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IL CIECO  
DI BETSÀIDA 

Marco 8,22-26 
 

 
 

I. ATTENDERE LA PAROLA 
 

Signore Gesù … 

Guidami, luce amabile, tra l'oscurità che mi avvolge. 

Guidami innanzi, oscura è la notte, lontano sono da casa. 

Dove mi condurrai? Non te lo chiedo, o Signore! 

So che la tua potenza m'ha conservato al sicuro da tanto tempo, 

e so che ora mi condurrai ancora, 

sia pure attraverso rocce e precipizi, 

sia pure attraverso montagne e deserti 

sino a quando sarà finita la notte. 

Non è sempre stato così:  

non ho sempre pregato perché tu mi guidassi! 

Ho amato scegliere da me il sentiero, ma ora tu guidami! 
 

(Beato John Henry Newman) 
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II. ASCOLTARE LA PAROLA 
 

 

LETTURA: Marco 8,22-26 
 

22 Giunsero a Betsàida, e gli condussero un cieco, pregandolo di toccar-

lo. 23 Allora prese il cieco per mano, lo condusse fuori dal villaggio e, 

dopo avergli messo della saliva sugli occhi, gli impose le mani e gli 

chiese: «Vedi qualcosa?». 24 Quello, alzando gli occhi, diceva: «Vedo la 

gente, perché vedo come degli alberi che camminano». 25 Allora gli im-

pose di nuovo le mani sugli occhi ed egli ci vide chiaramente, fu guarito 

e da lontano vedeva distintamente ogni cosa. 26 E lo rimandò a casa sua 

dicendo: «Non entrare nemmeno nel villaggio».  
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MEDITAZIONE 
 
Una guarigione a tappe 

La guarigione a tappe del cieco ha un forte valore simbolico: essa illustra 

la fatica dell'uomo di Betsàida (e di ogni uomo) a percepire correttamente 

la realtà. L'episodio della professione di fede di Pietro (8,27-30) illustra 

che in gioco non c'è semplicemente la percezione della realtà, bensì la 

stessa identità di Gesù come Messia crocifisso. Nonostante Pietro professi 

correttamente la propria fede, riconoscendo in Gesù il Cristo, tuttavia la 

sua comprensione del mistero messianico è del tutto inadeguata. Ne è 

prova il gesto di prendere in disparte Gesù, rimproverandolo (cfr. 8,32). La 

reazione di Gesù è molto forte: anzitutto egli stesso rimprovera Pietro, de-

finendolo (caso unico nei Vangeli) addirittura un «satana» (8,33). La forte 

invettiva di Gesù è un vero e proprio scossone perché Pietro modifichi il 

suo modo di pensare, abbandonando i pensieri troppo umani sul Messia e 

si ponga alla sua scuola, adottando i pensieri di Dio. Come il cieco godeva 

di una visione sfuocata e insufficiente, così Pietro ha una visione sfuocata a 

proposito di Gesù. Il cieco vedeva gli uomini come degli alberi che cammi-

nano, Pietro vede Gesù come Messia senza sofferenza. 

Nella guarigione del cieco di Betsàida bisogna vedere molto più che un 

miracolo curioso; in esso si specchia l'esperienza dei discepoli ma pure la 

fragilità del lettore del Vangelo di ogni tempo, con le sue difficoltà a cre-

dere. Molte sono le possibili immagini del Messia che Pietro aveva in cuo-

re e che il lettore può sognare. Esse ripercorrono la modalità umana di 

pensare il Messia e, di conseguenza, il mistero di Dio. La novità e la verità 

dell'annuncio di Gesù riporta al centro dell'attenzione il mistero della 

croce. 
 

Un itinerario a tappe 

L'esperienza cristiana dell'incontro e della conoscenza di Gesù avviene a 

tappe. Il cieco è stato guarito in due momenti; così il discepolo ha espres-

so la sua fede in Gesù, intendendo per «Cristo» qualcosa di diverso da 

quello che intendeva Gesù, provocando dunque un intervento correttivo. 

La separazione fra l'identità di Gesù e il mistero della croce conduce a una 

visione sfuocata e distorta: c'è bisogno di un secondo intervento per esse-

re guariti e percepire correttamente la verità della rivelazione cristolo-

gica che sceglie la croce come strada di manifestazione e di salvezza. 

Senza la croce il Messia resta una pura invenzione umana, cangiante 

nelle diverse stagioni della storia e della cultura, specchio delle sensibi-
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lità umane alle diverse latitudini. L'itinerario della fede non può non 

giungere allo scandalo della croce. Di fronte ad esso la reazione imme-

diata sono il rifiuto e la ribellione. La grazia della fede conduce a coglie-

re in Gesù che muore la manifestazione di Dio che si dona all'umanità 

offrendo il Figlio per amore. 
 

La grazia della guarigione 

Il cieco del miracolo è anonimo: non ha un'identità e ciò permette ad 

ogni lettore di identificarsi con lui. L'impegno di Gesù nel guarire il cie-

co rende evidente che il suo intervento è decisivo. I discepoli, pur cam-

minando dietro a Gesù, faticano a comprendere la verità della sua iden-

tità. Tuttavia quanto Gesù compie per l'uomo non vedente è come un 

programma del successivo rapporto coi discepoli: egli si prenderà cura 

dei Dodici in modo intenso e personale, curando che essi progrediscano 

passo passo nella comprensione del suo mistero. 
 

 
ORAZIONE 
 

Signore Gesù, 

nel cieco guarito in due momenti 

noi ci specchiamo senza difficoltà. 

Vediamo in lui la nostra debole fede 

che non riesce a scorgere adeguatamente 

la grandezza del tuo mistero. 

Siamo pronti a riconoscerti come il Messia, 

ma come Pietro ne abbiamo un'idea molto, troppo umana, 

un'idea lontana dalla verità di Dio. 

Ma tu, Signore, ci prendi per mano, 

tocchi gli occhi del nostro cuore e ci sani, 

perché possiamo vedere nel mistero della croce 

lo splendore della tua rivelazione all'umanità. 

Donaci, Signore, l'umiltà di riconoscere la nostra cecità, 

come pure le nostre visioni sfuocate. 

Conducici, Signore, in un luogo deserto, 

dove ancora tu possa toccarci e sanarci. 

Solo allora potremo tornare a casa, 

liberati dalla cecità, 

con il cuore colmo della tua presenza 

e gli occhi illuminati dallo splendore della tua croce. Amen.  


