
Anche per chi partecipa alla messa, il foglietto è l’occasione per leggere e 

meditare le letture prima della celebrazione o per continuare la preghiera 

personale a casa dopo la messa, nel corso della settimana.  
 

Rabbunì, che io veda di nuovo!  
Preghiera a casa - XXXX domenica del tempo Ordinario  

 

Vi invitiamo a mettere nell’angolo della preghiera il vangelo aperto e una 

candela accesa. In questa Giornata missionaria mondiale prepariamo cinque 

candele (che accenderemo nel momento celebrativo) e anche un mappamondo 

o un planisfero oppure dei ritagli di giornale che raccontano le tante 

ingiustizie e sofferenze presenti nel mondo. 

Quando tutto è pronto, uno della famiglia inizia col segno della croce. 
 

G.  Siamo riuniti nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. 

Amen. 
 

G. Insieme al cieco Bartimeo, anche noi veniamo al Signore come mendicanti di luce e di amore.  

A Lui affidiamo i nostri momenti di buio e come Bartimeo gridiamo: «Figlio di Davide, Gesù, abbi pietà 

di me!», nella certezza che Gesù è la luce vera che illumina tutti. 

In questa giornata missionaria mondiale vogliamo che la nostra preghiera si allarghi oltre i nostri 

perimetri per abbracciare tutti coloro che, come il cieco di Gerico, gridano al Signore la loro sofferenza: 

ci ricordiamo di quanti soffrono per le atrocità della guerra, di chi è profugo, di tutti coloro che hanno 

perso ogni fiducia e speranza in un futuro vivibile. Questo grido giunga al cuore di tutti noi e ci renda 

capaci di condivisione. 
  

 Breve silenzio 
 

G.  Preghiamo. 

Padre buono, luce dei ciechi e speranza di chi soffre,  

apri i nostri orecchi all’ascolto della tua Parola: 

i nostri occhi riconoscano in Gesù la tenerezza del tuo amore 

e le nostre mani si aprano alla condivisione.  

Lo chiediamo per Cristo nostro Signore.  

Amen. 
 

Sono riportate tutte le letture della messa domenicale. Nel caso in cui siano presenti alla preghiera dei bambini, potete scegliere se 

leggerle tutte o solo quelle che ritenete più opportune. 
 

Dal libro del profeta Geremìa (31,7-9) 

Così dice il Signore: «Innalzate canti di gioia per Giacobbe,  

esultate per la prima delle nazioni, fate udire la vostra lode e dite:  

“Il Signore ha salvato il suo popolo, il resto d’Israele”. 

Ecco, li riconduco dalla terra del settentrione e li raduno dalle estremità della terra;  

fra loro sono il cieco e lo zoppo, la donna incinta e la partoriente: ritorneranno qui in gran folla.  

Erano partiti nel pianto, io li riporterò tra le consolazioni;  

li ricondurrò a fiumi ricchi d’acqua per una strada dritta in cui non inciamperanno,  

perché io sono un padre per Israele, Èfraim è il mio primogenito». 

Parola di Dio                  

Rendiamo grazie a Dio  
 

Dal salmo 125 

Rit: Grandi cose ha fatto il Signore per noi.  
 

Quando il Signore ristabilì la sorte di Sion, ci sembrava di sognare.  

Allora la nostra bocca si riempì di sorriso, la nostra lingua di gioia. Rit. 
 

Allora si diceva tra le genti: «Il Signore ha fatto grandi cose per loro».  

Grandi cose ha fatto il Signore per noi: eravamo pieni di gioia. Rit. 



 

Ristabilisci, Signore, la nostra sorte, come i torrenti del Negheb.  

Chi semina nelle lacrime mieterà nella gioia. Rit. 
 

Nell’andare, se ne va piangendo, portando la semente da gettare,  

ma nel tornare, viene con gioia, portando i suoi covoni. Rit. 

 

Dalla lettera agli Ebrei (5,1-6) 

Ogni sommo sacerdote è scelto fra gli uomini e per gli uomini viene costituito tale nelle cose che riguardano 

Dio, per offrire doni e sacrifici per i peccati. Egli è in grado di sentire giusta compassione per quelli che sono 

nell’ignoranza e nell’errore, essendo anche lui rivestito di debolezza. A causa di questa egli deve offrire sacrifici 

per i peccati anche per se stesso, come fa per il popolo. Nessuno attribuisce a se stesso questo onore, se non chi 

è chiamato da Dio, come Aronne. Nello stesso modo Cristo non attribuì a se stesso la gloria di sommo sacerdote, 

ma colui che gli disse: «Tu sei mio figlio, oggi ti ho generato», gliela conferì come è detto in un altro passo: «Tu 

sei sacerdote per sempre, secondo l’ordine di Melchìsedek».  

                                           Parola di Dio                   

Rendiamo grazie a Dio 
 

Alleluia, alleluia. 

Il salvatore nostro Cristo Gesù ha vinto la morte e ha fatto risplendere la vita per mezzo del Vangelo. Alleluia.  
 

Dal Vangelo secondo Marco (10,46-52) 

In quel tempo, mentre Gesù partiva da Gèrico insieme ai suoi discepoli e a molta folla, il figlio di Timèo, 

Bartimèo, 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.                  

Parola del Signore          

Lode a Te o Cristo  
 

Riflessione (chi guida la preghiera può commentare il vangelo con sue parole oppure leggendo la riflessione che segue). 
 

Tutti sperimentiamo nella vita sofferenze e momenti difficili e tante volte ce la prendiamo contro le ingiustizie 

della vita. È vero che spesso noi non siamo responsabili di quello che ci accade, è però vero che noi siamo 

responsabili di come stiamo di fronte a quello che ci accade: se stiamo nelle cose con fede e fiducia oppure con 

rassegnazione. 

Proprio per questo motivo Gesù dice: “non io, ma la tua fede ti ha salvato!”. E se ci pensiamo bene, è così: non 

è stato Gesù a salvare Bartimeo, ma sono stati il suo coraggio e la sua intraprendenza! 
 

Il vangelo descrive il cammino della fede e del coraggio del cieco di Gerico, un cammino che richiede quattro 

passi. 

Innanzitutto si tratta di ascoltare: Bartimeo sente che sta passando Gesù e sa ascoltare l'invito di quelli che sono 

con Gesù che lo invitano ad alzarsi. Bartimeo sa anche ascoltare se stesso: conosce il suo malessere, non fa finta 

che tutto vada bene. Per questo motivo sa dare il nome al suo male e sa cosa chiedere. La fede nasce dall'ascolto 

e se ci pensiamo bene iniziamo a vedere, ad aver fiducia quando non restiamo chiusi in noi stessi, ma sappiamo 

ascoltare ciò che accade dentro e fuori di noi.  

Ascoltare non è però sufficiente, occorre anche rompere le convenzioni: gridare sempre più forte, chiedere aiuto, 

balzare in piedi e gettare via il mantello. Fede è uscire allo scoperto, non stare ai margini. La fede richiede la 

capacità di mettersi in discussione, di abbandonare le proprie sicurezze e abitudini. Il mantello è tutto ciò che 

Bartimeo aveva. Al contrario dell’uomo ricco, Bartimeo ha il coraggio di lasciare tutto per seguire Gesù. La 

fede, infatti, non è un tranquillante, spinge avanti, richiede il coraggio di aprire nuove strade nella propria vita. 

La fede richiede poi un terzo passo, che è l’incontro personale con Gesù. Marco racconta un incontro lontano dalla 

folla, perché a Gesù non interessano i grandi numeri. Marco ci comunica anche il nome della persona guarita 



(Bartimeo) e del luogo in cui avviene l’incontro con Gesù (Gerico).  Inoltre nel vangelo di Marco, quest’uomo 

è l’unico che chiama Gesù per nome (Figlio di Davide, Gesù, abbi pietà di me). Avere fede infatti non significa 

essere osservanti ed eseguire delle regole, avere fede significa vivere una relazione personale con Gesù, 

mettendo in dialogo il vangelo con la propria vita e la propria coscienza, per rispondere all'amore di Dio in 

modo creativo e non preconfezionato. 

Infine il cammino della fede richiede un quarto passo: “prese a seguirlo per la strada”. La fede è autentica quando 

è vissuta e non solo proclamata. Il cammino di fede non può essere solo un balzo istantaneo ed isolato, richiede 

un cammino perseverante fatto anche di momenti di fatica, un cammino mai fatto una volta per tutte e da 

ricominciare giorno per giorno. 
 

Il vangelo racconta il cammino dell'uomo cieco, ma il vangelo racconta anche il cammino, il cambiamento di 

quelli che stanno con Gesù, il cammino dei suoi discepoli che in un primo tempo non si fermano, mettono a 

tacere e rimproverano il cieco, ma che poi lo incoraggiano e lo conducono dal Maestro.  

Ascoltando il vangelo, mi colpisce molto e mi impressiona il movimento dei discepoli e della folla. È una calca 

in movimento, compatta, una calca che marcia imperterrita. La marcia della folla contrasta con la staticità di 

Bartimeo. Di lui è scritto: "...sedeva lungo la strada a mendicare". Bartimeo è fermo! E la calca procede, 

imperterrita, incurante, lo sorpassa e va. Neanche il grido del cieco, la ferma. Anzi "lo sgridavano per farlo 

tacere": il cieco che grida era un disturbo, un disturbo per il cammino della folla dietro il Maestro. Oggi il 

vangelo ci mette in guardia dal rischio di essere uomini e donne che procedono imperterriti, incuranti di chi 

incontriamo lungo il nostro cammino, senza vedere più niente e nessuno al di fuori del nostro gruppo e del 

nostro cerchio magico. Ma proprio qui sta la bellezza del vangelo: mentre i discepoli e la folla procedevano 

imperterriti, "Gesù si fermò": blocca il movimento, non va abanti. Gesù ci rivela un Dio che non se ne sta 

imperterrito e che non cammina incurante di chi incontra. I discepoli e la chiesa sì! Ma Dio no. Dio è nei panni 

di uno che si ferma, prova compassione e si prende cura. Ce lo ha ricordato il profeta Geremia: Dio riconduce 

il suo popolo, ma i suoi occhi non sono sui vincenti, sui ricchi e sui potenti, i suoi occhi sono per il cieco e lo 

zoppo, per la donna incinta e per la partoriente. E se ci pensiamo bene è così per ciascuno di noi: anche oggi il 

Signore passa nella nostra vita, se noi gridiamo a lui, lui si ferma, ci ascolta, non ci condanna, apre i nostri occhi 

e anche a noi ripete: “Coraggio! Alzati! La tua fede ti ha salvato. Seguimi!”. 

Abbiamo iniziato insieme il cammino sinodale: chiediamo al Signore di essere chiesa che, come il suo Maestro, 

non rimprovera e non mette a tacere il grido di chi è ferito lungo la strada. Chiediamo al Signore di essere 

chiesa che sa fermarsi ad ascoltare chi è ai margini della strada, per dire loro: “Coraggio! Alzati! Il Signore ti 

chiama!”. 
 

Silenzio 

 

Momento celebrativo 

G.: In questa giornata missionaria mondiale invochiamo la pace per il mondo intero e ci impegniamo noi per 

primi ad essere costruttori e artigiani di pace (al termine di ogni preghiera accendiamo una candela e la mettiamo sul 

planisfero o sui ritagli di giornale oppure ai piedi del mappamondo). 
 

Pace a te, Africa; pace ai tuoi bimbi che soffrono la fame,  

ma che sanno cantare e danzare aspettando il dono dell’acqua. 
 

Pace a te, America, che sei di mille razze e colori:  

nei tuoi confini e nel tuo mondo ci sia terra, lavoro e giustizia per tutti. 
 

Pace a te, Oceania, terra splendida e immensa, coperta da una natura ricca di meraviglie. 
 

Pace a te, Asia, culla dell’antica sapienza.  

Tu ci hai dato uomini e donne che ci hanno insegnato la meditazione e la legge della nonviolenza. 
 

Pace a te, vecchia Europa, mosaico di popoli e culture: 

ogni tuo abitante sappia fare memoria dei valori che hanno accompagnato la tua storia,  

perché tu possa essere per tutto il mondo costruttrice di unità e dialogo. 
 

 

Padre nostro…. 



L’articolo della Settimana 
 

“Non possiamo tacere quello che abbiamo visto e ascoltato” (At. 4, 20) 

Dal messaggio di papa Francesco per la Giornata Missionaria Mondiale 
 

Cari fratelli e sorelle, 

quando sperimentiamo la forza dell’amore di Dio, quando riconosciamo la sua presenza di Padre nella nostra 

vita personale e comunitaria, non possiamo fare a meno di annunciare e condividere ciò che abbiamo visto e 

ascoltato. La relazione di Gesù con i suoi discepoli, la sua umanità che 

ci si rivela nel mistero dell’Incarnazione, nel suo Vangelo e nella sua 

Pasqua ci mostrano fino a che punto Dio ama la nostra umanità e fa 

proprie le nostre gioie e le nostre sofferenze, i nostri desideri e le nostre 

angosce (cfr Conc. Ecum. Vat. II, Cost. past. Gaudium et spes, 22). Tutto 

in Cristo ci ricorda che il mondo in cui viviamo e il suo bisogno di 

redenzione non gli sono estranei e ci chiama anche a sentirci parte 

attiva di questa missione: «Andate ai crocicchi delle strade e tutti 

quelli che troverete, chiamateli» (Mt 22,9). Nessuno è estraneo, 

nessuno può sentirsi estraneo o lontano rispetto a questo amore di 

compassione. 
 

L’esperienza degli Apostoli. La storia dell’evangelizzazione comincia 

con una ricerca appassionata del Signore che chiama e vuole stabilire 

con ogni persona, lì dove si trova, un dialogo di amicizia (cfr Gv 15,12-

17). Gli Apostoli sono i primi a riferirci questo.  L’amicizia con il 

Signore, vederlo curare i malati, mangiare con i peccatori, nutrire gli 

affamati, avvicinarsi agli esclusi, toccare gli impuri, identificarsi con i 

bisognosi, invitare alle beatitudini, insegnare in maniera nuova e 

piena di autorità, lascia un’impronta indelebile, capace di suscitare 

stupore e una gioia espansiva e gratuita che non si può contenere. […] 

Tuttavia, i tempi non erano facili: i primi cristiani incominciarono la 

loro vita di fede in un ambiente ostile e arduo. Storie di emarginazione 

e di prigionia si intrecciavano con resistenze interne ed esterne, che 

sembravano contraddire e perfino negare ciò che avevano visto e 

ascoltato; ma questo, anziché essere una difficoltà o un ostacolo che li 

avrebbe potuti portare a ripiegarsi o chiudersi in sé stessi, li spinse a 

trasformare ogni inconveniente, contrarietà e difficoltà in opportunità 

per la missione. […] Così anche noi: nemmeno l’attuale momento 

storico è facile. La situazione della pandemia ha evidenziato e 

amplificato il dolore, la solitudine, la povertà e le ingiustizie di cui già 

tanti soffrivano e ha smascherato le nostre false sicurezze e le 

frammentazioni e polarizzazioni che silenziosamente ci lacerano. I più 

fragili e vulnerabili hanno sperimentato ancora di più la propria 

vulnerabilità e fragilità. Abbiamo vissuto lo scoraggiamento, il 

disincanto, la fatica; e perfino l’amarezza conformista, che toglie la 

speranza, ha potuto impossessarsi dei nostri sguardi. Noi, però, «non 

annunciamo noi stessi, ma Cristo Gesù Signore: quanto a noi, siamo i 

vostri servitori a causa di Gesù» (2 Cor 4,5). Per questo sentiamo 

risuonare nelle nostre comunità e nelle nostre famiglie la Parola di vita 

che riecheggia nei nostri cuori e ci dice: «Non è qui, è risorto» (Lc 24,6); 

Parola di speranza che rompe ogni determinismo e, a coloro che si 

lasciano toccare, dona la libertà e l’audacia necessarie per alzarsi in 

piedi e cercare con creatività tutti i modi possibili di vivere la 

compassione. In questo tempo di pandemia, davanti alla tentazione di 

Lunedì 25 ottobre 

Pulizia della chiesa, ore 18:00 
 

Martedì 26 ottobre 

- Messa ore 19:00 in chiesa 

- Incontro con i genitori  

dei ragazzi scout, ore 20:15 

- Incontro del consiglio pastorale, 

ore 21 presso la sede della chiesa 

evangelica (via per Formigine 20) 
 

Mercoledì 27 ottobre 

Preghiera sulle letture  

della domenica, ore 19 in chiesa 
 

Giovedì 28 ottobre 

Messa ore 18:00 presso la chiesa 

della Madonna del Tiepido 

(non si celebra la messa delle 19:00) 
 

Sabato 30 ottobre 

- Nel pomeriggio: ritiro delle 

lasagne in oratorio.  

Per le prenotazioni rivolgersi a 

Franco Torricelli. Il ricavato viene 

devoluto per sostenere alcuni 

progetti missionari.  

- Messa ore 19:00 in chiesa 
 

Domenica 31 ottobre 

Messe ore 8:30 e 11:00 in chiesa 

(non si celebra la messa delle 19:00) 
 

Lunedì 1 novembre 

Messe ore 8:30 e 11:00 in chiesa 

(non si celebra la messa delle 19:00) 
 

Martedì 2 novembre 

- Messa ore 9:30 al cimitero (in caso 

di pioggia la messa viene celebrata 

in chiesa parrocchiale) 

- Messa ore 19:00 in chiesa 
 

Dal 2 al 6 novembre 

Rosario al cimitero alle ore 15:00 
 

Domenica 7 novembre 

- Messe ore 8:30 e 11:00 in chiesa 

- Messa ore 15:00 al cimitero (in caso 

di pioggia la messa è sospesa) 
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mascherare e giustificare l’indifferenza e l’apatia in nome del sano distanziamento sociale, è urgente la missione 

della compassione capace di fare della necessaria distanza un luogo di incontro, di cura e di promozione.  

«Quello che abbiamo visto e ascoltato» (At 4,20), la misericordia che ci è stata usata, si trasforma nel punto di 

riferimento e di credibilità che ci permette di recuperare la passione condivisa per creare «una comunità di 

appartenenza e di solidarietà, alla quale destinare tempo, impegno e beni» (Enc. Fratelli tutti, 36).  

È la sua Parola che quotidianamente ci redime e ci salva dalle scuse che portano a chiuderci nel più vile degli 

scetticismi: “tanto è lo stesso, nulla cambierà”. E di fronte alla domanda: “a che scopo mi devo privare delle 

mie sicurezze, comodità e piaceri se non posso vedere nessun risultato importante?”, la risposta resta sempre 

la stessa: «Gesù Cristo ha trionfato sul peccato e sulla morte ed è ricolmo di potenza. Gesù Cristo vive 

veramente» (cfr Esort. ap. Evangelii gaudium, 275) e vuole anche noi vivi, fraterni e capaci di ospitare e 

condividere questa speranza. Nel contesto attuale c’è bisogno urgente di missionari di speranza che siano 

capaci di ricordare profeticamente che nessuno si salva da solo. 

Come gli Apostoli e i primi cristiani, anche noi diciamo con tutte le nostre forze: «Non possiamo tacere quello 

che abbiamo visto e ascoltato» (At 4,20). Tutto ciò che abbiamo ricevuto, tutto ciò che il Signore ci ha via via 

elargito, ce lo ha donato perché lo mettiamo in gioco e lo doniamo gratuitamente agli altri. Come cristiani non 

possiamo tenere il Signore per noi stessi: la missione evangelizzatrice della Chiesa esprime la sua valenza 

integrale e pubblica nella trasformazione del mondo e nella custodia del creato. 
 

Un invito a ciascuno di noi. Il tema della Giornata Missionaria Mondiale di quest’anno, «Non possiamo tacere 

quello che abbiamo visto e ascoltato» (At 4,20), è un invito a ciascuno di noi a “farci carico” e a far conoscere 

ciò che portiamo nel cuore. Questa missione è ed è sempre stata l’identità della Chiesa: «essa esiste per 

evangelizzare» (S. Paolo VI, Esort. ap. Evangelii nuntiandi, 14). La nostra vita di fede si indebolisce, perde 

profezia e capacità di stupore e gratitudine nell’isolamento personale o chiudendosi in piccoli gruppi; per sua 

stessa dinamica esige una crescente apertura capace di raggiungere e abbracciare tutti. I primi cristiani, lungi 

dal cedere alla tentazione di chiudersi in un’élite, furono attratti dal Signore e dalla vita nuova che Egli offriva 

ad andare tra le genti e testimoniare quello che avevano visto e ascoltato: il Regno di Dio è vicino. Lo fecero 

con la generosità, la gratitudine e la nobiltà proprie di coloro che seminano sapendo che altri mangeranno il 

frutto del loro impegno e del loro sacrificio. Perciò mi piace pensare che «anche i più deboli, limitati e feriti 

possono essere [missionari] a modo loro, perché bisogna sempre permettere che il bene venga comunicato, 

anche se coesiste con molte fragilità» (Esort. ap. postsin. Christus vivit, 239). 

Nella Giornata Missionaria Mondiale, che si celebra ogni anno nella penultima domenica di ottobre, ricordiamo 

con gratitudine tutte le persone che, con la loro testimonianza di vita, ci aiutano a rinnovare il nostro impegno 

battesimale di essere apostoli generosi e gioiosi del Vangelo. Ricordiamo specialmente quanti sono stati capaci 

di mettersi in cammino, lasciare terra e famiglia affinché il Vangelo possa raggiungere senza indugi e senza 

paure gli angoli di popoli e città dove tante vite si trovano assetate di benedizione. 

Contemplare la loro testimonianza missionaria ci sprona ad essere coraggiosi e a pregare con insistenza «il 

signore della messe, perché mandi operai nella sua messe» (Lc 10,2); infatti siamo consapevoli che la vocazione 

alla missione non è una cosa del passato o un ricordo romantico di altri tempi. Oggi, Gesù ha bisogno di cuori 

che siano capaci di vivere la vocazione come una vera storia d’amore, che li faccia andare alle periferie del 

mondo e diventare messaggeri e strumenti di compassione. Ed è una chiamata che Egli rivolge a tutti, seppure 

non nello stesso modo. Ricordiamo che ci sono periferie che si trovano vicino a noi, nel centro di una città, o 

nella propria famiglia. C’è anche un aspetto dell’apertura universale dell’amore che non è geografico bensì 

esistenziale. Sempre, ma specialmente in questi tempi di pandemia, è importante aumentare la capacità 

quotidiana di allargare la nostra cerchia, di arrivare a quelli che spontaneamente non li sentiremmo parte del 

“mio mondo di interessi”, benché siano vicino a noi (cfr Enc. Fratelli tutti, 97).  

Vivere la missione è avventurarsi a coltivare gli stessi sentimenti di Cristo Gesù e credere con Lui che chi mi 

sta accanto è pure mio fratello e mia sorella. Che il suo amore di compassione risvegli anche il nostro cuore e 

ci renda tutti discepoli missionari. 
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Parola da vedere …  
 

La vita di Bartimeo era una vita buia, priva di luce. Marco lo 

descrive cieco e seduto lungo la strada a mendicare. Se ci pensiamo 

bene, pur vedendoci benissimo, la nostra vita in certi momenti non 

è molto diversa da quella del cieco di Gerico. Anche noi come lui 

attraversiamo momenti di buio: schiacciati dalle delusioni e dalle 

fatiche della vita, incapaci di vedere un futuro davanti a noi, ci 

sediamo ai margini della strada della vita privi di speranza. 

Proprio nei nostri momenti di buio, Dio, o meglio il seminatore di 

stelle, viene ad accendere luci di speranza e di futuro. Seminatore 

di stelle, così Sano di Pietro raffigura nella sua miniatura il Creatore 

(Sano di Pietro, Dio creatore, prima metà del XV secolo, Museo 

Marmottan, Parigi). Il Creatore è rappresentato mentre tempesta le 

nostre notti di stelle luminose. Colpisce la veste del Creatore: stretta 

dalla mano sinistra assume la forma del sacco da cui il seminatore 

estrae la semente da gettare. Con la mano destra il Seminatore di 

luci sistema nel cielo la stella più bella e luminosa. 

Un ultimo particolare: Sano di Pietro raffigura il Creatore 

donandogli la fisionomia di Cristo. Anche la sua aureola a forma di 

croce lo conferma. 

Il messaggio della miniatura è chiaro: Gesù è la luce vera che viene nelle nostre notti buie. Questa è l’esperienza 

di Bartimeo, questa può essere l’esperienza di ciascuno di noi, se sappiamo gridare, chiedere aiuto, lasciare il 

nostro mantello, balzare in piedi e andare a lui. 

Nella certezza che Gesù continua a seminare stelle di speranza e di futuro nella nostra storia, ascoltiamo le 

parole di Mariangela Gualtieri (da “Bambina mia”): 
 

Ma tu non credere a chi dipinge l’umano 

come una bestia zoppa e questo mondo 

come una palla alla fine. 

Non credere a chi tinge tutto di buio pesto e 

di sangue. Lo fa perchè è facile farlo. 

Noi siamo solo confusi, credi. 

Ma sentiamo. Sentiamo ancora. 

Sentiamo ancora.  

Siamo ancora capaci 

di amare qualcosa. 

Ancora proviamo pietà. 

C’è splendore 

in ogni cosa. Io l’ho visto. 

Io ora lo vedo di piu’. 

C’è splendore. Non avere paura. 

L’amore è il tuo destino. 

Sempre. Nient’altro. 

Nient’altro. Nient’altro. 

 


