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Personaggi
• Gesù e Gerico
• Il cieco
• La folla

Riepilogo (per 
meglio 

ricordare)

Introduzione

Conclusioni



Gesù visita
: Gesù si offre a tutti,

compresi i maledetti, e

C’è una grande folla e ai margini della strada c’è un
cieco che chiede l’elemosina, ma questa volta non
vuole soldi o un tozzo di pane, vuole la pietà
compassionevole di Dio.
Insiste nonostante molti lo sgridino per farlo tacere: la
sua tenacia ottiene l’intervento di Gesù che

e



¨era una città maledetta da Dio

¨Gerico

¨Gesù ci va ugualmente senza fare alcuna
discriminazione

¨v 48: spesso è contraddittoria:
e chiunque vada a Lui

¨Alla fine cerca di rassicurare il cieco!



1. emarginato
2. mendicante e povero
3. misero e bisognoso di tutto

: nessuno pensa
a lui ( ), ma Gesù è diverso…
qàEgliè la“LUCE”: àil velo davanti agli occhi-

q Egli sa, capisce e ha pietà
q si ferma e attende: non opera subito il

miracolo, ma attende una confessione come
risposta alla Sua domanda



a.non si lascia condizionare dalla folla
b.non si deprime, non si scoraggia

di fronte all’ostilità della massa

d.insiste perché crede in Gesù
: il suo sogno di vedereà eccolo

ora il giorno della salvezza
a.stai allegro
b.alzati
c.Gesù ti chiama: vai a Lui



via il mantello (non gli serve più
per chiedere l’elemosina! Non ci vede ancora,
ma !!!):

b. si alza deciso e va da Gesù
e quando Gesù ci chiama,

e

a. alla strana domanda di Gesù risponde “che
io veda”: non se ne sente mortificato!

b. come dire,

c. la risposta di Gesù è emblematica:
Come dire,



Bloccato nel deserto, dopo tre giorni Gv sta per morire…
Ripercorre la sua vita, lui che

… ora muore senz’acqua, muore di sete!
Crede proprio di essere arrivato alla sua fine, ma poi
sente un rumore e “non crede ai suoi occhi”: un uomo
gli mette la mano sotto il collo, lo solleva e gli dice “ ”!
Giov sta quasi per bere, ma poi guarda negli il soccorritore e chiede

Al che il soccorritore replica:



abbiamo considerato
nella quale siamo tutti sprofondati,

, ma anche

a.Perché avviene il miracolo?
¨il cieco ha creduto veramente
¨non si è vergognato ed di andare da
Gesù alla vista di tutti,

b.perché viene salvato?
¨Per fede autentica, non per religiosità o per meriti
(

!)
¨perché col suo cuore ha voluto seguire Gesù e lo dimostra
chiaramente sin da subito


