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XXX Domenica del Tempo Ordinario /B 

28 ottobre 20012 

 
 
La liturgia della Parola di oggi si apre con la pagina del profeta Geremia. Non sembri 
forzata da parte mia l'insistenza su questa pagina, a poche ore dal sisma che ha fatto 
tremare, mettendolo a dura prova, il nostro territorio e infliggendogli gravi ferite. Vi 
trovo un messaggio per noi e per quanto stiamo vivendo in queste ore.  
Sapete? Geremia è, in genere, conosciuto come il profeta della denunzia amara; è 
conosciuto come un profeta sempre pronto a mettere in guardia il popolo dai gravi 
cedimenti e dalla paralizzante rassegnazione.  Oggi invece Geremia si presenta a noi 
con parole di gioia e di incoraggiamento:«Il Signore ha salvato il suo popolo... li 
riconduco dalla terra del settentrione... li  raduno dalle estremità della terra ... 
Erano partiti nel pianto, io li riporterò tra le consolazioni ... li ricondurrò a fiumi 
ricchi d'acqua».      
Sono parole che invitano a intraprendere una strada che permetta di attraversare il 
deserto; non solo il deserto materiale, ma anche quel deserto che tante volte e' la 
nostra stessa vita, segnata da ferite di vario genere. 
La storia del popolo di Israele al quale Geremia si rivolge è anche la storia di ognuno 
di noi. Le promesse che il Signore attraverso Geremia fa al suo popolo appartengono 
anche a noi e, in Gesù, diventano realtà piena.  
C'è quindi una forte continuità tra la prima lettura ed il Vangelo. 
Due circostanze caratterizzano l'incontro di Bartimeo con Gesù  e la guarigione che lo 
restituisce alla vita. 
La prima: l'incontro avviene in una situazione di difficoltà: tra queste, le più evidenti 
sono la cecità di Bartimeo ed il suo trovarsi lungo la strada a mendicare, cioè il suo 
trovarsi a dipendere in tutto dagli altri e il doversi difendere dall' ostilità della folla.  
La seconda circostanza: l'incontro tra Gesù e Bartimeo  è avvenuto in strada, una 
delle tante polverose strade di Gerico.  
A partire da queste circostanze, vorrei proporre due considerazioni.  
La prima considerazione è legata alle grandi difficoltà nelle quali si trova Bartimeo. 
Per quanto gravi, quelle difficoltà non condannano il cieco di Gerico alla 
disperazione e al mutismo, segni di rassegnazione. L'incontro con Gesù dà a 
Bartimeo la forza di gridare, di invocare («Figlio di Davide, Gesù, abbi pietà di me»), 
di chiedere e di essere ammesso a vivere con pienezza. Il suo grido addirittura 
costringe la folla, in un primo momento ostile («lo rimproveravano perché tacesse»), 
ad aiutarlo («Coraggio! Alzati, ti chiama»).  
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La seconda considerazione: di strade ce ne sono tante a Gerico. Di gente che non 
vede o vede male (soprattutto dal punto di vista spirituale e morale) a Gerico come 
altrove ce n’è davvero tanta! 
Perché oggi ricordiamo quella strada e il nome di quel cieco? Lo facciamo perché su 
quella strada è avvenuto qualcosa di straordinario:         e' accaduto un INCONTRO!  
Un incontro voluto fortemente da un uomo in difficoltà, ma non rassegnato.   
Bartimeo non si rassegna alla sua situazione nemmeno quando tutt’intorno si cerca di 
scoraggiarlo: "Taci" - gli grida la folla - "non disturbare"! 
Un incontro quindi fortemente voluto, quello di Bartimeo! E Gesù, quando c’è 
desiderio di incontrarlo, non si lascia aspettare e orienta di sicuro verso una esistenza 
nuova chi lo cerca. 
Straordinari e fortemente liberanti sono, a questo proposito, i gesti di Bartimeo! E 
importanti sono anche i verbi cui ricorre l'evangelista Marco per descrivere quello 
che provoca in quest'uomo l'incontro con         Gesù.  Sono gesti  e verbi 
estremamente importanti anche per noi. A cominciare dal grido coraggioso di 
Bartimeo; un grido che concretamente rompe il ritualismo di una processione e che 
mette in discussione l'ostilità della folla. Una folla che assomiglia tanto a certe nostre 
comunità capaci purtroppo di creare impedimenti per una vita vissuta in pienezza e 
che rischia di condannare alla paralisi perenne i tanti Bartimeo che popolano le nostre 
strade.  Penso concretamente a certe nostre liturgie nelle quali si perde l’unicità 
dell’esperienza di fede di ognuno di noi. Mi riferisco a certe liturgie nelle quali non 
c’è spazio per il grido/dramma di un papà e di una mamma, per la disperazione di un 
giovane e per la gioia di una conquista.  A volte (... e non sono solo i preti a far 
questo!) definiamo in maniera maniacale  percorsi (meglio sarebbe dire: ci 
inventiamo lettralmente "sensi vietati" e "sensi obbligati") per arrivare a Gesù. E guai 
a chi si permette di seguire strade diverse … non importa se più ricche e più 
evangelicamente autentiche! 
La liturgia della Parola di oggi ci ricorda che Gesù e' sempre pronto a recuperarci dal 
ciglio della strada e dal luogo delle nostre sconfitte. Lui e' sempre pronto a rimetterci 
in cammino e ci chiede di trasformare i nostri incontri liturgici e la nostra preghiera in 
luoghi nei quali, com'è capitato a Bartimeo, riprendiamo coraggio e passione per una 
vita vissuta in pienezza e per una testimonianza che aiuti i tanti Bartimeo a recuperare 
la gioia di vivere. 
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