
GESU’ TU, QUI? 

UN AMORE CHE TOCCA E SCONVOLGE 
 

Dal vangelo di Giovanni 5, 1-18 

Dopo questi fatti, ricorreva una festa dei Giudei e Gesù salì a Gerusalemme. A Gerusalemme, 
presso la porta delle Pecore, vi è una piscina, chiamata in ebraico Betzatà, con cinque portici, sotto 
i quali giaceva un grande numero di infermi, ciechi, zoppi e paralitici.  Si trovava lì un uomo che da 
trentotto anni era malato. Gesù, vedendolo giacere e sapendo che da molto tempo era così, gli 
disse: «Vuoi guarire?». Gli rispose il malato: «Signore, non ho nessuno che mi immerga nella 
piscina quando l’acqua si agita. Mentre infatti sto per andarvi, un altro scende prima di me». 
Gesù gli disse: «Àlzati, prendi la tua barella e cammina». E all’istante quell’uomo guarì: prese la 
sua barella e cominciò a camminare. Quel giorno però era un sabato. Dissero dunque i Giudei 
all’uomo che era stato guarito: «È sabato e non ti è lecito portare la tua barella». Ma egli rispose 
loro: «Colui che mi ha guarito mi ha detto: “Prendi la tua barella e cammina”». Gli domandarono 
allora: «Chi è l’uomo che ti ha detto: “Prendi e cammina”?». Ma colui che era stato guarito non 
sapeva chi fosse; Gesù infatti si era allontanato perché vi era folla in quel luogo. Poco dopo Gesù 
lo trovò nel tempio e gli disse: «Ecco: sei guarito! Non peccare più, perché non ti accada qualcosa 
di peggio». Quell’uomo se ne andò e riferì ai Giudei che era stato Gesù a guarirlo. Per questo i 
Giudei perseguitavano Gesù, perché faceva tali cose di sabato. Ma Gesù disse loro: «Il Padre mio 
agisce anche ora e anch’io agisco». Per questo i Giudei cercavano ancor più di ucciderlo, perché 
non soltanto violava il sabato, ma chiamava Dio suo Padre, facendosi uguale a Dio. 
 
Gesù prende l’iniziativa 
 
Trovarsi davanti ad un uomo malato da  trentotto anni, suscita sempre pensieri di compassione e 
desiderio di fare qualcosa. Gesù fa questa esperienza. È presso la piscina di Siloe. La tradizione 
diceva che il primo malato che si fosse fatto il bagno in quell’acqua sarebbe guarito. 
La situazione che Gesù affronta è diversa: il paralitico non può muoversi quindi non riesce da solo 
ad andare da alcuna parte. 
Per questo Gesù prende l’iniziativa e si rivolge proprio a Lui, con grande confidenza e senza farlo 
star male. Gli dice: “Vuoi guarire?”. Immedesimiamoci nel cuore e nella vita di questo poveretto. 
Sentirsi dire in maniera inattesa e sorprendente: “Vuoi guarire?”. Cosa avrei provato io? Non avrei 
creduto. Mi sarei messo a discutere, magari dicendo: “E’ una vita che mi trovo in queste 
condizioni!”. 
Gesù accoglie la protesta del malato: è da tanti anni che cerco di bagnarmi in quell’acqua, ma 
nessuno mi aiuta. Ogni volta sono condannato ad essere come sono. 
Gesù rompe gli indugi. Dopo avergli fatto la domanda aggiunge: «Àlzati, prendi la tua barella e 
cammina». E all’istante quell’uomo guarì: prese la sua barella e cominciò a camminare. 
Gesù non fa nulla, ma rivela la potenza della sua parola e all’istante quell’uomo guarì. 
Se riuscissi a fidarmi di Dio e di Gesù, chissà quante volte ci verrebbe in aiuto, anche solo con le 



sue parole, che sono sempre parole di vita, che restituiscono la vita, che insegnano a vivere, che 
aiutano ad accogliere le difficoltà e ad affrontarle con determinazione, senza paura. 
 
Il sabato e l’ipocrisia dei capi del popolo 
 
Di sabato gli ebrei non potevano svolgere alcuna attività. Gesù pensa al bene dell’uomo che ha di 
fronte e lo guarisce. I suoi avversari lo contestano ferocemente. Si danno da fare per capire chi 
abbia trasgredito il giorno del sabato. Gesù viene allo scoperto: 
«Il Padre mio agisce anche ora e anch’io agisco». Per questo i Giudei cercavano ancor più di 
ucciderlo, perché non soltanto violava il sabato, ma chiamava Dio suo Padre, facendosi uguale a 
Dio. 
Gesù dice che il Padre agisce sempre anche in questa occasione. Ma quelli non comprendono o 
non vogliono comprendere. Hanno soltanto un obiettivo: uccidere Gesù per quello che fa e 
soprattutto perché dice di essere Figlio di Dio. 
Come è vero che talvolta siamo così cattivi da non accorgerci di chi soffre ed essere pronti a 
trovare tutte le giustificazioni per non fare nulla. Anzi, per aggiungere la nostra parte di crudeltà o 
di indifferenza. Lo facciamo nel posto di lavoro, magari per non sfigurare davanti ai capi. Lo 
facciamo a scuola quando un amico viene maltrattato e noi non ci accorgiamo del suo dolore e 
della sua amarezza. Lo facciamo quando serviamo chi soffre, ma non lo facciamo per amore ma 
per tornaconto. Quante volte dovremmo vergognarci perché ci dimentichiamo di essere persone 
umane e togliamo agli altri la loro dignità. Di questo passo, chi cambierà l’ambiente in cui viviamo? 
ci rassegniamo a stare bene noi e noi soltanto, con quelli che ci rassomigliano? 
Occhio a tutte le forme di vigliaccheria! 

Don Mario Simula 
 

 
 
 


