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Il Vangelo di oggi ci mostra un Gesù non 
confinato in un dato posto, non legato a 
una particolare patria. Egli attraversa i 
confini senza porsi problemi, rifiutando 
di lasciarsi guidare da condizionamenti 
culturali su dove si dovrebbe andare 
oppure no.
È un Gesù sempre in cammino...
Il malato è “un uomo”, immagine 
dell’umanità intera. Sono “ciechi, zoppi” 
che non hanno accesso al Tempio, 
gli esclusi per eccellenza. Questo era 
divenuto uno spettacolo abituale in una 
città la cui preziosa Torah prometteva 
ospitalità e aiuto ai poveri.
E oggi? In questo carnaio entra la Parola 
di vita, diventata carne.
In questa scena, Gesù si trova tra gli 
esclusi, viene in mezzo a loro. Alla fine, 
Lui stesso sarà l’escluso per eccellenza. 
Gesù va a Gerusalemme, dove vi era una 
festa. Non ci viene detto di quale festa si 
trattava, e nemmeno se Gesù andò nella 
capitale per la festa. La piscina chiamata 
Betzaetà (che significa casa delle olive) 
è nominata solo in questo passo della 
Bibbia. La precisazione che il luogo aveva 
cinque portici fa pensare ai cinque libri del 
Pentateuco. Subito dopo la descrizione 
della scena generale si concentra su 
una singola persona in mezzo alla folla: 
«Si trovava là un uomo che da trentotto 

anni…»
La sua malattia non viene specificata, né 
descritta. Possiamo supporre che si trattasse 
di una paralisi. La persona ammalata 
è anche vecchia! Possiamo facilmente 
pensare che una tale persona abbia ben 
poca speranza in un cambiamento di vita 
a questa età avanzata. Gesù “avendolo 
visto” sa che quell’uomo è così, lo vede e 
vedere significa conoscere. Gesù compare 
improvvisamente sulla scena, gli disse: 
«Vuoi guarire?»
Dove guarire, indica “diventare sano”, 
la condizione di salute, inteso come 
cambiamento e non semplicemente una 
condizione statica.
Il malato non risponde direttamente alla 
domanda di Gesù, ma ripete un ritornello 
che deve aver detto chissà quante volte 
nel corso degli anni: “Signore, io non 
ho nessuno", il male di troppe persone 
è la rassegnazione, essere prigionieri 
del destino. Gesù gli dice parole 
potenti: «Alzati, prendi il tuo lettuccio 
e cammina!» Tre comandi bastano a 
invitare al completo cambiamento di una 
vita di sofferenza.
«E sull’istante quell’uomo guarì, e preso 
il suo lettuccio, cominciò a camminare».
Il lettuccio è il simbolo di ciò che 
imprigionava quell’uomo. Ora l’uomo 
può prendere la sua barella e portarla, 



può camminare. L’invito è di non lasciarci 
bloccare dalla nostra storia, dalle nostre 
ferite, ma di chiamarle per nome, prenderle 
in mano ed essere noi a portarle. A 
questo punto, il tono del racconto cambia 
drammaticamente con un’aggiunta: “Quel 
giorno però era un sabato”. È il grande 
giorno del riposo di Dio dopo la creazione, 
il giorno di festa settimanale, che ha lo 
scopo, sul piano religioso, di onorare 
Dio. Improvvisamente aleggia un’aria 
di minaccia e di morte, che sostituisce la 
precedente gioia. Davanti all’azione di Gesù, 
si è posti nell’alternativa tra accettare il suo 
dono o rifiutarlo in nome della legge, o della 
comodità, dell’interesse, dell’immagine. 
L’uomo descritto come «colui che era 
stato guarito» si trova improvvisamente ad 
affrontare la dura realtà della Legge, della 
pressione culturale.
Troviamo la sua ambigua risposta: «Colui 
che mi ha guarito, mi ha detto...» L’uomo 
sta giocando a scaricabarile o sta rendendo 
testimonianza a Gesù? Nell’insieme, 
l’uomo guarito sembra simboleggiare 
coloro che sono “attirati” da Gesù per 
diventare figli di Dio, ma non sono disposti 
a rinascere, a cambiare, a mettersi in gioco.
Sentiamo rivolta a noi questa domanda: 
“Vuoi guarire?”. Sei capace di ascoltare 
questa Parola che dà vita?
È l'esplorazione della nostra sofferenza che 

ci permette di costruire un ponte empatico 
fra noi e l'altro inteso come prossimo e come 
Signore. È la disponibilità a «guardare» 
le nostre ferite che ci dà la possibilità di 
essere presenti per l’altro, che ci mette in 
grado di fiorire. La capacità di accogliere 
le proprie ferite rende idonei a offrire 
agli altri un vero aiuto. Ciò accade perché 
l’esperienza di sofferenza ben integrata 
sviluppa sentimenti di comprensione, 
partecipazione e compassione che 
avvicinano a chi è ferito, realizzando un 
rapporto libero e autentico. Quanti hanno 
assunto le proprie ferite, non cessano 
però di essere feriti. La consapevolezza e 
l’esperienza del negativo raggiunte nella 
vita, lascia la perenne consapevolezza 
della propria condizione vulnerabile. 
È questa consapevolezza della propria 
fragilità, insuperabile perché costitutiva 
della condizione umana, che può renderci 
capaci di vibrare alle sofferenze altrui e di 
impegnarci in un accompagnamento che 
aiuti l’altro a compiere lo stesso cammino. 
Le ferite che ci fanno soffrire non sono 
necessariamente destinate a distruggerci. 
Assunte, integrate e redente, esse possono 
contribuire alla nostra crescita umana, 
abilitandoci a trasmettere agli altri, 
nel quotidiano scambio relazionale, la 
ricchezza della nostra umanità.


