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VII DOMENICA DOPO L’EPIFANIA – A  

Primetta, Mauro e don Bruno 

PREPARIAMO L’ANGOLO DELLA BELLEZZA Poniamo nell angolo della Bellezza un paio di occhiali. Per noi, da sempre miopi , possono significare la ricerca del miracolo 
della vista riacquistata o comunque la possibilità quotidiana di vedere meglio  nei nostri percorsi. 
INVOCAZIONE INIZIALE 

V - Signore, apri tu le mie labbra, 
la mia bocca annuncerà la tua lode. 

V - Se oggi ascolto la tua parola, Signore 
Fa’ che non indurisca il mio cuore. 

V - Beata Colei che ha creduto, 
in lei la parola di Dio si è fatta carne. 

SALMO 103 OPPURE INNO (PAG. 12) 

Benedici il Signore, anima mia, 
non dimenticare tutti i suoi benefici. 
Egli perdona tutte le tue colpe, 
guarisce tutte le tue infermità, 
salva dalla fossa la tua vita, 
ti circonda di bontà e misericordia, 

Quanto il cielo è alto sulla terra, 
così la sua misericordia è potente su quelli che lo temono; 
quanto dista l'oriente dall'occidente, 
così egli allontana da noi le nostre colpe. 
Come è tenero un padre verso i figli, 
così il Signore è tenero verso quelli che lo temono, 
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perché egli sa bene di che siamo plasmati, 
ricorda che noi siamo polvere. 

L'uomo: come l'erba sono i suoi giorni! 
Come un fiore di campo, così egli fiorisce. 
Se un vento lo investe, non è più, 
né più lo riconosce la sua dimora. 
Ma l'amore del Signore è da sempre, 
per sempre su quelli che lo temono, 
e la sua giustizia per i figli dei figli, 

LETTURA DEL VANGELO (MATTEO 9,27-35) 

Mentre Gesù si allontanava di là, due ciechi lo seguivano urlan-
do: «Figlio di Davide, abbi pietà di noi». Entrato in casa, i ciechi 
gli si accostarono, e Gesù disse loro: «Credete voi che io possa 
fare questo?». Gli risposero: «Sì, o Signore!».  Allora toccò loro gli 
occhi e disse: «Sia fatto a voi secondo la vostra fede». E si apri-
rono loro gli occhi. Quindi Gesù li ammonì dicendo: «Badate che 
nessuno lo sappia!».  Ma essi, appena usciti, ne sparsero la fama 
in tutta quella regione. 
Usciti costoro, gli presentarono un muto indemoniato. Scacciato 
il demonio, quel muto cominciò a parlare e la folla presa da stu-
pore diceva: «Non si è mai vista una cosa simile in Israele!».  Ma i 
farisei dicevano: «Egli scaccia i demòni per opera del principe 
dei demòni». 
Gesù andava attorno per tutte le città e i villaggi, insegnando 
nelle loro sinagoghe, predicando il vangelo del regno e curando 
ogni malattia e infermità. 

LECTIO  - COMPRENDI QUELLO CHE STAI LEGGENDO…  

Con la guarigione dei due ciechi e del muto indemoniato l evangelista Matteo conclude una piccola sezione di miracoli 
che hanno la finalità di suscitare la fede in coloro che vi assisto-
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no. Ma, come vedremo, il risultato è controverso. I ciechi e i muti figurano nell elenco delle opere che il Messia compirà di )saia. 
Guarendo i due ciechi Ges‘ si manifesta come l illuminatore. Con il miracolo risponde alla fede in lui come Messia figlio di Davi-de : gli occhi dei due uomini sono spenti, ma la loro anima è 
aperta alla luce. Il breve dialogo serve a misurare la loro fede. A 
guarire quei due uomini non è il contatto fisico con Ges‘ toccò loro gli occhi  che comunque indica la sua personale compas-
sione e compromissione con la realtà umana, ma la loro fede. Il severo monito: Badate che nessuno lo sappia!  vuole evitare il 
malinteso di essere considerato solo un guaritore, un operatore 
di cose strabilianti, che avrebbe potuto dare origine allo sfrut-
tamento egoistico e alla curiosità frivola e mondana: cose ben 
diverse dalla fede.  
La spontanea ammirazione della folla indica che essa, a differen-
za dei farisei, percepisce la portata dei fatti meravigliosi che ac-
cadono. 
La guarigione del muto indemoniato provoca la divisione degli 
spiriti: i pensieri segreti dei cuori che si rivelano, le folle che lo 
ammirano e lo esaltano con entusiasmo e i farisei che, con fred-da malignità, insinuano l orribile calunnia che il potere che egli ha sui demoni derivi da un intesa col capo dei demoni. È la carat-
teristica disonestà intellettuale che non si arrende neanche di fronte all evidenza dei fatti. Ad essa Gesù risponderà ampiamen-
te: chi è cattivo nell animo legge come male anche ciò che è bene. Matteo sembra voler dire che non c è nulla che possa far credere chi non vuole  credere. Tuttavia Ges‘ non si ferma di fronte alle difficoltà e ai rifiuti, ma percorre tutte le città e i villaggi , inse-
gnando, predicando e curando. 

MEDITATIO  - NEL DESERTO PARLERÒ AL TUO CUORE    

Una fede da smuovere le montagne 
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È quella che Gesù chiede ai due ciechi, è quella che sostiene la loro ricerca, l attesa del miracolo della vista. È quella stessa fede che sappiamo essere in nuce  in noi, spesso scalfita o celata, re-
sa sterile e sorda, tormentata e avvilita. 
È quella fede che consente la visione, il percorso, il cambiamen-
to, fino al miracolo, fino al raggiungimento della visione comple-ta, estatica, vera del bene, della bellezza, dell amore. 
Entusiasmo delle folle L evangelista, pur con poche parole, ci fa intuire il grande entu-
siasmo delle folle che seguivano il Maestro. La parola di Gesù è 
di quelle che non lasciano mai indifferenti. Ma la nostra ignavia e 
il nostro tranquillo tran tran spesso ci chiudono a quell entusiasmo che qui percepiamo, contagioso, visionario e 
propulsivo. Dovremmo saperlo cercare nel nostro profondo. 
Cattiverie e calunnie 

Quante volte, nella nostra vita di coppia, si insinua la cattiveria e 
la calunnia! Quante volte non vogliamo vedere che ciò di cui 
siamo convinti, nel nostro piccolo pensiero egoistico, senza 
aperture e senza prospettive di amore. Quante volte le calunnie sono penetrate nella vita di coppia e l hanno minacciata. Avere 
cura della bellezza della nostra relazione di amore è saper cono-scere l insidia della calunnia ed imparare ad esserne superiori. 
Gesù infaticabile 

Bella questa immagine di Gesù che insegna, predica e cura, in-
stancabile, di città in città. Possiamo sperare di poterlo imitare 
almeno in minima parte, per la cura che deve essere riservata all amore di cui cerchiamo di dare testimonianza! 

Cosa dici a noi, Signore, oggi?  

CONTEMPLATIO E INVOCAZIONE 

Ti ringraziamo per la sete di vera vista  
che sentiamo crescere in noi;  
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fa  ci apra ad una fede che smuove le montagne  
e che prelude al miracolo della visione pura e trasfigurante  Ti chiediamo di coltivare in noi l entusiasmo  

e la visione delle folle che ti hanno seguito in Palestina. 
Ti preghiamo perché tu sostenga i nostri passi  
e li difenda dalla cattiveria e dalle calunnie.  
Ti invochiamo perché riusciamo ad avere  
la capacità di discernere la verità dalla menzogna,  la bellezza dall ipocrisia. 

Chiediamo reciprocamente perdono  
per le piccole cattiverie di ogni giorno,  per gli egoismi e l amore negato,  
per i limiti non compresi e le fragilità non accolte. 

PREGHIERA CONCLUSIVA E BENEDIZIONE 

Padre nostro 
 
Preghiamo 
Dio di misericordia, dona ai tuoi figli, che già si allietano di aver 
oltrepassato nella grazia pasquale la miseria della debolezza 
umana, di aderire sempre più, nella fede e nella carità, a Cristo 
risorto e Signore, che vive e regna con te, nell unità dello Spirito 
Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen 
 

Lei:  Benedetto il Signore che ha compiuto  
grandi meraviglie per noi 

Lui:  Benedetto il Signore  

che ci ama da sempre 

Ins:  Benedetto il Signore  
che sostiene il nostro amore con il suo. 

       Rendiamo grazie al Signore che ci ama da sempre. 


