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 Una serie di inviti, 
di immagini, nel 
testo della Sapienza 
fanno anche da 
trama per uno spazio 
di preghiera, di 
dialogo orante con il 
Signore, sarebbe 
bello che oggi la 
giornata ci regalasse 
anche questa 
opportunità. Da 
quell'inizio dove ci 
viene detto: Sono tue 
tutte le cose e tu sei 
indulgente con tutti, 
e mentre dice questo 
il testo della 
Saiepnza esce in 
questa che è una di 
quelle espressioni 
più belle rivolte a 
Dio, amante della 
vita, lo invoca così. 
E qui il dialogo vuol 
dire che è già a tutto 
campo, vuol dire che 
c'è uno stare al 
cospetto del Signore 
e difronte a Lui, c'è 
uno sguardo 
penetrante che mette 
nel cuore e sulle 
labbra parole 

preziose. E poi anche lungo tutto il brano fino a quel termine dove c'è la sottolineatura dello 
sguardo di Dio che vede la fragilità, la infedeltà del suo popolo, ma a poco a poco lasci posti, non 
intervieni subito, vuoi lasciare posto al pentimento. E questa è una immagine che non solo 
riconosciamo come bella, ma la vediamo in atto costantemente, come mi piace immaginare così 
l'atteggiamento del Signore nei nostri confronti, come un lasciarci continuamente spazio di tempo 
perché il pentimento e la conversione diventino ancora più radicali e profonde. Davvero amante 
della vita sei, Signore, e così ti invochiamo oggi. Poi il vangelo ci ha condotto a quest'altro brano, 
vangelo di Marco in questa successione di pagine sempre fortemente coinvolgente, ed è un povero, 
uno dei tanti poveri che abitano le strade, e importuno a giudizio dei discepoli, perché 
continuamente grida, vuole farsi notare, affida al Signore il suo dolore e questo suo grido: “Figlio di 
Davide, Gesù, abbi pietà di me” è rimasta poi una preghiera e una invocazione carissima alla 
tradizione spirituale della chiesa, la preghiera del pellegrino russo, la preghiera di ciascuno, la 
preghiera che è bello sentire e fare nostra: “Figlio di Davide, Gesù, abbi pietà di me”, è uno sguardo 
che ha il volto di una storia intera, Figlio di Davide, ma è uno sguardo che riconosce nella 
misericordia e nella benevolenza il cuore autentico del Maestro. E Gesù lo chiama, abbiamo sentito 
il dialogo, come vorremmo anche noi strappare quella risposta che Bartimeo rivolge al Maestro: che 
cosa vuoi che io faccia per te? Che io veda, che io veda di nuovo, Signore. queste parole passano di 
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cuore in cuore, è dentro nel cuore di tantissima gente, immagino che stamattina ciascuno di noi una 
invocazione come questa la senta come una preghiera sua: Signore, che io veda, che io veda l'uomo, 
dove il vedere vuol dire tanto, vedere i colori, gustare la vita, la luce, ma vuol dire vedere te, vedere 
il povero, vedere il grido di dolore di tanti, di vedere il gemito della storia e del mondo, di vedere! 
Per cui dopo entri in un dialogo, entri in una comunione vera. E termina sempre importante questo, 
in questa sezione del vangelo di Mc, termina il testo dicendo: “ E subito vide di nuovo e lo seguiva 
lungo la strada”, la sequela, appunto, se lo incontri, poi lo segui, ti fai discepolo. Parole che 
continuano a raggiungerci e le sentiamo ogni volta come parole rivolte a noi, anche nella preghiera 
di questa mattina.  

10.02.2015  

  

MARTEDÌ DELLA SETTIMANA 
DELLA PENULTIMA DOMENICA DOPO L’EPIFANIA 

  

 
LETTURA 
Lettura del libro della Sapienza 11, 24 - 12, 8a. 9a. 10-11a. 19 

 
Tu ami tutte le cose che esistono / e non provi disgusto per nessuna delle cose che hai creato; / se 
avessi odiato qualcosa, non l’avresti neppure formata. / Come potrebbe sussistere una cosa, se tu 
non l’avessi voluta? / Potrebbe conservarsi ciò che da te non fu chiamato all’esistenza? / Tu sei 
indulgente con tutte le cose, perché sono tue, / Signore, amante della vita. / Poiché il tuo spirito 
incorruttibile è in tutte le cose. / Per questo tu correggi a poco a poco quelli che sbagliano / e li 
ammonisci ricordando loro in che cosa hanno peccato, / perché, messa da parte ogni malizia, 
credano in te, Signore. / Tu hai odiato gli antichi abitanti della tua terra santa, / perché compivano 
delitti ripugnanti, / pratiche di magia e riti sacrileghi. / Questi spietati uccisori dei loro figli, / 
divoratori di visceri in banchetti di carne umana e di sangue, / iniziati in orgiastici riti, / genitori che 
uccidevano vite indifese, / hai voluto distruggere per mezzo dei nostri padri, / perché la terra a te più 
cara di tutte / ricevesse una degna colonia di figli di Dio. / Ma hai avuto indulgenza anche di 
costoro, perché sono uomini. / Pur potendo in battaglia dare gli empi nelle mani dei giusti, / 
giudicando invece a poco a poco, lasciavi posto al pentimento, / sebbene tu non ignorassi che la loro 
razza era cattiva / e la loro malvagità innata, / e che la loro mentalità non sarebbe mai cambiata, / 
perché era una stirpe maledetta fin da principio. / Con tale modo di agire hai insegnato al tuo popolo 
/ che il giusto deve amare gli uomini, / e hai dato ai tuoi figli la buona speranza / che, dopo i 
peccati, tu concedi il pentimento.    
 
 
SALMO 
Sal 61 (62) 
 
    ® Tua, Signore, è la grazia; tua la misericordia. 

 
Sì, sono un soffio i figli di Adamo, 
una menzogna tutti gli uomini: 
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tutti insieme, posti sulla bilancia, 
sono più lievi di un soffio. ® 

 
Non confidate nella violenza, 
non illudetevi della rapina; 
alla ricchezza, anche se abbonda, 
non attaccate il cuore. ® 
 
 
Una parola ha detto Dio, 
due ne ho udite: 
la forza appartiene a Dio, 
tua è la fedeltà, Signore; 
secondo le sue opere 
tu ripaghi ogni uomo. ® 
 
 
VANGELO 
Lettura del Vangelo secondo Marco 10, 46b-52 

 
In quel tempo. Mentre il Signore Gesù partiva da Gerico insieme ai suoi discepoli e a molta folla, il 
figlio di Timeo, Bartimeo, che era cieco, sedeva lungo la strada a mendicare. Sentendo che era Gesù 
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 
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.    

 


