
 

“Percorso di fede” 
 
EVANGELO DI MARCO 8: 22-26 
Lettura Salmo 139 
 
1.- Questo testo si collega al Salmo 139 che sarà oggetto della nostra riflessione la prossima 
settimana. Dunque i due testi biblici vanno letti insieme. 

Qual è il primo elemento che balza agli occhi, nel leggere il racconto della guarigione del cieco 
di Betsaida? Io penso che per voi sia stato, come per me, la strana procedura seguita da Gesù, il quale 
sputa sugli occhi del malato. E’ un atto simile a quello raccontato pochi versetti prima, in cui Gesù 
stesso guarisce un sordomuto bagnandogli la lingua con la saliva. Solo che, una volta spiegato che era 
una prassi abbastanza comune dei guaritori e dei taumaturghi del tempo comportarsi in questo modo, 
in quanto si pensava che i fluidi che uscivano dal loro corpo avessero un qualche potere quasi magico 
per vincere la malattia, tutto l’interesse del racconto rischia di svanire. E’ dunque una lettura possibile, 
ma non tiene conto di tutta la ricchezza del testo. Dobbiamo dunque andare più in profondità, tenendo 
conto non soltanto del racconto in sé, ma anche –e soprattutto- del momento in cui Marco lo inserisce. 
 
2.- Il contesto. Qui termina il lungo brano che ha il suo inizio in 6:30, incentrato sulla narrazione 
delle due moltiplicazioni dei pani (perché in Marco i racconti sono due!) e sui dialoghi e sulle 
polemiche susseguenti di Gesù. Farà poi seguito la confessione di Pietro a Cesarea (8: 29), che apre 
l’ultima parte dell’Evangelo, incentrata sulla passione. Verso cui farà da ponte la guarigione di un altro 
cieco, Bartimeo di Gerico. 
 Questo racconto di miracolo non ha dunque solo un valore biografico, ma ha un forte valore 
simbolico. 
 
3.- Dopo le moltiplicazioni dei pani, Gesù discute con discepoli ed avversari. Ebbene, nell’un caso 
come nell’altro gli interlocutori di Gesù non arrivano a  comprendere. Sono ciechi, come il cieco di 
Betsaida (cfr. Marco 8: 16-21). 
 Ma che cosa significa “vedere” o “comprendere”? E’ abbastanza chiaro che non è sufficiente 
essere intelligenti o colti, anche se la conoscenza (nel nostro caso, la conoscenza della Parola di Dio) è 
fondamentale. Ci vuole qualcosa di più: per comprendere abbiamo bisogno dell’intervento di Cristo. 
 
4.- Seguiamo il percorso del testo: 
A. Primo passo: l’incontro con Gesù – un incontro personale. Dapprima ci viene detto che un cieco 
viene portato a Gesù perché lui lo tocchi e lo guarisca, però Gesù parla a tu per tu col cieco, senza 
testimoni. Il momento decisivo della fede è necessariamente personale. Esiste tra noi da anni un 
dibattito su questo tema e siamo divisi tra Chiesa/comunità e fede individuale o, per noi, fra Chiesa – 
popolo e singolo. Ma appare chiaro che la fede dei Padri non ci salva e che siamo chiamati noi, in 
prima persona, a farci carico della testimonianza nel nostro tempo. Poi Gesù tocca il cieco: questo 
toccare è il segno concreto dell’incontro e del rapporto diretto Gesù/discepolo (malato) è il segno della 
cura di Gesù nei confronti delle persone. 
B. Gesù compie la guarigione, ma si tratta di una “guarigione a rate”: 
a) Secondo passo: Imparare ad aprire gli occhi e a vedere. Vedere in modo confuso: quante volte 

ci confessiamo reciprocamente di non essere al chiaro su molti fatti della vita! Anche il Sinodo che 
sta per aprirsi mostra come in molti campi siamo disorientati. I dibattiti sulla famiglia (o quelli 
sempre riemergenti sull’OPM) – ma anche l’intervista al Moderatore su “Riforma”, dimostrano che 
in realtà, al di là dei temi trattati, stiamo vivendo un periodo di disorientamento, frutto 
probabilmente dei grandi cambiamenti che avvengono nel nostro tempo e che non siamo ancora 
riusciti a metabolizzare ed a elaborare. Noi ci azzuffiamo sui casi specifici, perché sono più 
facilmente individuabili, ma il problema sta a monte, sta nel fatto che non siamo al chiaro su tutta 
una serie di concetti fondamentali, tra cui il senso dell’essere chiesa, la figura del pastore, il 
rapporto con lo stato e via dicendo … 



 

b) Questa confusione porta con sé il fatto di non aver rapporti chiari con se stessi e con gli altri. La 
menzione della risposta del cieco, che vede gli uomini come alberi, è significativa: quando noi 
“non vediamo” la persona che ci sta accanto non le diamo dignità, la riduciamo ad una cosa, ad un 
oggetto. Vi è una storia rabbinica che è illuminante al riguardo: «Un giorno un vecchio rabbi 
chiese ai suoi discepoli: “Come sappiamo qual è il momento esatto in cui finisce la notte e 
comincia il giorno?”. Uno di loro rispose: “E’ quando, da lontano, siamo capaci di distinguere una 
pecora da un cane”. Un altro allievo replicò: “Per la verità, sappiamo che è già giorno, quando 
possiamo distinguere, da lontano, un ulivo da un fico”. Il rabbino rispose: “Non è una buona 
definizione”. I ragazzi allora chiesero: “E allora qual è la risposta?” E il rabbino disse: “Quando 
guardando in volto un uomo qualunque, tu vedi un tuo fratello  e i conflitti spariscono:  quello è il 
momento in cui la notte finisce ed il giorno comincia”».  

c) Terzo passo: crescere nella fede e nella visione. Solo un secondo intervento, una crescita 
spirituale, porta alla  completa guarigione. I discepoli, che vivevano accanto a Gesù vedevano ciò 
che egli faceva, ascoltavano le sue parole, ma non capivano … Quelle parole, quei segni, erano 
spesso contraddittori (non contraddittori tra di loro, ma con la realtà circostante) e non facili da 
capire. C’erano gli insegnamenti ed i miracoli, ma anche la croce, la morte e la resurrezione stessa. 

d) Quarto passo: lo stupore. Crescere nell’incontro col Signore. Questo si lega al sermone di 
domenica prossima: la capacita di meravigliarsi nell’incontro con Dio – la stupefazione (stupore) e 
riconoscerlo, vederlo nella dimensione umana che noi viviamo: questo è il senso del nostro aprire 
gli occhi di fronte alla realtà sempre nuova del nostro incontro col Signore, un incontro che apre 
nuovi scenari per noi e per il mondo che ci circonda.. 
Amen 
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