
In quel tempo, mentre Gesù si allonta-
nava, due ciechi lo seguirono gridando: 

«Figlio di Davide, abbi pietà di noi!».
Entrato in casa, i ciechi gli si avvicinarono e Gesù disse 
loro: «Credete che io possa fare questo?». Gli risposero: 
«Sì, o Signore!».
Allora toccò loro gli occhi e disse: «Avvenga per voi se-
condo la vostra fede». E si aprirono loro gli occhi.
Quindi Gesù li ammonì dicendo: «Badate che nessuno 
lo sappia!». Ma essi, appena usciti, ne diffusero la noti-
zia in tutta quella regione.

venerdi
3 dicembre

le letture del giorno: 
 Is 29, 17-24              Mt 9, 27-31

La Parola di Gesù nel Vangelo di 
oggi ci dice che i miracoli inizia-
no a manifestarsi nella nostra vita 
quando cominciamo a credere, ma 
a credere veramente in Dio. Che cosa 
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è la fede per un credente? Recitiamo il Credo, sappia-
mo che Dio esiste e che Gesù è il nostro Salvatore, però 
questa nostra fede non produce miracoli nella vita di 
ogni giorno. Perché succede così? Forse perché tante 
volte professiamo la fede solo a parole e non con le no-
stre opere. Se ci pensiamo bene, tante volte durante la 
giornata prendiamo decisioni che ci allontanano da Dio 
perché sono decisioni fatte secondo lo spirito del mon-
do e non secondo lo spirito di Dio. Non so voi, ma io 
sicuramente ne prendo di decisioni sbagliate...

Allora la domanda fondamentale è: come aumentare 
la fede per poter vedere i miracoli nella nostra vita? Ci 
rispondono i due ciechi del Vangelo di oggi: alla do-
manda di Gesù (“Credete che io possa fare questo?”) ri-
spondono con grande semplicità: “Sì, o Signore!”. è Dio 
l’unico capace di aumentare la nostra fede. Dobbiamo 
chiedergli spesso, come una volta i discepoli chiesero 
a Gesù: “Aumenta la nostra fede!”. E dopo aver pregato 
dobbiamo vivere la nostra vita prendendo le decisioni 
che ci portano vicino al Cuore Divino di Dio. 

venerdi
3 dicembre

Recita il Credo meditando sui mi-
steri che le parole di questa bella 
preghiera professano.

 ProPosito del giorno
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1.Hai mai sperimentato miracoli divini nella tua vita?

2. Quando hai pregato ultimamente per l’aumento della 
tua fede?

risPondi alle domande
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3. Qual è la “cecità spirituale” che non ti permette di ve-
dere Cristo e di avvicinarti di più a Lui?

4. Scrivi una breve preghiera nella quale chiedi a dio, con 
la semplicità dei due ciechi, di guarirti e aumentare la 
tua fede:
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