
Lettura della Parola di Dio
Culto di domenica, 17 dicembre 2017

Dal Vangelo secondo Luca, 18:35,43
18:35 Ora,  come  egli  s'avvicinava  a  Gerico,  un  certo  cieco  sedeva  presso  della  via,

mendicando.
18:36 E udita la moltitudine che passava, domandò che cosa ciò fosse.
18:37 E gli fu fatto assapere che Gesù il Nazareo passava.
18:38 Ed egli gridò, dicendo: Gesù, Figliuol di Davide, abbi pietà di me.
18:39 E coloro che andavano avanti lo sgridavano, acciocché tacesse; ma egli vie più gridava:

Figliuol di Davide, abbi pietà di me.
18:40 E Gesù, fermatosi, comandò che gli fosse menato. E come fu presso di lui, lo domandò,

dicendo:
18:41 Che vuoi che io ti faccia? Ed egli disse: Signore, che io ricoveri la vista.
18:42 E Gesù gli disse: Ricovera la vista; la tua fede ti ha salvato.
18:43 Ed egli in quello stante ricoverò la vista, e lo seguitava, glorificando Iddio. E tutto il

popolo, veduto ciò, diede lode a Dio.

Lettura dalla Bibbia versione “Diodati”

Spunti per la meditazione
Ricuperato
Il mendicante che sedeva lungo la via di Gerico non era più buono a fare da se stesso alcuna cosa
perché aveva perso il bene prezioso della vista.
Un giorno passò per  quella  via il  Figliuolo  di  Dio  che ascoltò  il  suo grido,  comprese la sua
angoscia e, mosso a compassione, esaudì la sua richiesta: il cieco ricuperò la vista e seguì Gesù.
Questa è l’opera di Dio in tutti coloro che, coscienti del loro male che li costringe in uno stato di
invalidità, gridano a Lui desiderosi di essere ricuperati ossia di essere fatti nuovamente buoni.
Tale è l’obiettivo dell’opera di Cristo nel cuore dell’uomo.
La guarigione del cieco operata realmente da Gesù nel mendicante di Gerico, spiritualmente ha
un significato che va al di la del ricupero materiale della vista; essa rappresenta un bene ancora
più prezioso: la salute dell’anima. 
Il miracolo, infatti, ci ricorda la trasformazione interiore che la fede in Gesù opera nel cuore di
chiunque crede realmente nel Suo sacrificio sì da poter essere ricuperato (Lc. 19:10) e fatto
nuovamente buono (Lc. 6:45; 2Tim. 3:17).
Sta' di buon cuore, levati, Gesù chiama anche te (Mc. 10:49).
Il Signore ci benedica!

“Iddio...mentre eravamo morti ne' falli,
ci ha vivificati in Cristo” (Ef. 2:5)


