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Mercoledì 19 febbraio 2020 
6a settimana del Tempo Ordinario 
 
Parola del giorno 
Lettera di Giacomo 1,19-27; Salmo 14,2-4b.5; Vangelo di Marco 8,22-26 
 
 
Salmo 14,2-4b.5 
Signore, chi abiterà sulla santa montagna? 
 
2 Colui che cammina senza colpa, 
pratica la giustizia 
e dice la verità che ha nel cuore, 
3 non sparge calunnie con la sua lingua. 
 
Non fa danno al suo prossimo 
e non lancia insulti al suo vicino. 
4 Ai suoi occhi è spregevole il malvagio, 
ma onora chi teme il Signore. 
 
5 Non presta il suo denaro a usura 
e non accetta doni contro l’innocente. 
Colui che agisce in questo modo 
resterà saldo per sempre. 
 
 

Vangelo di Marco 8,22-26 
 
In quel tempo, Gesù e i suoi discepoli 22 giunsero a Betsàida, e gli condussero un cieco, 
pregandolo di toccarlo. 23 Allora prese il cieco per mano, lo condusse fuori dal villaggio e, 
dopo avergli messo della saliva sugli occhi, gli impose le mani e gli chiese: «Vedi 
qualcosa?» 24 Quello, alzando gli occhi, diceva: «Vedo la gente, perché vedo come degli 
alberi che camminano». 
25 Allora gli impose di nuovo le mani sugli occhi ed egli ci vide chiaramente, fu guarito e da 
lontano vedeva distintamente ogni cosa. 26 E lo rimandò a casa sua dicendo: «Non entrare 
nemmeno nel villaggio». 
 
 
Guarire  
 
Betsaida si trova a nord-est del lago di Tiberiade, ai confini della Galilea, e in questo 
territorio sicuramente tutti avevano sentito parlare di questo guaritore, molti addirittura lo 
avevano visto in azione. Gesù e i suoi discepoli erano perciò già conosciuti, tra l’altro il 
miracolo raccontato in questo brano del vangelo si pone ormai alla fine dell’attività 
terapeutica di Gesù. La richiesta stessa della gente, che conduce a Gesù il cieco, è 
particolare, lo pregano infatti di “toccarlo”. Una richiesta del genere è indicativa di una 
precisa consapevolezza delle notevoli capacità pranoterapiche di Gesù.  
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Non gli chiedono infatti di “imporgli le mani” – come spesso accade nel vangelo, da parte 
di chi lo paragona a uno dei guaritori del tempo –, ma semplicemente di “toccarlo” 
(l’aoristo usato nel testo greco indica bene che per loro era sufficiente che lui lo toccasse 
una sola volta). 
Sono gli altri a condurre il cieco davanti al terapeuta-Gesù e sono sempre gli altri a 
formulare la richiesta, il cieco non fa nulla, non chiede, non cerca, non si butta, non prega. 
Tutto avviene per l’insistenza degli altri. Forse la gente desiderava assistere a un miracolo, 
desiderava riempirsi gli occhi di qualcosa che non poteva certo chiedere a nessun altro. 
Gesù prende il cieco per mano e lo porta fuori, lontano da tutta questa frenetica attesa di 
spettacolarità, gli sputa negli occhi e gli impone la mano.  
Ma il cieco non guarisce completamente, perché non può accadere ciò che non desideri, 
non puoi avere in dono ciò che non sei pronto a ricevere. Il cieco è pronto a vedere la 
gente che cammina un po’ più in là, ma non è pronto a vedere in faccia il suo Signore, il 
suo Dio che ha lì di fronte. Gesù impone ancora la mano e ora non guarisce solo gli occhi 
ma anche il desiderio, l’anima, la mente pensante, lo sguardo interiore di questo cieco. 
Ora il cieco è guarito e può guardare chiaramente, anzi fissamente dice il testo, chi ha 
davanti. Ora capisce che chi ha davanti è colui che ha avuto dentro da sempre senza 
saperlo. Ora è guarito. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La riflessione “Guarire” è tratta dal libro “Ispirare il cuore” di Paolo Spoladore, Ed. Usiogope, Venezia, 2012. Tutti i diritti sono riservati. 
Questo file pdf e i contenuti dello stesso possono essere riprodotti alle seguenti condizioni: 1) il testo e il file devono rimanere nel loro formato originale; 2) è vietata ogni manipolazione, 
estrazione parziale, modifica del contesto, degli scopi, della forma e del contenuto del file; 3) l’estrazione deve essere destinata esclusivamente all’uso privato e personale; 4) è 
severamente vietato qualsiasi utilizzo o attività, in ogni forma, sia diretta sia indiretta, per scopi e impieghi di lucro e fini commerciali, o in violazione dei diritti di utilizzazione economica (artt. 
12-19 l.d.a. n. 633 del 1941), dei diritti morali (artt. 20-24 l.d.a n. 633 del 1941) e dei c.d. diritti connessi (artt. 72-101 l.d.a. n. 633 del 1941); 5) in ogni caso, devono essere sempre citati 
l'autore, il titolo e l’edizione del libro da cui sono tratti. 


