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XXIX DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO Anno B 25 ottobre 2009 

 

Letture del giorno:  Ger 31.7-9  Eb 5,1-6  Mc 10, 46-52 

 

 

 

OMELIA 

 

Il cristiano come discepolo del Signore è chiamato a ritrovare se stesso nel Maestro: è 

l’itinerario che ci qualifica ogni giorno. Abbiamo la gioia di seguire Gesù per poter essere 

veramente noi stessi. 

Questa vocazione che è dentro di noi in forza della chiamata alla fede si sviluppa 

attraverso due elementi che realizzano la nostra identità ma, nello stesso tempo, ci aiutano 

ad avere una concezione dinamica della nostra vita; infatti la bellezza dell’essere discepoli 

è dialogare. 

Il discepolo è colui che nella sua vita continua, opera, una mediazione tra il mistero di Dio 

che opera in lui e le situazioni storiche in cui egli si ritrova a vivere, poiché la bellezza di 

essere discepoli non è quella di eseguire. Spesso noi abbiamo la visione dell’essere cristiani 

come di persone che “devono eseguire” quello che il Signore vuole, ma  noi sappiamo  

esattamente che ciascuno di noi non saprà mai quello che Dio vuole da lui perché la 

bellezza dell’evento cristiano è la bellezza di un dialogo dove, da una parte Dio ama la 

libertà dell’uomo infondendo nell’uomo una esperienza di creatività evangelica e, 

dall’altra, l’uomo che continuamente opera delle scelte. 

La bellezza della vita cristiana è la gioia di mediare con tutto lo spessore della nostra 

intelligenza interiore il Vangelo delle situazioni storiche della vita. Il cristiano perciò ha la 

vocazione d’essere creatore di atteggiamenti morali in accoglienza della divina Presenza. 

Questo è un aspetto da riscoprire continuamente perché nel momento in cui  Dio non 

amasse più la nostra libertà e non amasse più la nostra creatività non sarebbe il Dio della 
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liberazione. Ecco perché il cristiano nell’itinerario della sua storia è un ricercatore 

inesauribile del volto di Dio attraverso le azioni che giorno per giorno qualificano la sua vita. 

Per realizzare questa vocazione la Parola di Dio di questa mattina ci aiuta in modo da 

rendere viva ed efficace la nostra esistenza ritrovando tutta l’intensa responsabilità che 

abbiamo nell’operare le nostre scelte. Da una parte la profonda consapevolezza che la luce 

della vita è Cristo Gesù: è il punto di partenza del miracolo di oggi dove il cieco ha 

consapevolezza che la luce è il Signore. In quel linguaggio evangelico del Gesù che 

cammina e si pone accanto all’umanità, in certo qual modo, c’è la luce che invade l’uomo. 

Questa è dentro di noi perché il Signore è dentro di noi, ma dall’altra parte  l’uomo storico 

è consapevole di vivere nell’oscurità esistenziale… sono le cecità della vita, è la coscienza 

che l’uomo storico più rientra in se stesso più riscopre dentro di sé che nonostante 

l’intenso desiderio di luce, la storia gli offre continue manipolazioni. 

Il fatto stesso di vivere, in certo qual modo, condiziona la nostra esistenza: ogni relazione 

è un condizionamento, l’uomo è fondamentalmente un condizionato. Allora intuiamo 

l’atteggiamento di quel cieco che ritraduce quello che dovrebbe essere il criterio di fondo 

della nostra vita: da una parte desiderare la luce e dall’altra prendere coscienza che siamo 

nelle tenebre. L’uomo che presumesse di conoscere è un’assurdità esistenziale, perché 

l’uomo brama la luce ma è anche profondamente consapevole dei limiti della sua vita. Il 

fatto di nascere in una cultura è già un limite, il fatto di vivere in una determinata 

situazione familiare è anch’esso un altro limite, il fatto di essere creatura è un altro limite.  

L’uomo sostanzialmente è in fase di oscurità, ma la consapevolezza che dentro di noi c’è il 

desiderio della luce alla cui fonte noi attingiamo le scelte (e poiché l’uomo deve scegliere 

ogni giorno) è chiaro che noi – come quel cieco – “gridiamo”! 

Il gridare è la potenza della fede che vuol vivere della luce del Cristo Gesù. 

E’ interessante, nel testo evangelico, quell’insistenza…per ben due volte il cieco grida e in 

quel gridare cogliamo come l’uomo non possa vivere senza la luce; questo per un motivo 

molto semplice: come noi impariamo a conoscere il Signore se non scegliendo ogni 

giorno come il Signore vuole. 
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L’uomo impara a conoscere “vivendo” e non c’è esistenza nella quale non operiamo 

continuamente delle scelte. Scegliere è investire la nostra libertà. Ogni volta che 

scegliamo e scegliamo bramando la Luce, lentamente entriamo nella Luce. 

Ecco perché il cristiano nel più profondo del suo essere vive la meravigliosa esistenza 

della vita come vocazione! Ecco perché nel testo evangelico Gesù “chiama” il cieco! 

Perché siamo chiamati alla luce, desideriamo la luce.. senso della vita, ma è il Signore che 

ci chiama alla luce perché gli possiamo dire: “Solo tu sei il significato portante della vita! 

Ridammi la vista!”  

Ecco perché il cristiano ha la quotidiana umiltà di non sapere di scegliere sempre bene 

....perché volente o nolente l’uomo è sempre in una fase di buio..è inevitabile! E’ il gridare 

che è la gioia della fede!  

Una fede che non diventa supplica, una fede che non viva coraggiosamente il limite 

offrendolo continuamente al Signore con tutto il proprio essere, non è fede. 

Noi pensiamo che la fede sia la soluzione dei problemi, non è vero! La fede è la capacità 

di gridare alla Luce: “Illumina la mia vita!” e in questa luce ogni giorno operiamo le nostre 

scelte sapendo che sono tutte scelte zoppicanti, scelte che nascono da un uomo che è 

convinto di essere drammaticamente povero. Se noi vedessimo la nostra vita come un 

dialogo tra il Signore che è in noi e ci dà la gioia di vivere e la nostra povertà che vuol 

vivere come il Signore vuole, ogni giorno grideremmo! Quale sarebbe il vero dramma 

della nostra vita? L’indifferenza, l’addormentarci, il vivere spiritualmente in modo 

vegetativo. Spesse volte se non stiamo attenti certe prassi cristiane fanno addormentare la 

fede: occorre stare molto attenti! Se nella nostra vita non ci lasciamo ogni giorno 

interpellare e ogni giorno fin dal mattino non gridiamo: “Dammi la luce” noi ci 

addormentiamo nell’indifferenza esistenziale. E’ il dramma culturale del consumismo 

dove si è drogati dal concreto e non c’è più il gusto di scegliere nel visibile la gioia 

dell’Invisibile. Ecco perché la vocazione che il Signore ci regala è una vocazione a 

scegliere, a bramare la luce. In certo qual modo il cristiano è grande non perché pratica, 

ma perché ogni scelta è nella luce del Vangelo e, nelle scelte, nasce il mondo nuovo 

sapendo che in questa vita le nostre scelte sono sempre condizionate.  
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La vera libertà l’ha solo il Signore, noi abbiamo una libertà partecipata da peccatori. Ecco 

la bellezza  - di quando ci svegliamo il mattino – di coniugare le due realtà: da una parte la 

consapevolezza che il capolavoro della nostra vita è dentro di noi, il Signore, ma noi fin 

dal mattino facciamo delle scelte (l’atto stesso molto semplice dell’alzarci al mattino è una 

scelta) lo stile con il quale ci svegliamo è un genere di scelta, ma noi dobbiamo scegliere 

come il Signore vuole. Allora fin dal mattino gridare: “Dammi la vista, fammi vedere 

Signore come devo vivere oggi perché tu sia la luce della mia storia!” …Allora ci 

accorgiamo che la vita cristiana è una meravigliosa avventura in cui è investita tutta la 

nostra libertà in modo creativo. Più sceglieremo gridando, più sceglieremo nella luce 

sapendo che la bellezza della luce sarà (come ha detto Geremia) solo in Paradiso. 

Solo in Paradiso sceglieremo pienamente la luce perché saremo nella Luce. Il Signore 

questa mattina chiamandoci attorno a sé in questa celebrazione eucaristica vuol darci 

questa grande vocazione: “Brama la luce in ogni frammento della tua vita, sii creatura che 

grida perché il Signore ti possa illuminare!” 

 

E’ l’Eucaristia che stiamo celebrando. 

L’Eucaristia è proprio il grido del cieco: “Dammi la luce!” e quando riceveremo il Corpo e 

il Sangue del Signore riceveremo la Luce “La tua fede ti ha salvato….guarda e vedi!” 

L’Eucaristia è la luminosità di Dio nel nostro cuore che ci dà la capacità di vedere il reale 

come il Signore desidera. Questo sia il mistero che vogliamo vivere e condividere per 

camminare in modo meraviglioso e coraggioso nella vita quotidiana mentre siamo in 

attesa della gloria del Paradiso. 


