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Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
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dal Vangelo secondo Giovanni (5,1-16)
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. 

commento
Di fronte alla bontà di Dio, che guarisce un uomo che per 38 anni era malato ( 
probabilmente un paralitico ), tutti quelli che conoscevano alla perfezione la 
Parola di Dio che parla di amore e perdono, ma non riescono né a viverla né 

preghiera
Metto di mia volontà la mia vita nelle tue mani, o Signore,
e scelgo liberamente di seguire i tuoi comandamenti,
non perché costretto, ma perché mi rendo conto
che essi sono la strada maestra per raggiungere la santità.
Metto la mia volontà nelle tue mani,
perché tu sai qual è il mio vero bene e così,
sicuro nei miei passi,
avrò sempre il mio sguardo fisso
verso il traguardo del tuo volto. 

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
Padre nostro - Ave Maria

[Oscar Wilde]

L’egoismo non consiste nel vivere come ci pare, ma nell’esigere 

che gli altri vivano come pare a noi. L’altruismo consiste nel 

vivere e lasciar vivere.

Come vivo i comandamenti ? Come ordini di un Dio 
“carabiniere”, o come strada e via che mi permettono di 

amare con più sincerità il Signore e il mio prossimo ?

a praticarla, invece di essere contenti perché questo miracolo del Signore 
aveva ridato la salute a un uomo che soffriva, criticano Gesù perché aveva 
compiuto la guarigione ( e quindi dal loro punto di vista, aveva fatto un 
lavoro ), nel giorno di sabato, giorno che per la Legge di Mosè era dedicato 
esclusivamente al riposo. La Legge di Dio non è il fine della pratica cristiana, 
ma il mezzo per raggiungere il traguardo della santità, che non significa esser 
perfetto o fare miracoli, ma cercare di vivere mettendo al centro Dio, e quindi 
i propri fratelli e sorelle che hanno bisogno di aiuto. Quando guardi solamente 
al tuo ombelico, continuando a ripetere “Io, io !”, credi così di soddisfare tutto 
quello che vuoi, ma in realtà diventi schiavo dei tuoi capricci. 


