
                                                              XXX Domenica del Tempo Ordinario - Anno B

+ Dal Vangelo secondo Marco (10, 46 - 52)       

In quel  tempo,  mentre  Gesù partiva  da  Gèrico insieme ai  suoi 
discepoli e a molta folla, il figlio di Timèo, Bartimèo, che era cieco, 
sedeva lungo la strada a mendicare. Sentendo che era Gesù Nazareno, 
cominciò a gridare e a dire: «Figlio di Davide, Gesù, abbi pietà di me!». 

Molti lo rimproveravano perché tacesse, ma egli gridava ancora 
più forte: «Figlio di Davide, abbi pietà di me!». 

Gesù  si  fermò  e  disse:  «Chiamatelo!».  Chiamarono  il  cieco, 
dicendogli:  «Coraggio!  Àlzati,  ti  chiama!».  Egli,  gettato  via  il  suo 
mantello, balzò in piedi e venne da Gesù. 

Allora  Gesù  gli  disse:  «Che  cosa  vuoi  che  io  faccia  per  te?».  E  il  cieco  gli  rispose: 
«Rabbunì, che io veda di nuovo!». E Gesù gli disse: «Va’, la tua fede ti ha salvato». E subito 
vide di nuovo e lo seguiva lungo la strada.

IL COMMENTO DI PAOLO FARINELLA, BIBLISTA             (tratto da paolofarinella.wordpress.com)

Con la domenica 30a del tempo ordinario, solo altre quattro ci separano dalla fine dell’anno liturgico 
del ciclo B. Subito dopo inizieremo, con il tempo di Avvento, l’anno C, durante il quale ci accompagnerà il 
vangelo di Lc per educarci a diventare discepoli in cammino dietro al Signore che va a Gerusalemme. 
Oggi, domenica 30a del tempo ordinario – B, partecipiamo all’ultima «guarigione» di Gesù, prima di 
entrare in Gerusalemme, dove faremo ancora alcuni incontri significativi prima di assistere allo 
«spettacolo» della sua Gloria nella morte e risurrezione. In una situazione di diffuso anonimato, 
l’evangelista Mc è il solo tra i vangeli sinottici a tramandare il nome del cieco, Bartimeo, fatto veramente 
straordinario nei vangeli: Mt parla di due ciechi anonimi (cf Mt 20,29- 34) e Lc di un solo cieco anonimo 
(cf Lc 18,35-43)2. Ciò ci induce a pensare che forse il fatto ha suscitato scalpore se quaranta/cinquanta 
anni dopo la morte di Gesù, la comunità conserva ancora il nome del cieco. D’altra parte, l’anonimato 
assoluto, specialmente in Mt e Lc, è indizio che, a distanza di sessanta/settanta anni, hanno perduto il 
contesto originario che invece Mc conserva più vivo. 

Nota esegetica. In aramaico «bar» vuol dire «figlio» (in ebraico invece si dice «ben») e Timèo è nome 
proprio del padre del cieco, quindi «Bar-Timèo» significa «figlio di Timeo». In Medio Oriente, al tempo di 
Gesù, i nomi indicavano la funzione sociale di parentela: anche Gesù è conosciuto come «figlio di Giuseppe 
– Yoshuà bar Yosèph» (Lc 3,23) e in modo dispregiativo come «figlio di Maria – Yoshuà bar Myriàm» (Mc 
6,3)3. Ancora oggi anche tra gli arabi una persona è individuata come «figlio di...» qualcuno, padre o madre 
se orfano; oppure come «padre di...» un figlio. La madre addirittura perde la sua identità personale ed è 
chiamata solo col nome di «madre di...» Gesù, Samuele, Mosè, ecc. 

Il racconto della guarigione del cieco oltre al nome dell’interessato, è importante perché riporta uno 
schema d’iniziazione catecumenale alla fede che svilupperemo nell’omelia. Questo ci deve fare capire 
che il testo non deve essere preso alla lettera, come racconto storico «puro». Presso i semiti il «nome» 
esprime la natura di chi lo porta e ha qualcosa di magico; il cieco invocando «Gesù – Yhoshuà» si 
dispone a sperimentare in sé la potenza della «salvezza» dalla sua condizione di cieco. Gesù stesso 
aveva garantito la certezza della risposta di Dio se fatta nel «suo Nome»: «Qualunque cosa chiederete 
nel mio nome, la farò, perché il Padre sia glorificato nel Figlio. Se mi chiederete qualche cosa nel mio 
nome, io la farò» (Gv 14,13-14). 
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Questa concezione taumaturgica, molto sviluppata al tempo di Gesù si sviluppa anche nel 
Cristianesimo, tanto che l’invocazione del cieco Bartimèo: «Figlio di Davide, Gesù, abbi pietà di me!» è 
parte centrale della spiritualità orientale che va sotto il nome di «esicasmo», metodo spirituale di 
contemplazione del monachesimo primitivo, ma esteso a tutto il primo millennio. Chi lo pratica cerca la 
perfezione (deificazione) nell’unione con Dio tramite la preghiera incessante, ripetuta continuamente. In 
un documento del monastero di Ìviron del monte Athos, si legge questa definizione: «L’esicasta è colui 
che, solo, parla a Dio solo, e lo prega senza posa». 

L’invocazione di Bartimèo, nella spiritualità orientale è detta anche «preghiera del cuore» perché 
viene ripetuta incessantemente fino al punto da uniformare il respiro con le parole per arrivare a una 
forma estatica di indifferenza senza alcuna separazione tra copro e spirito. Chi la pratica resta quasi 
sospeso, libero da ogni pesantezza corporea e librato verso la pienezza spirituale che si sperimenta 
nello svuotamento totale di ogni bisogno perché nell’immersione in Dio si vive la pienezza di 
compimento di ogni desiderio vitale. Le formule utilizzate sono tre: 

1. Formula completa: «Signore Gesù Cristo, Figlio di Dio abbi pietà di me, [peccatore]» 
2. Formula breve, 1a parte: «Signore Gesù Cristo, abbi pietà di me,[peccatore]» 
3. Formula breve 2a parte: «Figlio di Dio, abbi pietà di me [peccatore]». 

La 1a lettura, tratta dal profeta Geremia, fa da sfondo al vangelo perché parla di «cieco e zoppo» 
come protagonisti della restaurazione d’Israele. Gli emarginati diventano gli attori primari dell’azione di 
Dio. Ger 31 è molto importante perché i primi cristiani di origine giudaica non avevano altra Scrittura che 
l’AT anche per le loro liturgie e non è strano che in alcuni testi, come in questo capitolo, abbiano 
ravvisato richiami e connessioni con le parole e la vita del Signore. 

La 2a lettura, tratta dalla Lettera agli Ebrei, prosegue l’omelia del sacerdote giudeo divenuto cristiano 
che illustra il sacerdozio di Cristo, presentato come realizzazione e superamento del sacerdozio levitico 
del tempio. La novità di Gesù consiste nel fatto che egli offre non un sacrificio di animali, ma se stesso 
ed essendo Figlio di Dio, racchiude in sé la funzione perfetta del sacerdozio: è colui che offre, colui che 
è offerto e anche colui che riceve l’offerta. Gesù è un laico e non appartiene alla tribù sacerdotale di 
Levi, ma nel momento in cui sceglie di offrirsi come dono in favore di tutti gli altri, egli diventa anche il 
sacerdote che non immola più animali per placare l’ira divina, ma assume su di sé tutto il male e le sue 
conseguenze, offrendo la sua vita come dono di ringraziamento a Dio che salva e consola. È la 
«singolarità» di Gesù di Nàzaret che in lui sintetizza la piena identità e sovrapposizione di due versanti: 
quello divino e quello umano. Per questo il suo sacrificio ha un valore eterno e non temporaneo come 
quello del sommo sacerdote che doveva ripeterlo periodicamente perché compiuto da un uomo mortale. 
Entriamo anche noi nel Santo dei Santi e lasciamoci conquistare dalla potenza del Nome, chiedendo allo 
Spirito Santo che ammorbidisca la nostra eccessiva razionalità con l’afflato del cuore. Ci introduciamo 
con l’anelito del salmista (Sal 105/104,3-4): «Gioisca il cuore di chi cerca il Signore. Cercate il Signore e 
la sua potenza, cercate sempre il suo volto». 

Spunti di omelia
Il racconto di guarigione dalla cecità è un classico riportato da tutti e quattro i vangeli, ciascuno 

secondo la propria prospettiva. Il testo di Mc è il più dettagliato degli altri sinottici (cf Mt 20,29-34 Lc 
18,35-43) e forse più preciso. Da parte sua Gv, vi dedica un intero capitolo e come è suo solito, sviluppa 
una teologia tutta particolare (cf Gv 9,1-41). Mc e Lc parlano di un solo cieco, Giovanni di un cieco nato 
e Mt di due ciechi. Queste diversità similari o, come tecnicamente la definiscono in latino gli studiosi, 
«concordia discors» sono la prova che i vangeli non si preoccupano di tramandare fatti storici per 
rispondere al nostro bisogno di curiosità, ma sono animati dal desiderio di comunicare il loro amore 
verso la persona di Gesù perché anche noi potessimo innamorarcene. Anche l’invocazione del cieco 
non è uniforme nei vangeli sinottici, ma è riportata con varianti, mentre Gv 9,1-7 non riporta alcuna 
invocazione, ma è Gesù a prendere l’iniziativa. 

• Mc 10,47: Figlio di Davide, Gesù, abbi pietà di me.
• Lc 18,38: Gesù, Figlio di Davide, abbi pietà di me.
• Mt 20,30: Signore, Figlio di Davide, abbi pietà di noi.
Tutti e tre i sinottici sono univoci sia nel titolo «Figlio di Davide» che attribuisce a Gesù una portata 

messianica che nella richiesta del perdono «abbi pietà di me» come condizione della guarigione. Si 
differenziano, invece, nell’invocazione del «Nome»: 
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• Mc usa il nome proprio «Gesù», dopo il titolo messianico: Figlio di Davide, Gesù.
• Lc, al contrario, lo pone prima del titolo: Gesù, Figlio di Davide
• Mt invece lo sostituisce con il titolo pasquale «Signore»: Signore, Figlio di Davide.
È evidente che Mc è il testo più antico perché non afferma alcunché che possa richiamare la divinità: 

il nome Gesù e il titolo di «figlio di Davide» sono realtà ordinarie. Lc dipende da Mc, apportando solo una 
trasposizione del nome prima del titolo; Mt invece, che dipende come Lc da Mc, trasforma il senso 
dell’invocazione e la innalza a livello «teologico». Egli, infatti, è apparentemente illogico perché usa un 
titolo pasquale, che è «Signore», prima della Pasqua, mentre sappiamo che esso verrà utilizzato «solo 
dopo» gli eventi pasquali. Questa è una prova che i vangeli non sono «cronaca», ma catechesi 
predicata prima e scritta poi, molto tempo dopo la morte e la risurrezione di Gesù. Chi legge i vangeli 
come un resoconto storico, non fa che snaturare il loro contenuto e deformarlo per esigenze, totalmente 
estranee al vangelo stesso. Il Vangelo è la Persona di Gesù comunicata a tutti perché la loro «gioia resti 
piena» (1Gv 1,4)13 L’esame del vocabolario prova, oltre ogni ragionevole dubbio, che la comunità 
cristiana legge gli eventi della vita di Gesù alla luce di Pasqua. L’uniformità difforme o concordanza 
discordante è il segno che queste invocazioni ben presto divennero formule liturgiche delle rispettive 
comunità usate fuori da ogni contesto storico. L’invocazione riportata da Mc è forse la formula originale. 

Un’altra differenza consiste nel fatto che i versetti di Mc 10, 49-50 sono esclusivi del vangelo di 
questo autore perché conferiscono a tutto il racconto la portata di una iniziazione alla fede: la guarigione 
del cieco diventa così lo schema di un rituale di catecumenato e nulla esclude che qui vi si possa trovare 
la proiezione del catecumenato della Chiesa romana della seconda metà del sec. I d.C.: 

«Ed essendosi fermato, Gesù disse: “Chiamatelo!”. [Comando]
Chiamarono il cieco, dicendogli: “Coraggio! Àlzati, ti chiama!”. [Esecuzione]
Egli, gettato via il suo mantello, balzò in piedi e venne da Gesù». [Risultato]

Noi esamineremo questo rituale passo dopo passo secondo il metodo sapienziale per imparare 
anche noi lo stile della conversione come passaggio dalla cecità alla visione. 

È evidente che il cieco è il simbolo della comunità dei discepoli che ancora non sono in grado di 
vedere e conoscere la vera personalità di Gesù, ormai giunto alle porte di Gerusalemme dove incontrerà 
la morte. Il cieco è chiunque di noi, ripiegato in se stesso, rifiuta il «collirio per ungerti gli occhi e 
recuperare la vista» (Ap 3,18), restando prigionieri della nostra immagine di Dio. Chi identifica la propria 
volontà con quella di Dio e non accetta mai di mettersi in discussione, potrebbe usare gli occhiali 
all’ultimo grido, ma non è in grado di vedere.

1) Mc 10,46a: [Giunsero a Gerico.] Mentre Gesù partiva da Gèrico insieme ai suoi discepoli e a molta 
folla. Giungere e partire, due estremi per indicare che Gesù aveva compiuto tutto quello che doveva. 
Tutto? C’è ancora qualcosa di imponderabile: vi è qualcuno che aspetta. Secondo Lc 19,1-10, Gesù a 
Gerico incontra Zaccheo (colui che è puro) che è il più impuro tra gli impuri perché «capo dei 
pubblicani». Mc non ne parla. Gerico è una città privilegiata perché due suoi cittadini, un capo dei 
pubblicani e un cieco senza valore sono ricordati con il nome proprio. Gesù non vi trova resistenza, 
come a Nàzaret (cf Mc 6,1-3). Qui invece i peccatori si convertono e i ciechi insegnano il processo della 
fede. 

Il cammino della fede non inizia da una decisione della volontà, ma da un fatto: Dio nella persona di 
Gesù deve passare per la strada dove noi ci troviamo. L’iniziativa è di Dio, a noi il compito di accorgerci 
della sua Presenza. Sant’Agostino commenta il racconto di Mt e mette in guardia dal rischio di non 
accorgersi del suo passaggio: «Ho paura del Signore che passa». La partenza di Gesù ha il sapore di 
un esodo da Gerico a Gerusalemme, alla terra promessa del monte Calvario: egli non va verso «una 
terra dove scorre latte e miele» (Es 33,3; Nm 13,27 ecc.), ma verso la morte che vedrà scorrere la sua 
vita e il suo sangue (cf Gv 19,34). Dopo l’esodo dall’Egitto e la traversata del deserto, Gerico è la prima 
città della terra promessa conquistata da Giosuè non con le armi, ma con un atto liturgico: la 
processione dell’arca che «circonda» sette volte le mura della città al suono delle trombe (cf Gs 3,1-17; 
6,1-27). Il cammino di fede non è un punto di arrivo, ma un esodo nuovo perché per arrivare, bisogna 
prima partire. Gesù giunse a Gerico per ripartire, senza fermarsi all’ombra dell’oasi della città delle 
palme. A volte nella nostra vita di fede ecclesiale, non solo diamo la sensazione di essere arrivati, ma 
anche di essere piantati nell’immobilismo più degradante. Credere è avere scarpe da montagna per 
camminare verso una meta che il Signore indicherà (cf Gen 22,8) e che noi già conosciamo: vivere in 
comunione con Gesù di Nàzaret, Figlio di Dio. 
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2) Mc 10,46c: Il figlio di Timeo, Bartimeo, che era cieco.
Riportare il nome in un testo dove quasi tutto è anonimo, può significare che si tratti di un 

personaggio conosciuto; oppure che il fatto riportato abbia avuto una tale eco che se ne parlava ancora 
dopo una quarantina d’anni. Di questo «figlio di Timèo» sappiamo tutto: il nome suo, quello del padre e 
la sua condizione di cieco. Nella Bibbia la cecità è simbolo delle tenebre che si oppongono alla luce. Il 
profeta Isaia per annunciare la fine della catastrofe del 732 (deportazione a Babilonia) lo annuncia come 
una guarigione collettiva dalla cecità: «Il popolo che camminava nelle tenebre ha visto una grande luce; 
su coloro che abitavano in terra tenebrosa una luce rifulse» (Is 9,1). Gv descrive la lotta escatologica 
messianica come lotta tra luce e tenebre: «la luce splende nelle tenebre, ma le tenebre non l’hanno 
accolta» (Gv 1,5). Essere figlio e avere un padre non è uno scudo sufficiente per proteggere dalla 
«cecità». Bartimèo si trova in una condizione che definisce e condizione la sua esistenza: non è una 
persona perché di lui ci accorge perché «era cieco» e dal contesto si evince che da anche fastidio. 
Essere cieco non significa solo la privazione di una facoltà, ma è qualcosa di più: significa essere tagliati 
fuori dall’esistenza perché impone una dipendenza e una provvisorietà senza soluzione, fino alla morte. 
Spesso si è ciechi, pur vedendoci perché non siamo in grado di leggere i segni dei tempi e di osservare 
la vita e il suo senso profondo. 

«Il giudizio è questo: la luce è venuta nel mondo, ma gli uomini hanno amato più le tenebre che la 
luce, perché le loro opere erano malvagie. Chiunque infatti fa il male, odia la luce, e non viene alla luce 
perché le sue opere non vengano riprovate. Invece chi fa la verità viene verso la luce, perché appaia 
chiaramente che le sue opere sono state fatte in Dio» (Gv 3,19-21). 

3) Mc 10,46d: Sedeva [se ne stava seduto] lungo la strada a mendicare.
Il testo greco, usando la «forma media» del verbo, è più incisivo perché dice letteralmente che se ne 

stava seduto, e non semplicemente sedeva: come se fosse inchiodato sulla strada per una scelta 
obbligata, mettendo in evidenza lo stato di immobilismo costretto. La strada che è il luogo del movimento 
diventa il luogo dell’immobilità: se ne stava seduto, non camminava. Sedere sulla strada significa non 
vivere, essere alla mercé di tutti e ciò vale anche per la vita di fede perché credere è andare verso 
qualcuno, non starsene immobili nel recinto di una religiosità che apparentemente assicura sicurezza, 
mentre al contrario chiude nel proprio narcisismo. La strada era (ed è) il luogo abituale delle prostitute (cf 
Gen 28,21) perché la strada che non conduce a una meta, è spersonalizzante e dispersiva. Se però si 
tengono gli occhi del cuore attenti, può essere il luogo dell’incontro decisivo. Non credere è essere 
inchiodati all’immobilità della vita, ma camminare è stare nel cuore della vita che è movimento e ricerca.  

4) Mc 10,47: Sentendo che era Gesù Nazareno, cominciò a gridare e a dire.
Bartimèo non vede Gesù perché è cieco, ma «sente» la sua presenza. Gli occhi sono solo un mezzo, 

la vera vista è quella del cuore. Molto spesso chi ha gli occhi sanissimi è cieco perché guarda, ma non 
vede. In mezzo alla strada, nel traffico, tra la «molta folla» (Mc 10,46), egli è capace di «vedere», oltre la 
sua stessa cecità, oltre la barriera della folla: la sua voglia di incontrarlo è tale che rende possibile anche 
l’impossibile. La sua capacità di ascolto non è solo una compensazione della cecità, ma è la sua stessa 
sopravvivenza perché attraverso l’ascolto egli può partecipare alla vita della città, dalla quale 
diversamente sarebbe escluso. Ascoltare per il cieco è vivere. Come fa ad ascoltare la Presenza 
«diversa» in mezzo alla folla vociante che lui certamente ormai «conosce» bene? Probabilmente si 
rende conto che sta avvenendo qualcosa al di fuori dell’ordinario. Lo intuisce dal brusio della folla, dai 
rumori diversi dagli altri giorni, dall’agitazione che sente attorno a sé. Egli percepisce la novità che passa 
accanto a lui. Se è vero che Gesù deve passare da quella strada e anche vero che il cieco deve 
ascoltare il suo passaggio. Nulla accade per caso, ma tutto avviene perché ha un senso e noi possiamo 
coglierne la novità.

Ciò che può essere casuale può essere provvidenziale, se siamo attenti e non siamo superficiali, se 
siamo «presenti» e sappiamo riconoscere che è «Gesù Nazareno». Bisogna sapere quello che 
vogliamo, altrimenti andiamo a zonzo e non arriviamo da nessuna parte. Il cieco chiede a quelli che 
passano che cosa sta succedendo e ora ha un nome: sa che passa «Gesù Nazareno». Il titolo è 
antichissimo ed è il primo titolo dato non solo a Gesù, ma anche ai cristiani che sono chiamati 
inizialmente «nazareni». Ha sentito che è un uomo straordinario, che sta dalla parte degli emarginati e si 
rivolge all’uomo: non al Cristo, non al Figlio di Dio, ma a «Gesù Nazareno». Ne conosce il nome e quindi 
è già in comunione con lui prima ancora di incontrarlo. Credere è chiamare il «Nome».  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5) Mc 10,47b: “Figlio di Davide, Gesù, abbi pietà di me!”.
L’invocazione del cieco è coerente: egli sa per sentito dire ... di un uomo, di cui conosce il nome, 

«Gesù» e anche il paese di origine «Nàzaret», un villaggio della Galilea che tutti riconoscevano come 
«Galilea delle Genti» (Mt 4,15), cioè territorio pagano. Egli però sa anche che «Gesù – Yoshuà/
Yeoshuà» significa che «Dio è salvezza». C’è nell’aria una percezione indefinibile e forse l’occasione 
propizia, quella che Paolo chiama il «kairòs» il (cf Rm 6,10). Il cieco rompe il gracidare della folla, 
sovrasta il chiasso indistinto e la sua voce, disperata e speranzosa fa risuonare sulla strada il «Nome» 
della salvezza, Gesù, accompagnato da un titolo messianico: Figlio di Davide! Bartimèo sa che il Messia 
deve essere «discendente di Davide» e chiamandolo con quel nome, annuncia profeticamente alla folla 
che l’era messianica tanto attesa da Israele, è qui, tra «la molta folla» che però è sopraffatta dalla sua 
curiosità e solo un cieco capisce e legge e vede «i segni dei tempi» (Mt 16,3). Bartimèo grida la sua 
supplica, prendendo su di sé l’anelito del salmista: «A te grido, Signore, mia roccia ... Ascolta la voce 
della mia supplica, quando a te grido aiuto» (Sal 28/27,1-2). La fede è rischiare oltre l’esperienza, aprirsi 
alla novità. 

Il primo grido che si leva dall’uomo «che era cieco», non è la richiesta di guarigione, ma l’invocazione 
del perdono. Se avesse chiesto di essere guarito, forse nessuno si sarebbe accorto di lui, tanto era 
scontata la richiesta, ma egli vuole essere visto, vuole raggiungere lo scopo perché sa ciò che vuole: 
grida che quell’uomo è il Messia (in un certo senso è una bestemmia) e supplica il perdono. Qui 
troviamo tutta l’ebraicità dell’uomo e della circostanza: la cecità fisica è conseguenza del peccato perché 
per la teologia del tempo, la cecità e qualsiasi malattia è un castigo di Dio. Egli sa che la guarigione 
passa dal perdono perché solo Dio salva e può riammettere nella comunità dei redenti. Il povero non ha 
nulla da difendere e rischia perché ha solo la voce per gridare la sua disperazione e il suo bisogno di 
perdono: credere è farsi sentire. 

6) Mc 10,48a: Molti lo rimproveravano perché tacesse, ma egli gridava ancora più forte
Il cieco raggiunge il suo scopo perché la folla capisce che quel grido non è normale e nello stesso 

tempo contesta al cieco il suo diritto di aprirsi a Dio e vi si oppone. La folla è sempre un ostacolo alla 
relazione e all’incontro perché vive dell’indistinto e dell’anonimato. Lo sgridano per farlo tacere. C’è 
sempre qualcuno che mette il bavaglio ad un altro, in nome dell’opportunità, delle convenienze, e anche 
in nome di Dio. Ciò che più colpisce in questo versetto è il fatto che la folla è la stessa di Mc 10,46, 
quella cioè che segue Gesù nel suo viaggio. Questa folla, apparentemente «discepola», vuole impedire 
che il cieco «veda», diventando ostacolo tra il cieco e Gesù. Coloro che seguono, che credono, che 
frequentano possono essere un ostacolo attivo all’incontro. Quel cieco che essi incontravano ogni giorno 
davanti alla porta e che forse hanno consolato o commiserato, ora viene emarginato ancora di più «in 
nome di Dio». E’ come se la folla dicesse: non gridare, taci, non vedi che disturbi la processione? 
Dobbiamo andare dietro a Gesù, non abbiamo tempo per te che già sei cieco. C’è sempre qualcosa 
d’importante e di urgente che impedisce di ascoltare le persone e la vita. Il bisogno del cieco è più forte 
dell’indifferenza della folla: egli grida più forte. La pianta che nasce è più forte della terra che la sovrasta. 
Il cieco non accetta di essere messo a tacere e grida di più. Se avesse taciuto sarebbe stato complice 
del suo stesso male. Egli contesta la folla con l’urlo della sua vita: vuole la vista per potere credere. 
Credere è vedere Gesù in tutto lo splendore della sua umanità. Credere è avere una coscienza sveglia, 
attente e urlante. 

7) Mc 10,48b: “Figlio di Davide, abbi pietà di me!”.
Se il grido è più forte, l’invocazione è la stessa: «Figlio di Davide, abbi pietà di me». Prima bisogna 

attirare la sua Presenza, poi gli presenterà la sua richiesta. Colui che nella sinagoga di Cafarnao si era 
presentato come il compimento della profezia del profeta dicendo che era venuto a dare la vista ai 
ciechi, l’udito ai sordi, a far camminare gli storpi... (cf Lc 4,18-19; Is 61,1-2) ora è preso sulla parola e il 
cieco lo obbliga a svelarsi: se sei il Messia inizia a darmi il perdono di Dio perché il tuo perdono è il 
fondamento della guarigione. Credere è essere perdonati. Credere è guarire. 

8) Mc 10,49a: Gesù si fermò e disse: “Chiamatelo!”.
Il grido del povero ha il potere di fermare Dio davanti al bisogno dei suoi figli. Bartimèo da ebreo 

conosce i Salmi e sa che Dio non può non ascoltare: 

Sal 4,2: «Quando t’invoco, rispondimi, Dio della mia giustizia! Nell’angoscia mi hai dato sollievo; pietà 
di me, ascolta la mia preghiera».

Sal 4,4: «Il Signore mi ascolta quando lo invoco».
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Sal 28/27,1: «A te grido, Signore, mia roccia». 
Sal 130/129,1-2: «Dal profondo grido a te, o Signore».  

Gesù a questo punto si rende conto di tutto: della necessità del cieco e dell’atteggiamento della folla. 
Da quel grande pedagogo che è, coinvolge la folla che prima era stata d’impedimento. Gesù non si 
avvicina di persona, ma obbliga la folla a condurglielo. Se si fosse avvicinato lui, la folla sarebbe rimasta 
inchiodata nella sua colpa di emarginante, fermandosi e comandando alla folla di «chiamarlo», riscatta 
la folla e la trasforma in strumento di guarigione del cieco. Credere è essere capaci di fermare Dio sulla 
propria strada e di lasciarsi coinvolgere nel suo disegno di liberazione. 

Mc 10,49b: Chiamarono il cieco, dicendogli: «Coraggio! Àlzati, ti chiama!».
La folla si trasforma, da ostacolo e impedimento diventa strumento consapevole dell’incontro. Gli 

stessi che lo sgridavano per non disturbare «l’evento», ora si fanno prossimo, consolano, incoraggiano e 
aiutano direttamente: «Àlzati»: il greco usa lo stesso verbo della risurrezione di Gesù (cf Mc 14,28; 
16,6): «ègheire/sorgi/risorgi/alzati». Chi prima dispensava la morte dell’emarginazione, ora offre la mano 
per la risurrezione. Un capovolgimento totale di mentalità e di mezzi. Credere è alzarsi dalla propria 
condizione e lasciarsi accompagnare da chi chiama. 

Mc 10,50: Egli, gettato via il suo mantello, balzò in piedi e venne da Gesù.
Il mantello è l’abito più importante dell’individuo in Palestina, specialmente per un povero: serve a 

coprirsi durante la notte e spesso è la sola proprietà dei poveri. Tanto è importante che, al tempo di 
Gesù, se uno faceva un debito poteva dare in pegno il suo mantello, ma il creditore doveva consegnarlo 
al debitore al tramonto del sole per la notte. Poi se lo riprendeva la mattino... e così via fino 
all’esaurimento del debito (cf Es 22,25-26; Dt 24,12-13). Bartimèo butta via anche ciò che è necessario 
per la sua sussistenza di fronte a Gesù che chiama. Schizza fuori dalla sua immobilità e butta la sua 
sicurezza e, nonostante sia cieco, si presenta davanti a Gesù, tra due ali di folla che lo conducono. 
Anche quando si è schiacciati dal male e si è immersi nell’oscurità e non riusciamo a vedere nulla, è 
sufficiente ascoltare la Parola per essere capaci di «risurrezione», balzare in piedi e correre. Credere è 
essere liberi anche dalle necessità e avere gambe buone per correre. 

Mc 10,51a: Allora Gesù gli disse: “Che cosa vuoi che io ti faccia per te?”.
La situazione è capovolta: prima era il cieco che pregava, ora è Gesù che prega il cieco. La prova 

che la nostra preghiera è autentica l’abbiamo quando sperimentiamo che è Dio stesso a pregare noi: 
«Che vuoi che io faccia?». Nella preghiera noi sperimentiamo la richiesta di domanda di Dio che viene a 
vedere di cosa abbiamo bisogno. Credere è mettere Dio in condizioni di pregarci per farci «quello che 
vogliamo». 

Mc 10,51b: E il cieco gli rispose: “Rabbunì [= Maestro mio], che io veda di nuovo!”.
Senza mediazione alcuna, il cieco va subito al cuore della questione: vuole la vista. Egli «sa ciò che 

vuole» e per questo non si perde in parole inutili, ma chiede con supplica affettuosa: «Rabbunì» che in 
aramaico significa «Maestro mio». Non è più il «Figlio di Davide», ora davanti al cieco c’è la persona che 
non vede, ma di cui sente la voce che diventa sua perché ascolta con tutto se stesso. Immaginiamo la 
scena: mentre parla, protende le mani e forse prende le mani del Signore tra le sue. Se lo tocca, lo sente 
meglio perché si orienta. L’uomo sta di fronte al Figlio dell’Uomo e tutto si relativizza: la umanità, la 
divinità, la cecità. Accade un evento straordinario: l’uomo isolato sulla strada entra in relazione con il 
Maestro che passava di là e non a caso. Anche chi legge si accorge che sta accadendo un «nuovo 
esodo» perché cambia la vita di un uomo e cambia per sempre. A questa consapevolezza affettuosa 
Gesù risponde in modo singolare. 

Mc 10,52a: E Gesù gli disse: “Va’, la tua fede ti ha salvato”.
Bartimèo chiede la vista e riceve la salvezza fondata sulla fede. Apparentemente la risposta di Gesù 

è fuori tema. Qui il termine «fede» significa avere riposto la fiducia in Gesù e questo genera la salvezza. 
Se per il cieco la salvezza è vedere, per Gesù vedere significa credere. Gesù non dà altro che se 
stesso, facendosi sperimentare. Giovanni dirà in modo magistrale che credere è toccare fisicamente il 
Lògos della vita: «Quello che era da principio, quello che noi abbiamo udito, quello che abbiamo veduto 
con i nostri occhi, quello che contemplammo e che le nostre mani toccarono del Verbo della vita - la vita 
infatti si manifestò, noi l'abbiamo veduta e di ciò diamo testimonianza e vi annunciamo la vita eterna, che 
era presso il Padre e che si manifestò a noi -, quello che abbiamo veduto e udito, noi lo annunciamo 
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anche a voi, perché anche voi siate in comunione con noi. E la nostra comunione è con il Padre e con il 
Figlio suo, Gesù Cristo. Queste cose vi scriviamo, perché la nostra gioia sia piena» (1Gv 1,1-4). 

Senza l’umanità di Gesù noi non abbiamo accesso alla sua divinità e senza sperimentazione non può 
esserci visione, come dimostra Bartimèo: per credere deve vedere. Il Nome «Gesù» invocato dal cieco 
trasforma la strada in tempio e «Dio è salvezza/Dio salva» entra nella storia di un uomo, svelandone il 
senso e la grandezza. Credere è riceve la totalità di Dio. 

Mc 10,52b: E subito vide di nuovo e lo seguiva lungo la strada.
La vista non è la conclusione finale perché come abbiamo già visto, il cieco è iniziato alla fede che gli 

offre il vero obiettivo: «lo seguiva lungo la strada». Siamo partiti da una strada, simbolo d’immobilismo, 
siamo arrivati ad una strada strumento di movimento. Acquistare la vista produce un movimento verso 
Gesù e verso nuovi orizzonti che sono già contenuti nella strada che da sé porta e conduce. D’ora in poi 
il cammino si aprirà solo camminando. Dall’immobilismo della strada al camminare come progetto di vita. 
E’ la missione. Si acquista un dono non per sé, ma per andare e annunciarlo agli altri con i quali si 
condivide il percorso, diventando parte viva di una comunità in cammino. Credere è camminare con gli 
altri verso lo stesso obiettivo, seguendo l’unico Gesù.  

Nota. È evidente che possiamo dire che Mc con questo racconto, descrive un processo di 
catecumenato come forse avveniva nella sua comunità. Proviamo a sintetizzare in uno schema questo 
processo che può esserci utile nella nostra pastorale, fondata sul vangelo: 
1. Gesù passa per quella via. Leggere gli avvenimenti e le persone che incontriamo per «accorgerci» 

che Gesù sta passando. E’ il tema dell’esodo. Chi sta fermo non incontra alcuno. 
2. Il cieco è l’uomo sulla via della fede: non vede Gesù. Ne intuisce la presenza dai segnali che arrivano 

dal mondo che lo circonda (avvenimenti). 
3. Lo invoca: il povero nel bisogno non ha nulla da pretendere, ha solo il grido per invocare. Pregare è 

gridare a Dio la propria cecità. La prima richiesta del grido non è la guarigione, ma il perdono: «Beati i 
puri di cuore, perché vedranno Dio» (Mt 5,8). 

4. L’ambiente circostante è negativo: la folla cerca d’impedire l’apertura verso Dio. Non esiste 
comunione nella comunità se prima non c’è un rapporto personale con Dio. Noi mettiamo in comune 
con gli altri ciò che siamo, sperimentiamo e viviamo. Se non viviamo un rapporto intimo con Dio, 
netteremo in comune solo banalità e la comunità non può reggersi, ma muore. La folla che è un 
impedimento all’incontro del cieco con Gesù è una folla che segue Gesù. La folla solo materialmente 
segue Gesù perché non percepisce la sua presenza salvifica. Può succedere che chi si dice credente 
può essere un ostacolo agli altri e a Dio. Ci si abitua a tutto, anche ai miracoli che popolano la nostra 
vita. Potremmo essere assuefatti anche a Dio e diventare pagani e atei anche facendo atti e gesti 
religiosi. I discepoli erano preoccupati di accaparrarsi i primi posti: accecati dal potere, non potevano 
«vedere» Dio né il cieco. Discernimento continuo se cerchiamo la volontà di Dio o se non ci siamo 
costruiti un «dio-idolo» su misura. 

5. Il cieco non si lascia condizionare dall’esterno, ma grida più forte. E’ il coraggio di aprirsi a Dio 
nonostante le difficoltà. A volte le difficoltà, anche se schiacciano, possono diventare una forza 
interiore: se l’ambiente ostacola bisogna attaccarsi a Gesù più profondamente perché la posta in 
gioco è grande: ne vale della vita. 

6. Dio è chiamato e ode il grido del povero. A sua volta lo chiama coinvolgendo la folla superficiale e 
bigotta che diventa strumento di mediazione tra Dio e il cieco. Essa anzi diventa strumento di 
risurrezione («alzati!») perché il catechista Gesù la coinvolge trasformando la sua superficialità in 
partecipazione attiva. 

7. La chiamata trasforma il cieco e trasforma la sua immobilità in un salto di vita: «balzò in piedi», 
liberandolo da tutto ciò che impedisce il movimento (mantello). 

8. Avviene l’incontro che si compie nel dialogo che instaura un rapporto di vita in una reciproca 
preghiera: quando preghiamo noi supplichiamo Dio, ma anche Dio supplica noi. Il cieco ora vede 
perché crede. La folla credeva di vedere ed era cieca (non si accorgeva del cieco che cercava Gesù), 
il cieco invece vedeva meglio della folla e ora può credere in lui. Credere è vedere. 

9. Il cieco segue Gesù: è l’uomo nuovo, il discepolo segue il maestro. In forza della sua fede lascia i 
bordi della strada che lo teneva prigioniero e s’inoltra per un cammino nuovo che è già liberazione e 
visione. 

10.Credere infine è vedere Lui, camminare dietro di Lui, andare in avanti e in alto insieme agli altri. 
Credere è passare dalla dall’essere folla all’essere comunità discepola in perenne esodo.  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PER APPROFONDIRE                                                 (tratto da www.ocarm.org)

a) Chiave di lettura:
Il Vangelo di questa domenica descrive l’episodio della guarigione del cieco Bartimèo di Gerico (Mc 

10,46-52), che racchiude una lunga istruzione di Gesù per i suoi discepoli (Mc 8,22 a 10,52). All’inizio di 
questa istruzione, Marco colloca la guarigione del cieco anonimo (Mc 8,22-26). Ora, alla fine, comunica 
la guarigione del cieco di Gerico. Come vedremo, le due guarigioni sono il simbolo di ciò che succedeva 
tra Gesù ed i discepoli. Indicano il processo e l’obiettivo del lento apprendimento dei discepoli. 
Descrivono il punto di partenza (il cieco anonimo) ed il punto di arrivo (Bartimèo) dell’istruzione di Gesù 
ai discepoli ed a tutti noi.

Nel corso della lettura cercheremo di prestare attenzione agli atteggiamenti di Gesù, del cieco 
Bartimèo e della gente di Gerico, ed in tutto ciò che uno di loro dice e fa. Mentre leggi e mediti il testo, 
pensa come se tu stesso stessi guardando in uno specchio. In chi si rispecchia il tuo volto: in Gesù, nel 
cieco Bartimèo, nella gente?

b) Contesto della lunga istruzione di Gesù ai discepoli:
La guarigione del cieco anonimo, all’inizio dell’istruzione, è compiuta in due momenti (Mc 8,22-26). 

Nel primo momento, il cieco comincia a intuire le cose, ma solo a metà. Vede le persone come se 
fossero alberi (Mc 8,24). Nel secondo momento, nel secondo tentativo comincia a capire bene. I 
discepoli erano come il cieco anonimo: accettavano Gesù come Messia, ma non accettavano la croce 
(Mc 8,31-33). Erano persone che scambiavano le persone per alberi. Non avevano una fede forte in 
Gesù. Continuavano ad essere ciechi! Quando Gesù insisteva nel servizio e nel dono (Mc 8,31;34; 9,31; 
10,33-34), loro insistevano tra di essi su chi era il più importante (Mc 9,34), e continuavano a chiedere i 
primi posti nel Regno, uno alla destra e l’altro alla sinistra del trono (Mc 10,35-37). Segno questo che 
l’ideologia dominante dell’epoca era penetrata profondamente nella loro mentalità. Il vissuto di vari anni 
con Gesù, non aveva ancora rinnovato il loro modo di vedere le cose e le persone. Loro guardavano 
Gesù con lo sguardo del passato. Volevano che fosse come colui che si immaginavano: un messia 
glorioso (Mc 8,32). Ma l’obiettivo dell’istruzione di Gesù è che i suoi discepoli siano come il cieco 
Bartimèo che accetta Gesù come è. Bartimèo ha una fede forte che lo fa intuire, fede che Pietro non ha 
ancora. E così Bartimèo diventa il modello sia per i discepoli del tempo di Gesù, sia per le comunità del 
tempo di Marco e per tutti noi.

c) Commento del testo:
Marco 10,46-47: Descrizione del contesto dell’episodio: Il grido del povero
Finalmente, dopo una lunga camminata, Gesù ed i discepoli giungono a Gerico, ultima fermata prima 

di salire a Gerusalemme. Il cieco Bartimèo è seduto sul ciglio della strada. Non può partecipare alla 
processione che accompagna Gesù. E’ cieco, non vede nulla. Ma grida, invocando l’aiuto del Signore: 
“Figlio di Davide! Abbi pietà di me!” L’espressione “Figlio di Davide” era il titolo più comune che la gente 
dava al Messia (Mt 21,9; cf Mc 11,10). Ma questo titolo non piaceva molto a Gesù. Lui giunse a criticare 
e questionare l’abitudine dei dottori della legge che insegnavano alla gente dicendo il Messia è il figlio di 
Davide (Mc 12,35-37).

Marco 10,48: Reazione della gente dinanzi al grido del povero
Il grido del povero è scomodo, non piace. Coloro che vanno in processione con Gesù cercano di farlo 

stare zitto. Ma “lui gridava ancora più forte!” Fino ad oggi il grido del povero è scomodo. Oggi sono 
milioni coloro che gridano: migranti, carcerati, affamati, malati, emarginati, oppressi, gente senza lavoro, 
senza stipendio, senza casa, senza tetto, senza terra, che non riceveranno mai un segno di amore! 
Grida silenziate, che entrano nelle case, nelle chiese, nelle città, nell’organizzazione mondiale. Le 
ascolta solo colui che apre gli occhi per osservare ciò che succede nel mondo. Ma molti sono coloro che 
hanno smesso di ascoltare. Si sono già abituati. Altri tentano di silenziare le grida, come fu fatto con il 
cieco di Gerico. Ma non riescono a silenziare le grida del povero. Dio lo ascolta (Ex 2,23-24; 3,7). E Dio 
ci avverte dicendo: “Non maltratterai la vedova o l’orfano. Se tu lo maltratti quando invocherà da me 
l’aiuto, io ascolterò il suo grido!” (Ex 22,21).

Marco 10,49-50: Reazione di Gesù dinanzi al grido del povero
E Gesù, cosa fa? Dio, come ascolta il grido? Gesù si ferma e ordina di chiamare il cieco. Coloro che 

volevano farlo tacere, silenziare il grido scomodo del povero, ora, a richiesta di Gesù, si vedono obbligati 
a fare in modo che il povero giunga fino a Gesù. Bartimèo lascia tutto e va verso Gesù. Non possiede 
molto, appena un mantello. E’ ciò che ha per coprire il suo corpo (cf. Ex 22,25-26). E’ la sua sicurezza, la 
sua terra ferma!
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Marco 10,51-52: Conversazione di Gesù con il cieco e la sua guarigione
Gesù chiede: “Che vuoi che io ti faccia?” Non basta gridare. Bisogna sapere per cosa si grida! Lui 

risponde: “Maestro! Che io riabbia la vista!” Bartimèo aveva invocato Gesù con espressioni non del tutto 
corrette, purché, come abbiamo visto, il titolo di “Figlio di Davide” non piaceva molto a Gesù (Mc 
12,35-37). Ma Bartimèo ha più fede in Gesù che nelle idee e nei titoli su Gesù. Non così il resto. Non 
vedono le esigenze, come Pietro (Mc 8,32). Bartimèo sa dare la sua vita accettando Gesù senza 
imporre condizioni. Gesù gli dice: “Va! La tua fede ti ha salvato!” Al momento stesso il cieco recupera la 
vista”. Lascia tutto e segue Gesù (Mc 10,52). La sua guarigione è frutto della sua fede in Gesù (Mc 
10,46-52). Curato, Bartimèo segue Gesù e sale con lui verso Gerusalemme, verso il Calvario! Diventa il 
discepolo modello per Pietro e per noi tutti: credere più in Gesù che nelle nostre idee su Gesù!

d) Ampliando le informazioni:
Il contesto della salita verso Gerusalemme
Gesù ed i discepoli sono in cammino verso Gerusalemme (Mc 10,32). Gesù li precede. Ha fretta. Sa 

che lo uccideranno. Il profeta Isaia lo aveva annunciato (Is 50,4-6; 53,1-10). La sua morte non è il frutto 
di un destino cieco o di un piano già prestabilito, ma è la conseguenza di un impegno assunto, di una 
missione ricevuta dal Padre insieme agli esclusi del suo tempo. Per tre volte, Gesù allerta i discepoli 
sulla tortura e la morte, che lo attendono a Gerusalemme (Mc 8,31; 9,31; 10,33). Il discepolo deve 
seguire il maestro, anche se è per soffrire con lui (Mc 8,34-35). I discepoli sono spaventati e lo 
accompagnano con paura (Mc 9,32). Non capiscono ciò che sta succedendo. La sofferenza non andava 
d’accordo con l’idea che loro avevano del messia (Mc 8,32-33; Mt 16,22). Ed alcuni non solo non 
capivano, ma continuavano ad avere anche ambizioni personali. Giacomo e Giovanni chiedono un posto 
nella gloria del Regno, uno alla destra e l’altro alla sinistra di Gesù (Mc 10,35-37). Vogliono precedere 
Pietro! Non capiscono la proposta di Gesù. Sono preoccupati solo dei propri interessi. Ciò rispecchia le 
dispute e le tensioni esistenti nelle comunità, al tempo di Marco, e che esistono tuttora nelle nostre 
comunità. Gesù reagisce con decisione: “Cosa state chiedendo!” (Mc 10,38) E domanda se sono capaci 
di bere il calice che lui, Gesù, berrà, e se sono disposti a ricevere il battesimo che lui riceverà. E’ il calice 
della sofferenza, il battesimo di sangue! Gesù vuole sapere se loro, invece di un posto d’onore, 
accettano dare la vita fino alla morte. Loro due rispondono: “Lo possiamo!” (Mc 8,39) Sembra una 
risposta detta solo con le labbra, perché pochi giorni dopo, abbandonano Gesù e lo lasciano solo 
nell’ora della sofferenza (Mc 14,50). Loro non hanno molta coscienza critica, non percepiscono la sua 
realtà personale. Nella sua istruzione ai discepoli, Gesù insiste sull’esercizio del potere (cf. Mc 9,33-35). 
In quel tempo, coloro che detenevano il potere non facevano attenzione alla gente. Agivano secondo le 
loro idee (cf. Mc 6,17-29). L’impero romano controllava il mondo e lo manteneva sottomesso con la forza 
delle armi e così, attraverso i tributi, le tasse e le imposte, riusciva a concentrare la ricchezza del popolo 
nelle mani di pochi a Roma. La società era caratterizzata dall’esercizio repressivo ed abusivo del potere. 
Gesù ha un’altra proposta. Dice: “Tra di voi non deve essere così! Chi vuole essere grande tra di voi si 
farà vostro servitore!” (Mc 10,43). Insegna ad andare contro i privilegi e le rivalità. Sovverte il sistema ed 
insiste nel servizio, rimedio contro l’ambizione personale. In definitiva, presenta la testimonianza della 
sua propria vita: “Il Figlio dell’uomo non è venuto per essere servito, ma per servire e dare la sua vita in 
riscatto per molti” (Mc 10,45).

La fede è una forza che trasforma le persone
La Buona Novella del Regno annunciata da Gesù è come un fertilizzante. Fa crescere il seme della 

vita nascosta nelle persone, nella gente, nascosta come fuoco sotto le ceneri dell’osservanza, senza 
vita. Gesù soffia sulla cenere ed il fuoco si accende, il Regno viene svelato e la gente si rallegra. La 
condizione è sempre la stessa: credere in Gesù.

Ma quando il timore si impossessa della persona, allora scompare la fede e la speranza si spegne. 
Nell’ora della tormenta, Gesù rimprovera ai discepoli la mancanza di fede (Mc 4,40). Non credono, 
perché hanno paura (Mc 4,41). Per mancanza di fede tra gli abitanti di Nazaret, Gesù non può compiere 
nessun miracolo (Mc 6,6). Quella gente non volle credere, perché Gesù non era come loro pensavano 
che fosse (Mc 6,2-3). E’ proprio la mancanza di fede ciò che impedisce ai discepoli di scacciare “lo 
spirito muto” che maltratta un bambino malato (Mc 9,17). Gesù li critica: “O generazione incredula!” (Mc 
9,19). Ed indica il cammino per rianimare la fede: “Questa specie di demoni non si può scacciare in 
alcun modo, se non con la preghiera” (Mc 9,29).

Gesù stimolava le persone ad avere fede in lui e di conseguenza creava fiducia negli altri (Mc 
5,34.36; 7,25-29; 9,23-29; 10,52; 12,34.41-44). Lungo le pagine del vangelo di Marco, la fede in Gesù e 
nella sua parola appare come una forza che trasforma le persone. Fa ricevere il perdono dei peccati (Mc 
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2,5), affronta e vince la tormenta (Mc 4,40), fa rinascere le persone ed aziona in loro il potere di curarsi e 
di purificarsi (Mc 5,34). La fede ottiene la vittoria sulla morte, poiché la bambina di dodici anni risuscita 
grazie alla fede di Giairo, suo padre, nella parola di Gesù (Mc 5,36). La fede fa saltare di nuovo il cieco 
Bartimèo: “La tua fede ti ha salvato!” (Mc 10,52) Se tu dici alla montagna: “Levati e gettati nel mare”, la 
montagna cadrà nel mare, ma non bisogna dubitare nel proprio cuore (Mc 11,23-24). “Perché tutto è 
possibile per colui che ha fede!” (Mc 9,23). “Abbiate fede in Dio!” (Mc 11,22). Grazie alle sue parole ed 
alle sue azioni Gesù sveglia nella gente una forza addormentata che la gente non sa di avere. Così 
avviene con Giairo (Mc 5,36), con la donna che aveva l’emorragia (Mc 5,34), con il padre del bambino 
epilettico (Mc 9,23-24), con il cieco Bartimèo (Mc 10,52), e tante altre persone, che per la loro fede in 
Gesù, fecero nascere una vita nuova in loro e negli altri. La guarigione di Bartimèo (Mc 10,46-52) 
chiarisce un aspetto molto importante della lunga istruzione di Gesù ai discepoli. Bartimèo aveva 
invocato Gesù con il titolo messianico di “Figlio di Davide!” (Mc 10,47). A Gesù questo titolo non piaceva 
(Mc 12,35-37). Ma pur anche avendo invocato Gesù con espressioni non totalmente corrette, Bartimèo 
ha fede ed è guarito! Diversamente da Pietro, crede più in Gesù che nelle idee che ha su Gesù. Cambia 
la sua idea, si converte, lascia tutto e segue Gesù lungo il cammino fino al Calvario! (Mc 10,52).

La comprensione piena della sequela di Gesù non si ottiene con l’istruzione teorica, bensì mediante 
l’impegno pratico, camminando con lui lungo il cammino del servizio, da Galilea a Gerusalemme. Chi 
insiste a mantenere l’idea di Pietro, cioè del Messia glorioso senza la croce, non capirà Gesù e non 
arriverà mai ad assumere l’atteggiamento del vero discepolo. Chi vuole credere in Gesù e fare “dono di 
se” (Mc 8,35), accettare di “essere l’ultimo” (Mc 9,35), “bere il calice e portare la croce” (Mc 10,38), 
costui, come Bartimèo, pur non avendo idee totalmente corrette, otterrà di poter “seguire Gesù lungo il 
cammino” (Mc 10,52). In questa certezza di poter camminare con Gesù si trova la fonte di coraggio ed il 
seme della vittoria sulla croce.

“La fede del cieco” - IL COMMENTO DI P. ROBERTO BONATO, SJ      
Il Vangelo di questa domenica ci propone come modello il cieco di Gerico: un modello di preghiera, di 

fede e di disponibilità a seguire Gesù. L’evangelista ci riferisce che il “figlio di Timeo, Bartimeo”, cieco, 
sedeva lungo la strada a mendicare. E’ una persona che vive una situazione penosa e di totale 
dipendenza dalle altre persone. E’ la situazione di un uomo svantaggiato. Non ci vedeva, ma l’udito 
funzionava bene e sentiva che c’era Gesù Nazareno. “Cominciò a gridare e a dire: “Figlio di Davide, 
Gesù, abbi pietà di me!”. Bartimeo sa che Gesù è il figlio di Davide; quindi ha già la fede in lui in quanto 
Messia. La gente lo sgrida, per farlo tacere; vuole che Gesù sia lasciato tranquillo. Il cieco, invece, grida 
ancora più forte. Così egli è per noi un modello di preghiera fiduciosa, perseverante, che non si 
scoraggia davanti agli ostacoli, anzi diventa ancora più intensa. Il cieco grida: “Figlio di Davide, abbi 
pietà di me!”. Ha ragione di dire queste parole, perché Gesù è veramente un Messia pieno di 
compassione. Perciò il suo chiedere pietà corrisponde alla natura di Gesù, alla sua compassione.

Il cieco del Vangelo ha ragione di essere fiducioso nell’intervento di Gesù. Gesù infatti ci porta tutto 
l’amore, tutta la compassione del Padre e tutta l’efficacia dell’azione divina. La compassione di Dio, che 
nell’AT veniva promessa alle persone più deboli - ciechi, zoppi, donne partorienti -, si manifesta 
pienamente nella persona di Gesù. In questa circostanza Gesù si mostra pieno di compassione nei 
confronti del cieco. Invece di ignorarlo e di continuare la propria strada, si ferma e lo fa chiamare.  Molti 
sgridano il cieco per farlo tacere; invece Gesù si ferma e dice “Chiamatelo!”. A questo punto le persone 
acconsentono; chiamano il cieco e gli dicono: “Coraggio! Alzati, ti chiama!”. Il cieco, gettato via il 
mantello, balza in piedi per andare da lui. Gesù domanda a Bartimeo: “Che cosa vuoi che io faccia per 
te?”. E il cieco subito risponde: “Rabbunì, (= maestro) che io veda di nuovo!”. La sua è un richiesta molto 
chiara, ma anche molto forte. Gesù allora gli dice: “Va’, la tua fede ti ha salvato”. Qui viene messa in 
risalto la condizione della salvezza, che è la fede. Per mezzo della fede noi otteniamo le grazie: tutto ciò 
che è necessario alla nostra salvezza.

Il racconto potrebbe terminare qui. Invece ci viene data un’altra informazione, che è unica nei racconti 
di guarigione: il cieco guarito da Gesù “lo seguiva lungo la strada”. La strada è quella stessa che finora 
aveva ospitato Bartimeo cieco, seduto, passivamente in attesa: invece ora lo trova vedente e in 
movimento alla sequela di Gesù. E’ la strada che percorre Gesù e che sale a Gerusalemme, luogo della 
sua morte e della sua risurrezione. E’ la strada di Bartimeo e di ogni cristiano, l’unica percorribile perché 
segnata dal passo di Cristo. Ora può camminare speditamente, perché vede la strada e segue Gesù. 
Approfitta del miracolo ricevuto per diventare discepolo di Gesù, per essere disponibile alla sua voce, 
non soltanto ascoltandolo, ma seguendolo. Bartimeo rimane come prototipo del vero discepolo, e offre 
un modello ai cristiani che hanno bisogno di sapere che cosa significhi vedere ed essere salvato.
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Anche noi, quando otteniamo una grazia dal Signore, non dobbiamo approfittarne per seguire i nostri 
capricci, ma per diventare discepoli di Gesù in modo generoso e completo. Il Vangelo di oggi è 
caratterizzato da un forte dinamismo. Notiamo innanzitutto l’intensa preghiera del cieco, il quale, 
trovandosi in una situazione penosa, non si scoraggia, ma continua a invocare con forza Gesù. Poi 
vediamo il suo movimento per andare da Gesù: “gettato via il suo mantello, balzò in piedi e venne da 
Gesù”. E’ la semplicità e fiducia della sua richiesta.

Lo stesso dobbiamo fare anche noi. Quando ci troviamo in una situazione di necessità, dobbiamo 
pregare Gesù in modo intenso, pregarlo con fiducia, invocarne la compassione, e se non otteniamo 
subito la grazia, continuare a pregare con perseveranza. Tre espressioni rappresentano un crescendo: 

1) Bartimeo trova il coraggio di abbandonare la sua povertà e cecità, comunque un piccolo mondo 
sicuro, per accettare la scommessa di fidarsi di Gesù. 

2) L’atto di alzarsi e come risorgere (è usato il verbo greco della risurrezione), porre i primi passi per 
cominciare una nuova vita, chiudere il passato di tenebre per aprirsi alla luce di Cristo. 

3) Bartimeo può alzarsi e avere coraggio perché chiamato da Gesù, è lui all’origine del cambiamento, 
è lui che trasforma la vita.

“Il vero discepolo” - IL COMMENTO DI PAOLO CURTAZ                              (www.tiraccontolaparola.it)    
Videocommento

Così Gesù e i suoi giungono a Gerico dopo la lunga e dolorosa discussione sulla grandezza e sul 
potere. Gesù sa di essere solo, completamente. I suoi migliori amici, coloro su cui ha investito tutto, a 
pochi giorni dalla resa dei conti sono totalmente assenti. Gesù giunge così a Gerico: con la percezione 
di avere sbagliato. Nella scelta dei Dodici, di quei Dodici. Vorremmo affrontare le difficoltà nei momenti di 
forza, quando siamo convinti e determinati. Non accade mai. La prova la dobbiamo quasi sempre 
affrontare quando siamo fragili e spossati, demotivati e depressi. Soli. Come ha dovuto fare Gesù. Sa 
che quella salita lo condurrà allo scontro finale. Sa che a Gerusalemme lo aspetta l’incomprensione 
totale. E la folla che ha intorno non ci sarà. Davanti alle grandi scelte e ai grandi dolori siamo 
necessariamente soli, anche se attorniati da molte persone. Gesù sa di essere solo. Ma non è rinchiuso 
su se stesso, il rabbì. Il suo sguardo e il suo cuore sono per sempre aperti, definitivamente donati. Quel 
cuore che sarà trapassato da una lancia, quel cuore che sarà spaccato è già da ora aperto e 
sanguinante, accogliente e compassionevole.

Bartimeo
E, uscendo da Gerico, Gesù incontra Bartimeo. Bartimeo è l’ultimo discepolo, quello invitato a salire a 

Gerusalemme per vedere un Dio che muore. L’ultimo miracolo compiuto da Gesù. È l’unico povero, nel 
secondo vangelo, chiamato per nome.  È conosciuto Bartimeo. Dio sa bene chi è e cosa sta vivendo. 
Bartimeo, il figlio di Timeo, è cieco. È ai margini della strada, mentre tutti la percorrono. È immobile, 
mentre tutti camminano. È cieco, mentre tutti vedono. È maledetto da Dio. È ciò che tutti pensavano 
vedendolo ai lati della strada. Non c’era nessuna compassione per un malato come lui: se l’era andata a 
cercare. Ma poiché l’Eterno aveva raccomandato di esercitare la misericordia, i pellegrini che salivano a 
Gerusalemme per celebrare la Pasqua lasciavano cadere qualche spicciolo nel mantello di Bartimeo, 
ripiegato e appoggiato sulle gambe incrociate ad accogliere l’elemosina. Ecco Bartimeo: un mendicante 
cieco che sopravvive ai propri sensi di colpa. Un escluso, uno messo ai margini, un perdente. La 
rappresentazione perfetta della condizione umana. Io sono Bartimeo.

Grida
È cieco ma presente alla vita. Aspetta l’elemosina dai pellegrini che stanno salendo verso la Santa. 

Sente del trambusto, c’è gran folla concitata. Chiede, si informa. Qualcuno dei passanti spiega: passa 
Gesù il Nazareno. Ne ha sentito parlare, probabilmente la sua fama è giunta fino a Gerico. Replica 
urlando a gran voce, chiamandolo Figlio di Davide. Cosa chiede? Pietà. Qualcuno che lo veda. Che 
veda chi non vede. Qualcuno che lo consideri, che non lo commiseri, che ne abbia pietà. E se ad avere 
pietà sarà il Figlio di Davide, allora tutto può cambiare.

Taci
Molti presero a sgridarlo affinché tacesse. Rassegnati Bartimeo, non disturbare Dio, ha altro cui 

pensare. D’altronde, se già sei nato menomato, perché mai dovrebbe ascoltarti proprio ora? Quante 
volte ci chiedono di tacere! Cosa fare in questi casi? Quando il mondo che ci attornia ridicolizza la nostra 
ricerca? Quando i devoti ci invitano alla santa rassegnazione? Bisogna imitare Bartimeo: tirare diritto. 
Anzi: gridare più forte. Figlio di Davide, abbia pietà di me.

pagina ���  di ���11 16

http://www.tiraccontolaparola.it
https://www.youtube.com/watch?v=68aiGgmGLOk


                                                              XXX Domenica del Tempo Ordinario - Anno B

Coraggio!
Si ferma Gesù, non tira diritto. Si ferma ai margini, si ferma, se qualcuno lo invoca. Si ferma, sente 

bene la voce di Bartimeo che, urlando, sovrasta il parlottio della folla. E ordina alla folla di chiamarlo. E la 
folla obbedisce. Da muro diventa finestra. Regala il proprio sguardo al cieco. E la parola alla Parola. 
Coraggio. Alzati. Ti chiama. Tre verbi come tre fucilate. Senza congiunzioni, senza aggiunte. Tre 
imperativi che aiutano Bartimeo a cogliere il momento straordinario che sta per vivere. Abbi coraggio! 
Dio si accorge del tuo dolore, Dio vede, Dio ascolta come tu l’hai saputo ascoltare. Bartimeo è ancora 
cieco, la sua vita non è cambiata di una virgola. Ma la sola speranza cambia ogni prospettiva e dona 
forza e coraggio. A lui e a noi. Alzati! Abbandona la tua prostrazione, riprendi in mano la tua vita, la tua 
dignità, mettiti al livello degli altri. Sei tu che lo devi fare, nessuno può farlo per te. Dio ti salva ma solo se 
accetti di metterti in gioco, di fare la tua parte. Ti chiama! Continuamente Dio chiama. Non sono i preti e 
le suore ad avere la chiamata, ma ogni uomo. Chiamati a diventare discepoli, chiamati a far parte del 
Regno, chiamati a scoprire la nostra vera natura e il nostro splendido destino. Questo deve fare la 
Chiesa. Solo questo. Per questo è nata, per questo esiste. Questa la sua missione, il suo compito, il suo 
obiettivo. Incoraggiare. Far alzare le persone ai margini. Dire che ognuno è chiamato. Tutto il resto viene 
dopo.

“Mendicanti di luce” - IL COMMENTO DI WILMA CHASSEUR                (www.incamminocongesu.org)
"Mentre Gesù partiva da Gerico" così inizia il Vangelo di questa domenica. E dove andava? Andava 

verso Gerusalemme: A fare cosa? Andava a morire su una croce! Tragico epilogo della vita del Figlio di 
Dio sulla terra. 

* L'ultimo viaggio di Gesù 
Questo è dunque l'ultimo viaggio di Gesù! Lungo la strada gli si presenta un cieco che sedeva a 

mendicare. Saputo che Gesù passava di là, il povero cieco si mise a gridare forte, tanto forte che i 
presenti presero a sgridarlo e a ingiungergli di tacere, ma questi gridava ancora più forte: "Gesù, Figlio di 
Davide abbi pietà di me". Ammirevole questa fede del cieco in Gesù: non gli chiede l'elemosina, non si fa 
mendicante di pane questa volta, ma "mendicante di luce". Gesù allora si ferma e gli chiede: "Che vuoi 
che io ti faccia?". Domenica scorsa avevamo visto che erano Giacomo e Giovanni a dire al Maestro: 
"Maestro noi vogliamo che tu ci faccia quanto ti chiederemo". Oggi assistiamo a uno spostamento di 
soggetto: è Gesù che, rispondendo all'implorazione del cieco Bartimeo, figlio di Timeo, si mette a sua 
disposizione e gli dice: dimmi cosa devo fare per te. E il cieco: "Rabbunì (rabbunì è un rafforzativo, non 
significa solo "maestro", ma maestro mio) che io riabbia la vista". E Gesù gli risponde: "Và la tua fede ti 
ha salvato". 

* Chiamato per nome 
Due cose mi colpiscono in questo brano: prima di tutto il nome. Di quest'uomo guarito da Gesù, 

sappiamo anche il nome, mentre di tutti gli altri, non lo sappiamo: rimangono nell'anonimato e sono stati 
tramandati ai posteri solo sotto il nome generico di paralitico, lebbroso, indemoniato, sordomuto ecc. Ma 
Bartimeo lo conosciamo per nome. Mentre non sappiamo che giorno della settimana fosse, forse giovedì 
o venerdì, ma sicuramente non di sabato, per fortuna! Altrimenti i farisei l'avrebbero attaccato, come 
avevano fatto col cieco nato. L'altra cosa che mi colpisce in modo particolare è la risposta di Gesù che 
non gli dice: "Và la tua fede ti ha ottenuto la guarigione", ma gli dice: "Và, la tua fede ti ha salvato". 
Ancora una volta questo insegnamento di Gesù sta a significare che le realtà spirituali sono più 
importanti di quelle materiali: l'anima è più importante del corpo e la salvezza dell'anima è molto più 
importante della guarigione del corpo. Vediamo dunque che il povero cieco ha ricevuto due grazie 
straordinarie: la salvezza dell'anima e la guarigione del corpo. 

Gesù ha dunque operato un'ennesima guarigione davanti alla quale uno si chiede: ma qual era la 
forza che, in Lui, operava questa guarigione? Cos'era questa forza: un fluido, un magnetismo, un 
ipnotismo ecc. ecc.? No! L'unica forza stravolgente che era in Gesù era quello dello Spirito Santo come 
dice P. Raniero Cantalamessa. Forza prodigiosa, pienezza di vita, di bene e di sanità in virtù della quale 
scacciava ogni male, fosse esso fisico, morale (rimetteva i peccati) e spirituale (cacciava gli spiriti 
immondi). 

* Il cammino dell’anima 
Quindi il cieco non è stato solo guarito; ma salvato grazie alla sua fede. La fede fa camminare 

l'anima, anzi le fa fare passi da gigante: quanta strada ha fatto l'anima di Bartimeo! Grazie alla sua fede 
ha ottenuto addirittura la guarigione del corpo! E quanta strada farebbe la nostra anima se avessimo più 
fede: giungerebbe fino al cuore di Dio: e varcherebbe la soglia dell'impossibile! 
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IL COMMENTO DI GIOVANI MISSIO ITALIA                                          (http://www.giovani.missioitalia.it)

L'episodio che racconto risale a luglio 2011, più di un anno fa. "Incontro degli Sposi in Cristo", (ECC) 
nella nostra Parrocchia, Santissima Trinità, a Cidade Olimpica, nell'ultima periferia di São Luis. L'incontro 
vedeva partecipi varie coppie di sposi invitate ad una ‘tre giorni' di conferenze, momenti di coppia, 
celebrazioni. Tra queste coppie ci siamo anche noi, fidei donum in Brasile all'epoca da meno di un anno 
e invitati a parteciparvi. L'ECC ha una storia importante in Brasile, nato nel 1970 e oggi presente in 
moltissime Diocesi: un cammino di Chiesa significativo che si rivolge soprattutto alle coppie, per far 
ritrovare Cristo nella famiglia e per far sì che nuove persone, spesso estranee alla vita di Chiesa, entrino 
a far parte della comunità parrocchiale Un pomeriggio, durante la ‘tre giorni', una sposa scoppia in 
lacrime. È lo sfogo di una donna che ha scommesso in quell'incontro per ritrovare suo marito, è il grido 
di una moglie davanti all'uomo che esternava la volontà di andarsene da quel posto. Tutti restiamo un 
po' a bocca aperta, nessuno si aspettava una tale reazione, nessuno interviene. Arriva Padre Daniele, 
conversa con loro, il grido si placa, ma Chi doveva ascoltare, ha ascoltato. L'incontro finisce e anche loro 
due lo portano a termine. Scopriamo soltanto alcuni giorni dopo che il marito era una persona coinvolta 
nel mondo della droga, che faceva parte di una delle tante bande che settimanalmente mietono vittime 
(sempre per causa dello spaccio) in questo angolo di terra. La moglie ha ricevuto l'invito a partecipare 
all'ECC, l'ha colto e ha sperato che partecipandovi cambiasse qualcosa nel marito. Lui, andato già 
controvoglia, ha cercato pure di ritirarsi in anticipo ed ecco allora il grido di lei: non basta gridare, ma 
bisogna sapere perché si grida. E lei lo sapeva benissimo!

Sei mesi dopo. Ci ritroviamo per una celebrazione con la Pastorale Famigliare della Parrocchia. Sono 
presenti varie coppie di quelle che avevano vissuto l'ECC con noi. Dopo sei mesi, qualcuna si è persa 
ed è tornata alla vita precedente, ma la maggioranza è entrata nella vita parrocchiale: chi come 
catechista, chi aiutando in alcune pastorali, chi dandosi da fare nei progetti sociali. Padre Daniele 
chiama una coppia a dare la propria testimonianza e il microfono va ai famosi due. E lui si racconta: 
parla della sua vita da delinquente, parla del mondo del crack e dell'alcool, è convinto che il baratro era 
davvero ad un passo da lui. E poi quel grido di sua moglie l'ha svegliato e gli ha permesso l'incontro con 
Gesù. Ed eccolo raccontare che il Signore li ha ascoltati, è entrato nella loro famiglia ed ora li tiene per 
mano. Gli scendono le lacrime dagli occhi. Oggi. Oggi quella coppia è felice. Li trovi sempre a Messa: 
fanno parte della Pastorale dell'Accoglienza, si mettono sulla porta e danno il benvenuto a tutte le 
persone che entrano in chiesa. Lui è uscito da tutti i giri, ha tolto il mantello cupo, quello in cui si 
nascondeva nelle notti pericolose di Cidade Olimpica. Ora lo vedi con la maglia azzurra della Pastorale 
Famigliare e sempre con un grande sorriso sulle labbra, quello di chi era cieco ed è tornato a vedere 
grazie alla Luce di Cristo.

Il commento è stato realizzato da Damiano Conati, missionario laico fidei donum, 
con la moglie Francesca e il figlio Isacco, in Brasile, bairro di Cidade Olimpica, periferia della città di San Luis, 

stato del Maranhão con l'Equipe Missionaria della Diocesi di Verona.

IL MAGISTERO DI PAPA BENEDETTO XVI

Angelus, 29 ottobre 2006

Cari fratelli e sorelle,
nel Vangelo di questa Domenica (Mc 10, 46-52) leggiamo che, mentre il Signore passa per le vie di 

Gerico, un cieco di nome Bartimeo si rivolge verso di Lui gridando forte: "Figlio di Davide, Gesù, abbi 
pietà di me!". Questa preghiera tocca il cuore di Cristo, che si ferma, lo fa chiamare e lo guarisce. Il 
momento decisivo è stato l'incontro personale, diretto, tra il Signore e quell'uomo sofferente. Si trovano 
l'uno di fronte all'altro: Dio con la sua volontà di guarire e l'uomo con il suo desiderio di essere guarito. 
Due libertà, due volontà convergenti: "Che vuoi che io ti faccia?", gli chiede il Signore. "Che io riabbia la 
vista!", risponde il cieco. "Va', la tua fede ti ha salvato". Con queste parole si compie il miracolo. Gioia di 
Dio, gioia dell'uomo. E Bartimeo, venuto alla luce - narra il Vangelo - "prese a seguirlo per la strada": 
diventa cioè un suo discepolo e sale col Maestro a Gerusalemme, per partecipare con Lui al grande 
mistero della salvezza. Questo racconto, nell'essenzialità dei suoi passaggi, evoca l'itinerario del 
catecumeno verso il sacramento del Battesimo, che nella Chiesa antica era chiamato anche 
"Illuminazione".
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La fede è un cammino di illuminazione: parte dall'umiltà di riconoscersi bisognosi di salvezza e giunge 
all'incontro personale con Cristo, che chiama a seguirlo sulla via dell'amore. Su questo modello sono 
impostati nella Chiesa gli itinerari di iniziazione cristiana, che preparano ai sacramenti del Battesimo, 
della Confermazione (o Cresima) e dell'Eucaristia. Nei luoghi di antica evangelizzazione, dove è diffuso 
il Battesimo dei bambini, vengono proposte ai giovani e agli adulti esperienze di catechesi e di 
spiritualità che permettono di percorrere un cammino di riscoperta della fede in modo maturo e 
consapevole, per assumere poi un coerente impegno di testimonianza. Quanto è importante il lavoro 
che i Pastori e i catechisti compiono in questo campo! La riscoperta del valore del proprio Battesimo è 
alla base dell'impegno missionario di ogni cristiano, perché vediamo nel Vangelo che chi si lascia 
affascinare da Cristo non può fare a meno di testimoniare la gioia di seguire le sue orme. In questo 
mese di ottobre, particolarmente dedicato alla missione, comprendiamo ancor più che, proprio in forza 
del Battesimo, possediamo una connaturale vocazione missionaria.

Invochiamo l'intercessione della Vergine Maria, affinché si moltiplichino i missionari del Vangelo. 
Intimamente unito al Signore, possa ogni battezzato sentire di essere chiamato ad annunciare a tutti 
l'amore di Dio, con la testimonianza della propria vita.

Omelia della Messa finale del Sinodo dei Vescovi sulla Nuova Evangelizzazione, 28 ottobre 2012
Il miracolo della guarigione del cieco Bartimeo ha una posizione rilevante nella struttura del Vangelo 

di Marco. E’ collocato infatti alla fine della sezione che viene chiamata «viaggio a Gerusalemme», cioè 
l’ultimo pellegrinaggio di Gesù alla Città santa, per la Pasqua in cui Egli sa che lo attendono la passione, 
la morte e la risurrezione. Per salire a Gerusalemme dalla valle del Giordano, Gesù passa da Gerico, e 
l’incontro con Bartimeo avviene all’uscita dalla città, «mentre – annota l’evangelista – Gesù partiva da 
Gerico insieme ai suoi discepoli e a molta folla» (10,46), quella folla che, di lì a poco, acclamerà Gesù 
come Messia nel suo ingresso in Gerusalemme. Proprio lungo la strada stava seduto a mendicare 
Bartimeo, il cui nome significa «figlio di Timeo», come dice lo stesso evangelista. Tutto il Vangelo di 
Marco è un itinerario di fede, che si sviluppa gradualmente alla scuola di Gesù. I discepoli sono i primi 
attori di questo percorso di scoperta, ma vi sono anche altri personaggi che occupano un ruolo 
importante, e Bartimeo è uno di questi. La sua è l’ultima guarigione prodigiosa che Gesù compie prima 
della sua passione, e non a caso è quella di un cieco, una persona cioè i cui occhi hanno perso la luce. 
Sappiamo anche da altri testi che la condizione di cecità ha un significato pregnante nei Vangeli. 
Rappresenta l’uomo che ha bisogno della luce di Dio, la luce della fede, per conoscere veramente la 
realtà e camminare nella via della vita. Essenziale è riconoscersi ciechi, bisognosi di questa luce, 
altrimenti si rimane ciechi per sempre (cfr Gv 9,39-41).

Bartimeo, dunque, in quel punto strategico del racconto di Marco, è presentato come modello. Egli 
non è cieco dalla nascita, ma ha perso la vista: è l’uomo che ha perso la luce e ne è consapevole, ma 
non ha perso la speranza, sa cogliere la possibilità di incontro con Gesù e si affida a Lui per essere 
guarito. Infatti, quando sente che il Maestro passa sulla sua strada, grida: «Figlio di Davide, Gesù, abbi 
pietà di me!» (Mc 10,47), e lo ripete con forza (v. 48). E quando Gesù lo chiama e gli chiede che cosa 
vuole da Lui, risponde: «Rabbunì, che io veda di nuovo!» (v. 51). Bartimeo rappresenta l’uomo che 
riconosce il proprio male e grida al Signore, fiducioso di essere sanato. La sua invocazione, semplice e 
sincera, è esemplare, e infatti – come quella del pubblicano al tempio: «O Dio, abbi pietà di me 
peccatore» (Lc 18,13) – è entrata nella tradizione della preghiera cristiana. Nell’incontro con Cristo, 
vissuto con fede, Bartimeo riacquista la luce che aveva perduto, e con essa la pienezza della propria 
dignità: si rialza in piedi e riprende il cammino, che da quel momento ha una guida, Gesù, e una strada, 
la stessa che Gesù percorre. L’evangelista non ci dirà più nulla di Bartimeo, ma in lui ci presenta chi è il 
discepolo: colui che, con la luce della fede, segue Gesù «lungo la strada» (v. 52).

Sant’Agostino, in uno dei suoi scritti, fa sulla figura di Bartimeo un’osservazione molto particolare, che 
può essere interessante e significativa anche oggi per noi. Il Santo Vescovo di Ippona riflette sul fatto 
che, in questo caso, Marco riporti il nome non solo della persona che viene guarita, ma anche del padre, 
e giunge alla conclusione che «Bartimeo, figlio di Timeo, era un personaggio decaduto da prosperità 
molto grande, e la sua condizione di miseria doveva essere universalmente nota e di pubblico dominio in 
quanto non era soltanto cieco ma un mendicante che sedeva lungo la strada. Per questo motivo Marco 
volle ricordare lui solo, perché l’avere egli ricuperato la vista conferì al miracolo tanta risonanza quanto 
era grande la fama della sventura capitata al cieco» (Il consenso degli evangelisti, 2, 65, 125: PL 34, 
1138). Così Sant’Agostino.

pagina ���  di ���14 16



                                                              XXX Domenica del Tempo Ordinario - Anno B

Questa interpretazione, che Bartimeo sia una persona decaduta da una condizione di «grande 
prosperità», ci fa pensare; ci invita a riflettere sul fatto che ci sono ricchezze preziose per la nostra vita 
che possiamo perdere, e che non sono materiali. In questa prospettiva, Bartimeo potrebbe 
rappresentare quanti vivono in regioni di antica evangelizzazione, dove la luce della fede si è affievolita, 
e si sono allontanati da Dio, non lo ritengono più rilevante per la vita: persone che perciò hanno perso 
una grande ricchezza, sono «decadute» da un’alta dignità - non quella economica o di potere terreno, 
ma quella cristiana -, hanno perso l’orientamento sicuro e solido della vita e sono diventati, spesso 
inconsciamente, mendicanti del senso dell’esistenza. Sono le tante persone che hanno bisogno di una 
nuova evangelizzazione, cioè di un nuovo incontro con Gesù, il Cristo, il Figlio di Dio (cfr Mc 1,1), che 
può aprire nuovamente i loro occhi e insegnare loro la strada. E’ significativo che, mentre concludiamo 
l’Assemblea sinodale sulla Nuova Evangelizzazione, la Liturgia ci proponga il Vangelo di Bartimeo. 
Questa Parola di Dio ha qualcosa da dire in modo particolare a noi, che in questi giorni ci siamo 
confrontati sull’urgenza di annunciare nuovamente Cristo là dove la luce della fede si è indebolita, là 
dove il fuoco di Dio è come un fuoco di brace, che chiede di essere ravvivato, perché sia fiamma viva 
che dà luce e calore a tutta la casa.

IL MAGISTERO DI PAPA FRANCESCO

Udienza generale: "La famiglia n° 30 - Fedeltà all'amore"

Cari fratelli e sorelle, buongiorno!
Nella scorsa meditazione abbiamo riflettuto sulle importanti promesse che i genitori fanno ai bambini, 

fin da quando essi sono pensati nell’amore e concepiti nel grembo.
Possiamo aggiungere che, a ben guardare, l’intera realtà famigliare è fondata sulla promessa - 

pensare bene questo: l’identità famigliare è fondata sulla promessa -: si può dire che la famiglia vive 
della promessa d’amore e di fedeltà che l’uomo e la donna si fanno l’un l’altra. Essa comporta l’impegno 
di accogliere ed educare i figli; ma si attua anche nel prendersi cura dei genitori anziani, nel proteggere 
e accudire i membri più deboli della famiglia, nell’aiutarsi a vicenda per realizzare le proprie qualità ed 
accettare i propri limiti. E la promessa coniugale si allarga a condividere le gioie e le sofferenze di tutti i 
padri, le madri, i bambini, con generosa apertura nei confronti dell’umana convivenza e del bene 
comune. Una famiglia che si chiude in se stessa è come una contraddizione, una mortificazione della 
promessa che l’ha fatta nascere e la fa vivere. Non dimenticare mai: l’identità della famiglia è sempre 
una promessa che si allarga, e si allarga a tutta la famiglia e anche a tutta l’umanità.

Ai nostri giorni, l’onore della fedeltà alla promessa della vita famigliare appare molto indebolito. Da 
una parte, perché un malinteso diritto di cercare la propria soddisfazione, a tutti i costi e in qualsiasi 
rapporto, viene esaltato come un principio non negoziabile di libertà. D’altra parte, perché si affidano 
esclusivamente alla costrizione della legge i vincoli della vita di relazione e dell’impegno per il bene 
comune. Ma, in realtà, nessuno vuole essere amato solo per i propri beni o per obbligo. L’amore, come 
anche l’amicizia, devono la loro forza e la loro bellezza proprio a questo fatto: che generano un legame 
senza togliere la libertà. L’amore è libero, la promessa della famiglia è libera, e questa è la bellezza. 
Senza libertà non c’è amicizia, senza libertà non c’è amore, senza libertà non c’è matrimonio.

Dunque, libertà e fedeltà non si oppongono l’una all’altra, anzi, si sostengono a vicenda, sia nei 
rapporti interpersonali, sia in quelli sociali. Infatti, pensiamo ai danni che producono, nella civiltà della 
comunicazione globale, l’inflazione di promesse non mantenute, in vari campi, e l’indulgenza per 
l’infedeltà alla parola data e agli impegni presi!

Sì, cari fratelli e sorelle, la fedeltà è una promessa di impegno che si auto-avvera, crescendo nella 
libera obbedienza alla parola data. La fedeltà è una fiducia che “vuole” essere realmente condivisa, e 
una speranza che “vuole” essere coltivata insieme. E parlando di fedeltà mi viene in mente quello che i 
nostri anziani, i nostri nonni raccontano: “A quei tempi, quando si faceva un accordo, una stretta di mano 
era sufficiente, perché c’era la fedeltà alle promesse. E anche questo, che è un fatto sociale, ha origine 
nella famiglia, nella stretta di mano dell’uomo e la donna per andare avanti insieme, tutta la vita.

La fedeltà alle promesse è un vero capolavoro di umanità! Se guardiamo alla sua audace bellezza, 
siamo intimoriti, ma se disprezziamo la sua coraggiosa tenacia, siamo perduti. Nessun rapporto d’amore 
– nessuna amicizia, nessuna forma del voler bene, nessuna felicità del bene comune – giunge 
all’altezza del nostro desiderio e della nostra speranza, se non arriva ad abitare questo miracolo 
dell’anima. E dico “miracolo”, perché la forza e la persuasione della fedeltà, a dispetto di tutto, non 
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finiscono di incantarci e di stupirci. L’onore alla parola data, la fedeltà alla promessa, non si possono 
comprare e vendere. Non si possono costringere con la forza, ma neppure custodire senza sacrificio.

Nessun’altra scuola può insegnare la verità dell’amore, se la famiglia non lo fa. Nessuna legge può 
imporre la bellezza e l’eredità di questo tesoro della dignità umana, se il legame personale fra amore e 
generazione non la scrive nella nostra carne.

Fratelli e sorelle, è necessario restituire onore sociale alla fedeltà dell’amore: restituire onore sociale 
alla fedeltà dell’amore! E’ necessario sottrarre alla clandestinità il quotidiano miracolo di milioni di uomini 
e donne che rigenerano il suo fondamento famigliare, del quale ogni società vive, senza essere in grado 
di garantirlo in nessun altro modo. Non per caso, questo principio della fedeltà alla promessa dell’amore 
e della generazione è scritto nella creazione di Dio come una benedizione perenne, alla quale è affidato 
il mondo.

Se san Paolo può affermare che nel legame famigliare è misteriosamente rivelata una verità decisiva 
anche per il legame del Signore e della Chiesa, vuol dire che la Chiesa stessa trova qui una benedizione 
da custodire e dalla quale sempre imparare, prima ancora di insegnarla e disciplinarla. La nostra fedeltà 
alla promessa è pur sempre affidata alla grazia e alla misericordia di Dio. L’amore per la famiglia umana, 
nella buona e nella cattiva sorte, è un punto d’onore per la Chiesa! Dio ci conceda di essere all’altezza di 
questa promessa. E preghiamo anche per i Padri del Sinodo: il Signore benedica il loro lavoro, svolto 
con fedeltà creativa, nella fiducia che Lui per primo, il Signore - Lui per primo! -, è fedele alle sue 
promesse. Grazie.
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