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COLLABORAZIONE PASTORALE DI PASIAN DI PRATO  26 febbraio 2021 

 
 “LA TUA FEDE TI HA SALVATO!” 

 

5 – Bartimeo: il cieco di Gerico!  (Mc 10,46-52) 
 

46
E giunsero a Gerico. Mentre partiva da Gerico insieme ai suoi discepoli e a molta folla, il figlio di 

Timeo, Bartimeo, che era cieco, sedeva lungo la strada a mendicare. 
47

Sentendo che era Gesù 

Nazareno, cominciò a gridare e a dire: «Figlio di Davide, Gesù, abbi pietà di me!». 
48

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

me!». 
49

Gesù si fermò e disse: «Chiamatelo!». Chiamarono il cieco, dicendogli: «Coraggio! Àlzati, ti 

chiama!». 
50

Egli, gettato via il suo mantello, balzò in piedi e venne da Gesù. 
51

Allora Gesù gli disse: 

«Che cosa vuoi che io faccia per te?». E il cieco gli rispose: «Rabbunì, che io veda di nuovo!». 
52

E 
Gesù gli disse: «Va’, la tua fede ti ha salvato». E subito vide di nuovo e lo seguiva lungo la strada. 
 

Introduzione. Il “toccare” della fede (l’emorroissa di Mc 5,25-34) e il “vedere” del cieco Bartimeo 
(Mc 10,46-52), assieme all’ “ascoltare” Gesù e la sua Parola, il Vangelo, sono i tre sensi spirituali 
della vita di fede e gli atteggiamenti fondamentali dell’esperienza di fede. Oggi ci soffermiamo sul 
“vedere” della fede, perché, come ci ricorda il nostro Arcivescovo nella sua Lettera, senza la luce 
della fede Gesù rimane un estraneo e i nostri occhi non riescono a riconoscerlo (Lc 24,16). E 
senza fede succede che in noi entri la tristezza più profonda: “C’è una particolare tristezza su cui 
desidero attirare la vostra attenzione…quella generata dalla poca fede. Possiamo sperimentarla 
anche noi, ad esempio, quando leggere di Gesù e sentir parlare di Lui, non ci tocca più il 
cuore…avvertendo un senso di ripetitività e di stanchezza come se parlassimo di qualcuno che ci è 
diventato estraneo. È il segno che è avvenuto dentro di noi un allontanamento spirituale. Si è 
affievolito il rapporto di fede e di amore con Gesù. Questo lascia in noi un vuoto come di sepolcro. 
Siamo anche noi diventati stolti e tardi di cuore a credere. La prova della pandemia può fare verità 
dentro di noi e avvertirci se nel nostro cuore si è sedimentata la stanchezza e la tristezza nella fede. 
Se così fosse, è il tempo di un risveglio spirituale…” (n.16). Ecco allora che siamo chiamati ad 
aprire gli occhi per rivedere la vita, il mondo e la nostra stessa fede, secondo gli occhi di Dio, 
perché la fede è insieme ascolto e visione: “per quanto concerne la conoscenza della verità, 
l’ascolto è stato a volte contrapposto alla visione…la connessione tra il vedere e l’ascoltare, come 
organi di conoscenza della fede, appare con la massima chiarezza nel Vangelo di 
Giovanni…credere è ascoltare e, allo stesso tempo, vedere. L’ascolto della fede avviene secondo 
la forma di conoscenza propria dell’amore: è un ascolto personale, che distingue la voce e riconosce 
quella del Buon Pastore...D’altra parte, a fede è collegata con la visione. A volte, la visione dei segni 
di Gesù precede la fede…Altre volte, è la fede che porta ad una visione più profonda…Come si 
giunge a questa sintesi tra l’udire e il vedere? Diventa possibile a partire dalla persona concreta di 
Gesù, che si vede e si ascolta...La luce della fede è quella di un Volto in cui si vede il Padre…la 
verità che la fede ci dischiude è una verità centrata sull’incontro con Cristo, sulla contemplazione 
della sua vita, sulla percezione della sua presenza” (Papa Francesco, Fidei donum, n.29-30). E chi 
aprirà gli occhi alla visione della fede sarà proprio il cieco Bartimèo (figlio di Timèo), il quale 
ci mostra il dinamismo della fede che parte dall’annuncio per giungere alla decisione di 
seguire Gesù fino a Gerusalemme, fino alla morte in croce e alla sua risurrezione. 
L’evangelista Marco così ci aiuta ad interrogarci sulla nostra fede, a comprendere cosa significa 



vedere o essere ciechi, comprendere o non comprendere la grandezza e la bellezza della fede che 
si fa sequela. È certo che l’esperienza della fede è e rimane un cammino che dura una vita 
intera: è un percorrere la via per salire a Gerusalemme (Mc 10,32); è vivere camminando dietro a 
Gesù per comprendere il significato sempre più profondo della fede nella vita di un uomo (Mc 10,52).  
 

1 – Bartimèo: un mendicante cieco lungo la strada (Mc 10,46-47). Quest’uomo vive ai bordi della 
vita: è cieco, ridotto in miseria, emarginato socialmente e religiosamente. Vive sulla sua pelle la 
commiserazione della gente, trova e non trova pietà, è costretto a chiedere qualcosa per vivere 
stendendo la mano per pochi spiccioli o u pezzo di pane. La sua vita dipende dal capriccio o dalla 
buona volontà degli altri e, a questo, si aggiunge pure la cecità che lo priva della gioia della 
luce. La vita e Dio stesso non gli hanno dato niente, è costretto ad umiliarsi per sopravvivere, vive 
immerso in una esperienza di morte: Chi avrà pietà di lui? Ma un giorno, mentre Gesù stava per 
uscire da Gerico con i suoi discepoli e molta folla, Bartimèo “sentendo che era Gesù nazareno 
cominciò gridare: “Figlio di Davide, Gesù, abbi pietà di me!” (Mc 10,47).  
È interessante notare che nella sofferenza alle volte si perde la fede, ma il più delle volte, per 
fortuna, ci si apre alla fede come spiraglio di speranza e di amore. Cosa è successo? È 
successo che lo scorrere delle voci del passaggio di Gesù è diventato un vero e proprio “annuncio 
del Vangelo” che Bartimèo, in cerca di speranza e di salvezza, non si lascia sfuggire. Queste voci 
sono le “mediazioni” perché l’annuncio è sempre mediato dai testimoni (chissà quali sono 
state le mediazioni che ci hanno portato alla fede nella nostra vita). Ma nel cuore di Bartimèo 
probabilmente resistono anche le preoccupazioni, così come nel nostro cuore. Servirà aver 
fede davvero? Gesù è così impegnato che si interesserà di me? Non sarà tutto inutile, per cui è 
meglio rinunciare? La delusione non aggiungerebbe solo sofferenza? Ma alla fine Bartimèo, con la 
forza della speranza e della disperazione, vince la sfiducia, la rassegnazione e il ripiegamento su 
sé stesso e grida il grido del povero, il grido del misero, grida al mondo il suo soffrire. E da quel 
momento in cui rende nota la sua sofferenza, si sblocca interiormente e apre il cuore alla 
fede, alla speranza e all’amore, certo quel Gesù potrà sicuramente aiutarlo a riprendere a 
vivere. Infatti nelle sue parole rivolte a Gesù c’è una chiara professione di fede! (Mc 10,47). 
Questo grido di speranza e la professione di fede di Bartimèo rappresentano la sua preghiera che 
chiede misericordia al Dio che ora riconosce come il Dio fedele nell’amore pur senza vederlo 
(Bartimèo è ancora cieco!).  
 

2 – Molti lo sgridavano: ma la fede è più forte di ogni ostacolo (Mc 10,48). Chi sono coloro che 
sgridano questo cieco? Sono i discepoli e la gente presente e lo sgridano perché dà fastidio: 
disturba i loro progetti, vengono destabilizzati da questo cieco che si dimostra coraggioso nel 
chiedere aiuto, provano disagio e imbarazzo. A queste persone pare che il cieco distolga l’attenzione 
di Gesù dai suoi compiti, arroganti nel credere di sapere quali sono i compiti di Gesù. Questo cieco 
insomma appare un “diverso” agli occhi della gente e, per non doversi fare un buon esame 
di coscienza, la cosa migliore da fare per stare tranquilli e senza problemi, è farlo tacere. 
Esistono in noi stessi, nel nostro cuore, tanti bartimèi che gridano nel nostro cuore il loro bisogno di 
aiuto per attirare l’attenzione al loro diritto di esistere e di essere presi inconsiderazione: a questo 
grido del povero come rispondiamo? Rispondiamo? Il nostro io alle volte è davvero potente e 
rischia di abbandonare proprio chi ha più bisogno di noi! Ma di fronte a questo “io freddo” 
Bartimèo non si scoraggia, non si mette a discutere e continua a gridare imperterrito per farsi sentire 
da Gesù: egli non può vedere quello che sta accadendo attorno a lui, ma non ha paura di scontrarsi 
con gli altri, non si lascia vincere dal rispetto umano, dai rimproveri, dai giudizi malevoli e ironici. Il 
suo grido possiede una caratteristica: l’insistenza, e l’insistenza è caratteristica propria della 
fede vera (vedi l’insistenza dell’amico che viene di notte e l’efficacia della preghiera in Lc 11,5-13). 
Accadrà quello che spera? Bartimèo non lo sa ma ci crede! 
 

3 – Gesù si fermò e lo chiamò (Mc 10,49). Di fronte a quest’uomo cieco, coraggioso, insistente, 
che non molla la presa, Gesù cogli e accoglie la sua fede: si ferma e lo fa chiamare. Fermarsi e 
chiamare sono due verbi importanti. Così Gesù prima si ferma mentre sta facendo altro, 
mostrando che accanto all’urgente e all’importante, c’è il prioritario, il necessario, ciò che 
proprio non si può rimandare, ciò su cui non si può passare oltre (ricorda la parabola del Buon 
Samaritano - Lc 10,29-37). Per Gesù, a differenza della folla, Bartimèo ha la precedenza su 



tutto, viene prima di tutto. In questo modo Gesù ci mostra ancora una volta il suo infinito amore 
che si piega sulle piaghe dell’umanità in cerca di una speranza e di una salvezza vera. Gesù si 
interessa di questo cieco, lo prende a cuore. Poi Gesù lo fa chiamare, rivolgendosi proprio a quelli 
che lo stavano seguendo e che volevano zittire il cieco Bartimèo. Chiede proprio a loro di farsi 
mediatori per questo incontro di salvezza (potremmo anche dire che chiede la mediazione della 
Chiesa, dei suoi discepoli, di ciascuno di noi credenti per coinvolgerci tutti nell’attenzione verso chi 
ha davvero bisogno di aiuto). Facendo questa richiesta di mediazione, Gesù di fatto ci aiuta a 
superare la tentazione di ritenersi comunità di perfetti e autosufficienti. Nella famiglia di Gesù, 
nella Chiesa, tutti sono chiamati al banchetto del regno: ciechi, zoppi, malati, pubblicani, prostitute 
e peccatori, quindi anche ciascuno di noi che non siamo certamente già santi (Mt 22,8; Lc 5,29; Lc 
14,13). I discepoli finalmente comprendono la portata di quell’incontro e portano davanti a 
Gesù il cieco Bartimèo consolandolo: “Coraggio! Alzati, ti chiama!”. Immagino il sentimento di 
gratitudine e di speranza che ha provato nel suo cuore questo cieco nel sentirsi dire che non temere 
perché Gesù ha ascoltato il suo grido di aiuto: così è chiamata la Chiesa ad accostarsi ai poveri 
di ogni tempo! (sul coraggio: Mt 9,2.22; 14,27; Mc 6,50). E questa gratitudine e speranza aumenta 
nel suo cuore Bartimèo quando dalla Chiesa, che prima lo sgridava, si sente dire “Alzati; ti chiama!”: 
questo è tra l’altro il verbo della risurrezione, della rinascita a nuova vita, un uscire da una situazione 
di morte (sull’alzati: Mt 9,5-6; 14,27; Mc 6,50). 
Questo passaggio è molto importante, perché rappresenta la vocazione di Bartimèo nella 
dinamica di chiamata e risposta. Se prima era il cieco che chiamava-cercava Gesù, ora è Gesù 
a prendere l’iniziativa e che chiama-cerca Bartimèo attraverso la mediazione della Chiesa per 
donargli la salvezza, per rispondergli in un dialogo d’amore come è ogni vocazione. Il chiamare nel 
dinamismo della fede implica che la fede, pur partendo da una situazione di bisogno 
dell’uomo, sia essenzialmente un dono che scaturisce da una chiamata.  
 

4 – Alla chiamata dell’amore Gesù, alla risposta d’amore di Bartimèo (Mc 10,51-52). È 
bellissima la scena che trasuda gioia e speranza: Bartimèo “gettato via il mantello, balzò in piedi e 
venne da Gesù” (Mc 10,50). Gettare il mantello equivale a lasciare ogni cosa da parte, perché 
il mantello era l’unica ricchezza e sicurezza del povero. Lasciare il mantello comporta di fatto 
abbandonare tutte le nostre sicurezze e protezioni di cui abbiamo bisogno nelle nostre povertà e 
cecità, per rialzarci e correre verso Gesù liberi, senza zavorre da sostenere. Il dinamismo della 
fede implica una progressiva spogliazione che indica la certezza che la vita non sarà più 
quella di prima, non si svolgerà più ai bordi della strada, ma percorrendo la strada che 
conduce a Gesù e al suo amore. E Bartimèo fa proprio così, addirittura “balzando in piedi” a dire 
la sua pronta risposta e disponibilità all’incontro con Gesù. Balzare in piedi è già mettere in atto il 
cambiamento, è sollevarsi dal proprio ripiegamento: è una vera e propria esperienza di 
risurrezione! Bartimèo, gettando il mantello e balzando in piedi incamminandosi verso Gesù, mette 
in atto la sua spogliazione, mette in atto questa fondamentale condizione perché si attui un incontro 
vivo e vero con Gesù, segnato in profondità e dalla disponibilità di incontrarlo, di ascoltarlo e di 
seguirlo ovunque Gesù ci porti. Non vedendo ancora la strada perché è ancora cieco, Bartimèo 
viene accompagnato da Gesù dai mediatori (dalla Chiesa!). 
 

5 – Che vuoi che io ti faccia? Che io veda di nuovo! (Mc 10,51). Perché Gesù chiede al cieco 
Bartimèo: “che cosa vuoi che io ti faccia?”. È chiaro che il cieco voglia vedere di nuovo la luce del 
giorno! Ma Gesù usa spesso questa “tattica” per aiutare Bartimèo (e ciascuno di noi) a fare 
chiarezza nella sua coscienza, ad operare un discernimento su ciò che è fondamentale per 
lui. È un aiuto a fare verità dentro di sé prendendo atto del suo limite dinanzi a Gesù. Gesù vuole 
qualcosa di più di un generico invito ad avere pietà: vuole incontrare l’uomo, non solo 
compiere un gesto di carità, come d’altronde questo cieco era abituato a ricevere dalla gente. 
Gesù vuole che questa persone, consapevole del proprio bisogno, non si affidi solo all’iniziativa 
dell’altro, ma si assuma la responsabilità di chiedere in modo adulto ciò di cui ha bisogno. Gesù 
non intende ricambiare il grido di pietà con un gesto di compassione, perché il “fare 
l’elemosina” a questo cieco non avrebbe cambiato la sua vita, come non gli cambiavano la vita 
quelle poche monete che la gente per pietà, frettolosamente, impietosamente gli dava per toglierselo 
di torno. Il coraggio di gridare il proprio bisogno è un requisito essenziale della fede, ma ci fa 



correre il rischio di trasformarsi in pretesa di rapidi ritorni, in passività per ottenere ulteriori 
forme di benessere mai pienamente soddisfatti e soddisfacenti. Quante volte succede questo 
nelle Caritas con le persone che ci vengono a chiedere qualcosa: vengono una volta e poi ritornano 
a chiederti perché hanno ottenuto facilmente, ma restando nel comodo di ricevere senza cambiare 
il senso della loro vita, che costa tanta fatica. Gesù invece, chiedendo la fede, ci chiede di 
entrare, sia noi che doniamo, sia i poveri che chiedono, responsabili di un cammino comune 
che cambia il senso della vita a tutti, donatori e ricevitori. Senza questa presa di 
consapevolezza responsabile, la fede rimane una fede fragile, che facilmente può andare in crisi, 
peggiorando le cose. Ma Bartimèo questo processo di responsabilizzazione lo accetta e con 
fiducia chiede a Gesù: “Che io veda di nuovo: questo io voglio da te, Gesù!”. È la fede in 
Gesù che può operare la guarigione, l’apertura degli occhi. Ma la Parola diventa efficace solo 
quando si trova nel nostro cuore quella disponibilità a mettere in pratica quella Parola 
d’amore. Ed è proprio per questa disponibilità a voler cambiare radicalmente la sua 
situazione fisica, psichica e spirituale, che Bartimèo si ritrova guarito: “E subito riacquistò la 
vista!”. Bartimèo ora vede, gli occhi si sono spalancati, e la prima cosa che vede è il volto di Gesù e 
nel suo sguardo coglie il mistero d’amore che lo ha davvero toccato nel profondo di sé stesso. Da 
quel momento il cieco Bartimèo sente di essere accolto e amato gratuitamente, accolto e amato 
suo limite, avvolto e immerso in una straordinaria esperienza di misericordia e di amore, che 
diventa così per lui la ragione della sua vita: portare questa stessa luce, finalmente 
riconquistata, nelle tenebre che avvolgono il mondo, cambiando la sua vita da mendicante ai 
bordi della strada, a missionario lungo le strade della vita dell’uomo, semplicemente facendo 
il “discepolo” di Gesù, seguendolo: questa è in fondo la più importante e la più profonda 
missione che è affidata anche a tutti noi: seguire Gesù, perché il resto, viene da sé!  
6 – “Va, la tua fede ti ha salvato!”. (Mc 10,52). La fede ci serve per vedere Gesù all’opera nelle 
nostre giornate insieme con noi. E per chi ha fede non c’è più la solitudine ai margini della strada, 
ma il cammino insieme a Gesù lungo le strade della vita. Gesù, sempre attento a ogni singolo 
uomo o donna che incontra, a tutti noi oggi dice qualcosa di straordinario e che forse non ci 
aspettavamo: “Va, cammina, non temere, perché la tua fede ti ha salvato”. Notate? La tua fede, 
la mia fede, la nostra fede ci salva (vedi questa espressione in Mc 5,34; Lc 7,50; 17,19; Mt 8,13; 
15,28). Gesù non ha mai detto “Io ti ho salvato” o “Se hai fede, allora io ti salvo”, ma “la tua fede ti 
ha salvato”. Gesù fa solo emergere la fede già presente nella vita dell’uomo. Attraverso la sua 
presenza di uomo affidabile e ospitale, che non dice di essere lui a guarire e a salvare, Gesù di 
fatto fa emergere la fede che abita nel cuore umano, fa emergere risvegliandola la fede 
presente dentro di noi, anche se magari sopita, quella fede che ci porta a rispondere alla 
chiamata che Gesù e vi fa suoi discepoli. Scriveva il biblista J. Dupont: “Gesù non ha niente da 
fare (con Batimèo), perché ciò che avrebbe dovuto fare, la fede di Bartimèo l’ha già realizzato”. Il 
miracolo della fede è la capacità di andare oltre il visibile, di sperare ciò che sembra impossibile. La 
fede è obbedire a quel “Va!” (Mc 10, 52) che semplicemente ci spinge a seguire Gesù, ad andare 
con Lui, a camminare dietro a Lui con la nostra fede. Scriveva papa Francesco nell’udienza del 12 
dicembre 2018: “Avere fede, diceva una persona, è un’abitudine al grido. Dovremmo essere 
tutti quanti come il Bartimeo del Vangelo, quell’uomo cieco che mendicava alle porte di Gerico. 
Intorno a sé aveva tanta brava gente che gli intimava di tacere: “Ma stai zitto! Passa il Signore. Stati 
zitto. Non disturbare. Il Maestro ha tanto da fare; non disturbarlo. Tu sei fastidioso con le tue grida. 
Non disturbare”. Ma lui, non ascoltava quei consigli: con santa insistenza, pretendeva che la sua 
misera condizione potesse finalmente incontrare Gesù. E gridava più forte! E la gente educata: “Ma 
no, è il Maestro, per favore! Fai una brutta figura!”. E lui gridava perché voleva vedere, voleva essere 
guarito: «Gesù, abbi pietà di me!» (v. 47). Gesù gli ridona la vista, e gli dice: «La tua fede ti ha 
salvato» (v. 52), quasi a spiegare che la cosa decisiva per la sua guarigione è stata quella 
preghiera, quella invocazione gridata con fede, più forte del “buonsenso” di tanta gente che 
voleva farlo tacere. La preghiera non solo precede la salvezza, ma in qualche modo la 
contiene già, perché libera dalla disperazione di chi non crede a una via d’uscita da tante 
situazioni insopportabili”. 
 
 


