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Un cieco con la vista lunga! 
Schema riassuntivo del messaggio e domande per i Piccoli Gruppi 

 
Marco 10:46 ....giunsero a Gerico. E come Gesù usciva da 
Gerico con i suoi discepoli e con una gran folla (c'è qui una 
distinzione tra i discepoli e la moltitudine), il figlio di Timeo, 
Bartimeo, cieco mendicante, sedeva presso la strada. 47 Udito 
che chi passava era Gesù il Nazareno, si mise a gridare e a dire: 
«Gesù, figlio di Davide, abbi pietà di me!»  48 E molti lo 
sgridavano perché tacesse, ma quello gridava più forte: «Figlio 
di Davide, abbi pietà di me!» 49 Gesù, fermatosi, disse: 
«Chiamatelo!»  E chiamarono il cieco, dicendogli: «Coraggio, 
àlzati! Egli ti chiama». 50 Allora il cieco, gettato via il mantello, 
balzò in piedi e venne da Gesù. 51 E Gesù, rivolgendosi a lui, gli 
disse: «Che cosa vuoi che ti faccia?» Il cieco gli rispose: «Rabbunì, che io ricuperi la 
vista». 52 Gesù gli disse: «Va', la tua fede ti ha salvato». In quell'istante egli ricuperò 
la vista e seguiva Gesù per la via. 
 
Esempio del paracadute 
Nella pratica sportiva del paracadutismo si è soliti saltare da una quota tra i 1000 e i 
4500 metri circa per poi aprire il paracadute ad una quota consigliata di 900-800 metri. 
La quota minima di apertura del paracadute è di 750 metri. Questo margine di spazio 
entro il quale deve assolutamente essere aperto il paracadute viene anche definito 
'finestra di opportunità' 
 
Pensiamo un attimo alla finestra di opportunità che si apre davanti al cieco 
Bartimeo.  
 
Esempio di Gesù che sputa negli occhi di un cieco (Marco 8:23).  
Gesù non si preoccupava di scandalizzare le persone. 
 
Giovanni 6:66 Da allora molti dei suoi discepoli si tirarono indietro e non andavano 
più con lui. 
Giovanni 6:67  Non ve ne volete andare anche voi? 
Marco 10:28 Ecco, noi abbiamo lasciato ogni cosa e ti abbiamo seguito». 
Giovanni 6:68 “Signore, Tu hai parole di vita eterna; a chi ce ne andremmo noi?”  
 
Se sei cieco non ti importa se colui che ti guarisce ti sputa in faccia! 
 
Dio aveva dato a questo cieco una finestra di opportunità. Il cieco doveva afferrala con 
forza.  
 
Filippesi 3:12  cerco di afferrare ciò per cui sono anche stato afferrato da Cristo 
Gesù. 
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Matteo 11:12 Dai giorni di Giovanni il battista fino a ora, il regno dei cieli è preso a 
forza……. 
 
Marco 10:47 «Gesù, figlio di Davide, abbi pietà di me!».  
 
Bartimeo afferrò il suo momento; sfruttò la sua finestra di opportunità; parlò con Dio e 
disse: Voglio vedere di nuovo! 
 
Dio ha un progetto per te 
1) Aiutarti 
2) Salvarti dalla tua situazione presente e futura 
3) Comunicarti una visione per il Suo Regno 
Ma, attenzione, è anche possibile che Lui ti passi davanti e tu non colga l'opportunità 
(la finestra di opportunità) e non gli chiedi di intervenire nella tua vita. 
 
Salmi 95:8 Oggi, se udite la sua voce, non indurite il vostro cuore 

Domande per i Piccoli Gruppi 
Nota per l’animatore del Piccolo Gruppo.  Non devi necessariamente affrontare tutte le domande scritte in 

questo foglio. Scegli quelle che ritieni più opportune per la realtà della cellula. Ti incoraggiamo anche a 

formulare tu delle domande pertinenti al tema del messaggio. Fai attenzione a chi nel gruppo tende a uscire 

fuori tema. 

1) Ti è mai successo di prendere una decisione in ritardo (la finestra di opportunità si 

era chiusa) e ciò ha condizionato la tua vita? Parlane 

 
2) Leggete alcuni di questi passi della Bibbia riflettete e discutete su che relazione 

hanno con la finestra di opportunità:  

- Il  cieco Bartimeo  Marco 10:46-52 

- Abramo alle querce di Mamre con i tre messaggeri di Dio Genesi 18:1-5,10 

- Lot con i due angeli a Sodoma Genesi 19:2-3 

- Rebecca con il Servo di Abrahamo (cammelli). Questa sua prontezza le ha dato 

l’opportunità di essere la sposa di Isacco e di fare parte del popolo di Dio. 

Genesi 24:19 

 

3) Cosa puoi fare nel presente per cogliere delle opportunità che ancora non hai 

afferrato? 

 

4) Se hai bisogno di preghiera per cogliere la tua finestra di opportunità chiedilo al 

Piccolo Gruppo, ma poi AGISCI!!! 

 

5) Se c’è bisogno esaminate insieme la lettera del pastore intitolata ‘Consigli per il 

digiuno comunitario’. 



3 
 

Un cieco con la vista lunga! 
                           MESSAGGIO COMPLETO 

 
Marco 10:46 Poi giunsero a Gerico. E come Gesù usciva da 
Gerico con i suoi discepoli e con una gran folla (c’è qui una 
distinzione tra i discepoli e la moltitudine), il figlio di Timeo, 
Bartimeo, cieco mendicante, sedeva presso la strada. 47 Udito 
che chi passava era Gesù il Nazareno, si mise a gridare e a 
dire: «Gesù, figlio di Davide, abbi pietà di me!» 48 E molti lo 
sgridavano perché tacesse, ma quello gridava più forte: 
«Figlio di Davide, abbi pietà di me!» 49 Gesù, fermatosi, disse: 
«Chiamatelo!»  E chiamarono il cieco, dicendogli: «Coraggio, 
àlzati! Egli ti chiama». 50 Allora il cieco, gettato via il mantello, 
balzò in piedi e venne da Gesù. 51 E Gesù, rivolgendosi a lui, gli disse: «Che cosa 
vuoi che ti faccia?» Il cieco gli rispose: «Rabbunì, che io ricuperi la vista». 52 Gesù gli 
disse: «Va', la tua fede ti ha salvato». In quell'istante egli ricuperò la vista e seguiva 
Gesù per la via. 
 

Esempio del paracadute 
Nella pratica sportiva del paracadutismo si è soliti saltare da una quota tra i 1000 e i 
4500 metri circa per poi aprire il paracadute ad una quota consigliata di 900-800 metri. 
La quota minima di apertura del paracadute è di 750 metri. Questo margine di spazio 
entro il quale deve assolutamente essere aperto il paracadute viene anche definito 
‘finestra di opportunità’ 
 
Pensiamo un attimo alla finestra di opportunità che si apre davanti al cieco Bartimeo.  
E’ un mendicante …e non solo ….è anche cieco. Non aveva neanche un nome proprio 
(Bar-timeo = Figlio di Timeo).  
Il suo mondo era molto limitato. Magari quel luogo in cui si trovava durante il giorno era 
il suo posto abituale. Riusciva a riconoscere le persone dalla voce, dall’odore o dal 
tatto, ma non poteva vedere niente. Chissà, forse Gesù era ancora passato di là prima 
di quel momento, ma Bartimeo non l’aveva riconosciuto. Questa volta, però, sentiva 
arrivare una folla di persone e, magari avrà chiesto ai chi gli stava vicino chi erano 
queste persone e chi era la persona che questa folla seguiva.  
Qualcuno gli avrà parlato di Gesù, e di come gli ammalati vengono guariti da lui; ecc.  
                      
Credo che Bartimeo avesse solo una domanda che aveva bisogno di una risposta: 
“Questo Gesù, guarisce anche gli occhi dei ciechi?” 
Quando sei cieco, recuperare la vista è importantissimo. A quel tempo non esisteva la 
chirurgia oculistica sofisticata che abbiamo adesso. L’unica maniera in cui tu potevi 
recuperare la vista era attraverso un miracolo!  
 
Immaginiamo Bartimeo che chiede agli altri come Gesù Guarisce i ciechi… 
Esempio di Gesù che sputa negli occhi di un cieco (Marco 8:23).  
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Gesù non si preoccupava di scandalizzare le persone; quello che lui voleva era 
raggiungere il loro cuore e creare una linea di distinzione tra coloro che Lo volevano 
seguire veramente e coloro che Lo seguivano per inerzia, o perché era una persona 
popolare. 
 
Esempio di Gesù in Giovanni 6 quando dice a una folla di persone che se volevano 
dimorare in Lui dovevano MANGIARE LA SUA CARNE E BERE IL SUO SANGUE.  
Gesù in quell’occasione non si è preoccupato di spiegare quello che stava dicendo.  
Cosa avremmo fatto noi al Suo posto? “Stavo parlando simbolicamente, era solo un 
linguaggio figurato, tornate indietro!!”  
Gesù lasciò che molti dei presenti se ne andassero via senza preoccuparsi di dare loro 
delle spiegazioni. E’ come se in quel momento stesse tracciando una linea di 
demarcazione tra quelli che lo seguivano col cuore e la semplice folla. 
 
Giovanni 6:66 Da allora molti dei suoi discepoli si tirarono indietro e non andavano 
più con lui. 
A questo punto Gesù chiede ai suoi 12 discepoli rimasti: “Non ve ne volete andare 
anche voi?” Giovanni 6:67.  
Questi discepoli avevano un ‘problema’ rispetto al resto della folla. Loro avevano 
lasciato tutto per seguirlo (lavoro, proprietà, ecc.). Marco 10:28 «Ecco, noi abbiamo 
lasciato ogni cosa e ti abbiamo seguito». 
Questa è la posizione in cui Gesù voleva che si trovassero i suoi discepoli; nella 
posizione in cui non avevano niente verso cui tornare indietro.  
Bruciare il ponte dietro di se. 
E’ in questa condizione che le parole dei discepoli (di Pietro in particolare) hanno un 
profondo significato: “Signore, Tu hai parole di vita eterna; a chi ce ne andremmo noi?” 
Giovanni 6:68 
 
Se sei cieco non ti importa se colui che ti guarisce ti sputa in faccia. 
Non puoi permetterti di sentirti offeso. 
 
Dio aveva dato a questo cieco una finestra di opportunità. Il cieco doveva afferrala 
con forza. Avrebbe afferrato questa opportunità oppure sarebbe rimasto cieco per il 
resto della sua vita. 
 
10 - 20 secondi è il tempo che probabilmente ci voleva perché Gesù lo oltrepassasse.  
Paolo disse: Filippesi 3:12  cerco di afferrare ciò per cui sono anche stato afferrato da 
Cristo Gesù. 
 
Matteo 11:12 Dai giorni di Giovanni il battista fino a ora, il regno dei cieli è preso a 
forza……. 
 
Esempio del poliziotto e del ladro. 
 
Pensiamo di nuovo a Bartimeo 
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Il suo cuore comincia a palpitare, riempie il più possibile d’aria i suoi polmoni e 
comincia a gridare «Gesù, figlio di Davide, abbi pietà di me!». Marco 10:47 
 
Le persone vicine cercano di farlo stare zitto. Ci saranno delle persone che, quando 
chiederai aiuto a Dio, cercheranno di scoraggiarti e farti stare zitto (esempi odierni: gli 
amici che ti ridicolizzano perché sei diventato credente).  
Oppure, magari, sei tu stesso che hai paura di essere preso in giro o giudicato se 
dovessi cominciare (o ricominciare) a fare sul serio con Dio. 
 
STAI ZITTO!! No griderò ancora di più. 
 
Il grido di quest’uomo cieco e disperato fermò Dio stesso! 
Bartimeo afferrò il suo momento; sfruttò la sua finestra di opportunità; parlò con Dio 
e disse: Voglio vedere di nuovo! 
 
Dio ha un progetto per te 

1) Aiutarti 
2) Salvarti dalla tua situazione presente e futura. C’è un inferno già qui sulla 

Terra e poi uno eterno da cui Dio ci vuole salvare. 
3) Comunicarti una visione per il Suo Regno 

 
Ma, attenzione, è anche possibile che Lui ti passi davanti e tu non colga l’opportunità 
(la finestra di opportunità) e non gli chiedi di intervenire nella tua vita. 
 
Salmi 95:8 Oggi, se udite la sua voce, non indurite il vostro cuore 
 
Questo messaggio è diverso da tutti gli altri che puoi avere sentito per un semplice 
motivo; POTREBBE ESSERE L’ULTIMO. 
 
Gesù disse che una sola anima vale più del modo intero. (Marco 8:36) 
Puoi anche guadagnare il mondo intero e svegliarti poi una mattina scoprendo di aver 
perso la cosa più importante di tutta la tua vita; l’opportunità di mettere a posto la tua 
anima con Dio…………… e non puoi più tornare indietro!! (la tua finestra di 
opportunità è stata persa). 
Dio ha preparato un piano per salvarti, per salvare la tua anima. Ecco perché Gesù è 
venuto ed è morto sulla croce; ecco perché è risorto dai morti. 
Voi ed io siamo peccatori, meritiamo la morte. Meritiamo la morte fisica e anche la morte 
spirituale. Meritiamo la morte eterna. 
Ma tutto ciò è stato risolto da Gesù sulla croce. 
 
Dio vuole che ti penta dei tuoi peccati, che tu Lo riceva per fede. Allora potrai lasciare 
questo mondo, quando arriverà il tuo momento, con la sicurezza assoluta che andrai in 
quel luogo che la Bibbia chiama cielo o paradiso.  
Oggi Dio ti sta dando un’opportunità per confrontarti con la tua mortalità per poter ridare 
valore alla tua vita e tornare a Lui mentre è ancora possibile.  
La tua anima eterna è la cosa più importante che tu possieda.  
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Hai il potere di scegliere. La tua anima vale più del mondo intero.  
Gesù ti ha amato così tanto da morire per far sì che tu possa vivere in modo pieno, 
completo ed …..eternamente.  
Fra miliardi e miliardi di anni esisterai ancora e sta a te ORA decidere in che modo; alla 
presenza di Dio oppure per sempre lontano da Lui. 
Diversi di voi che siete qui oggi state cercando disperatamente qualcosa o qualcuno che 
possa riempire quel vuoto che sentite dentro di voi. Voglio dirti che l’unica persona in 
grado di colmare quel vuoto è Gesù Cristo. 
 
Riferimento a Gesù che guarisce ancora oggi!! 
 
Dio vuole entrare nella tua situazione di malattia e benedirti!! 
 


