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COMUNITÀ DI FRATELLI SULLA STRADA DELLA FEDE 

Il cieco di Gerico: la forza della fede  ( Lc 18, 35 – 43 ) 

 

Canto Iniziale  
 

Introduzione 
 
Proclamazione della Parola ( Lc 18, 35-43 ) 
 
 
Mentre si avvicinava a Gerico, un cieco era seduto a mendicare lungo la 
strada! Sentendo passare la gente, domandò che cosa accadesse. Gli 
risposero: “ Passa Gesù il Nazareno “. Allora incominciò a gridare: 
“Gesù, figlio di Davide, abbi pietà di me”. Quelli che camminavano avanti 
lo sgridavano, perché tacesse; ma lui continuava ancora più forte: “Figlio 
di Davide, abbi pietà di me”. Gesù allora si fermò e ordinò che glielo 
conducessero. Quando gli fu vicino, gli domandò: “Che vuoi che io faccia 
per te?” Egli rispose:” Signore che io riabbia la vista”. E Gesù gli 
disse:”Abbi di nuovo la vista! La tua fede ti ha salvato”.  Subito ci vide di 
nuovo e cominciò a seguirlo lodando Dio. E tutto il popolo, alla vista di 
ciò, diede lode a Dio. 
         

Parola del Signore 
 

Interroga la vita 
  
 

1. Mentre si avvicinava a Gerico, un cieco era seduto a 
mendicare lungo la strada! 

 
Riconosci i  limiti che ti rendono povero di fronte agli altri? 

 
 



2. Gli risposero: “ Passa Gesù il Nazareno “. Allora incominciò a 
gridare: “ Gesù, figlio di Davide, abbi pietà di me”. 
 
Crediamo che Gesù, il Messia annunziato dai profeti, si prende 
cura anche delle nostre infermità e dei nostri bisogni quotidiani?  
 

3. Quelli che camminavano avanti lo sgridavano, perché 
tacesse; ma lui continuava ancora più forte 

 
Di fronte all’apparente silenzio di Dio alle nostre invocazioni e al 
pessimismo o alla poca fede di chi ci circonda, abbiamo una fede 
che ci fa gridare più forte perché siamo sicuri che Dio ci ascolta? 

 
 

4. Che vuoi che io faccia per te? Signore che io riabbia la vista! 
 
Cosa chiederesti al Signore? La luce per comprendere il senso 
della vita o …..? 
 

 
5. Abbi di nuovo la vista! La tua fede ti ha salvato. Subito ci vide 

e cominciò a seguirlo. 
 

La fede ci fa riconoscere i doni che Dio  offre a noi  continuamente 
e sentiamo il bisogno di ringraziarlo e lodarlo? 

 

Preghiera Finale 
O Dio, luce vera ai nostri passi è la tua parola, 

gioia e pace nei nostri cuori; 

fa’ che illuminati dal tuo Spirito l’accogliamo con fede viva, 

per scorgere nel buoi delle vicende umane i segni della tua presenza 
 


