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La tua fede ti ha salvato 

“La tua fede ti ha salvato” dice Gesù a Bartimeo e, subito dopo recupera la vista e lo segue. È 

interessante questa sottolineatura: spesso Gesù dopo aver compiuto il miracolo commenta: “Non io, ma la 

tua fede ti ha salvato”, è la fede in lui, certamente, senza di lui non c’è la salvezza, ma è la nostra fede in 

lui che salva, la nostra fede. E in questo racconto è particolarmente evidente, tanto che il miracolo avviene 

dopo che Gesù ha detto che la fede lo ha salvato.  

Credo che tutti concordiamo sul fatto che sono il coraggio e l’intraprendenza di Bartimeo a permettere 

l’incontro e la salvezza: lui non si è accontentato di rimanere lungo la strada a mendicare ma ha messo in 

campo tutte le energie e le possibilità che aveva, per quanto fossero limitate.  

E noi come reagiamo di fronte alle delusioni, i limiti e le difficoltà della vita? A volte ci mettiamo a 

sedere lungo la strada mendicando un po’ di affetto e prendendocela contro le ingiustizie della vita. È vero 

che spesso non siamo responsabili di quello che ci accade, però è altrettanto vero che siamo noi 

responsabili di come stiamo di fronte a quello che ci accade: possiamo starci passivamente oppure come 

Bartimeo. 

Bartimeo che è capace di ascoltare e discernere le parole. Forse anche perché cieco ha raffinato il suo 

udito ed è capace di cogliere ciò che succede, sente che c’è Gesù, poi non ascolta chi lo zittisce e ascolta 

invece chi lo invita ad alzarsi. Ma prima ha anche saputo ascoltare se stesso, il suo male, il suo desiderio: 

lui sa che cosa chiedere! La fede nasce sempre dall’ascolto, un ascolto interiore, di se stessi dei propri 

bisogni e desideri e poi di un ascolto delle situazioni esterne, di ciò che accade. Questa è una prima 

condizione molto importante.  

Dopo aver ascoltato però occorre muoversi! Bartimeo scatta in piedi, getta il mantello che è la sua 

coperta, il suo rifugio, ciò in cui vengono gettati i soldi dell’elemosina. Sono gesti forti ma indispensabili: 

se non si ha il coraggio di abbandonare le proprie sicurezze e le proprie abitudini non si può percorrere la 

nuova strada che si apre davanti a noi. Ed è un lavoro da compiere continuamente, dobbiamo sempre 

rompere con le nostre sicurezze per seguire Gesù perché lui è sempre imprevedibile, sempre più avanti… 

E siccome per sperimentare la salvezza è fondamentale avere un incontro personale con Gesù, occorre 

muoversi senza tergiversare. Quando Bartimeo scatta verso di lui Gesù lo porta lontano dalla folla, perché 

a lui non interessano i grandi numeri ma il cammino personale.  

La bellezza e l’unicità di questo incontro si nota anche dal fatto che Bartimeo è l’unico nel vangelo di 

Marco che chiama Gesù per nome. Avere fede non significa eseguire delle regole ma vivere una relazione 

personale con Gesù, mettendo in dialogo il vangelo con la propria vita e la propria coscienza, per 

rispondere all'amore di Dio in modo creativo e personale. 

Il finale del vangelo dice che Bartimeo “prese a seguirlo per la strada”. Il cammino di fede non può 

essere solo un balzo istantaneo fatto una volta per tutte, richiede un procedere perseverante che conosce 

anche momenti di fatica e di rallentamento, un cammino che non è mai concluso e che deve ricominciare 

giorno per giorno. 

Ma il problema della fede sta proprio qui: non è facile la perseveranza. Ci sono tanti ostacoli e tanti 

rischi in questo cammino. Il primo e forse il più grande siamo proprio noi persone di chiesa. Anche nel 

racconto evangelico quelli che rendono più difficile al cieco l’incontro con Gesù sono i discepoli e i 

seguaci più esaltati. Sono proprio loro che sgridano e zittiscono Bartimeo, che vogliono che rimanga al suo 

posto, cioè ai margini della strada, ai margini della vita.  

E come i discepoli anche noi spesso impediamo alle persone di avere un incontro autentico con Gesù. 

Lo abbiamo sentito anche nella testimonianza di venerdì sera: a volte il nostro formalismo, il nostro 

impegno nel compiere buone azioni che sono solo di facciata blocca la possibilità dell’incontro.  

Così come la nostra ripetitività: “Abbiamo sempre fatto così” è una delle frasi maggiormente 

condannate da papa Francesco, che la considera un vero e proprio veleno per la vita della Chiesa. Oppure 

ancora il nostro vivere al di fuori della realtà, fare tanti bei ragionamenti teologici o pseudo tali, che non 

incidono per nulla sulla concretezza della vita. Ma noi che discepoli siamo? Quelli che mettono a tacere e 

rimproverano chi è seduto lungo la strada oppure quelli che sanno dire: “Coraggio, alzati! Ti chiama!”? 


