
��������

���� � � � � � � ��	 	 
  
 

“Va’, la tua fede  
  ti ha salvato”  
                            (Mc 10,52) 

Bartimeo si accorge che Gesù passa e si rivolge a Lui 
con insistenza e con fede. Gesù si ferma e lo chiama. 
Subito, senza pensare troppo, Gli corre incontro e gli 
chiede di guarirlo. 
Gesù vede la sua fede e dà un nuovo senso alla sua 
vita. Lo guarisce dalla malattia fisica e gli mette nel 
cuore una grande voglia di seguirLo. 
Anche oggi Gesù continua a passare. Ci sono ancora 
molti ciechi alla ricerca del senso della propria vita. 
Qualche volta può succedere anche a qualcuno di noi. 

*** 
In questa settimana:  

− Chiediamoci se sappiamo guardare con occhi di 
fede e di amore persone, situazioni e avvenimenti 
attorno a noi. Se no, chiediamo a Gesù di guarirci. 

− Cerchiamo di dire con nostra la vita ai ciechi che 
vivono intorno a noi e che aspettano, magari incon-
sapevolmente, il Salvatore: “Passa Gesù! Ti chiama. 
Coraggio! Corrigli incontro. Può guarire anche te”. 
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