
RIFLESSIONE DI DON MARIO 

UNGUENTO PER IL CUORE 

Preghiamo contemplando 

 

Marco al capitolo 10 del suo Vangelo ai versetti 46-52, racconta questo miracolo di Gesù. 

E’ una narrazione fresca, immediata. Quasi un’istantanea sulla scena. 

E’ una narrazione che manifesta la potenza di Gesù, la sua misericordia e la salvezza che porta a tutti. 

Anche a noi. L’evangelista racconta questo episodio anche per noi, per ogni uomo che cerca nella 

fede il Signore. 

Ciascuno di noi, quindi, non è un estraneo, un lettore distaccato e annoiato. E’ protagonista a tutti 

gli effetti. 

Sant’Ignazio, che se ne intendeva, suggerisce di leggere con grande calma il brano. Di “ripeterlo” 

facendolo risuonare nella nostra mente e nel cuore. Vivi la narrazione descritta. Non devi rimanere 

neutrale, distaccato dall’avvenimento, come se fossi uno spettatore che vede un incidente per 

strada. 

Devi entrarci dentro in prima persona, come uno che sta partecipando attivamente. 

Immergiti in ciò che sta accadendo e rivivilo e sperimentalo nei dettagli, in ogni particolare, 

lasciando che siano coinvolti tutti e cinque i sensi. 

Assapora ciascun versetto. Fermati su una frase che ti colpisce. Su una parola. Rileggi. Analizza. Leggi 

ancora. Fa’ silenzio. Immagina la scena, dentro la quale sei anche tu. 

La contemplazione scaturisce e corrisponde a questa lettura molto lenta. Tu sei fisicamente,lungo la 

strada di Gerico. 

Sperimenta con l’immaginazione: 

 I luoghi, i suoni, i sentimenti, le parole, i gesti descritti nell’episodio. 

Ti riguardano tutti. Prova. 

 

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! Alzati, 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. 

Esci lentamente dalla preghiera e ringrazia il Signore. Cerca anche il frutto per questa giornata. 

 

Pregherai: “Figlio di Davide,/Gesù, / abbi pietà di me”. Lungo tutta la giornata. 


