
Il vangelo di Marco si propone di risponde-
re a due fondamentali domande: chi è Ge-

sù e chi è il discepolo. Egli ha cura di pre-
sentare sempre i discepoli accanto a Gesù, 

ma purtroppo gli apostoli spesso e volen-
tieri non capiscono le parole del Maestro 

ed è proprio Marco l’evangelista che più di 
tutti lo sottolinea, impostando in un certo 

modo la trama narrativa del suo vangelo. 

L’episodio del cieco Bartimeo è presente in 
tutti e tre i sinottici, ma con significative 

differenze. Marco fa risaltare 
l’atteggiamento di fede del protagonista 

nel Messia Gesù. È totale fiducia in Lui e 
autentica disponibilità a seguirlo. Bartimeo 

la mostra dopo che Gesù, senza alcun ge-
sto né alcuna parola, gli ha ridato la vista. 

Per ben due volte si sottolinea che il cieco 
«grida» verso Gesù; e Marco sottolinea in-

tenzionalmente che Gesù lo chiama. Barti-
meo udita la voce del Maestro, con la fi-

nezza sensoriale del cieco, si precipita ver-
so l’unico che si è preoccupato di lui, ab-

bandonando tutto, e alla domanda del Na-

zareno risponde: «Rabbunì, che io veda di 
nuovo!». E Gesù, a sua volta: «Va’, la tua 

fede ti ha salvato». Il mendicante ora ci 
vede, ma soprattutto ha trovato il senso 

della sua vita nella sequela di Gesù. 

Alcune conseguenze: come cristiani, parroc-

chia e comunità, dobbiamo saper ascoltare 
le invocazioni che arrivano dal di fuori del 

nostro ambito e avere come Gesù il dono 
dell'immediatezza che scavalca tutte le bar-

riere e prevenzioni, per provocare l'incontro 
con l'uomo bisognoso a faccia a faccia. Gesù 

domanda. La necessità del cieco è evidente, 

ma ciò gli permette di cogliere desideri e a-
spirazioni. Ed esprimere la disponibilità umi-

le di Gesù. Tutto ciò lo possiamo fare anche 
per noi! 

 

Il Vangelo fra noi: «la fede che salva» 

Preghiera  

Parrocchie Unità Pastorale  

S.S. Lucia e Allucio, Uzzano Castello e La Costa 

il perché  

Tu che ti senti cieco,  abbandonato lungo la via della 

vita, mendicante di luce,  tu che senti  che sta per 

passare Cristo  lungo la tua via  per entrare nella tua 

vita, incomincia a gridare,  grida forte,  grida la tua 

cecità. Grida anche se altri vogliono farti tacere. Grida 

fino a che lui, il Signore, la Luce, ti chiami. E quando ti 

chiama non startene seduto, alzati, getta via il tuo 

mantello, il mantello delle tue falsità, dei tuoi 

nascondimenti, delle tue paure, del tuo peccato: Di' a 

Colui che è la luce: «Signore, che io veda!». 
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1 NOVEMBRE 

TUTTI I SANTI 
 

Da principio, la Bibbia riservò a Iahvè il 

titolo di «Santo», parola che aveva allora 

un significato molto vicino a quello di 
«sacro»: Dio è l’ «Altro», così trascenden-

te e così lontano che l’uomo non può pen-

sare di partecipare alla sua vita. Davanti 
alla sua santità (cf Gn 28,10-19; 1 Sam 

6,13-21; 2 Sam 6,1-10) l’uomo non può 

provare che rispetto e timore (cf Es 3,1-6; 
Gn 15,12). In una religione di salvezza 

come quella d’Israele, Dio doveva comu-

nicare la sua santità al popolo (cf Is 12,6; 
29,19-23; 30,11-15; 31,1-3), il quale di-

viene esso pure «altro», manifestando 

nella sua vita quotidiana, e soprattutto nel 
suo culto, un comportamento diverso da 

quello di altri popoli (Lv 19,1-37; 21,1-
23; Ap 4,1-11).Ma per attuare questa 

santità alla quale Dio lo chiamava, il po-

polo eletto non aveva altro che mezzi le-
gali e pratiche di purificazione esteriore. 

Gli uomini più impegnati presero ben pre-

sto coscienza della insufficienza di tali mezzi, e cercarono la «purezza di cuore» 

capace di farli partecipi della vita di Dio (cf Is 6,1-7; Sal 14; Ez 36,17’-32; 1 Pt 

1,14-16). Essi posero la loro speranza in una santità che sarebbe stata comu-

nicata direttamente da Dio (Ez 36,23-28). Questo anelito si realizza nel Cristo; 
egli irradia la santità di Dio; su di lui riposa «lo Spirito di santità»; egli rivendi-

ca il titolo di «santo» (cf Gv 3,1-15; 1 Cor 3,16-17; Gal 5,16-25; Rm 8,9-14). 

Viene infatti a santificare tutta l’umanità. Gesù Cristo, divenuto «Signore», tra-
smette la sua santità alla Chiesa per mezzo dei sacramenti che portano 

all’uomo la vita di Dio (cf Mt 13,24-30; 25,2; Col 1,22; 2 Cor 1,12). Questa 

dottrina era così viva nei primi secoli, che i membri della Chiesa non esitarono 
a chiamarsi «i santi» (cf 2 Cor 11,12; Rm 15,26-31; Ef 3,5-8; 4,12) e la Chie-

sa stessa era chiamata «comunione dei santi». Questa espressione, che trovia-

mo ancora nel Credo, trae la sua origine dall’assemblea eucaristica, durante la 
quale «i santi» partecipano alle «cose sante». La santità cristiana appare, dun-

que, come una partecipazione alla vita di Dio, che si attua con i mezzi che la 

Ch i e s a  c i  o f f r e ,  i n  p a r t i c o l a r e  c o n  i  s a c r a me n t i . 
La santità non è il frutto dello sforzo umano che tenta di raggiungere Dio con 

le sue forze; essa è dono dell’amore di Dio e risposta dell’uomo all’iniziativa di-

vina. 

Meditazione 



Impegno della settimana... 

30° Dom. Ord.Tempo  

24 Ottobre  

Domenica 

08:30 + S. Messa  Def. Fam. Rosellini  (S. Lucia) 

10:00 + S. Messa (Uzzano Castello )  

11:00 +  S. Messa  don Romano  (S. Lucia) 

25 Ottobre  

Lunedì 

 

Non c’è S. Messa (S. Lucia)  

26 Ottobre  

Martedì 

 

09:00  S. Messa (S. Lucia) 

27 Ottobre  

Mercoledì 

 

09:00  S. Messa (S. Lucia) 

28 Ottobre  

Giovedì 

 

09:00  S. Messa (S. Lucia) 

29 Ottobre 

Venerdì 

 

09:00  S. Messa (S. Lucia) 

30 Ottobre 

Sabato 

prefestiva 

18:00  S. Messa + Marino e Esterina/ Fabio (S. Lucia) 

31° Dom. Ord.Tempo  

31 Ottobre 

Domenica 

08:30 + S. Messa  Def. Fam. Grossi  (S. Lucia) 

10:00 + S. Messa (Uzzano Castello )  

11:00 +  S. Messa def. Fam. Vittori e Giuntoli / Vescovo 

Giovanni  (S. Lucia) 
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La vocazione del custodire non riguarda solamente noi 
cristiani, ha una dimensione che precede e che è sem-
plicemente umana, riguarda tutti.  
 È il custodire l’intero creato, la bellezza del creato 
è l’avere rispetto per ogni creatura di Dio e per 
l’ambiente in cui viviamo. È il custodire la gente, l’aver 
cura di tutti, di ogni persona, con amore, specialmente 
dei bambini, dei vecchi, di coloro che sono più fragili e 
che spesso sono nella periferia del nostro cuore.   
 È l’aver cura l’uno dell’altro nella famiglia: i co-

niugi si custodiscono reciprocamente, poi come genitori si prendono cura dei 
figli, e col tempo anche i figli diventano custodi dei genitori. È il vivere con sin-
cerità le amicizie, che sono un reciproco custodirsi nella confidenza, nel rispet-
to e nel bene.  


