
In ascolto 
della Sua Parola

Mc 10,46-52

trasformati 
dall’incontro

LECTIO DIVINA

La seconda domenica del mese 
alle ore 15,00



Mc 10,46-52

46E giunsero a Gerico. 
Mentre 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.

47Sentendo che era Gesù Nazareno, 
cominciò a gridare e a dire: «Figlio di Davide, Gesù , abbi pietà di 
me!». 

48Molti lo rimproveravano perché tacesse, 
ma egli gridava ancora più forte: «Figlio di Davide, abbi pietà di 
me!». 
49Gesù si fermò e disse: «Chiamatelo!». 
Chiamarono il cieco, dicendogli: «Coraggio! Àlzati, ti chiama!». 
50Egli, gettato via il suo mantello, balzò in piedi e venne da Gesù . 
51Allora Gesù  gli disse: «Che cosa vuoi che io faccia per te?». 
E il cieco gli rispose: «Rabbunì, che io veda di nuovo!». 
52E Gesù  gli disse: «Va', la tua fede ti ha salvato». 
E subito vide di nuovo 

e lo seguiva lungo la strada.



Per la meditatio

• Bartimeo, che era cieco, sedeva lungo la strada a mendicare.
Quale cecità mi impedisce di camminare liberamente, mi fa stare ai mar-
gini della vita di figlia/o di Dio? Forse anche io mi sento mendicante… 
quali voci mi annunciano la venuta del Signore, proprio vicino a me?

• «Coraggio! Àlzati, ti chiama!».
Ho il coraggio di lasciarmi interpellare dal Vangelo? Qual è il “balzo” 
a cui oggi sono chiamata/o? Quale mantello rischia di intralciarmi 
nell’andare verso Gesù?
Nei confronti degli altri, come li aiuto a sentire la voce del Signore 
risorto? Come mi faccio portavoce della Sua presenza nella loro vita 
e nella storia? 

• «Che cosa vuoi che io faccia per te?». 
Questa domanda è rivolta a me, ora: qual è il mio desiderio più grande? 
Quale grido sale dal mio cuore? Posso affidarlo con fiducia al Signore, 
sapendo di essere ascoltata/o.

• «Va', la tua fede ti ha salvato». 
In questo anno è cresciuta la mia fede, la mia adesione a Gesù Cristo? 
Com’è cambiata la mia relazione personale con Lui? Ha trasformato 
concretamente la mia vita, le mie relazioni, i miei comportamenti? Quale 
cammino mi si apre davanti?



Per ricevere informazioni sulle iniziative del Monastero, invitiamo a iscriversi 
alla newsletter del sito che si trova nell'home page: www.mariadimagdala.it


