
         Novembre 2018 

AD OCCHI APERTI!  
#comesevedesserolinvisibile      

 

“Ad occhi aperti” vuole essere un’occasione di preghiera mensile da destinarsi alle varie comunità pugliesi 
sulla base del tema della GMPV 2018/2019: “Come se vedessero l’invisibile”. È un invito, questo, a guardare 
la realtà, ad andare oltre le apparenze, a riconoscere che la storia, i fatti, gli incontri, le persone, quella marea 
un po’ caotica che è la vita possono essere i luoghi nei quali riconoscere il passaggio e l’agire di Dio. Lo faremo 
lasciandoci accompagnare dagli sguardi che hanno coinvolto Gesù nella sua missione terrena: in questo primo 
mese sarà lo sguardo risanato del cieco Bartimeo ad aiutarci nel nostro cammino perché anche noi, da guariti 
e salvati, possiamo balzare in piedi senza vergogna ed andare dietro a Gesù. 

 

Dal salmo 26  

Rit. Christe, lux mundi, qui sequitur te, habebit lumen vitae, lumen vitae! 
	

Il Signore è mia luce e mia salvezza, 
di chi avrò paura? 
Il Signore è difesa della mia vita, 
di chi avrò timore? Rit. 
 
Quando mi assalgono i malvagi 
per straziarmi la carne, 
sono essi, avversari e nemici, 
a inciampare e cadere. Rit.  
 
Se contro di me si accampa un esercito, 
il mio cuore non teme; 
se contro di me divampa la battaglia, 
anche allora ho fiducia. Rit.	
   
Una cosa ho chiesto al Signore, 
questa sola io cerco: 

abitare nella casa del Signore 
tutti i giorni della mia vita, 
per gustare la dolcezza del Signore 
ed ammirare il suo santuario. Rit. 
	
Ascolta, Signore, la mia voce. 
Io grido: abbi pietà di me! Rispondimi. 
Di te ha detto il mio cuore: «Cercate il suo 
volto»; il tuo volto, Signore, io cerco. Rit. 
 
Mio padre e mia madre mi hanno     
abbandonato, ma il Signore mi ha raccolto. 
Mostrami, Signore, la tua via, 
guidami sul retto cammino, 
a causa dei miei nemici. Rit.

	

Dal Vangelo di Marco  

E 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. 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. 



• Sentendo che era Gesù Nazareno cominciò a gridare…  
Bartimeo nel limite della sua cecità ha potenziato il senso dell’ascolto e sa intercettare nel 
frastuono della folla il passo di Gesù. Si rende conto quindi che quel nazareno non è uno 
qualunque e lo chiama proprio per nome: Figlio di Davide (i mendicanti solitamente fermano 
chiunque senza interessarsi di chi si trovano davanti). Un'altra facoltà, quindi, oltre l’ascolto: 
la parola. Nulla è scontato. È proprio quando sembra ci sia solo buio che, invece, abbiamo il 
doppio. 
E io so riconoscere e ripartire dai miei doni, dalle cose buone di me o mi riduco a sedermi 
lungo la strada a lamentarmi di quello che mi manca? 
 

• Molti lo rimproveravano perché tacesse, ma egli gridava ancora più forte.  
Come reagisco davanti alle situazioni che sembrano ostacolare il mio bene o i miei sogni? 
Ritorno a sedermi nelle mie miserie o amplifico la voce dei desideri del mio cuore? 

 

Esercizio di invisibile… 

…Gettato via il suo mantello… Il mantello è tutto per un mendicante: vestito, coperta, 
casa, la sua unica certezza. Questo povero getta via ogni sua sicurezza per balzare 
libero davanti a Gesù che risulta essere l’ignoto. In questo mese decido, alla luce del 
Vangelo, qual è quel mantello che appesantisce lo star dietro a Gesù e farò il mio atto 
di fede proprio con questa scelta. 

 

Preghiamo insieme… 

 

SIGNORE, CHE IO TI VEDA   (Card. Ballestrero) 

Mi sento il cieco di Gerico. Ho bisogno di 
guardarti: ”Signore, che io veda”. 

Tu sei la luce, Tu sei l’epifania del Padre tuo. 
Lo so, ma non del tutto ! 

Ho fede, ma mi pare di essere incredulo. Aiuta 
la mia incredulità. 

Aumenta la mia fede. Che io ti veda, sia pure 
con fatica, perché la mia fede ha bisogno di 
essere purificata e di passare dal crogiuolo. 

Che io ti veda! Tu solo sei la Verità che rende 
beati. Forse la mia cecità non è dovuta solo alla 
povertà della mia fede, ma anche all’impurità 
del mio cuore. Tu mi hai detto: “Beati i puri di 
cuore perché vedranno Dio”. 

Signore da chi andrò perché il mio cuore sia 
limpido? 

So di non avere alcun merito, ma la tua 
rivelazione è tutto un mistero di gratuità. 

E allora, Signore, a Te grido: che io veda! 

Non c’è presunzione nel mio grido. Esso è 
soltanto un tentativo di fedeltà alla tua 
chiamata al tuo invito.  

So che quando Ti vedrò tu sarai più beato di 
me perché io Ti avrò visto. 

E mi consola pensare che la tua beatitudine 
precede la mia: la tua beatitudine fonda la 
speranza della mia felicità.	 

 


