
XXX DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
Anno B 

Il cammino della fede

Ger 31,7-9. La descrizione profetica del ritorno gioioso degli esuli in patria: è un popolo di salvati
anche se si tratta di un “misero resto”, ma si sente un conto di gioia e di speranza. Anche noi siamo
chiamati ad un ritorno: si tratta di fare a ritroso il cammino percorso nell’allontanarci da Dio.

Eb 5,1-6.  Gesù è il nostro sommo sacerdote, nella sua umanità prova compassione per le nostre
infermità, ed è in grado di venirci in soccorso nella tentazione, essendo stato anche lui provato in
ogni cosa eccetto il peccato. 

Mc 10,46-52.  Gesù, partito da Cesarea di Filippo, dalla Galilea è in cammino verso Gerusalemme
dove si compirà il suo destino di Messia sofferente. In questo tragitto verso la Città Santa una tappa
obbligata per i pellegrini era l’antichissima cittadina di Gerico (v. 46) collocata sulle rive del Mar
Morto e distante da Gerusalemme una trentina di chilometri. Lungo la strada c’è un cieco, la notizia
del suo arrivo l’ha preceduto, nel cieco affiora la speranza di essere guarito e invoca per pietà la
guarigione chiamandolo «figlio di Davide». C’è chi lo zittisce, ma lui grida più forte.    

46E 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. 47Sentendo che era Gesù
Nazareno, cominciò a gridare e a dire: «Figlio di Davide, Gesù, abbi pietà di me!». 48Molti lo
rimproveravano perché tacesse, ma egli gridava ancora più forte: «Figlio di Davide, abbi pietà di
me!». 49Gesù  si  fermò e  disse:  «Chiamatelo!».  Chiamarono  il  cieco,  dicendogli:  «Coraggio!
Àlzati, ti chiama!». 50Egli, gettato via il suo mantello, balzò in piedi e venne da Gesù. 51Allora
Gesù gli disse: «Che cosa vuoi che io faccia per te?». E il cieco gli rispose: «Rabbunì, che io
veda di nuovo!». 52E Gesù gli disse: «Va', la tua fede ti ha salvato». E subito vide di nuovo e lo
seguiva lungo la strada.

Passi paralleli: Mt 20,29-34; Lc 18,35-43.

Prima di commentare questa pericope, occorre situarla nel contesto del vangelo secondo Marco,
questo breve testo contiene elementi che tirano le fila dei primi dieci capitoli del vangelo, quelli
che precedono il ministero di Gesù a Gerusalemme (Mc 11,1-13,37) e la sua passione, morte e
resurrezione (Mc 14,1-16,20). La sezione centrale del vangelo (Mc 8,27-10,52), quella che contiene
i tre annunci della passione e in cui Gesù pone i discepoli di fronte alle radicali esigenze della
sequela,  è  inquadrata  da  due  racconti  di  guarigione  dalla  cecità.  La  guarigione  del  cieco  di
Betsaida (Mc 8,22-26) che precede immediatamente la confessione di Pietro a Cesarea (Mc 8,27-
30) e quella di Bartimeo, fuori da Gerico.  Che cosa significa che per ben due volte Marco si
soffermi sulla stessa malattia? I due racconti di guarigione di un cieco assumono una dimensione
simbolica.  Marco  non  si  limita  a  raccontare  due  guarigioni  fisiche,  s’interroga  su  quel  che
significa vedere o essere ciechi, comprendere o non comprendere, il discepolo deve guarire dalla
sua “cecità” e purificare il suo sguardo, perché gli eventi che stanno per accadere a Gerusalemme
richiedono una vista donata da Dio, altrimenti saranno per lui solo fatti scandalosi e tristi: occorre
dunque “vedere” per “seguire” Gesù e non scandalizzarsi di lui (Mc 14,26)! 

Commento al testo.

            10,46-48. 46E 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. 47Sentendo che era Gesù Nazareno, cominciò a gridare e a dire: «Figlio di Davide,
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Gesù, abbi pietà di me!». 48Molti lo rimproveravano perché tacesse, ma egli gridava ancora più
forte: «Figlio di Davide, abbi pietà di me!». Attorniato dai suoi discepoli e da molta folla, Gesù sta
uscendo da Gerico. Ed ecco che appare il vero protagonista di questa pagina, “il figlio di Timeo,
Bartimeo”: è significativo notare che, mentre nel caso dell’incontro con il cieco di Betsaida è Gesù
che domina la scena, qui invece è Bartimeo che si accaparra l’interesse, fin dall’inizio del racconto,
ed è parlando di lui che il racconto finisce. Unico tra quanti sono guariti  da Gesù nel vangelo,
quest’uomo è chiamato con il suo nome proprio1. L’aramaico bar, “figlio”, è associato a un nome di
origine greca (da timé, “onore”): egli dunque è – si potrebbe dire – il “figlio di Onorato”, un nome
pesante da portare per chi non sembra così “degno di onore”. Bartimeo infatti è un escluso dalla
società,  come Marco si preoccupa di sottolineare infatti:  è cieco; il suo handicap lo costringe a
mendicare; la sua situazione di emarginato è riassunta dal suo stare seduto, in una posizione di
passività, “sul ciglio della strada, lungo la via” La cecità costringeva alla povertà, al non potere
lavorare  e  quindi  a  mendicare,  la  posizione  sociale,  del  cieco,  di  estrema  debolezza  veniva
interpretata come segno di maledizione divina a causa dei peccati commessi (cfr. Gv 9)La sua cecità
deve però aver reso più acuto il suo udito. Per questo, al solo sentire che “Gesù di Nazaret” sta
passando,  grida con forza:  “Figlio  di  David,  Gesù, abbi  pietà di  me (eléison me)!”.  La sua è
un’ostinata richiesta di compassione e di misericordia e, insieme, una grande confessione di fede,
che proclama Gesù quale “Figlio di David”, cioè Cristo, il Re-Messia a lungo atteso da Israele e
inviato da Dio per instaurare il suo regno di pace e giustizia sulla terra (cfr. 2Sam 7,8-17; Is 11,1-9).
Il figlio di Timeo sta di fronte al figlio di David, animato dalla fiducia che il Messia avrebbe aperto
gli occhi ai ciechi, compiendo anche in questo le sante Scritture (cfr. Is 35,52; 42,73). I discepoli e la
folla si interpongono tra Gesù e il cieco. Quelli che “rimproverano” Bartimeo rivelano di essere
loro i veri ciechi: credono di vederci, di sapere chi è Gesù e come devono comportarsi quanti lo
seguono, credono di proteggere Gesù mettendo a tacere il cieco che lo invoca. Ma la sequela di
Cristo e l’ascolto della  sua Parola sono autentici  se non sono separati  dall’ascolto  del  grido di
sofferenza dell’uomo, di ogni uomo. Così il sofferente, il cieco, diviene il “maestro” che può aprire
gli occhi a coloro che credono di vederci.

            10,49-50. 49Gesù si fermò e disse: «Chiamatelo!».  Chiamarono il cieco,  dicendogli:
«Coraggio!  Àlzati,  ti  chiama!». 50Egli,  gettato  via il  suo mantello,  balzò in piedi  e  venne da
Gesù. A  questa  prima  espressione  di  fede,  Gesù  risponde  fermandosi.  È  la  prima  volta  che
l'evangelista segnala una sosta di Gesù durante il cammino di salita verso Gerusalemme: di fronte
alla fede-invocazione di questo cieco, Gesù interrompe il cammino per ascoltarne la supplica “Gesù
si ferma”: è questo il modo più eloquente, pur senza parole, per manifestare il suo interesse per
Bartimeo. Gesù però non si dirige verso Bartimeo (come era andato da Giairo, (cfr. Mc 5,21-24.35-
43), né chiede che lo conducano a lui come avevano fatto gli amici del paralitico (Mc 2,3-4), o del
cieco di Betsaida (Mc 8,22). A questo punto sembra che non sia più il cieco a cercare Gesù, ma è
Gesù che prende l'iniziativa: lo chiama, interviene e fa intervenire altri perché questa sua chiamata
possa  ottenere  il  suo  effetto.   Per  prima  cosa  coinvolge  i  suoi  discepoli,  che  hanno  appena
rimproverato il malcapitato, dicendo loro: “Chiamatelo!”. La risposta di Gesù è: fermarsi, chiamare
e coinvolgere in questa azione di chiamata anche quelli che prima si erano opposti all'esplosione di
preghiera e di supplica del cieco. E i discepoli, che fino a poco prima si erano opposti all’incontro,
colpiti  dall’atteggiamento  del  Maestro  si  rivolgono  a  Bartimeo  con  parole  molto  significative:
“Coraggio! Àlzati, ti chiama!” “Coraggio!”, la stessa appello rivolto da Gesù ai Dodici sconvolti

1 Probabilmente Bartmeo era conosciuto personalmente dalla prima comunità cristana di Gerusalemme.  
2 “Allora si apriranno gli occhi dei ciechi e si schiuderanno gli orecchi dei sordi”.
3 “Perché tu apra gli occhi ai ciechi e faccia uscire dal carcere i prigionieri, dalla reclusione coloro che abitano nelle 
tenebre”.

2



per  averlo visto camminare  sulle  acque (“Coraggio,  Io sono, non abbiate paura!”: Mc 6,50);
“Àlzati!”: Mettiti in piedi verbo che indica la resurrezione (cfr. Mc 5,41; 6,14; 12,26; 14,28; 16,6),
utilizzato nel caso di altre guarigioni (cfr. Mc 1,31; 2,9.11.12; 9,27).

10.50-52.  50Egli, gettato via il suo mantello, balzò in piedi e venne da Gesù. 51Allora Gesù gli
disse: «Che cosa vuoi che io faccia per te?». E il cieco gli rispose: «Rabbunì, che io veda di
nuovo!». 52E Gesù gli disse: «Va', la tua fede ti ha salvato». E subito vide di nuovo e lo seguiva
lungo la strada. «Balzato su»: improvvisamente questo cieco prende la forza per vincere la propria
immobilità e “balzare in piedi”. Il verbo esprime quasi un saltare in piedi improvviso, esprimendo
l'immediatezza della risposta che somiglia molto a quel “e subito lo seguirono4” che caratterizzava
la  risposta  dei  primi  discepoli. Bartimeo  “getta  a  terra  il  mantello”,  il  mantello  in  cui  egli
raccoglieva le poche monete ricevute in elemosina, indumento che era anche coperta per la notte e,
per questo, proprietà inalienabile del povero (cfr. Dt 24,12-135). Al contrario dell’uomo ricco che
non aveva saputo liberarsi della zavorra dei suoi beni, e dunque se ne era andato triste (cfr. Mc
10,21-22), Bartimeo si spoglia di tutto ciò che potrebbe essere d’intralcio all’incontro con Gesù: si
spoglia di ogni pur minima sicurezza, del suo passato e balzando in piedi si mette in movimento a
tentoni e viene da lui. Grande è l’ardire di quest’uomo, che nasce dalla sua libertà: nella sua nuda
povertà e nella sua cecità sta di fronte a Gesù, attendendo tutto da lui… e rispondendogli Gesù
disse: “Che cosa vuoi che io faccia per te?” A questo punto inizia il dialogo personale tra Gesù e il
cieco.  Questa formula «che cosa vuoi che ti faccia» è sempre usata nel Vangelo di Marco per
scandagliare  l'animo della persona e portare  alla  luce le motivazioni  profonde del suo agire.  In
questo caso la  domanda di  Gesù è  lo  strumento per  fare  emergere  quello che c'è  nel  cuore di
Bartimeo, quale sia il suo desiderio profondo. La domanda sembrerebbe inutile, poiché un cieco
non può che chiedere la vista, tuttavia Gesù la pone perché il cieco esprima il suo desiderio e ne
lasci intravedere uno più profondo di quello che immediatamente si potrebbe intuire. Egli non esige
per sé posti di onore (cfr. Mc 10,37), ma gli chiede con grande franchezza: “Rabbunì, che io veda
di nuovo!”.   Non chiama più “figlio di David”, ma, con un tono di confidenza umile e audace,
“Rabbunì”, “mio Maestro “che io veda di nuovo!”  Gesù si rivolge a lui  con un’affermazione
straordinaria: “Va’, la tua fede ti ha salvato”. Innanzitutto gli dice: “Va’”, lo invita cioè a mettersi
in cammino, senza chiedergli nulla. Alla libertà di chi entra in relazione con lui, Gesù risponde
potenziando questa stessa libertà, invitando il suo interlocutore a esercitare la libertà. Gesù non ha
mai detto: “Io ti ho salvato” o “Se hai fede, allora io ti salvo”, bensì, appunto: “La tua fede ti ha
salvato” (cfr. anche Lc 7,506; 17,197); “Va’, e sia fatto secondo la tua fede” (Mt 8,138); “Donna,
davvero grande è la tua fede! Ti sia fatto come desideri” (Mt 15,289). Ecco come Gesù fa emergere
la fede già presente nell’altro: attraverso la sua presenza di uomo affidabile e accogliente, che non
dice di essere lui a guarire e a salvare, ma la fede di chi a lui si rivolge. Dove invece non trova
questo clima di fiducia, Gesù è reso impotente dall’incredulità di chi lo circonda, dal loro stupore
“paralizzante” (cfr. Mc 6,5-610). In questa occasione è la fede di Bartimeo, che si manifesta nel suo
balzo e nelle sue semplici parole, a colpire Gesù e a suscitare una risposta che non fa che prendere

4 Mc 1,18.
5 “Se  quell'uomo  è  povero,  non  andrai  a  dormire  con  il  suo  pegno.Dovrai  assolutamente  resttuirgli  il  pegno  al
tramonto del sole, perché egli possa dormire con il suo mantello e benedirt. Questo t sarà contato come un ato di
giustzia agli occhi del Signore, tuo Dio.”
6 “Ma egli disse alla donna: «La tua fede t ha salvata; va' in pace!».”
7 “E gli disse: «Àlzat e va'; la tua fede t ha salvato!».”
8 Gesù e il centurione
9 Gesù alla donna pagana.
10 [A Nazaret] non poteva compiere nessun prodigio, ma solo impose le mani a pochi malat e li guarì. E si meravigliava
della loro incredulità. Gesù percorreva i villaggi d’intorno, insegnando.
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atto della realtà. Sì, il vero miracolo narrato nel nostro brano è “il miracolo della fede”, una fede
capace di andare oltre il visibile (2Cor 5,711) e di sperare ciò che sembra impossibile; una fede che
restituisce alla vita piena un uomo emarginato, facendo di lui un discepolo esemplare. Gesù gli ha
detto “va’’”. «Va'» egli invece, dopo l’incontro che ha cambiato per sempre la sua vita, non può più
stare separato da Gesù, ora il cieco non se ne va ma «lo seguiva» (il verbo all'imperfetto indica un
movimento non momentaneo ma continuo). Seguire è un verbo tipico del discepolato. Una volta
maturata la fede che ha trasformato la sua vita, l'ha salvata, questo cieco come risposta non se ne va
ma segue permanentemente  Gesù come un suo discepolo  “sulla strada”,  ma non è una strada
qualsiasi, un semplice spazio materiale. La strada nel Vangelo di Marco è un simbolo; dal c. 8 in
poi  Gesù  è  sulla  strada.  Quella  strada  che,  poco  prima  di  questo  racconto  (c.  10),  Marco  ha
specificato  come  «la  strada  che  lo  porta  verso  Gerusalemme»,  cioè  verso  il  compimento
dell'evento salvifico nella croce e nella risurrezione. È la strada della croce sulla quale Gesù aveva
invitato i suoi discepoli, «chi vuole venire dietro a me, sulla mia strada, prenda la sua croce e
mi segua12». Riavuta la vista, trasformata la vita dalla fede, questo cieco ora segue costantemente
Gesù sulla strada che lo porta verso Gerusalemme, verso la croce come compimento della salvezza.
Come Bartimeo  anche  noi,  qui  e  ora,  siamo chiamati  a  passare  dall’immobilità  al  metterci  in
cammino, dall’emarginazione alla comunione, dalla cecità alla fede. In questo cammino che va di
inizio in inizio, attraverso inizi che non hanno mai fine.

Per un confronto personale

Il  Buio  ci  fa  paura,  ci  rende  insicuri  ci  dà  angoscia,  perché  siamo  abituati  alla  luce  e  non
apprezziamo il “miracolo quotidiano” di vedere e di muoverci con disinvoltura; è così anche con la
fede? Ci siamo abituati fin da bambini e non ne valutiamo più il valore?

Bartimeo ha una fede capace di tradursi in preghiera insistente-fiduciosa: «abbi pietà di me». Di
fronte alle avversità, come reagisce la mia fede, sa diventare preghiera fiduciosa e permanente?

I discepoli hanno redarguito Bartimeo che invocava Gesù, la folla non si scompone; è il ritratto di
tanti cristiani “sbiaditi” che mancano di coraggio di amore e di attenzione.  E io? 

PREGHIAMO

O Dio, luce ai ciechi e gioia ai tribolati, che nel tuo Figlio unigenito ci hai dato il sacerdote giusto e
compassionevole  verso  coloro  che  gemono nell'oppressione  e  nel  pianto,  ascolta  il  grido  della
nostra preghiera: fa' che tutti gli uomini riconoscano in lui la tenerezza del tuo amore di Padre e si
mettano in cammino verso di te. Per il nostro Signore Gesù Cristo tuo figlio che è Dio e vive e
regna conte nell’unità dello spirito Santo per tutti i secolo dei secoli. Amen.

U.I.O.G.D.

11 “Camminiamo infat nella fede e non nella visione”
12 Mc 8,34.
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