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PRESENTAZIONE

Il mese di ottobre richiama a tutti i credenti l’impegno missionario.E�  l’impegno vivere ‘’in uscita’’la nostra fede, cioè aperti verso la realtà che ci circonda, attenti a testimoniare con la nostra presenza ‘’serena’’ la gioia del Vangelo di fronte a persone sempre più chiuse nell’incertezza e nel dubbio.E�  l’impegno a sostenere le giovani chiese nello sforzo  di educare nella fede le loro comunità cristiane e sostenere i missionari e le missionarie, sacerdoti, religiose e laici, che si dedicano alla evangelizzazione dei popoli che ancora non conoscono il Signore Gesù o lo conoscono superficialmente.Il messaggio del Papa ci ricorda questo impegno e ci stimola. Le riflessioni TESSITORI DI FRATERNITA�  ci invitano a riflettere sulla nostra vita personale e comunitaria e a intraprendere cammini di conversione.Buona lettura e preghiera.
don	Luciano
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Messaggio di papa Francesco 
per la Giornata Missionaria Mondiale 2020 

«Eccomi, manda me» (Is 6,8) 
 
Cari fratelli e sorelle, Desidero esprimere la mia gratitudine a Dio per l’impegno con cui in 
tutta la Chiesa è stato vissuto, lo scorso ottobre, il Mese Missionario 
Straordinario. Sono convinto che esso ha contribuito a stimolare la 
conversione missionaria in tante comunità, sulla via indicata dal tema “Battezzati e inviati: la Chiesa di Cristo in missione nel mondo”. 
In questo anno, segnato dalle sofferenze e dalle sfide procurate dalla 
pandemia da covid 19, questo cammino missionario di tutta la Chiesa 
prosegue alla luce della parola che troviamo nel racconto della voca-
zione del profeta Isaia: «Eccomi, manda me» (Is 6,8). È la risposta sem-
pre nuova alla domanda del Signore: «Chi manderò?» (ibid.). Questa 
chiamata proviene dal cuore di Dio, dalla sua misericordia che inter-pella sia la Chiesa sia l’umanità nell’attuale crisi mondiale. «Come i di-
scepoli del Vangelo siamo stati presi alla sprovvista da una tempesta 
inaspettata e furiosa. Ci siamo resi conto di trovarci sulla stessa barca, 
tutti fragili e disorientati, ma nello stesso tempo importanti e necessari, 
tutti chiamati a remare insieme, tutti bisognosi di confortarci a vicenda. Su questa barca… ci siamo tutti. Come quei discepoli, che parlano a una sola voce e nell’angoscia dicono: “Siamo perduti” (v. 38), così anche noi 
ci siamo accorti che non possiamo andare avanti ciascuno per conto 
suo, ma solo insieme» (Meditazione in Piazza San Pietro, 27 marzo 
2020). Siamo veramente spaventati, disorientati e impauriti. Il dolore e 
la morte ci fanno sperimentare la nostra fragilità umana; ma nello stes-
so tempo ci riconosciamo tutti partecipi di un forte desiderio di vita e 
di liberazione dal male. In questo contesto, la chiamata alla missione, l’invito ad uscire da sé stessi per amore di Dio e del prossimo si presen-
ta come opportunità di condivisione, di servizio, di intercessione. La missione che Dio affida a ciascuno fa passare dall’io pauroso e chiuso all’io ritrovato e rinnovato dal dono di sé. 
Nel sacrificio della croce, dove si compie la missione di Gesù 
(cfr Gv 19,28-30), Dio rivela che il suo amore è per ognuno e per tutti 
(cfr Gv 19,26-27). E ci chiede la nostra personale disponibilità ad es-
sere inviati, perché Egli è Amore in perenne movimento di missione, 
sempre in uscita da sé stesso per dare vita. Per amore degli uomini, Dio 

http://www.vatican.va/content/francesco/it/homilies/2020/documents/papa-francesco_20200327_omelia-epidemia.html
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Padre ha inviato il Figlio Gesù (cfr Gv 3,16). Gesù è il Missionario del 
Padre: la sua Persona e la sua opera sono interamente obbedienza alla 
volontà del Padre (cfr Gv 4,34; 6,38; 8,12-30; Eb 10,5-10). A sua volta 
Gesù, crocifisso e risorto per noi, ci attrae nel suo movimento di amore, 
con il suo stesso Spirito, il quale anima la Chiesa, fa di noi dei discepoli 
di Cristo e ci invia in missione verso il mondo e le genti. «La missione, la “Chiesa in uscita” non sono un programma, una inten-
zione da realizzare per sforzo di volontà. È Cristo che fa uscire la Chiesa 
da se stessa. Nella missione di annunciare il Vangelo, tu ti muovi per-
ché lo Spirito ti spinge e ti porta» (Senza di Lui non possiamo far nulla, 
LEV-San Paolo, 2019, 16-17). Dio ci ama sempre per primo e con que-
sto amore ci incontra e ci chiama. La nostra vocazione personale pro-
viene dal fatto che siamo figli e figlie di Dio nella Chiesa, sua famiglia, 
fratelli e sorelle in quella carità che Gesù ci ha testimoniato. Tutti, però, 
hanno una dignità umana fondata sulla chiamata divina ad essere figli 
di Dio, a diventare, nel sacramento del Battesimo e nella libertà della 
fede, ciò che sono da sempre nel cuore di Dio. Già l’aver ricevuto gratuitamente la vita costituisce un implicito invito 
ad entrare nella dinamica del dono di sé: un seme che, nei battezzati, prenderà forma matura come risposta d’amore nel matrimonio e nella verginità per il Regno di Dio. La vita umana nasce dall’amore di Dio, cresce nell’amore e tende verso l’amore. Nessuno è escluso dall’amore 
di Dio, e nel santo sacrificio di Gesù Figlio sulla croce Dio ha vinto il 
peccato e la morte (cfr Rm 8,31-39). Per Dio, il male – persino il pec-
cato – diventa una sfida ad amare e amare sempre di più (cfr Mt 5,38-
48; Lc 23,33-34). Perciò, nel Mistero pasquale, la divina misericordia guarisce la ferita originaria dell’umanità e si riversa sull’universo in-
tero. La Chiesa, sacramento universale dell’amore di Dio per il mondo, 
continua nella storia la missione di Gesù e ci invia dappertutto affinché, attraverso la nostra testimonianza della fede e l’annuncio del Vangelo, 
Dio manifesti ancora il suo amore e possa toccare e trasformare cuori, 
menti, corpi, società e culture in ogni luogo e tempo. 
La missione è risposta, libera e consapevole, alla chiamata di Dio. Ma 
questa chiamata possiamo percepirla solo quando viviamo un rapporto 
personale di amore con Gesù vivo nella sua Chiesa. Chiediamoci: siamo 
pronti ad accogliere la presenza dello Spirito Santo nella nostra vita, ad 
ascoltare la chiamata alla missione, sia nella via del matrimonio, sia in 
quella della verginità consacrata o del sacerdozio ordinato, e comun-
que nella vita ordinaria di tutti i giorni? Siamo disposti ad essere inviati 
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ovunque per testimoniare la nostra fede in Dio Padre misericordioso, 
per proclamare il Vangelo della salvezza di Gesù Cristo, per condivi-
dere la vita divina dello Spirito Santo edificando la Chiesa? Come Maria, 
la madre di Gesù, siamo pronti ad essere senza riserve al servizio della 
volontà di Dio (cfr Lc 1,38)? Questa disponibilità interiore è molto im-portante per poter rispondere a Dio: “Eccomi, Signore, manda me” 
(cfr Is 6,8). E questo non in astratto, ma nell’oggi della Chiesa e della 
storia. 
Capire che cosa Dio ci stia dicendo in questi tempi di pandemia  diventa 
una sfida anche per la missione della Chiesa. La malattia, la sofferenza, la paura, l’isolamento ci interpellano. La povertà di chi muore solo, di 
chi è abbandonato a sé stesso, di chi perde il lavoro e il salario, di chi 
non ha casa e cibo ci interroga. Obbligati alla distanza fisica e a rima-
nere a casa, siamo invitati a riscoprire che abbiamo bisogno delle rela-
zioni sociali, e anche della relazione comunitaria con Dio. Lungi dal-l’aumentare la diffidenza e l’indifferenza, questa condizione dovrebbe 
renderci più attenti al nostro modo di relazionarci con gli altri. E la 
preghiera, in cui Dio tocca e muove il nostro cuore, ci apre ai bisogni di 
amore, di dignità e di libertà dei nostri fratelli, come pure alla cura per tutto il creato. L’impossibilità di riunirci come Chiesa per celebrare l’Eucaristia ci ha fatto condividere la condizione di tante comunità cri-
stiane che non possono celebrare la Messa ogni domenica. In questo 
contesto, la domanda che Dio pone: «Chi manderò?», ci viene nuova-
mente rivolta e attende da noi una risposta generosa e convinta: «Ec-
comi, manda me!» (Is 6,8). Dio continua a cercare chi inviare al mondo 
e alle genti per testimoniare il suo amore, la sua salvezza dal peccato e 
dalla morte, la sua liberazione dal male (cfr Mt 9,35-38; Lc 10,1-12). 
Celebrare la Giornata Missionaria Mondiale significa anche riaffermare come la preghiera, la riflessione e l’aiuto materiale delle vostre offerte 
sono opportunità per partecipare attivamente alla missione di Gesù 
nella sua Chiesa. La carità espressa nelle collette delle celebrazioni li-
turgiche della terza domenica di ottobre ha lo scopo di sostenere il la-
voro missionario svolto a mio nome dalle Pontificie Opere Missionarie, 
per andare incontro ai bisogni spirituali e materiali dei popoli e delle 
Chiese in tutto il mondo per la salvezza di tutti. La Santissima Vergine Maria, Stella dell’evangelizzazione e Consola-
trice degli afflitti, discepola missionaria del proprio Figlio Gesù, conti-
nui a intercedere per noi e a sostenerci. 
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TESSITORI DI FRATERNITÀ: LA SFIDA 
di don Armando Matteo 

teologo presso la Pontificia Università Urbaniana,  
membro dell’Equipe di formazione della Fondazione Missio. 

 
Avvio  
Noi cristiani siamo così abituati al lessico della fraternità – si pensi solo 
a quante volte, durante la liturgia, risuona la locuzione: «Fratelli e So-
relle» – che parlare di missione oggi in termini di “tessitori di frater-nità” sembra qualcosa di estremamente semplice, se non addirittura 
banale. Inoltre, non possiamo neppure dimenticare che anche quelle 
regioni del mondo che oggi costituiscono la sua parte ricca – come 
quella in cui noi viviamo – in verità vengono da millenni di storia vis-
suti in condizioni di vita particolarmente sfidanti. Si pensi alle guerre 
continue combattute in questi territori, alle scarse conoscenze in mate-
ria di igiene e di salute, ai lavori particolarmente usuranti, alla fame, al-le malattie, all’ignoranza diffusa. Tutto questo ha fatto sì che si desse 
vita ad un sentimento assai diffuso di comunità, cioè di forte apparte-
nenza ad una comunità. E tutto ciò anche per una semplice ed elemen-
tare ragione: degli altri – di tutti gli altri – si aveva semplicemente biso-
gno, per poter sperare di andare avanti.  
Entrambi questi elementi hanno ora il loro peso, quando appunto par-
liamo di missione in termini di fraternità da tessere, da costruire, da 
coltivare, da alimentare: il tema può cioè appare come un qualcosa di 
totalmente naturale, di pienamente corrispondente alle inclinazioni di 
ciascun essere umano. E dunque alla nostra portata.  
Certamente – e lo dobbiamo pure dire – l’inclinazione alla fraternità è qualcosa che come umani ci portiamo dentro. Noi siamo “animali fatti di relazione e di relazioni”, come si sa bene sin dai tempi di Aristotele. Tuttavia, se c’è una cosa che vale per ogni aspetto della nostra umanità, 
è il dato per il quale in essa non vi sono automatismi di nessun tipo. Anche un’inclinazione così profonda, come quella verso l’altro, verso il 
prossimo, richiede sempre un atto di volontà, una decisione, un passo 
da compiere in libertà.  
Ed ecco allora il punto: cosa succede al tema della fraternità, quando le 
parole che sentiamo in mezzo al nostro quotidiano non riecheggiano quasi per nulla quelle liturgiche di “Fratelli e Sorelle”, quando scom-
pare il bisogno dell’altro, quando cioè le condizioni economiche, sociali, 
culturali, di sviluppo sono tali da affrancare la maggior parte delle per-
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sone dalle situazioni di povertà, di indigenza, di fame, di esposizione a 
malattie incurabili così frequenti anche nelle parti ora ricche del mon-
do sino a poco tempo fa? In una parola: cosa succede alla questione del-la fraternità quando il denaro, la tecnologia, l’espansione e la promo-zione dell’esistenza di ciascun soggetto prendono il sopravvento?  
Accade che essa diventi un compito, un impegno: una missione. Di più, 
secondo una possibile lettura di Evangelii gaudium, la fraternità di-
venta la missione specifica della comunità ecclesiale per questo tempo 
ed in questo tempo.  
Procediamo, tuttavia con ordine. In primo movimento, vorremmo pro-
vare a comprendere quale sia oggi il destino della fraternità grazie all’aiuto di due acuti interpreti della contemporaneità: Luigi Zoja e Francesco Stoppa. Entrambi hanno offerto lucide analisi dell’epoca in 
cui ci è dato vivere ed in cui si deve, assai amaramente, registrare una 
sorta di eclissi del senso della prossimità e di quello della comunità, in-
frastrutture decisive di ogni possibile esperienza della fraternità. In un 
secondo momento, vorremmo mostrare come proprio quella della fra-
ternità è la missione che papa Francesco, in Evangelii gaudium, assegna ai credenti di quest’ora della storia.  
 

La morte del prossimo  
Si deve allora a Luigi Zoja, uno dei massimi psicanalisti contemporanei, 
un pensoso e stringato testo dedicato al destino della prossimità nel 
nostro oggi. Il saggio si intitola La morte del prossimo. Al centro delle 
sue pagine si trova la proclamazione di un secondo grande annuncio 
che oggi ci tocca ricevere. Per Zoja, infatti, dopo il grido che Friedrich 
Nietzsche sul finire dell’Ottocento fece risuonare in un mercato circa la 
morte di Dio, è tempo di prendere atto che oggi è il prossimo a morire. 
Ecco le parole dello psicanalista: «Per millenni, un doppio comanda-
mento ha retto la morale ebraico-cristiana: ama Dio e ama il prossimo 
tuo come te stesso. Alla fine dell’Ottocento, Nietzsche ha annunciato: 
Dio è morto. Passato il Novecento, non è tempo di dire quel che tutti 
vediamo? È morto anche il prossimo»1.  
Certo, sono parole davvero inquietanti, ma non per questo meno vere 
ed è importante saggiarne la forza di realtà. Zoja argomenta in questo 
modo: allo stesso modo in cui la sentenza nicciana non intendeva af-
fermare la morte di Dio – in quanto Dio non muore per principio – 
quanto piuttosto la constatazione che, già allora, era pensabile di of-
                                                           
1 L. Zoja, La morte del prossimo, Einaudi, Torino 2009,7. 
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frire una spiegazione convincente di tutto il mondo e di quanto è in es-
so facendo a meno di Dio (a differenza ovviamente della cultura clas-
sico-moderna), la tesi che annuncia la morte del prossimo non intende 
evidenziare che non ci sono più gli altri oltre il proprio io, ma che in ve-
rità ciascuno oggi pensa al reale facendo a meno del prossimo.  
Questo nuovo secondo terribile annuncio consiste perciò nella presa di coscienza che la parola “prossimo” ha smarrito, nel corso degli ultimi 
decenni, concretezza e profondità, divenendo un termine astratto e di-stante dalla vita reale. L’altro è diventato sempre di più puro paesaggio, 
parte del paesaggio, non è più significativo per il nostro passaggio lun-go l’esistenza. 
Il punto problematico è quello per il quale l’esperienza sociale di cia-
scuno di noi si contraddistingue sempre più, per Zoja, da una «priva-
zione sensoriale del prossimo», nel senso che, pur nella grande molte-
plicità di occasioni di stare con gli altri, di fatto ciascuno vive da solo e 
da isolato. Il nostro mondo è, aggiungiamo noi, una sorta di immensa folla di “solitari”. E qui non sfugga l’ambivalenza di quest’ultima parola: più ciascuno si sente un “solitario”, un tipo speciale, che non ha bisogno 
di nessun altro, più aumenta il sentimento della propria autonomia si-no a lambire le rive dell’autismo. Si ragioni per un momento solo all’aumento incredibile negli ultimi anni di persone che vivono da sole: 
da single. In alcuni posti del mondo, ormai la quota di coloro che vivono 
da soli si avvicina rapidamente a quella di coloro che vivono in una 
comunità familiare.  
E la possibilità di farcela da soli – di essere e sentirsi dei “solitari” – è 
direttamente collegata appunto al grande processo economico-cultu-
rale di emancipazione dei cittadini delle parti ricche del pianeta.  
Esattamente di tale emancipazione, Zoja segnala il punto più problema-
tico: tutti noi stiamo perdendo il senso della prossimità, della sua ne-
cessità, del suo concorso per la nostra umanizzazione. Ascoltiamo an-
cora le sue parole: «Quando Nietzsche disse che Dio era morto non vo-
leva riferire di aver visto una morte: voleva solo dire che, diversamente 
dai secoli precedenti, Dio non era più necessario per spiegare le rela-
zioni sociali, familiari, politiche, le forme dell’arte e del sapere: la vita, insomma. Dopo l’industrializzazione del secolo XIX, dopo lo stretto le-
game tra guerra e produzione del XX secolo, e con la globalizzazione 
del XXI, non si può più descrivere una società senza parlare di merci e 
commerci. Si può, invece, spiegare la stessa società facendo a meno non 
solo di Dio ma anche del prossimo: come se le relazioni economiche 
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non avvenissero in una comunità, come se non fossero una sottospecie 
delle relazioni umane. Tutte e due le idee su cui si basa la morale giu-
deo-cristiana sono diventate superflue (cioè optional) sia per le nostre 
azioni sia per la nostra mente»2.  
Tutti noi, in particolare noi cittadini occidentali, viviamo pertanto sempre più guidata da una visione dell’esistenza in cui la propria rea-lizzazione non passa attraverso la cura dell’altro, la relazione con l’altro, la felicità dell’altro. Attraverso l’amore per il prossimo e da par-
te del prossimo. Ed ecco che la fraternità non appare più qualcosa di 
così semplice da realizzare.  
Tuttavia, a rendere più complesso lo scenario in cui ci troviamo a vi-
vere, concorre pure la scomparsa del sentimento della comunità, come 
ben argomenta Francesco Stoppa. 
 

La crisi del sentimento di comunità  
Ad avviso di Francesco Stoppa, il sentimento della comunità oggi è gra-
vemente in pericolo e le conseguenze non sono di poco conto.  
Egli individua la crisi del sentimento della comunità nella deriva azien-
dalistica delle istituzioni che presidiano la vita sociale e nella presenza 
sempre più massiccia del mercato e della tecnica, orientati unicamente 
al singolo individuo. Perdendo il senso della comunità, tuttavia, la so-
cietà perde pure il suo serbatoio di senso, la sua capacità di trascen-denza, quel “posto vuoto”, «dove, sgombrato il campo da quelli che so-
no gli interessi personali o di casta, ci si possa occupare della dimen-sione che più qualifica l’esistenza umana, quella pubblica»3.  
Il rischio che in tal modo si corre è gravissimo: si assiste infatti al sor-
gere di una società sempre più adesiva alla logica del mercato e al culto delle merci, che rimpiccioliscono l’ampia portata del desiderio alla 
semplice misura del bisogno (vero e soprattutto indotto), illudendo il 
soggetto umano di poter bastare a se stesso e in verità condannandolo 
ad un esilio autistico rispetto all’altro e quindi alla vita stessa.  
È pertanto assai urgente recuperare quel sentimento di fondo per il 
quale la nostra appartenenza al mondo non coincide con i limiti del no-
stro io o al massimo giungere alla cerchia dei nostri familiari e cono-scenti. È urgente recuperare “comunità”: «La comunità è un po’ come lo strato di ozono che tutela il nostro pianeta dall’impatto diretto con la 
                                                           
2 Zoja, La morte del prossimo, 9. 
3 F. Stoppa, Istituire la vita. Come riconsegnare le istituzioni alla comunità, Vita e 
Pensiero, Milano 2014, 36. 
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forza devastante dei raggi ultravioletti provenienti dal sole. Se si crea 
un buco in questa superficie protettiva, la Terra corre dei rischi, in par-
ticolare la sterilizzazione di svariate forme di vita. Allo stesso modo, l’esistenza di comunità come campo discorsivo e contenitore di narra-
zioni collettive, come serbatoio affettivo e riserva di valori condivisi, 
come termometro della coscienza civile dei cittadini, rappresenta una 
garanzia per la qualità umana della vita sociale»4.  
Ed è esattamente qui che è posta la sfida ad un futuro veramente uma-
no della nostra convivenza civile da parte dell’individualismo im-
perante. È necessario pertanto sempre e di nuovo ricordare e ricor-
darsi che la qualità veramente umana della vita si gioca non sul ver-sante dell’intra quanto su quello dell’inter, vale a dire del tra: «L’anima 
pulsante del legame sociale dimora in questo tra, dove si esplica al me-
glio la funzione pubblica per eccellenza, e cioè la creazione di un campo 
discorsivo sgombro da logiche di profitto e per certi versi di immediata utilità sociale. È grazie all’avvento di questo spazio vuoto (si pensi all’agorà greca, al foro romano, alla funzione della piazza come campo 
di ossigenazione nello sviluppo urbanistico della città) che diventa possibile garantire la tenuta del patto simbolico che vincola l’un l’altro 
gli esseri umani. E proprio le istituzioni (scuola, sanità, partiti, Chiesa) 
dovrebbero essere le custodi di tale compito di civiltà. Come tali, esse 
sono effettivamente chiamate a realizzare aree di discontinuità tra la 
macchina umana che organizza, razionalizza e pianifica secondo la lo-gica dell’utile, e le esigenze non solo funzionali ma anche civili e affet-
tive del singolo e della collettività; a mantenere aperti, operativi, i var-
chi che rendono possibile interrogare il funzionamento, gli ideali e le 
utopie di una certa società»5.  
 

Non lasciamoci rubare la comunità!  
Le considerazioni sin qui offerte da Zoja e da Stoppa trovano un’interessante e pertinente corrispondenza, ad avviso di chi scrive, 
con ciò che pare essere il cuore stesso del testo principale di papa Francesco, l’Evangelii gaudium. E questo cuore è la mistica della comu-
nità.  
Di per sé, tale espressione non si trova nel documento ma deriva da un’approfondita meditazione di alcuni numeri di esso. In particolare, al 
numero 87 possiamo leggere: «Oggi, quando le reti e gli strumenti della 

                                                           
4 Ivi, 111. 
5 Ivi, 116. 
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comunicazione umana hanno raggiunto sviluppi inauditi, sentiamo la sfida di scoprire e trasmettere la “mistica” di vivere insieme, di mesco-
larci, di incontrarci, di prenderci in braccio, di appoggiarci, di parteci-
pare a questa marea un po’ caotica che può trasformarsi in una vera 
esperienza di fraternità, in una carovana solidale, in un santo pellegri-
naggio. In questo modo, le maggiori possibilità di comunicazione si 
tradurranno in maggiori possibilità di incontro e di solidarietà tra tutti. 
Se potessimo seguire questa strada, sarebbe una cosa tanto buona, tan-
to risanatrice, tanto liberatrice, tanto generatrice di speranza! Uscire 
da se stessi per unirsi agli altri fa bene. Chiudersi in sé stessi significa assaggiare l’amaro veleno dell’immanenza, e l’umanità avrà la peggio in 
ogni scelta egoistica che facciamo».  
Non sfugge a nessuno la filigrana preziosa del ragionamento qui ese-
guito: abbiamo da una parte maggiori mezzi di comunicazione eppure la sfida resta, dall’altra, sempre quella di fare il primo passo, di uscire da sé, di superare la logica dell’individualismo, del narcisismo, della si-
rena pubblicitaria che vorrebbe convincerci che il mondo è tutto at-
torno a noi e che siamo destinati a essere solo e sempre noi stessi. Ur-
ge, dice papa Francesco, un salto, un passo non calcolato, una caparra di fiducia, un’intuizione anticipatrice, una visione da lontano, una pro-
spettiva non meramente calcolante: un atteggiamento mistico. Ed è 
proprio questo che suggerisce il numero 93 che chiude la sezione dedi-
cata al Sì alle nuove relazioni generate da Gesù Cristo!, di cui il numero precedentemente citato rappresenta l’inizio: «Lì sta la vera guarigione, 
dal momento che il modo di relazionarci con gli altri che realmente ci 
risana invece di farci ammalare, è una fraternità mistica, contemplativa, 
che sa guardare alla grandezza sacra del prossimo, che sa scoprire Dio 
in ogni essere umano, che sa sopportare le molestie del vivere insieme aggrappandosi all’amore di Dio, che sa aprire il cuore all’amore divino 
per cercare la felicità degli altri come la cerca il loro Padre buono. Pro-prio in questa epoca, e anche là dove sono un “piccolo gregge” (Lc 
12,32), i discepoli del Signore sono chiamati a vivere come comunità 
che sia sale della terra e luce del mondo (cfr Mt 5,13-16). Sono chiamati 
a dare testimonianza di una appartenenza evangelizzatrice in maniera 
sempre nuova. Non lasciamoci rubare la comunità!».  
Il compito che qui papa Francesco assegna alla sua Chiesa è quello di 
una testimonianza possibile della comunità: che sia cioè visibile un 
luogo ove ci si sottragga alle sirene continue del mercato e allo stile 
freddo delle istituzioni pubbliche dissanguate non solo economica-
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mente ma ancora di più di senso e di profilo umano. Abbiamo bisogno 
che le parrocchie, le associazioni, i movimenti riscoprano la loro sor-giva vocazione ad essere luogo dell’accoglienza, luogo dello scambio, 
luogo della parola. Non più stazioni di servizio del sacro o club elettivi 
di anime sedotte da questo o quel leader carismatico. Ma spazi auten-
tici di comunione, di condivisione, di partecipazione, di comunicazione, di ospitalità reciproca, nel segno dell’amore e del riconoscimento della 
pari dignità di ognuno e di ognuna. In questo può ancora una volta 
rendersi presente il Signore Gesù.  Ecco la sfida che si pone, allora, all’azione evangelizzatrice della Chiesa: 
credere di più nella comunità; credere che sul serio, «quando viviamo la mistica di avvicinarci agli altri con l’intento di cercare il loro bene, al-
larghiamo la nostra interiorità per ricevere i più bei regali del Signore» 
(Evangelii Gaudium, 272).  
Se il compito dei cristiani è quello di diffondere quella gioia del Vangelo che sempre nasce e rinasce nell’incontro con Gesù e se il principale ostacolo all’accoglienza di questa gioia è l’individualismo diffuso e tri-
ste che oggi domina, allora la missione dei cristiani deve partire da 
quella di diventare sempre di più tessitori di fraternità. 
 
 
 

TESSITORI DI FRATERNITÀ: LE RADICI E LO STILE 
di don Ezio Falavegna 

parroco veronese, vicario urbano e docente di teologia pastorale  
alla facoltà teologica del Triveneto, membro dell’Equipe di formazione 

della Fondazione Missio. 
 La “fraternità” è un tema attuale, è fondamentale per la Chiesa, ma ac-comuna anche l’intera umanità: lo si può cogliere immediatamente nei molteplici richiami di Papa Francesco, dall’Esortazione apostolica 
Evangelii gaudium6, al recente Documento sulla fratellanza umana7. 

                                                           
6 Così, infatti, sono numerose le indicazioni riguardo all’urgenza di una chiesa fra-
terna che possiamo trovare nella Evangelii gaudium (EG). Francesco parla di 
“Vangelo della fraternità” (EG 179), chiede che non ci si lasci rubare l’ideale 
dell’amore fraterno (cfr. EG 101), vuole che tutti i cristiani non perdano il fascino 
della fraternità (cfr. EG 179) e sentano come attraente la comunione fraterna (cfr. 
EG 99). 



13 

Tutto a richiamarci che la fraternità, prima ancora che essere una ca-
ratteristica dei cristiani è un’esperienza propria di ogni donna e ogni 
uomo e che i discepoli di Gesù sono chiamati a custodire e a coltivare in 
pregnanza di significato, perché è vissuta direttamente o indiretta-
mente da ognuno di noi fin dai primi istanti della propria vita8.  Proprio per non banalizzare il termine “fraternità” e non chiuderlo nell’ovvietà, è utile comprenderlo nella novità che il Vangelo ci conse-
gna e conseguentemente cogliere la prospettiva di responsabilità che 
ne scaturisce a partire dalla domanda “che cosa chiederemmo se la fra-ternità la guardassimo stando dalla parte dell’altro, di colui che chia-miamo fratello?”, e assumere tutta la responsabilità di essere noi pro-
pulsori di fraternità. Forse proprio nel sentirci coinvolti in un progetto 
di vita che ha nella fraternità una urgenza ecclesiale e sociale del no-
stro momento, ci sentiremo ulteriormente interpellati a verificare in 
essa una corretta accoglienza del Vangelo, e così dire anche noi con co-
raggio «Ecco, manda me» (Is 6,8).  
Per strappare la fraternità dal rischio di una espressione scontata e per 
certi aspetti logora, la prospettiva che rimane è veramente quella di 
convertirci in un rinnovato stile di azione pastorale. 
 

1. Le radici della fraternità  
Nella preghiera per eccellenza che Gesù affida ai suoi discepoli, il Padre nostro, l’evangelista Matteo, diversamente da Luca, non si limita all’invocazione “Padre”, ma, nella forma che noi abbiamo ripreso nella liturgia, ci insegna a dire “nostro”. Questo semplice aggettivo mette in 
luce un aspetto essenziale che connota la nostra relazione con Dio: siamo figli e quindi fratelli. Questo “noi” è la comunità ecclesiale, la 
quale è chiamata a riconoscere, maturare e alimentare atteggiamenti di 
fraternità.  
a) La fraternità nel riconoscimento di un dono  
La preghiera del Padre nostro è una preghiera di comunione: è essen-
zialmente la preghiera di una comunità che vive relazioni familiari. Ri-

                                                                                                                                      
7 PAPA FRANCESCO - IMAM AL-AZHAR AHMAD AL-TAYYEB, Documento 

sulla Fratellanza umana per la pace mondiale e la convivenza comune, LEV, Città 
del Vaticano 2019. 
8 Alcuni riferimenti ben connotati sono: J. RATZINGER, La fraternità cristiana, 
Gdt 311, Queriniana, Brescia 2005; ENZO BIANCHI, Cerca gli altri. La fraternità 

e la speranza, San Paolo, Cinisello Balsamo (MI) 2012; A. M. BAGGIO, La sfida 

della fraternità, in “L’Osservatore Romano”, 15 gennaio 2019 
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conoscendo Dio come “Abbà”, noi dichiariamo anche il legame nuovo 
che si stabilisce tra i discepoli di Gesù e tutte le persone. La paternità di 
Dio è generativa di fraternità e si manifesta nella qualità di vita della 
comunità.  Certamente è possibile il rischio che l’aggettivo “nostro” possa essere 
recepito in senso possessivo ed elitario, connotando un gruppo che re-clamerebbe di avere l’esclusiva di Dio. In verità l’aggettivo “nostro” non ha valore identificante o di scarto, quasi di un “appartiene a noi e non agli altri”, ma evidenzia la particolare relazione personale che è possi-
bile stabilire con Lui e che nel contempo è e rimane di tutti. Tramite il dono dello Spirito del Signore Gesù, ci riconosciamo generati dall’ “Ab-bà” che non solo ci unisce in fraternità, ma ci colloca tutti in rapporto 
unico di filialità, per cui possiamo e dobbiamo dire che Egli è “nostro”, 
perché si lega a noi con un rapporto di amore e ci unisce con legami di 
fraternità (Cfr. Rm 8,12-17).  Solamente proferendo insieme l’invocazione “Padre nostro”, noi pos-
siamo unire la nostra dignità di figli alla fraternità ecclesiale ed univer-
sale. Dalla stessa esperienza di Gesù consegnataci dal Vangelo, emerge 
una fraternità non fine a se stessa, ma finalizzata alla missione di ren-dere l’umanità più fraterna.  
Pertanto, alla base della nostra fraternità ecclesiale e universale c’è la comune esperienza della paternità di Dio e il nostro essere insieme “fi-gli nel Figlio e fratelli di Gesù” (Cfr. Rm 8,15.23; 9,4; Gal 4,5). Non ser-
vono altre ragioni per riconoscerci in una singolare unità, fossero an-
che le stesse idee o progetti, oppure le fedi o culture comuni.  
Questa stessa dignità filiale permette che la fraternità ecclesiale maturi in una autentica fraternità universale. Chi fa l’esperienza della pater-
nità di Dio sa unire in modo armonico appartenenza e apertura a tutto 
ciò che è umano, ad ogni altra cultura, fede, religione, riconoscendo nell’incontro con ogni uomo i lineamenti del volto del Padre. Apparte-
nenza e dialogo, testimonianza e valorizzazione di ciò che è altro da noi permetteranno anche a noi come a Pietro, nell’incontro con le persone 
della casa di Cornelio, di accedere a una comprensione ancora più in-
tensa del Vangelo e di dire: «In verità sto rendendomi conto che Dio 
non fa preferenza di persone, ma accoglie chi lo teme e pratica la giu-
stizia, a qualunque nazione appartenga» (Atti 10,34-35). Ancora una 
volta ci è detto che la fraternità cristiana è la particolare maturazione dell’esperienza di quella fraternità che accomuna tutti gli uomini.  
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b) La fraternità come cura del fatto umano  
La fraternità nella Scrittura è una riflessione su un fatto umano, prima 
ancora di ogni precisazione religiosa9. Fra le tante pagine che potreb-
bero aiutarci nel rispondere alle domande che stanno al cuore di ogni 
uomo e ogni donna, una tra le prime è quella in cui Caino viene inter-
pellato dal Signore subito dopo che aver alzato «la mano contro il fra-
tello Abele» (Gn 4,8) perché sentito come un ostacolo, se non addirit-
tura come una minaccia; gli dice Dio: «Dov'è Abele, tuo fratello?». Egli 
risponde: «Non lo so. Sono forse io il custode di mio fratello?» (Gn 4,9). A noi nasce spontanea la domanda: “chi è colui che ci sta di fronte?” e 
sentiamo lo smarrimento nella risposta di Caino, ma nel contempo an-
che la paura e lo sconcerto per una indifferenza che sembra regnare 
anche nei nostri ambienti di vita davanti al perpetuarsi del drammatico “alzare le mani contro il fratello”, perché ritenuto un concorrente ai no-
stri interessi, siano essi politici, economici o religiosi. Sì, perché talora ci potrebbe essere anche un “alzare le mani” subdolo, che apparente-
mente ha i connotati della preghiera e della nostra disponibilità acco-
gliente di quanto la relazione con il Signore ci chiede di vivere, ma che in realtà è un mettere le mani avanti per distanziarci dall’altro, per te-
nerlo lontano rispetto alla nostra presunta purità e, in ultima analisi ri-flette l’immagine di un Dio amante degli scarti che coltiviamo dentro di 
noi (Cfr. Lc 18,9-14: la parabola del fariseo e del pubblicano).  
Quella di Dio a Caino è una domanda che ci interpella anche oggi con tutta la sua forza: “dov’è tuo fratello?”, quasi a chiederci “è vicino o lon-tano da te?” e non si chiude in una curiosità di posizione geografica, ma sollecita una risposta per apprendere dalla relazione con l’altro la 
comprensione di noi stessi. Dall’eliminare l’altro o esserne il custode, c’è la possibilità di dire se siamo o non siamo fratelli. Certo, perché, come ci richiama l’apostolo Giovanni, la fraternità nel segno della cu-stodia e della responsabilità per l’altro è il vero modo di consegnarci come figli, il vero modo di amare Dio: «Se uno dice: “Io amo Dio” e odia 
suo fratello, è un bugiardo. Chi infatti non ama il proprio fratello che 
vede, non può amare Dio che non vede. E questo è il comandamento 
che abbiamo da lui: chi ama Dio, ami anche suo fratello» (1Gv 4,20-21). 

                                                           
9 Al riguardo si veda: M.M. ZUPPI, Odierai il prossimo tuo. Perché abbiamo di-

menticato la fraternità, Riflessioni sulle paure del tempo presente, Piemme, Traba-
seleghe (PD) 2019, particolarmente le pagine 139-157. 
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Nella “fatica” di Caino, c’è di fatto la parabola della nostra prossimità 
con il fratello, del suo riconoscimento e, in ultima istanza, della nostra 
comune origine e vocazione di figli, la medesima che ritroviamo nella 
sempre sorprendente e stupenda pagina evangelica del “Padre miseri-cordioso” (Cfr. Lc 15,11-32). Emblematica al riguardo è la riconsegna di 
una relazione ferita che il Vangelo chiede di sanare operando il passag-gio dal prendere le distanze dall’altro, «questo tuo figlio» (v. 30), al ri-
conoscerci in una comune appartenenza che dice vicinanza e prossi-
mità: «Figlio, tu sei sempre con me e tutto ciò che è mio è tuo; […] per-
ché questo tuo fratello» (vv. 31-32).  
c) Una fraternità nella misura del Vangelo  
Questo, dobbiamo ammetterlo, è il grande problema: comprendere e 
vivere la fraternità, riconoscendoci accomunati da una medesima ori-
gine e da un medesimo destino. E su questa via maestra Gesù orienta in 
modo deciso il cammino dei suoi discepoli, affermando che la fraternità 
non è più determinata da legami di sangue o di appartenenza religiosa, ma piuttosto una familiarità fondata sull’accoglienza della volontà di 
Dio (Mc 3,35 «Chi fa la volontà di Dio, costui per me è fratello, sorella e 
madre»). Una fraternità, quella di Gesù, non conclamata con giri di pa-
role, ma secondo la quale egli si è fatto concretamente fratello di tutti 
quelli che incontrava, abbattendo le barriere di separazione frequen-
temente attribuite alla volontà di Dio, ma erette da uomini che si cre-
dono così persone di fede (Cfr. Mt 25,31-46). Il luogo più espressivo di 
questa fraternità sarà sulla croce, tra due malfattori, a dirci che Gesù 
muore come ha sempre vissuto, in mezzo agli altri nel segno di una fra-
ternità che accoglie e abbraccia le ferite più estreme della vita. Così la 
risurrezione sarà il compimento della fraternità, il riscatto di tutto ciò 
che sembrava averla rinnegata e tradita: «Non temete; andate ad an-
nunciare ai miei fratelli che vadano in Galilea: là mi vedranno» (Mt 
28,10).  
La fraternità cristiana, vissuta, annunciata e consegnata da Gesù, è 
dunque una nuova relazione da vivere: tutto è condiviso e la riconcilia-
zione deve dominare: una fraternità non fine a se stessa, ma finalizzata alla missione di rendere l’umanità più fraterna, dentro quella Galilea 
che ha i connotati del nostro mondo, della nostra storia e delle nostre 
diversità.  
 

2. La fraternità come stile pastorale  
Di fronte alla ricchezza che il Vangelo ci consegna in ordine alla frater-
nità, ci è chiesto anche di tradurla in un’esperienza evangelicamente 
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possibile, riconoscendoci in un processo dove: assumiamo l’espres-
sione «Io sono una missione» (EG 273), il cammino è consegnato dalla 
nostra persona, con stile e responsabilità ci mettiamo in gioco, diven-
tiamo noi stessi narratori di fraternità.  
In questo, è ancora il Vangelo a offrirci una sequenza di azioni pastorali 
da intraprendere:  
a) Nutrire passione per la vita di tutti  
La convinzione che anima tutta la missione di Gesù Cristo è che il suo Dio è l’Abbà, il Dio che intende offrire vita e salvezza a tutti gli uomini e 
a ogni persona, e intende instaurare la sua iniziativa di grazia per una 
vita riuscita, il Regno a favore di tutti.  
È questa convinzione profonda che spinge Gesù, come vediamo nel 
Vangelo, a incontrare chiunque, «a scegliere la fraternità» (EG 91). L’ “uscita” della missione che papa Francesco raccomanda, ha la sua ra-
dice ultima in quella che egli chiama «la fraternità mistica», dove la re-
lazione personale con Dio ci impegna nello stesso tempo con gli altri 
(EG 92)10, senza rinchiuderci in uno spiritualismo individualistico, né 
in una cerchia protettiva, né in atteggiamenti difensivi di fronte a un 
mondo che rischia di farci paura.  
Nella Evangelii gaudium, Francesco scrive: «Per condividere la vita con 
la gente e donarci generosamente, abbiamo bisogno di riconoscere an-
che che ogni persona è degna della nostra dedizione. Non per il suo 
aspetto fisico, per le sue capacità, per il suo linguaggio, per la sua men-
talità o per le soddisfazioni che ci può offrire, ma perché è opera di Dio, sua creatura. Egli l’ha creata a sua immagine, ed essa riflette qualcosa della sua gloria. Ogni essere umano è oggetto dell’infinita tenerezza del 
Signore, ed Egli stesso abita nella sua vita. Gesù Cristo ha donato il suo 
sangue prezioso sulla croce per quella persona. Al di là di qualsiasi ap-
parenza, ciascuno è immensamente sacro e merita il nostro affetto e la 
nostra dedizione. Perciò, se riesco ad aiutare una sola persona a vivere 
meglio, questo è già sufficiente a giustificare il dono della mia vita. È 
bello essere popolo fedele di Dio. E acquistiamo pienezza quando rom-

                                                           
10 «Una sfida importante è mostrare che la soluzione non consisterà mai nel fuggire 
da una relazione personale e impegnata con Dio, che al tempo stesso ci impegni 
con gli altri. […] È necessario aiutare a riconoscere che l’unica via consiste 
nell’imparare a incontrarsi con gli altri con l’atteggiamento giusto, apprezzandoli e 
accettandoli come compagni di strada, senza resistenze interiori. Meglio ancora, si 
tratta di imparare a scoprire Gesù nel volto degli altri, nella loro voce, nelle loro ri-
chieste» (EG 91). 
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piamo le pareti e il nostro cuore si riempie di volti e di nomi!» (EG 
274).  
Questo aiuta anche a mettere a fuoco il clima di fraternità che siamo chiamati a vivere soprattutto oggi, trasformando l’estraneità in ospita-
lità reciproca. Il primo passo da fare è imparare a guardare gli altri con 
uno sguardo libero, capace di scoprire e apprezzare la loro bontà, per-
mettendo così di esprimere, dall’incontro con l’altro, un modo sempre 
nuovo di annunciare il Vangelo (Cfr. At 10,1-11,18). Non si può pensare a una spiritualità individualistica dell’amore di Dio che ci astrae dalla realtà, ma l’amore di Dio si deve strettamente congiungere con la pas-sione per l’umanità, alla quale Lui può donare una vita riuscita, una vita salvata. Fare della spiritualità dell’incontro con Dio un rifugio per di-
fendersi dal mondo, o un luogo di consolazione che ci astrae dai pro-
blemi non è lo stile al quale ci invita il Vangelo. Sarà la fraternità vis-suta nell’ospitalità reciproca ad essere «non solo un fatto di buona 
educazione, un gesto nobile, ma l’essenza stessa dell’essere umani»11.  
b) Trasformare ogni incontro in un possibile momento di grazia  
Un secondo aspetto conseguente a questa passione per Dio e per il 
Vangelo del Regno, come sottolinea fortemente papa Francesco, «invita sempre a correre il rischio dell’incontro con il volto dell’altro, con la 
sua presenza fisica che interpella, con il suo dolore e le sue richiese, 
con la sua gioia contagiosa in un costante corpo a corpo» (EG 88).  
Sta qui la radice di una chiesa missionaria e di una chiesa in uscita. La 
passione per Dio e per il suo Regno, deve farci correre il rischio dell’incontro con il volto dell’altro. Di fatto i racconti evangelici sono in-
tessuti di questi incontri di Gesù con persone provenienti da ambienti, 
condizioni sociali, culturali e religiose le più diverse. Possiamo dire ve-
ramente che Gesù incontra chiunque. E sono incontri gratuiti, non ma-
nipolatori delle persone, non finalizzati a fare proselitismo.  
È chiaro che questa pastorale chiede una disponibilità interiore alla re-
lazione, senza disattenzioni, senza frette, senza difese di fronte alle 
persone, e senza criteri di selettività (questi sì e gli altri no). Soprat-
tutto chiede la capacità di trasformare ogni incontro occasionale in un 
possibile momento di grazia.  
c) Riconoscere il dono e la benedizione di cui l’altro è portatore  
Questo stile di impegno alla fraternità chiede di sostenere e confer-
mare che la promessa della creazione contenuta nella vita di ogni uomo 

                                                           
11 S. KHOSRAVI, Io sono confine, Elèuthera, Manocalzati (AV) 2019, 92. 
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sarà una promessa di riuscita e di salvezza, perché ne è garante il Dio 
stesso della vita. Essere custodi della fraternità è riconoscere il dono e 
la promessa di benedizione di cui l’altro è portatore.  
Tutti gli incontri che Gesù vive sono finalizzati a suscitare la fiducia nel-
la vita, una vita che, nonostante le ferite che immancabilmente la se-
gnano, mantiene la sua promessa di riuscita, di salvezza e di bontà che 
è contenuta già in ogni nascita. La creazione è stata fatta buona, l’uomo 
è stato fatto a immagine di Dio. Ogni vita racchiude una promessa (Cfr. 
Gn 1,26-31). E Gesù vuole confermare che questa promessa inserita 
nella creazione sarà una promessa di riuscita e la vita sarà salvata per-
ché ne è garante il Dio stesso della vita.  
Sono parole forse difficili, perché ogni giorno tocchiamo con mano co-me questa benedizione sull’uomo sia continuamente rimessa in di-scussione: le ferite nelle relazioni, l’esperienza della fragilità, le forze 
che vengono meno, la prospettiva della morte. Di fronte alla difficoltà 
di cogliere la vita nella prospettiva della sua riuscita, occorre conti-
nuamente riaffermare che Dio non viene meno alla sua parola, alla sua 
promessa.  
Alla vita di ogni uomo va offerta una fiducia che andrà poi potenziata, 
confermata, alimentata, sottratta alla minaccia della delusione o della 
disperazione. Ed è questo che noi dovremo continuamente essere ca-paci di suscitare nell’incontro con le persone.  
È significativo che Gesù di Nazareth inizi il suo ministero in Galilea 
proprio con malati ed emarginati: coloro che hanno tutte le ragioni per 
essere disperati. Coloro per i quali la fede è un atto difficile e in certe si-
tuazioni appare perfino impossibile. Papa Francesco dice questo attra-
verso una immagine: «la chiesa deve essere un ospedale da campo»12, 
che sa incontrare e raccogliere tutte queste ferite, per ridonare a coloro 
che rischiano di essere i delusi e i marginali della vita, la speranza e la 
fiducia che la vita ha senso, che la vita sarà riuscita, che la vita è salvata.  
d) Costruire comunità di fraternità  Nel Vangelo la scoperta che ognuno di noi è figlio di un Dio che è l’Abbà 
va annunciata come buona novella, come gioia, come notizia anche agli 
altri: «Chiunque segue Cristo, l'uomo perfetto, diventa anch'egli più 
uomo» (GS 41). Questo sentirsi chiamati alla sequela genera una fra-
ternità che ha il segno della comunità di Gesù. Una comunità di uomini e donne riconciliati, “che tornano a vedere”, permettendo alla vita di 

                                                           
12 Di veda l’intervista a Papa Francesco di Antonio Spadaro, 19 agosto 2013. 
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esprimersi in tutta la sua ricchezza e armonia. Il caso più evidente nel 
Vangelo è Bartimeo (Mc 10,46-52). Gesù gli dice «Va'» (v. 52a), conti-nua la tua vita; ma quell’uomo, nell’incontro con Gesù ha capito che 
questa vita nuova, che per lui comincia con la liberazione dalla cecità 
esteriore e interiore, trova la sua espressione più piena e completa in 
Gesù uomo nuovo. Allora il cammino di Gesù può essere un cammino 
che lo aiuta ad andare nella direzione giusta, ed entra così alla sequela 
di Gesù, a far parte dei suoi discepoli: «e lo seguiva lungo la strada» (v. 
52b).  
Il risultato della sequela è la comunità dei discepoli attorno a Gesù (Cfr. Mc 3,32;4,10) dove la fraternità è l’espressione di relazioni qualificate 
da una vita riconciliata, pienamente guarita. Uno stile di vita eloquente, 
quello della fraternità, che lascia trasparire ciò che il Vangelo, se ac-
colto, è in grado di realizzare (Cfr. At 2,42-47).  
e) Lasciarci plasmare da quanto celebriamo  
È chiaro che anche oggi queste scelte possono essere suscitate, in li-
bertà, da quelle presenze di Vangelo che i credenti possono attuare nel 
loro contesto di vita. Così, quando qualcuno, in forma più o meno em-
brionale e matura, ha deciso di seguire Gesù, quindi di entrare in qual-
che modo a far parte della sua comunità di discepoli, la sua scelta di fe-de va coltivata, alimentata. E quindi c’è un’azione pastorale volta a for-
giare la fede in Gesù e il senso di appartenenza alla comunità dei suoi 
discepoli: in questa pastorale di consolidamento della comunità dei di-
scepoli di Gesù, occorre una azione che sia fedele alla genesi della Chie-
sa e non a una logica di riproduzione o di semplice clonazione.  Luogo privilegiato di questo servizio è indubbiamente l’azione liturgica 
e in particolare la celebrazione eucaristica, soprattutto quella domeni-
cale. È lì che la comunità cristiana custodisce la verità delle relazioni che si esprimono nella carità, dove «in comune non c’è solo la mensa, 
ma quello che essi mangiano; sul serio è assolutamente la stessa e me-
desima cosa: mangiano tutti Cristo, perché come uomini sono tutti uni-
ti spiritualmente alla medesima realtà fondamentale di Cristo, tutti en-trano per così dire in un unico spazio spirituale che è Cristo. […] Nell’Eucaristia, il nutrimento, vale a dire Cristo, […] vuole trasformare 
noi, assimilarci a Cristo, così che possiamo uscire da noi stessi, giun-
gere oltre noi e divenire come Cristo. Ma questo significa di conse-
guenza che tutti i comunicanti, con la Comunione, vengono tratti fuori 
da sé e assimilati all’unico cibo, vale a dire alla realtà spirituale di Cri-
sto. Questo a sua volta vuol dire che essi vengono anche fusi tra loro. 
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Vengono tutti tratti fuori da se stessi e condotti in un unico centro. I 
Padri dicono: essi diventano (o dovrebbero diventare) "corpo di Cri-sto". Ed è questo l’autentico senso della Santa Comunione: che i comu-nicanti divengano tra loro una cosa sola per mezzo dell’uniformarsi all’unico Cristo. Il senso primario della Comunione non è l’incontro del 
singolo con il suo Dio - per questo ci sarebbero anche altre vie - ma 
proprio la fusione dei singoli tra loro per mezzo di Cristo. Per sua na-
tura la Comunione è il sacramento della fraternità cristiana»13.  
Si delinea qui un cammino che aiuta tutta la comunità ecclesiale a dive-
nire soggetto di fraternità. Un impegno certamente nostro, ma soprat-
tutto una scommessa di Dio sulla nostra possibilità di essere compiu-
tamente figli nel vincolo della fraternità.  
Credo importante, a conclusione, riconsegnare quanto Paolo VI pro-
nunciò nell’ultima Sessione del Concilio Vaticano II, là dove egli ri-
chiama l’attenzione assunta dal Concilio nei confronti dell’uomo con-temporaneo: «La religione del Dio che si è fatto Uomo s’è incontrata 
con la religione dell’uomo che si fa Dio. Che cosa è avvenuto? uno scon-tro, una lotta, un anatema? Poteva essere, ma non è avvenuto. L’antica 
storia del Samaritano è stata il paradigma della spiritualità del Concilio. 
Una simpatia immensa lo ha tutto pervaso. La scoperta dei bisogni umani […] anche noi, noi più di tutti, siamo i cultori dell’uomo». E ri-chiamando l’impegno complessivo del Concilio, considerava: «Tutta questa ricchezza dottrinale è rivolta in un’unica direzione: servire l’uomo. L’uomo, diciamo, in ogni sua condizione, in ogni sua infermità, in ogni sua necessità. La Chiesa si è quasi dichiarata l’ancella del-l’umanità»14.  Un discorso che sembra essere l’eco di quanto Pietro disse a Cornelio 
nel momento in cui questi andandogli incontro si gettò ai suoi piedi per 
rendergli omaggio: «Àlzati: anche io sono un uomo!» (At 10,26). Questa 
pregnante espressione potrebbe essere riconsegnata anche oggi là do-
ve ci è chiesto di condividere il desiderio e il sogno di costruire luoghi 
di fraternità. Nella rinnovata consapevolezza di doverci coltivare in 
umanità, nell’essere pienamente partecipi del vissuto di ogni uomo e di ogni donna, nell’apprendere da ogni incontro l’arte del divenire umani, 
ci è consegnata la chiave per dischiudere la vita al Vangelo e affermare 

                                                           
13 J. RATZINGER, Un saggio di Joseph Ratzinger del 1960. La Comunione, sa-

cramento della fraternità cristiana, in “Avvenire”, 28 maggio 2016. 
14 Paolo VI, Omelia, 7 dicembre 1965: AAS 58 (1966), 55-56.57. 
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la veridicità della fraternità. Nello stesso tempo, sarà l’affidabilità delle 
nostre comunità, la loro bella umanità, scaturita dalla bontà e dalla bel-lezza dell’incontro con il Signore Gesù, a dire la verità che si cela nel 
cuore di ogni persona. 
 
 

TESSITORI DI FRATERNITÀ: LA VICENDA DI  
BARTIMEO, IL CIECO DI GERICO (Mc 10, 46-52) 

di don Nicola Agnoli 
docente allo Studio Teologico San Zeno e Collaboratore  

per la pastorale studentesca e universitaria della Diocesi di Verona. 
 I diversi elementi narrativi che caratterizzano il racconto dell’incontro 
del cieco di Gerico15 con Gesù offrono anche uno spunto importante per 
una riflessione sulle dinamiche di fraternità, fondamentali per la co-
munità dei discepoli del Regno. Pur non emergendo in modo esplicito, 
il tema si chiarifica nello svolgimento narrativo attraverso lo sviluppo 
delle relazioni tra i protagonisti: il cieco Bartimeo, Gesù e i discepoli 
con la folla al suo seguito.  
Per comprendere meglio la portata di significato della vicenda è oppor-
tuno delineare innanzitutto lo sfondo biblico su cui la vicenda si col-
loca, evidenziare poi il contesto immediato del racconto di Marco, per avere così chiavi di lettura adatte all’approfondimento del testo.  
 

La cecità nel contesto biblico  In tutto l’Antico Testamento i personaggi effettivamente ciechi sono 
tutto sommato pochi16. Il riferimento alla cecità è spesso di carattere 
generale come condizione di malattia che ha innanzitutto ricadute so-
ciali e conseguentemente anche religiose. Va subito evidenziato che 
nessun passaggio attribuisce direttamente a Dio la perdita della vista 
come punizione per un peccato e le stesse minacce legate alla trasgres-

                                                           
15 Cfr. Mc 10,46-52; Mt 20,29-34; Lc 18,35-43; Mc, a differenza di Mt e Lc, ripor-
ta il nome del cieco: Bartimeo. 
16 Sono presentati personaggi che diventano ciechi a causa dell’anzianità come i 
patriarchi Isacco (Gen 27,1) e Giacobbe (Gen 48,10) e i profeti Elia (1 Sam 3,2; 
4,15) e Achia di Silo (1Re 14,4); il giudice Sansone è accecato dai Filistei (Gdc 
16,21), il re Sedecia, catturato dai Babilonesi a Gerico, viene accecato in esilio 
(2Re 25,7; Ger 39,7; 52,11), mentre Tobia resta cieco a causa di una sfortunata cir-
costanza (Tb 2,10). 
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sione della Legge sembrano meglio comprensibili in senso metaforico: l’inosservanza della Legge è paragonabile alla cecità (cfr. Dt 28,28-29; 
Lv 26,14-39).  
Al contrario, più testi profetici e sapienziali dichiarano che Dio resti-
tuirà la vista alle persone cieche (cfr. Sal 146,8; Is 29,18; 35,5; 42,7.16; Ger 31,8) indicando un’esigenza di cura e attenzione particolari per 
queste persone poste dal deficit fisico in una condizione sociale di vul-
nerabilità estrema (cfr. Lv 19,14; Dt 27,18). Da un punto di vista reli-
gioso, il difetto fisico della cecità impediva ai sacerdoti di compiere sa-crifici e di avvicinarsi all’altare (cfr. Lv 21,17-23) e rendeva inaccetta-
bili gli animali sacrificali (cfr. Lv 22,21-22; Dt 15,21; Mal 1,8). Su questa 
linea 2Sam 5,8 riporta un detto popolare17 che lascia forse emergere un 
pensiero comune che tendeva ad escludere i ciechi dagli ambiti del sa-
cro. Queste limitazioni tuttavia non erano tanto dovute a impurità ri-tuale, quanto piuttosto determinate dall’imperfezione fisica18 che non 
permetteva corrette azioni rituali. In generale, dai riferimenti anticote-
stamentari emerge che la cecità era prevalentemente colta come diffi-
cile condizione sociale e non tanto come espressione di una colpa mo-
rale.  
Tuttavia, in un senso più metaforico e in testi più tardivi della lettera-
tura di ambiente sia giudaico che cristiano, la cecità appare più esplici-
tamente intesa anche come segno di peccato19 e quindi di incapacità di 
una piena relazione con Dio, con conseguente esclusione dalle relazioni 
sociali spesso determinate dalla pratica religiosa.  
In questa prospettiva risuona ancora più significativo il testo messia-
nico di Isaia 61,1-2, citato in Luca 4,18-19 in occasione dell’inizio del 
ministero pubblico di Gesù nella sinagoga di Nazareth: il riferimento al 
dono della vista ai ciechi20 è presentato come segno di riconoscimento 

                                                           
17 2Sam 5,8: "il cieco e lo zoppo non entreranno nella casa"; il testo della Settanta 
interpreta esplicitamente la casa come il tempio, la “casa del Signore”. 
18 Cfr. F. JUST, From Tobit to Bartimeus, From Qumran to Siloam. The Social 
Role of Blind People and Attitudes Toward the Blind in the New Testament, New 
Haven 1998, 83. 
19 Cfr. W. SCHRAGE, τυφλoς, in: Grande Lessico del Nuovo Testamento, vol. 
XIII, Paideia, Brescia 1981, 1564-1565. In Gv 9,1 in occasione dell’incontro con il 
cieco nato i discepoli pongono a Gesù la domanda: “Rabbì, chi ha peccato, lui o i 

suoi genitori perché nascesse cieco?”. 
20 Il riferimento al recupero della vista è assente nel testo ebraico di Isaia; si trova 
tuttavia nell’antica versione greca dei Settanta, a cui il Vangelo di Lc fa riferimen-
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del Messia, segno di liberazione da una condizione di prigionia e op-
pressione (Lc 4,18). Così, nei Vangeli la guarigione dalla cecità trova 
uno spazio carico di significato, indicando nel recupero della vista sia un recupero dall’emarginazione sociale, sia uno sviluppo della dimen-
sione della fede (cfr. Mc 8,22-26; Gv 9,1-18)21.  
 

Il contesto di formazione dei discepoli alla diaconia  Con l’episodio della guarigione di Bartimeo arriva alla conclusione il 
cammino di Gesù verso Gerusalemme, iniziato in Marco con la profes-
sione di fede di Pietro (Mc 8,27). Questa sezione centrale del Vangelo 
(Mc 8,27-10,52), che pone chiaramente i discepoli di fronte alle radicali 
esigenze della sequela, è inquadrata da due racconti di guarigione dalla 
cecità: come la guarigione del cieco di Betsaida (Mc 8,22-26) precedeva 
immediatamente la confessione di Pietro a Cesarea, così quella di Barti-meo è una sorta di preludio all’acclamazione messianica di Gesù da parte delle folle che accompagneranno la sua entrata nella città santa 
(Mc 11,1-10). Ora, il fatto che per due volte l’evangelista si soffermi sulla medesima 
patologia ha un preciso significato simbolico: Marco non si limita a rac-contare due guarigioni fisiche, ma s’interroga su quel che significa ve-
dere o essere ciechi, comprendere o non comprendere. La questione si 
pone precisamente sul processo di formazione della comunità dei di-
scepoli22, con particolare attenzione al senso di servizio che caratte-
rizza la vita di Gesù. Nel quadro più ampio dell’avvicinamento di Gesù a 
Gerusalemme, la formazione dei discepoli risulta necessaria proprio 
per poter comprendere il compimento della vita da parte di Gesù come 
offerta di se stesso.  
Infatti, dal contesto immediato del brano di Marco (Mc 10,46-52), emerge come il racconto del miracolo sia collocato dopo l’episodio in 
cui i due fratelli Giacomo e Giovanni precedono gli altri discepoli nella 
richiesta dei primi posti nel Regno (Mc 10,35-40), contraddicendo la 
prospettiva del terzo e ultimo annuncio di passione di Gesù (Mc 10,32-34). Il fatto diventa l’occasione per un più esplicito insegnamento di 
Gesù sul valore fondamentale della diaconia nella comunità dei disce-

                                                                                                                                      

to. Si tratta con probabilità di uno sviluppo del testo in una prospettiva più esplici-
tamente messianica. 
21 Cfr. M. CAURLA, Il cieco illuminato, Editrice Pontificia Università Gregoriana, 
Roma 2015, 250-251. 
22 Cfr. É. CUVILLIER, Evangelo secondo Marco, Qiqajon, Magnano 2011, 311. 
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poli, escludendo i rapporti di dominio e subordinazione che caratteriz-
zano la mentalità mondana: “Tra voi però non è così; ma chi vuole diven-
tare grande tra voi sarà vostro servitore” (diakonos, Mc 10,43). In que-
sto approfondimento sulle relazioni nella comunità Gesù rimanda alla sua scelta; egli, il Figlio dell’uomo, solidale con la storia umana fino alla morte, “non è venuto per essere servito, ma per servire e dare la propria 
vita in riscatto per tutti” (Mc 10,45).  
Si tratta di una diaconia di fraternità e inclusione, presentata come la 
modalità di manifestazione del Messia e come condizione per essere 
suoi discepoli. Come maestro in cammino verso Gerusalemme egli co-
munica a chi lo segue la possibilità di fare strada con lui e in questa 
prospettiva appare carico di significato il fatto che questo progetto di 
vita comunitaria si concluda precisamente con la guarigione del cieco 
di Gerico23.  
 

Il racconto di Marco: una comunità che salva  
Le precedenti considerazioni offrono così la possibilità di cogliere nel racconto di Marco la presentazione dell’esigenza di tessere relazioni 
fraterne nella comunità di chi segue Gesù, attraverso sei scene signifi-
cative.  
1) La salita da Gerico a Gerusalemme (v. 46)  L’episodio della guarigione di Bartimeo è collocato alla partenza di Ge-
sù da Gerico, diretto verso Gerusalemme. Il cammino di un giorno si 
presenta tutto in salita, dalla profonda valle del Giordano, attraverso il 
deserto, verso la parte più alta della montagna di Giuda dove si trova Gerusalemme. Il momento è cruciale perché l’imminente arrivo alla cit-
tà santa richiede le necessarie credenziali spirituali, quelle che Gesù ha 
cercato di trasmettere fino a questo momento ai suoi discepoli. L’incontro con il cieco appare dunque come l’ultima ed esemplare of-
ferta per essere preparati.  
Il testo mette in evidenza come Gesù non proceda da solo verso la città 
santa. Il cammino di Gesù è fondamentalmente un percorso fatto in-
sieme e come suoi compagni di viaggio sono indicati innanzitutto i di-
scepoli e, ulteriormente, molta folla. La distinzione dei due gruppi in 
Marco appare significativa sul piano della comprensione di cosa vera-
mente significhi seguire il maestro Gesù verso la città santa: sia i disce-
poli che la folla sono in cammino con Gesù, tuttavia la distinzione mette 
in luce che certamente si può appartenere al gruppo che segue Gesù, 
                                                           
23 Cfr. R. FABRIS, Con volto d’uomo. Leggere Marco, Paoline, Milano 1988, 138. 
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ma non è scontato comprendere cosa comporti effettivamente il disce-
polato.  
La questione consiste nel passare da un seguire anonimo, come quello 
della folla, ad una sequela consapevole tipica del discepolo, che consi-ste non tanto in un punto di arrivo, ma nell’entrare in un processo di 
crescita e maturazione nella prospettiva della diaconia di Gesù.  
2) L’incontro con Bartimeo (vv. 46-47)  
La possibilità di questa maturazione si compie precisamente nel-l’incontro con il cieco Bartimeo, la cui vicenda assume i tratti di un pro-
cesso esemplare per ciascuno che vuole diventare discepolo del Regno. 
Egli si trova inizialmente in una condizione opposta a quella di chi se-
gue Gesù: cieco, mendicante, che sedeva lungo la strada. La sua situa-
zione è caratterizzata dalla solitudine, provato da una condizione fisica 
che lo limita pesantemente nelle relazioni.  
Le cause della cecità non sono note, ma in modo significativo è possi-
bile sottolineare come la sua cecità cristallizzi innanzitutto la situa-zione di chi è escluso dalla vita sociale e, considerando l’importanza 
della strada di pellegrinaggio lungo la quale stava seduto, emerge il le-
game tra emarginazione e impossibilità di soddisfare le esigenze della 
pratica religiosa, a differenza di chi percorreva quella strada verso la 
città santa e il suo tempio.  L’evangelista ulteriormente presenta il cieco come mendicante, nel-l’atteggiamento di chi ha una mano tesa a chiedere agli uomini un aiuto 
per uscire dalla sua condizione di esclusione. La sua mano tesa si espri-
me poi in un grido, in una forte richiesta di salvezza, che in modo sor-
prendente rompe già il guscio di malattia fisica e pregiudizio religioso 
che lo teneva imprigionato. Proprio questa posizione di mendicante 
evidenzia come il suo bisogno, se da una parte non trova attenzione nella folla che passava, dall’altra gli dà la possibilità di “sentire che c’era 
Gesù” e gli permette di esprimersi in un particolare grido di fede: “Fi-
glio di Davide, Gesù, abbi pietà di me!”.  
La possibilità di salvezza e riscatto viene dalla novità del Regno inau-
gurato da Gesù: solo riconoscendo in lui il Figlio promesso come salva-
tore storico dalla discendenza di Davide (cfr. 2Sam 7,1-17) l’umanità 
accoglie la salvezza piena e definitiva. Il grido di Bartimeo è infatti un’importante espressione di fede, paragonabile a quelle di Pietro (Mc 
8,27) e del centurione romano (Mc 15,39). Essa esprime il riconosci-
mento in Gesù di Nazareth di colui che realizza i segni messianici di 
salvezza preannunciati da Isaia. Inoltre, ciò che avviene mette in luce 
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che chi si riconosce nel bisogno si trova paradossalmente nella mi-
gliore condizione per accogliere il dono della salvezza portato da Gesù. 
La situazione è infatti sorprendente: con il suo grido messianico il cieco 
vede e anticipa ciò che Gesù realizzerà in modo esplicito a Gerusa-
lemme.  
3) Gesù “guarisce” la folla che lo segue (vv. 48-49)  
Da questa paradossale anticipazione la folla che accompagna Gesù ri-
mane innanzitutto scandalizzata e tenta di soffocare il grido di fede di 
Bartimeo. Tale reazione mette in evidenza il pregiudizio religioso, ma soprattutto l’incomprensione delle dinamiche del Regno di Dio. Pur al 
seguito di Gesù, i molti che rimproverano e mettono a tacere Bartimeo si rivelano ancora lontani dall’essere pienamente discepoli: essi non 
vedono ancora chi sia Gesù e il senso messianico della sua azione. Que-
sto atteggiamento coinvolge probabilmente anche gli stessi discepoli, 
che sembrano essere assorbiti e perdersi in questa moltitudine con-
trapposta a Bartimeo24. Proprio in questa contrapposizione la narra-
zione lascia intuire che la cecità caratterizza, paradossalmente più di 
Bartimeo, chi è in cammino con Gesù.  Nello specifico, l’incapacità di vedere sembra essere la stessa originata 
dalla precedente incomprensione che aveva mosso la richiesta dei pri-
mi posti nel Regno da parte di Giacomo e Giovanni: infatti, di fronte alla 
condizione di marginalità e isolamento di Bartimeo, coloro che ac-
compagnano Gesù non sono ancora entrati nella sua logica del servizio “in riscatto per tutti”. Ciò che nel loro percorso è pesantemente in defi-cit è la tensione alla salvezza che anima l’umanità di Gesù: il discepolo 
non è tale finché non entra nella logica delle relazioni fraterne e inclu-
sive. A causa di questa incapacità relazionale anche le espressioni più 
belle della fede rischiano di essere soffocate.  
La svolta avviene a partire da un’azione che può essere definita ecla-tante da parte di Gesù: egli “si fermò”. Il cammino ineluttabile della sua 
missione, ormai prossimo alla meta, si interrompe in modo improvviso. 
Il momento è effettivamente decisivo anche per lo stesso Gesù: egli non 
può andare a Gerusalemme senza dare il giusto risalto al grido di Bar-
timeo, mendicante di umanità e desideroso di salvezza; ma soprattutto 
egli sembra non voler proseguire lasciando i discepoli e la folla nella loro lentezza e incapacità di comprendere l’esigenza di rinnovate rela-
zioni umane.  

                                                           
24 Cfr. J. HERVIEUX, Vangelo di Marco, San Paolo, Milano 1993, 197. 
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Infatti, ciò che precede il miracolo della guarigione del cieco può essere 
ben definito come un miracolo di guarigione di Gesù della folla che lo 
accompagna. La parola di Gesù a chi lo segue in questo momento deci-
sivo non è più un dolce ammaestramento, ma si trasforma in un ordine 
perentorio che scuote con potenza i cuori e li porta ad un atteggia-
mento opposto a quello finora tenuto nei confronti di Bartimeo. Gesù rivolge loro un imperativo pieno di senso: “Chiamatelo” (phoneō). Si 
tratta di una parola che ha un duplice effetto: innanzitutto essa con-
verte mente e cuore di chi la ascolta e, ulteriormente, assimila chi lo 
segue alla sua missione. Coloro che sono stati chiamati diventano ora 
coloro che sono invitati a loro volta a chiamare25: si tratta per i disce-
poli come di un ritorno alle origini del loro cammino, al giorno in cui 
sono stati tolti dalle relazioni utilitaristiche del mondo per essere in-
trodotti, come pescatori di uomini, nelle dinamiche di servizio e nelle 
relazioni gratuite del Regno di Dio (cfr. Mc 1,17).  
Così la folla-discepola al seguito di Gesù si trasforma da ostacolo a mezzo efficace per l’incontro con il Messia-Salvatore: essa viene tra-
sformata da gruppo generico in una comunità che salva. Infatti, da que-
sto momento le loro parole non sono più mosse dal pregiudizio che 
esclude e condanna, ma diventano voce che si fa eco delle parole di sal-vezza di Gesù: “Coraggio! Alzati, ti chiama”. Il discepolo di Gesù è colui 
che, come il Maestro, incoraggia a liberarsi dalla paura e dal peccato; il 
discepolo è colui che testimonia la possibilità di risorgere ad una vita 
nuova (egeirō); il discepolo è colui che con la sua vita fa riecheggiare la 
chiamata di Gesù a entrare nel suo Regno. Così la folla, introdotta nella 
logica del discepolato, non si manifesta più come un gruppo che separa 
o si separa sullo stile farisaico, ma come una comunità caratterizzata 
da una dimensione di fraternità che tesse relazioni inclusive.  
4) La guarigione di Bartimeo (v. 50)  
La guarigione dei discepoli si traduce allora nella guarigione della ce-
cità di Bartimeo, che non attende la parola di Gesù per uscire dalla sua 
solitudine e isolamento. La dinamica del miracolo è eloquente: il men-dicante di umanità trova finalmente risposta nella parola e nell’atteg-
giamento nuovi della comunità dei discepoli. Il processo di guarigione è 
già avviato: la parola nuova di chi segue Gesù gli è sufficiente per uscire 
dalla sua solitudine religiosa e isolamento sociale. 

                                                           
25 “Il verbo chiamare, usato tre volte, dà al quadro evangelico un taglio vocaziona-
le”, S. GRASSO, Vangelo di Marco, Paoline, Milano 2003, 267. 
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È per la parola di chi è diventato disponibile alle nuove relazioni del Regno che egli “balzò in piedi”, come se non aspettasse altro per poter 
recuperare dignità. Egli non ha più bisogno di un mantello da mendi-
cante nel quale avvolgersi26, come unica protezione da un mondo osti-
le, perché trova protezione e rifugio precisamente in coloro che sono 
incamminati con Gesù verso Gerusalemme e che nel percorso si affina-
no nelle nuove relazioni evangeliche.  
Così Bartimeo, ancora da cieco già si slancia, cammina, accompagnato e rassicurato da chi gli sta attorno, e “venne da Gesù”.  
5) Il dialogo che salva (v. 51)  
Il dialogo con Gesù si realizza solo dopo la parola buona degli uomini. Solo a questo punto l’incontro con il Messia, il “Figlio di Davide” invo-
cato, diventa personale e si concretizza in un dialogo che inizia dalla precisa domanda di Gesù: “Che cosa vuoi che io faccia per te?”. Per un 
cieco la domanda sembra superflua, ma in realtà quella rivolta a Barti-
meo è una domanda che è già anche la risposta alla richiesta espressa dal suo grido. Il Messia che egli attendeva, colui al quale gridava “pietà 
di me”, si rivela ora proprio come colui che gli presta l’attenzione per-sonale del “per te”27. Il dono che Gesù prepara al cieco non è chiara-
mente solo quello della vista, ma il dono di una relazione che lo salva.  
Inoltre, la domanda di Gesù ancora una volta richiama la condizione 
fondamentale per diventare discepoli. Essa riprende precisamente 
quella posta a Giacomo e Giovanni che chiedono i posti migliori ri-
spetto agli altri (Mc 10,36); al contrario dei due fratelli, Bartimeo ri-sponde non secondo una logica mondana, ma chiedendo di “vedere di 
nuovo” (anablepō). Su questo parallelo la richiesta di Bartimeo è preci-samente comprensibile nell’ambito della novità assoluta del Regno 
inaugurato da Gesù: quello che Giacomo e Giovanni non vedevano, 
quello che anche gli altri discepoli con la folla ancora non vedevano, 
Bartimeo chiede invece il dono di vederlo. Si tratta di vedere in modo 
nuovo il mondo dalla prospettiva del Regno di Dio, ovvero dal punto di vista di chi è chiamato a rigenerarsi sull’esempio di Gesù che “non è ve-
nuto per essere servito, ma per servire” (Mc 10,45) e fare della vita un “essere per”, in un’esistenza di riscatto per tutti. In questo senso va no-
tato che lo stesso verbo anablepō ritorna precisamente in riferimento 

                                                           
26 Cfr. Es 22,25-26; Deut 24,13. 
27 Cfr. GRASSO, Vangelo di Marco, 267. 
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allo sguardo delle donne di fronte al sepolcro aperto, il giorno della ri-
surrezione (Mc 16,4)28. 
Su questo modo nuovo di interpretare la vita, Bartimeo, in modo unico ed esemplare, riconosce in Gesù il suo “rabbunì” (mio maestro), ripo-
nendo così in lui totale fiducia29.  
Certamente la richiesta del cieco è unica nel Vangelo e diventa em-
blema della condizione sine qua non per essere discepoli: Gesù la coglie in Bartimeo e la definisce “fede”. Con questo termine Gesù sintetizza 
non tanto un merito personale di Bartimeo, ma il riconoscimento sin-
cero di un desiderio profondo, quello di essere collocato in relazioni 
umane rinnovate e di essere animato dalla personale relazione con l’umanità nuova di Gesù.  
6) Bartimeo discepolo e testimone di fraternità (v. 52)  La guarigione di Bartimeo si tramuta veramente in un’esperienza di 
salvezza per la fede (pistis). Egli “Subito ci vide di nuovo” (anablepō) e la 
sua nuova possibilità di vedere si realizza chiaramente in una nuova 
condizione di vita: egli non è più quel cieco, seduto lungo la strada a mendicare, ma colui che vede e che “seguiva” (akoloutheō) Gesù lungo 
la strada per Gerusalemme. In altre parole, il cieco emarginato, inserito 
in modo esemplare nella comunità dei discepoli di Gesù, è diventato te-
stimone oculare delle nuove relazioni del Regno che sta per compiersi. “Va’”: il mandato che Gesù gli affida è in fondo quello affidato ad ogni discepolo e che è possibile interpretare come l’incarico di farsi come 
Gesù pazienti tessitori di fraternità, testimoni della venuta del Regno di 
Dio. 

                                                           
28 Cfr. M. GIORDANO, Nello sguardo di Gesù. Il vedere nel Vangelo secondo 
Marco, Cittadella Editrice, Assisi 2016, 130. 
29 Cfr. HERVIEUX, Vangelo di Marco, 197. 
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I	QUADERNI	DI	S.	EUSEBIO vogliono essere degli strumenti per	stimolare	la	riflessione	e, quindi, la	condivisione	delle	idee, dei punti di vista, cosı ̀da aiutarci a “leggere” questa nostra realtà complessa ma anche certamente ricca di sfide per crescere come persone e come comunità.Questo è, senza dubbio, uno strumento senza pretese, semplice, con apporti	che	vogliono	solo	dare	
un	punto	di	partenza	al	dialogo. Chi desidera può proporre dei testi su cui riflettere. Una è la	pretesa di questi QUADERNI: attraverso la riflessione sul socio-politico o sulla dimensione culturale o spirituale-biblica, si vuole promuovere	l'incontro	e	l'integrazione, l'arricchimento mutuo, 
l'armonia	pur	nella	diversità	di	idee	e	punti	di	vista. 

... per riflettere e approfondire la dimensione culturale dell’uomo nel tempo

... per guardare alla realtà che ci circondacercando di capire i fenomeni sociali e politiciattraverso il confronto 

... per approfondire, meditare e pregare la Parola di Dioen entrare nel suo Mistero che illumina e trasformala vita dell’uomo

... per camminare insieme come Parrocchiae crescere nell’impegno e il servizio generoso, e nella responsabilità condivisa


