
“Cosa volete io faccia per voi?”                               Matteo 20, 29-34 
Gerico. La città di Gerico è famosa oltre che per essere una delle più 
antiche città del mondo, anche per il modo in cui è stata conquistata 
dagli Ebrei alla guida di Giosuè. La città era circondata da forti e 
possenti mura ed era considerata inespugnabile. Dio ordina a Giosuè 
di porre comunque l’assedio alla città. Poi suggerisce il piano di 
battaglia. Ogni giorno per sette giorni l’esercito dovrà girarle attorno 
in silenzio seguendo i sacerdoti che avrebbero portato l’Arca 
dell’Alleanza. Al settimo giorno sette giri, e sette sacerdoti suonando 
sette trombe avrebbero dato il segnale “Per Dio e per Giosuè” 
facendo crollare le mura di schianto, conquistando così Gerico, poi 
ricostruita. Gerico quindi ricorda al popolo e al credente, che non la 

furbizia degli uomini, non l’audacia dei soldati, non le armi e le strategie umane conquistarono la città, ma 
Dio (e la sua Parola scritta sulle tavole della Legge contenute nell’Arca dell’Alleanza). 
La cecità. Troviamo numerosi ciechi guariti da Gesù. Sembra che fra tutti i malati questi siano coloro che più 
spesso (insieme ai paralitici) si contendono l’intervento di Gesù. Anche l’apostolo Paolo rimase cieco per tre 
giorni (come Gesù nel sepolcro) fino a quando non riceve l’imposizione delle mani da Anania e il Battesimo. 
Spesso il battesimo viene chiamato “illuminazione” e nei riti preparatori si fa riferimento alla guarigione 
dalla cecità: “prima di incontrare Cristo ero cieco ora invece vedo!”. I vostri occhi vedono le cose di questo 
mondo, ma gli occhi della vostra anima invece sono ciechi, perché non riuscite a vedere la Verità, che è 
Cristo. Voi prendete per verità le cose di questo mondo, ma quello che è vero invece è invisibile agli occhi 
del corpo. Anche Gesù accusa farisei, maestri delle Legge, sacerdoti del tempio di essere ciechi che guidano 
altri ciechi, che non vogliono lasciarsi illuminare da Lui che è la Luce del mondo. 
I ciechi vivevano di elemosina e spesso erano di peso alle famiglie, che li accompagnavano al mattino agli 
angoli delle piazze, negli incroci, vicino alla porta della città, al mercato, perché potessero “guadagnarsi da 
vivere”. L’unica risorsa che avevano era la voce, che usavano per gridare e attirare l’attenzione di chi 
passava accanto a loro. E così fanno con Gesù. Iniziano a gridare a più non posso “Figlio di Davide, abbi pietà 
di noi!”. Figlio di Davide era il titolo che veniva riservato al Messia, che secondo le profezie sarebbe stato 
della tribù di Giuda, discendente del Re Davide, da Betlemme di Giudea. 
Gesù si ferma. Spesso accadeva che la gente invitasse i ciechi a tacere, a stare tranquilli, a non disturbare. I 
bisognosi sono sempre stati fastidiosi. Mendicanti, malati, deformi non sono la normalità, mettono a disagio 
i “normali”, disturbano il buon ordine delle strade e delle piazze, dei negozi e dei mercati. Meglio sarebbe 
rinchiuderli, allontanarli, farli vivere in un ghetto, farli sparire alla vista. È stato così da sempre. A Troia i 
bambini non perfettamente sani venivano gettati dalla rupe. In ogni società dell’antichità la malattia o la 
deformità spaventava, ed era vista come il castigo di Dio, non solo al singolo, ma a tutta la famiglia. Anche ai 
tempi di Gesù c’era ancora forte questa convinzione: “Chi ha peccato? Lui o la sua famiglia?” e questo modo 
di ragionare infastidiva molto Gesù. Occorre attendere il Medioevo e poi l’Ottocento affinché ospedali, 
ospizi, scuole d’assistenza diventino la testimonianza più grande di carità data dai cristiani. Oggi si può 
essere caritatevoli, ma raramente in prima persona. L’individualismo ci fa dire: “Taci”, cioè rivolgiti al 
Comune, al parroco, alla caritas. Nelle grandi città è in atto una disumanizzazione e poco alla volta anche tra 
le generazioni sotto i sessanta-cinquant’anni. È sempre più difficile trovare giovani che si mettano al servizio 
gratuitamente e senza compenso, dei più bisognosi. 
Cosa vuoi che io faccia per te? La domanda ci Gesù interroga anche noi. Cosa chiediamo davvero a Gesù? 
Restiamo nella superficie o scendiamo nel profondo del nostro cuore? 
__________________________________________________________ 
Per la riflessione insieme: Chiudiamo gli occhi e immaginiamo Gesù che mentre preghiamo ci chiede, 
chiamandoci per nome: “…, cosa vuoi che io faccia per te?”. Cosa rispondo? Quali sono le mie priorità? Mi 
concentro su di me? Sulle necessità degli altri? Cosa chiedo per me? Riesco a scendere nello specifico? I 
miei occhi vedono le cose visibili. Ho mai chiesto di vedere la presenza di Dio nella mia vita? Ho chiesto 
questa grazia? Riesco a soffermarmi su quello che mi accade (e che mi accade attorno, vicino, lontano) e 
“vedere” la presenza di Gesù nella mia vita? I ciechi guariti cominciano a seguire Gesù. Cosa vuol dire per 
me seguire Gesù? Che sentimenti porto in me verso di Lui? Amore, gratitudine, rabbia, risentimento, 
dubbio, paura…? Come testimone di Cristo, cosa vedono gli altri della mia fede?  


