
 Lettura: Ger 31,7-9 - Salmo: 125 - 2ª lettura: Eb 5,1-6 - Vangelo: Mc 10,46-52 
 

Vogliamo fermarci, in questa domenica, a dispiegare, in 
pochi tratti, la prima e l’ultima delle orazioni presidenziali di 
questa celebrazione eucaristica, perché portano davvero 
traccia della profonda saggezza della Chiesa. 

Nella colletta c’è quello che, a prima vista, sembra una 
specie di accordo con il Signore: se vuoi che otteniamo ciò 
che prometti, fa’ che amiamo ciò che comandi. Ma questo 
è proprio un patto strano, perché non è un do ut des in cui 
noi diamo qualcosa per ricevere altro, noi riceviamo e 
basta. E cosa otteniamo? Qual è la sua promessa? Ce lo 
dice Gesù nel Vangelo: «“Va’, la tua fede ti ha salvato”. E 
subito vide di nuovo». 

Ma cosa chiediamo di vedere? Cosa rispondiamo al 
Signore alla domanda cocente e spiazzante: «Cosa vuoi 
che io faccia per te?». Ecco che in questo sembra venirci 
in aiuto l’orazione dopo la comunione: «Si compia in noi, o 
Signore, la realtà significata dai tuoi sacramenti, perché 
otteniamo in pienezza ciò che ora celebriamo nel mistero». 

Spesso si sente dire che la liturgia, dopo la riforma 
liturgica successiva al Concilio Vaticano II, avrebbe perso 
il senso del mistero. Quando si afferma ciò, sembra 
trasparire una bassa concezione dell’idea di 
mistero, inteso semplicemente come qualcosa 
di «misterioso». Ma il mistero, nella liturgia, 
non è qualcosa di oscuro, è il modo di riferirsi 
alla morte, risurrezione e ascensione di Cristo. 
Allora il vero, autentico, altissimo senso del 
mistero di Dio, che è Cristo (cf. Col 2,2), non 
può mai essere perso dalla liturgia, perché 
solo la liturgia lo conserva e lo esprime in 
sommo grado. 

Questo discorso vuole anche essere un 
incentivo a soffermarsi sulle preghiere della 
celebrazione, magari usare dei sussidi per 
rileggerle e meditarle, per assaporare la dolcezza di questi 
testi che attraverso i secoli sono giunti fino a noi.  

Con la pericope che la liturgia ci offre in questa 
domenica concludiamo la lettura del capitolo decimo di 
Marco. Ci troviamo così di fronte al cieco Bartimeo con cui 
l’Evangelista-catechista vuole si confronti ogni discepolo. 
La liturgia ci invita a sostare su questa splendida figura di 
cieco in cui possiamo ritrovare il nostro stesso cammino 
verso la luce. Ciascuno di noi come discepolo è chiamato 
non solo a identificarsi ma ancor di più a lasciarsi guidare 
e accompagnare per passare dall’illuminazione 
all’imitazione. 

Clemente di Alessandria nella sua Esortazione ai Greci 
dice: «Ricevi il Cristo, ricevi la facoltà di vedere, ricevi la 
luce, affinché tu conosca bene Dio e l’uomo. Il Verbo che 
ci ha illuminati è più prezioso dell’oro, più dolce del miele e 
di un favo stillante» e aggiunge «come non sarebbe, infatti, 
desiderabile colui che ha illuminato lo spirito sepolto nelle 
tenebre e conferito acutezza agli occhi dell’anima portatori 
di luce?». 

Il Signore Gesù viene presentato dall’autore della 
Lettera agli Ebrei come chi nulla «attribuisce a se stesso», 
ma riceve tutto dal Padre tanto da somigliare, seppur 
lontanamente, a quel Bartimeo di cui ci parla il Vangelo. La 
«giusta compassione» del Signore Gesù è talmente 
profonda da diventare l’incarnazione stessa della divina 
benevolenza. Essa avvolge come un raggio di luce ogni 
persona bisognosa di recuperare uno sguardo nuovo sulla 
vita e, in particolare, sulla sofferenza. Anche noi sul ciglio 
della strada della nostra vita possiamo sentire 
l’approssimarsi della luce di Cristo attraverso la viva 
percezione del calore e del profumo emanati dal suo 
passare. Egli è come un raggio di sole percepito a occhi 
chiusi. 

Prima dell’ingresso del Signore Gesù a Gerusalemme 
questo episodio, che avviene esattamente sulla strada che 
va da «Gerico» (Mc 10,46) a Gerusalemme (11,1), esige 
non solo una sosta, ma un momento di verifica del nostro 
cammino discepolare. Siamo chiamati a divenire ed essere 
in grado a nostra volta di arrivare all’intuizione della fede 
per riconoscere il «Rabbunì/maestro mio» (Mc 10,51). 

Questo povero cieco che «sedeva lungo la 
strada a mendicare» (10,46) conclude, e in 
certo modo risolve, i tanti problemi affrontati 
nel capitolo 10 del Vangelo di Marco, che ci ha 
accompagnato per qualche domenica. L’ultimo 
di questi episodi, riletto domenica scorsa, 
evocava la richiesta di Giacomo e Giovanni «di 
sedere, nella tua gloria, uno alla tua destra e 
uno alla tua sinistra» (10,37). Bartimeo, da 
parte sua, se ne sta, invece, in disparte. 
Proprio dal terribile e temibile posto impostogli 
dalla vita riconosce con un grido  - lui «cieco» - 
quel «figlio» (Eb 5,6) che «chiamato da Dio 

come Aronne» (5,4) «non si attribuì» ma ricevette «la 
gloria di sommo sacerdote» (5,5). Proprio dal ciglio della 
strada, Bartimeo sarà visto e chiamato dal Signore Gesù.  

Si compie così il sogno e la profezia di Geremia: «Il 
Signore ha salvato il suo popolo, il resto di Israele» (Ger 
31,7). Solo in condizioni disperate il Signore può chiedere: 
«Che vuoi che io faccia per te?» (Mc 10,51) avendo una 
risposta adeguata, vera, pertinente: «Rabbunì, che io veda 
di nuovo» (10,52). Speriamo anche noi di ricevere in 
cambio, anzi in dono quella magnifica parola: «Va’, la tua 
fede ti ha salvato». Se  ricominciamo a vedere allora 
possiamo vivere ormai «lungo la strada» che da Gerico 
sale a Gerusalemme! Da parte sua il profeta Geremia ci 
aiuta a sognare fino a renderci pienamente disponibili a 
diventare un segno di speranza per tutti coloro che 
condividono il cammino e la tribolazione.  

Quando la sofferenza e la prova rischiano di farci 
dubitare della bontà di Dio, il profeta ci fa sentire la 
protesta divina che vuole essere per tutti e per ciascuno 
«padre». A ciascuno di noi è lasciato il compito di lasciarsi 

                                      PARROCCHIA SACRI CUORI DI GESÙ E MARIA 
                                          Via del Cenacolo, 43 – 00123 La Storta – Roma – tel. 06.30890267 

                                        Email: parrocchia@sacricuorilastorta.org  www.sacricuorilastorta.org 

www.facebook.com/Sacricuorilastorta/ 
 

                     “DIES DOMINI” 
                        Foglio settimanale della Comunità parrocchiale 

                                   ----------------------------------------------------------------------- 

                                 24 OTTOBRE 2021 - XXX DOMENICA DEL T.O. 

LA TUA FEDE TI HA SALVATO 

mailto:Email:%20parrocchia@sacricuorilastorta.org
http://www.sacricuorilastorta.org/


accarezzare da questa intima certezza per comportarsi come «primogenito» di questo amore previenente. 
 

CALENDARIO SETTIMANALE    
Oggi Domenica 24 XXX DOMENICA DEL T.O. - 2ᵃ  settimana del Salterio 

95ᵃ  Giornata missionaria mondiale 
Lunedì 25      ore 21,00  Corso per fidanzati 
Martedì 26     ore 20,00 Giovani scout (clan e noviziato) 
Mercoledì 27 ore 19,00-20,30 Adorazione Eucaristica a cura del RnS 
 

Giovedì 28 SANTI SIMONE E GIUDA, apostoli - Festa 
  

Venerdì 29     ore 17,00-18,00 Adorazione Eucaristica 
ore 21,00 Gruppo Famiglie   

Sabato 30 SAN GIOVANNI DA CAPESTRANO, sacerdote 
 

Domenica 31 XXXI DOMENICA DEL T.O. - 3ᵃ  settimana del Salterio 
 

LE SANTE MESSE SONO CELEBRATE SOLO IN CATTEDRALE NEL SEGUENTE ORARIO: 
Feriali: ore 7,30 e 18,30.   

Festive: sabato ore 17,00 e 18,30; domenica ore 8,30 - 11,00 - 18,30 
 

ORARI ANNO CATECHISTICO 2021-2022 
- Martedì     ore 17,00-18,15 gruppi primo anno per la Comunione; 
- Mercoledì ore 17,00-18,15 gruppi secondo anno per la Comunione; 
- Venerdì     ore 17,00-18,30 gruppi primo e secondo anno per la Cresima; 
- Sabato      ore 10,30-12,00 un gruppo primo anno per la Comunione; 
                                                      un gruppo secondo anno per la Comunione; 
                                                      un gruppo secondo anno Cresima. 

Santa Messa, prefestiva della domenica, il sabato ore 17,00  
Le ISCRIZIONI AL CATECHISMO sono ancora aperte (in segreteria  ore 10,30-12,30 e 

16,30-18,30, dal lunedì al sabato mattina) 
 

Da sabato 6 novembre - ore 15,30 RIPARTIRÀ L’ORATORIO (età 5-13 anni). 
Il gruppo dai 14 anni in su si incontra il venerdì ore 20,30-22,30 

 

CONDIVISIONE DEL PARROCO 
 

Carissimi, 
venerdì 22 scorso, nella memoria liturgica di San Giovanni Paolo II, ho avuto la gioia di 
concelebrare assieme ad una dozzina di sacerdoti, alla sua tomba presso la Basilica di 
San Pietro in Vaticano. È stato un momento di grazia. Sia per la potente intercessione del 
Pontefice polacco e sia per l’occasione di ricordare le grandi gesta da lui compiute 
durante il suo lungo pontificato (1978-2005). Il secolo scorso ha regalato alla Chiesa ben 
quattro papi santi (Sarto, Roncalli, Montini e Wojtyla), tutti hanno lasciato un grande 
esempio di vita al servizio del popolo di Dio, oltreché un luminoso magistero di fede e 
morale. Ma San Giovanni Paolo II è il successore di Pietro che più ha inciso nella nostra 
vita, se non altro per i suoi 27 anni di papato. Sappiamo che egli è stato il Papa dei record, 
soprattutto per la sua propensione ai viaggi apostolici (ben 104!), ai tantissimi paesi 
visitati e alle folle incontrate. Folle di ogni età e cultura, a partire dai giovani, da lui tanto 
amati. Tra i tanti incontri con questi ultimi è memorabile la GMG del 2000: in quel caldo 
agosto romano ci ritrovammo in più di due milioni a Tor Vergata. Nella veglia del sabato 
sera il Santo Padre, già malato e stanco, ci esortò ad essere “sentinelle del mattino”, 
indicandoci l’alba dei tempi nuovi: quelli abitati da Cristo Signore. Così ci diceva: “È Gesù 
che cercate quando sognate di felicità. È lui che vi aspetta quando niente vi soddisfa… è 
lui la bellezza che tanto vi attrae… Siate capaci di rendere questa terra sempre più 
abitabile per tutti”. E chiuse quella splendida catechesi, quasi un testamento, con un 
proverbio polacco, poi da lui tradotto: “Se tu vivi con i giovani, tu dovrai diventare anche 
giovane!”. Un Papa che ha onorato al meglio il nome che si dette all’elezione: unendo in 
sé la profondità mistica dell’evangelista Giovanni e la tensione missionaria verso “le 
genti” dell’apostolo Paolo. Un bell’incoraggiamento ai cristiani di ogni età ed estrazione 
sociale, ma soprattutto a noi che lo abbiamo conosciuto e lo ricordiamo con affetto e 
venerazione. 
Buona domenica 
Don Giuseppe Colaci 

 


