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Due elementi di analisi
• I due ciechi
• Gesù

RIEPILOGO 
(per meglio ricordare)

Introduzione

Conclusioni



Dare la vista ai ciechi era
e

con cui Egli si sarebbe fatto conoscere,
e con cui avrebbero dovuto riconoscerlo:

, ,
, ,

In questo frangente due ciechi –
-

implorano la Sua pietà, ma !!!
e Lo seguono fino in casa:

finalmente, Egli si interessa di loro.

e allora avviene il miracolo.



• si pensava che fossero ciechi per punizione
divina: qualcuno doveva aver peccato…!!!
E Dio gliela stava facendo pagare con la cecità!!!

• la gente premunita li emargina: dunque sono soli,
emarginati e desolati

• vivono di elemosina: sono poveri e affamati
• sanno che solo Dio può guarirli: vedono in Gesù la loro

occasione
• credono che Gesù sia il Messia (!!!): Lo chiamano

“Figliolo di Davide”, secondo le Scrittureà

fino nella casa che ospita Gesù, !



a. li vede e li ascolta: non è affatto insensibile come
sembra, ma

b. fa loro la domanda su cosa vogliano, non perché non lo
sappia, ma perché

c. tocca i loro occhi non perché sia necessario (potrebbe
guarirli anche solo col pensiero o con una parola), ma
perché

:
.



Es
Noè era un Cristiano e lavorava presso
un laboratorio…
La bravura e la Fede di Noè irritarono i
suoi colleghi di lavoro, soprattutto
Giuseppe che, tra l’altro, faceva
sedute spiritiche in casa sua.
Questi cercava di mettere Noè sempre in cattiva luce, soprattutto quando
Noè testimoniava di Gesù.
Noè non ribatteva, ma quella situazione non poteva andare avanti.

Un giorno, al limite della sopportazione, Noè si chiuse in uno stanzino, si
inginocchiò e chiese a Dio di liberarlo…
Appena uscito, Giuseppe si scagliò su di lui senza ragione, ma due giorni
dopo fu licenziato: avevano scoperto che rubava!
Dio interviene sempre, ma aspetta che noi Lo invitiamo ad intervenire.



1.Senza Dio ogni persona è cieca: non vede

3.Gesù interviene
4.Il miracolo avviene in conseguenza della tua fedeà

sìati fatto come credi:
5.Quando si riceve il Dono di Dio non si può tacere:

a.parlerebbero le pietre!
b.non possiamo non parlare!
c.non posso contenerlo!


