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XXX DOMENICA T.O. – B                                                                25 OTTOBRE 2009 

 

IL VALORE DELLA PREGHIERA 
Il verbo vedere non si riferisce solo all’uso degli occhi, ma significa  anche saper 
cogliere e comprendere la realtà in senso più ampio. La vista ci permette di 
orientarci costruendo la mappa dello spazio in cui ci muoviamo. Questo spazio è 
anche interiore. In quest’ultima dimensione siamo per lo più tutti ciechi. 
Bartimeo rappresenta la nostra incapacità di vedere interiormente. Come il 
cieco noi ci rendiamo conto della presenza di Dio, lo sentiamo, ma non 
riusciamo a vederlo con chiarezza. Bartimeo però non si dà per vinto, è deciso a 
incontrare Gesù che gli passa vicino e si mette a gridare ripetutamente il suo 
desiderio: Figlio di Davide, Gesù, abbi pietà di me! Questo è l’atteggiamento della 
preghiera. Dice Sant’Agostino: Il pregare consiste nel bussare alla porta di Dio e 
invocarlo con insistente e devoto ardore del cuore. Come ci ha insegnato il 
Maestro stesso, non sono necessarie molte parole nella preghiera dato che il 
Signore conosce benissimo le nostre necessità. Quello che vuole da noi è un 
cuore ardente, un sincero desiderio di comunione con Lui. Come dice 
l’Apocalisse (3,20): Ecco, sto alla porta e busso. Se qualcuno ascolta la mia voce e 
mi apre la porta, io verrò da lui, cenerò con lui ed egli con me. Il Signore rispetta 
sempre la nostra libertà e non si impone, sta a noi accogliere il suo invito. La 
preghiera ripetuta esprime un atteggiamento. Dispone il cuore all’accoglienza, 
permettendo così a Dio di raggiungerci. Molti però rimproverano il cieco perché 
smetta di gridare. Molti insinuano che pregare non serve perché tanto non si 
viene mai esauditi. Il fatto è che il Signore non è un distributore automatico di 
grazie, Lui vuole il nostro bene e ci dà quello che veramente ci serve. Al primo 
posto c’è la salute dell’anima e quindi se chiediamo la fede, la forza di fare il 
bene e di amare ci verrà data. Bartimeo è un uomo nel buio e chiede la luce, 
come noi sente la presenza di Gesù, ma non riesce a vederlo e allora lo invoca 
con tutte le sue forze. Coraggio! Alzati, ti chiama! La vera guarigione del cieco è 
che vede la Luce, cioè il Maestro. La salute del corpo conta relativamente, infatti 
nessuno può sfuggire alla morte. Perfino Lazzaro, benché resuscitato, ha dovuto 
morire una seconda volta! Se l’anima non è sana invece, è un  problema molto 
più serio. A quella che Francesco nel Cantico delle Creature chiama la morte 
secunda, non c’è rimedio. Anche noi dunque dobbiamo invocarlo con tutto il 
cuore perché si mostri a noi in modo che ci sia possibile, come Bartimeo, 
vederlo e poterlo seguire lungo la strada. 

 

� Mercoledì 28/10 primo incontro di Ascolto e preghiera alle ore 21 in chiesa. 
� Stiamo sistemando l’oratorio. Sabato alle 14.30 continuiamo la pulizia e la 

preparazione per l’imbiancatura. Ogni volontario è il benvenuto! 
� Domenica 1/11 alle 15 rosario al cimitero e benedizione delle tombe 
 

LE MESSE DELLA SETTIMANA  
 

Mercoledì 28/10 ore   9 – Ronchi Simonetta  
Venerdì 30/10 ore   9 – Mike Bongiorno, Frasson Dino, Maguledda Simonetta 
Sabato 31/10 ore 17 – Sordello Graziano e nonni 
Domenica   1/11 ore 11 – Orlandini Giovanni Battista e Carolina 
 

Mc 10, 46-52 

 
In quel tempo, mentre 
Gesù partiva da Gèrico 
insieme ai suoi discepoli 
e a molta folla, il figlio di 
Timèo, Bartimèo, che 
era cieco, sedeva lungo 
la strada a mendicare. 
Sentendo che era Gesù 
Nazareno, cominciò a 
gridare e a dire: «Figlio 
di Davide, Gesù, abbi 
pietà di me! ». Molti lo 
rimproveravano perché 
tacesse, ma egli gridava 
ancora più forte: «Figlio 
di Davide, abbi pietà di 
me!». Gesù si fermò e 
disse: «Chiamatelo!». 
Chiamarono il cieco, 
dicendogli: «Coraggio! 
Àlzati, ti chiama!». Egli, 
gettato via il suo mantel-
lo, balzò in piedi e ven-
ne da Gesù. Allora Ge-
sù gli disse: «Che cosa 
vuoi che io faccia per 
te?». E il cieco gli rispo-
se: «Rabbunì, che io 
veda di nuovo!». E Ge-
sù gli disse: «Va', la tua 
fede ti ha salvato». E 
subito vide di nuovo e lo 
seguiva lungo la strada.  
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Dalla «Lettera a Proba» di sant'Agostino, vescovo 
(Lett. 130, 8, 15. 17 - 9, 18; CSEL 44, 56-57. 59-60) 
Le aspirazioni del cuore, anima della preghiera 
Quando preghiamo non dobbiamo mai perderci in tante considerazioni, cercando di sapere che cosa dobbiamo chiedere e te-
mendo di non riuscire a pregare come si conviene. Perché non diciamo piuttosto col salmista: «Una cosa ho chiesto al Signore, 
questa sola io cerco: abitare nella casa del Signore tutti i giorni della mia vita, per gustare la dolcezza del Signore e ammirare il 
suo, santuario»? (Sal 26, 4). Ivi infatti non c'è successione di giorni come se ogni giorno dovesse arrivare e poi passare. L'inizio 
dell'uno non segna la fine dell'altro, perché vi si trovano presenti tutti contemporaneamente. La vita, alla quale quei giorni ap-
partengono, non conosce tramonto. 
Per conseguire questa vita beata, la stessa vera Vita in persona ci ha insegnato a pregare, non con molte parole, come se fossimo 
tanto più facilmente esauditi, quanto più siamo prolissi. Nella preghiera infatti ci rivolgiamo a colui che, come dice il Signore 
medesimo, già sa quello che ci è necessario, prima ancora che glielo chiediamo (cfr. Mt 6, 7-8). 
Potrebbe sembrare strano che Dio ci comandi di fargli delle richieste quando egli conosce, prima ancora che glielo domandiamo, 
quello che ci è necessario. Dobbiamo però riflettere che a lui non importa tanto la manifestazione del nostro desiderio, cosa che 
egli conosce molto bene, ma piuttosto che questo desiderio si ravvivi in noi mediante la domanda perché possiamo ottenere ciò 
che egli è già disposto a concederci. Questo dono, infatti, è assai grande, mentre noi siamo tanto piccoli e limitati per accoglierlo. 
Perciò ci vien detto: «Aprite anche voi il vostro cuore! Non lasciatevi legare al giogo estraneo degli infedeli» (2 Cor 6, 13-14). 
Il dono è davvero grande, tanto che né occhio mai vide, perché non è colore; né orecchio mai udì, perché non è suono; né mai è 
entrato in cuore d'uomo (cfr. 1 Cor 2, 9), perché è là che il cuore dell'uomo deve entrare. Lo riceviamo con tanta maggiore capa-
cità, quanto più salda sarà la nostra fede, più ferma la nostra speranza, più ardente il nostro desiderio. 
Noi dunque preghiamo sempre in questa stessa fede, speranza e carità, con desiderio ininterrotto. Ma in certe ore e in determi-
nate circostanze, ci rivolgiamo a Dio anche con le parole, perché, mediante questi segni, possiamo stimolare noi stessi e insieme 
renderci conto di quanto abbiamo progredito nelle sante aspirazioni, spronandoci con maggiore ardore a intensificarle. Quanto 
più vivo, infatti, sarà il desiderio, tanto più ricco sarà l'effetto. E perciò, che altro vogliono dire le parole dell'Apostolo: «Pregate 
incessantemente» (1 Ts 5, 17) se non questo: Desiderate, senza stancarvi, da colui che solo può concederla quella vita beata, che 
niente varrebbe se non fosse eterna? 
 
Dalla «Lettera a Proba» di sant'Agostino, vescovo 
(Lett. 130, 9, 18 - 10, 20; CSEL 44, 60-63) 
I tempi fissi della preghiera 
Manteniamo sempre vivo il desiderio della vita beata, che ci viene dal Signore Dio e non cessiamo mai di pregare. Ma, a questo 
fine, è necessario che stabiliamo certi tempi fissi per richiamare alla nostra mente il dovere della preghiera, distogliendola da 
altre occupazioni o affari, che in qualche modo raffreddano il nostro desiderio, ed eccitandoci con le parole dell'orazione a con-
centrarci in ciò che desideriamo. Facendo così, eviteremo che il desiderio, tendente a intiepidirsi, si raffreddi del tutto o si estin-
gua per mancanza di un frequente stimolo. 
La raccomandazione dell'Apostolo: «In ogni necessità esponete a Dio le vostre richieste» (Fil 4, 6) non si deve intendere nel sen-
so che dobbiamo portarle a conoscenza di Dio. Egli infatti le conosceva già prima che fossero formulate. Esse devono divenire 
piuttosto maggiormente vive nell'ambito della nostra coscienza. Esse, poi, devono contare su un atteggiamento fatto di fiducio-
sa attesa dinanzi a Dio, più che ambire la manifestazione reclamistica dinanzi agli uomini.  
Stando così le cose, non è certo male o inutile pregare a lungo, quando si è liberi, cioè quando non si è impediti dal dovere di 
occupazioni buone o necessarie. Però anche in questo caso, come ho detto, si deve sempre pregare con quel desiderio. Infatti il 
pregare a lungo non è , come qualcuno crede, lo stesso che pregare con molte parole. Altro è un lungo discorso, altro uno stato 
d'animo prolungato. Consideriamo come del Signore stesso sia scritto che passava le notti in preghiera, e che nell'orto pregò a 
lungo. Ed in ciò, che altro intendeva, se non darci l'esempio, egli che nel tempo è l'intercessore propizio, mentre nell'eternità è , 
insieme al Padre, colui che ci esaudisce? 
Sappiamo che gli eremiti d'Egitto fanno preghiere frequenti, ma tutte brevissime. Esse sono rapidi messaggi che partono all'in-
dirizzo di Dio. Così l'attenzione dello spirito, tanto necessaria a chi prega, rimane sempre desta e fervida e non si assopisce per 
la durata eccessiva dell'orazione. E in ciò essi mostrano anche abbastanza chiaramente che non si deve voler insistere in un pro-
lungato sforzo di concentrazione, quando si vede che non può durare oltre un certo tempo, e d'altra parte non si deve interrom-
pere alla leggera o bruscamente la preghiera, quando si vede che la presenza vigile della mente può continuare. 
Lungi dunque dalla preghiera ogni verbosità, ma non si tralasci la supplica insistente, se perdura il fervore e l'attenzione. Il ser-
virsi di molte parole nella preghiera equivale a trattare una cosa necessaria con parole superflue. 
Il pregare consiste nel bussare alla porta di Dio e invocarlo con insistente e devoto ardore del cuore. 
Il dovere della preghiera si adempie meglio con i gemiti che con le parole, più con le lacrime, che con i discorsi. Dio, infatti, 
«pone davanti al suo cospetto le nostre lacrime» (Sal 55, 9 volg.), e il nostro gemito non rimane nascosto (cfr. Sal 37, 10) a lui che 
tutto ha creato per mezzo del suo Verbo, e non cerca le parole degli uomini. 


