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“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.”  (Mc 10,46-52) 

 

Questo episodio del cieco Bartimeo è nel vangelo di Marco il punto di arrivo della 
catechesi di Gesù, per farci capire che anche noi siamo ciechi.  

Il miracolo non è il guarire dalla cecità fisica, ma da quella interiore, che è quella dei 
discepoli che poco prima avevano chiesto di sedere alla sua destra e alla sua sinistra nel suo 
regno, cioè di essere i primi, di cercare la loro gloria. Ma Gesù risponde che la sua gloria è 
dare, donare la vita, non prenderla per se. 

C’è una cecità interiore che è la chiusura in noi stessi, è l’egoismo, dove non vedo l’altro 
ma vedo la funzione che può avere l’altro per me; anche Dio: a cosa mi serve? Se non 
risponde ai miei bisogni lo lascio stare.  

Un giorno ho visitato una donna anziana ormai diventata cieca. Ad un certo punto irrompe 
con una voce di lamento mista a rabbia che mi ha emozionato molto: ‘perché devo dire “io 
non sono degna che tu entri nella mia casa… ”, ma come io non sono degna, è lui che non è 
degno di entrare qui perché mi lascia in questa situazione dove ho bisogno di tutto?’  

Una situazione di grande sofferenza, di non accettazione di una realtà difficile. 

Altra caratteristica di Bartimeo, cieco e mendicante, “sedeva al lato del cammino”. 
Mentre tutti sono in movimento c’è questa persona ferma, seduta e al lato del cammino.  

L’evangelista ci sta presentando Bartimeo come il modello del discepolo.  

Mentre la folla e i discepoli stanno accompagnando Gesù e pensano di vedere, ma non si 
stanno accorgendo di niente, questo cieco è l’unico che sta prendendo coscienza di quello 
che sta avvenendo fuori e dentro di sé.  

È un dato che tra i più grandi mistici, il non vedente, è veggente. 

Ricordiamoci che in tutte le religioni, le tecniche puntano all’illuminazione, anche il 
Vangelo. L’illuminazione per il Vangelo è vedere che siamo ciechi: possibile a tutti!  

“E, udito che è Gesù il Nazareno, cominciò a gridare e dire: Figlio di David, Gesù, abbi 
pietà di me! E molti lo sgridavano, perché tacesse”.  

Non ci vede, ma ascolta: “udito che è Gesù il Nazareno”.  

In un certo senso è vero che non si può cominciare a vedere se prima non si è cominciato 
ad ascoltare. Se sono attento a quello che ascolto allora cambia il modo con cui io vedo.  



Esempio: se una persona mi dice: ‘sai che quello lì è proprio cattivo e ti vuole male’, io 
comincerò a vedere quella persona come una da cui mi devo difendere. E ogni cosa che farà 
quella persona confermerà la sua cattiveria! E se per caso farà qualcosa di buono: ‘Chissà 
perché mi sorride!? Quale cattiva intenzione la sta guidando?!’ 

Questo cieco è l’unico, in tutto il Vangelo di Marco, che chiama Gesù per nome. Pensate 
la sorpresa di Gesù ad essere chiamato per nome per la prima volta. La prima volta che esiste 
come persona anche lui. Prima era qualcuno da sfruttare, la ‘mucca da mungere’, quello che 
deve dare tutto, pane, pesci, salute… .  

Però non un Gesù qualunque, ma Gesù il nazareno, persona concreta, non quella delle sue 
fantasie.  

Nel vangelo di Luca è stato il malfattore a chiamare Gesù per nome. C’è una relazione da 
persona a persona. Questa relazione personale è la fede. 

Quello che il cieco Bartimeo chiede è ciò che conta per la sua vita: “abbi pietà di me”. 
Attenti, non è una richiesta di perdono!  

Le vere preghiere non hanno bisogno di molte parole. “Gesù, pietà di me; Gesù ricordati 
di me” dirà il malfattore sulla croce. Le cose importanti si dicono con poche parole, ma in 
quelle parole ci siamo dentro con tutto noi stessi.  

Bartimeo ha capito che Gesù è pietà per lui, è amore per lui. È tutta qui la preghiera e 
anche il senso della vita: capire che c’è questo amore per me.  

Bartimeo non ha meriti da vantare, non ha nessun titolo per rivolgersi a Gesù, ha la 
propria vita che diventa invocazione a Gesù.  

Questo significa che anche noi possiamo chiamare il Signore per nome in quanto siamo 
ciechi cioè non comprendiamo niente, siamo seduti, cioè non camminiamo sulla via giusta, 
siamo fuori strada!  

È questo il nostro diritto, non perché siamo bravi e abbiamo dei meriti. Se l’amore è 
meritato, che amore è?  

Sei preso dalla sfiducia? Agisci in maniera opposta: ce la puoi fare. Questo è il modo con 
cui Bartimeo reagisce. Il grido infatti esprime i bisogni più profondi: “dal profondo a te 
grido, Signore”. (Salmo 129) 

A questo punto il Vangelo rappresenta tutto ciò che noi abbiamo intuito di buono di Gesù 
Nazareno, che riteniamo non sia per me perché io sono cieco, seduto fuori strada e non 
merito nulla è invece è proprio per me!  

Bartimeo è arrivato a questa consapevolezza, l’unico fino a questo punto del Vangelo.  

E io?  

 

Buona domenica.  


