solo. Sarà il cieco ad essere
guarito, sì, ma, prima di lui, sono gli altri che cambiano
atteggiamento, che sono coinvolti dallo stile di Gesù. I primi guariti
sono proprio quei ‘molti’ che avevano una conoscenza superficiale
di Gesù. Coinvolgerli nella sua missione è il modo che Gesù ha per
salvarli.

• Gesù coinvolge i suoi e tutta la folla in quel gesto:
«Chiamatelo!». Se il Signore ci dà una missione, se ci affida
qualcuno, è per salvare noi. Mentre ci manda ad ascoltare il grido di
chi grida, in realtà sta guarendo noi. Ci sta strappando dalla nostra
cecità, dalla nostra chiusura. Qui è il cieco ad essere guarito, sì, ma,
prima di lui, sono gli altri che cambiano atteggiamento, che sono
coinvolti dallo stile di Gesù.

A questo punto Bartimeo va da Gesù: ancora cieco, comincia a
camminare. E per farlo lascia il mantello – la cosa più ‘personale’
che una persona aveva a quel tempo, tant’è che si doveva restituire,
se per caso lo si era preso in pegno da qualcuno (cfr. Es 22,25-26;
cfr. anche Mt 5,40).

Il cieco espone la sua richiesta, e Gesù risponde dicendo che è la
sua fede ad averlo salvato (cfr. anche qui Mc 5,34). La salvezza è
un’opera sinergica, di Dio e dell’uomo insieme. La fede l’ha fatto
vedere. E qui si tocca un altro punto prezioso. Se la ‘visione’ di una
cosa, nella Scrittura, equivale alla conoscenza, che cosa si dice qui?
Semplice: prima ci si fida, e poi si conosce. Noi solitamente
pensiamo il contrario: ‘prima vedo com’è, vedo se posso fidarmi, e
poi mi fiderò’. Ma no, prima ci si fida dell’altro – e in questo modo
già si incomincia ad amarlo. E poi, dentro all’amore, si schiude la
conoscenza. E questo è vero con il Signore, ma è vero anche con
ogni persona umana. 
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Infine, quest’uomo si mette a camminare dietro a Gesù. Lui gli
ha dato la possibilità di andare: «Va’». Eppure lui, liberamente, si
mette a seguire Gesù nel suo ultimo tratto di cammino. L’avventura
della fede ha un inizioma non una fine, come tutte le relazioni vere:
non sono mai ferme, quiete. Vanno coltivate, vanno fatte passare
attraverso le strettoie della vita, fino alla loro pienezza.

INVOCAZIONI

Signore Gesù, tu che hai illuminato gli occhi del cieco di Gerico, Bar-
timeo, e gli hai infuso nuove energie vitali per seguirti:

- Dona anche a noi la luce del tuo Spirito, che ci rigeneri a nuova
vita per riprendere con ardore ed entusiasmo la nostra missione
pastorale a servizio del vangelo, per la vita dei nostri fratelli.
ASCOLTACI, SIGNORE.

- Donaci nuovo ardore apostolico, perché sappiamo ributtarci in
mezzo alla nostra gente senza la pretesa o con l’illusione di tornare
come prima, con gli stessi metodi pastorali che abbiamo sempre
usato, come se nulla fosse successo, come se la pandemia non ci
abbia insegnato nulla. 
ASCOLTACI, SIGNORE.

- Donaci il coraggio di proporre non i nostri schemi, pensati a ta-
volino o frutto del nostro sentire, ma l’espressione di un ascolto
sincero della nostra gente, frutto di un reale discernimento, che
tiene conto della Parola di Dio e insieme della situazione attuale,
delle fatiche e delle sofferenze del nostro popolo, del grido di aiuto
che ci viene “dal basso”, ossia dal vissuto, spesso molto sofferto, dei
nostri fratelli. 
ASCOLTACI, SIGNORE.
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- Donaci il coraggio di ascoltarci, di confrontarci umilmente tra noi,
perché sappiamo imparare gli uni dagli altri e camminare in sin-
tonia, in profonda comunione di cuori e di intenti, perché la
Chiesa possa essere davvero serva dell’umanità e perché i poveri
(materialmente e spiritualmente) possano sentirsi sorretti, confor-
tati dall’amore di Dio, che agisce anche attraverso di noi. 
ASCOLTACI, SIGNORE.

Padre nostro

O Dio, che nelle singole Chiese, pellegrine sulla terra, manifesti la
tua Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica, concedi a questa tua
famiglia, raccolta intorno al suo pastore, di crescere mediante il Van-
gelo nella comunione dello Spirito Santo, perché divenga immagine
autentica del tuo popolo diffuso su tutta la terra, segno e strumento
della presenza di Cristo nel mondo. Egli vive e regna con te, nel-
l’unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. 
Amen.

Benedizione
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