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Bartimeo (Bar-ti-me-o) era un uomo cieco, che 
sedeva sul ciglio della strada per Gerico.  Chiedeva 
l’elemosina.  Alcune persone di buon cuore 
probabilmente gli davano degli spiccioli e un pezzo 
di pane quando passavano.  Bartimeo non poteva 
lavorare visto che non riusciva a vedere; poteva solo 
mendicare.  



Un giorno, la strada divenne molto trafficata.  
Bartimeo sentì il calpestio di moti passi.  
Stava succedendo qualcosa di insolito.  Presto, 
il cieco venne a sapere cosa stava succedendo. 
Gesù di Nazaret era in città.  Una grande folla 
si stava radunando per vederlo e sentirlo.



“Gesù, figlio di Davide, abbi 
pietà di me!” Perché 
Bartimeo stava urlando? 
Perché pensava che Gesù 
potesse aiutarlo? Forse 
aveva sentito di altre 
persone che Gesù aveva 
guarito.  Alcuni erano sordi, 
alcuni muti, altri ancora 
storpi, e alcuni erano 
ciechi, come lui.  “Figlio di 
Davide, abbi pietà di me,” 
Bartimeo gridò ancora e 
ancora.  La sua voce era 
piena di speranza.



Bartimeo era sicuro 
di una cosa.  Se non 
avesse avuto aiuto 
in quel momento, 
non avrebbe avuto 
un’altra occasione.  
Non era sicuro che 
avrebbe incontrato 
Gesù una seconda 
volta. 



Bartimeo doveva 
raggiungere Gesù.  
Ma le persone non 
si spostavano.  
“Ssssshhhh!” gli 
dissero.  Lo 
avvertirono di 
stare in silenzio.



Ma Bartimeo non stette zitto.  
Continuò a urlare.  Improvvisamente 
Gesù si fermò!  Aveva sentito! 
Ordinò che il cieco fosse portato 
da lui! “Sii contento,” dissero le 
persone a Bartimeo.  “Alzati.  
Ti sta chiamando.” 



Buttando di lato la sua veste, 
Bartimeo si alzò e andò da Gesù. 



“Cosa vuoi che faccia per te?” chiese 
Gesù.  Cosa avresti risposto tu? 
Avresti chiesto un sacco di soldi o bei 
vestiti? Era questo quello che 
Bartimeo voleva?



No, il cieco Bartimeo non chiese a Gesù oro o bei 
vestiti.  Sai bene cosa voleva! “Signore, che io possa 
avere la vista.” Bartimeo voleva vedere! Vedere gli 
alberi e gli uccelli e tutte le cose belle che Dio aveva 
creato.  Voleva vedere così da poter prendersi cura 
di se stesso e non dover chiedere più l’elemosina.



Poi Gesù disse a Bartimeo: “Ricevi la vista.  
La tua fede ti ha aiutato.” 



In un istante, la vista tornò, e Bartimeo decise 
di seguire Gesù.  Tutto quello che riuscì a 
dire fu “Dio è 
meraviglioso! 
Mi ha 
guarito!” 
Era un 
momento 
meraviglioso 
per 
Bartimeo. 



Tutte le persone, quando 
videro tutto ciò, lodarono 
il Signore.  Ancora una 
volta, avevano visto la 
forza meravigliosa del 
Figlio di Dio, Gesù, ridare 

la vista ad un povero 
mendicante.



Gesù guarisce il cieco

una storia tratta dalla Parola di Dio, 
la Bibbia,

Si trova in

Marco 10, Luca 18, Giovanni 9

"L’accesso alla tua Parola ci dà luce."
Salmo 119:130



Fine



Questa storia della Bibbia ci parla del Dio meraviglioso che 
ci ha creati e che desidera che Lo conosciamo.  

Dio sa che abbiamo commesso cose sbagliate che Lui 
chiama "peccati".  La punizione per il peccato é la morte, 
ma Dio ci ama cosí tanto che ha mandato il Suo unigenito 
Figlio, Gesú, a morire sulla croce e a ricevere la punizione 
dei peccati al posto nostro.  Poi Gesú é ritornato in vita ed 

é asceso al Cielo, la Sua casa dalla quale era venuto.  Se 
credi in Gesú e Gli chiedi di perdonare i tuoi peccati, Lui lo 

fará!  Verrá a vivere in te e tu sarai con Lui per il resto 
dell'eternitá!

Se vuoi abbandonare i tuoi peccati parla con Dio e digli:
"Caro Dio, io credo che Gesú é morto per i miei peccati e 

che adesso é vivente.  Ti prego di entrare nella mia vita e di 
perdonare i miei peccati, cosí che posso avere una nuova 

vita ora e trascorrere il resto dell'eternitá con te.  
Aiutami a vivere come un tuo figlio.  Amen".

Leggi la Bibbia e parla con Dio ogni giorno.  Giovanni 3:16
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