
MARTEDÌ 24 MARZO 2020: TEMPO DI QUARESIMA, QUARTA SETTIMANA 

+ 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. 

Parola del Signore 

Il vangelo di oggi racconta l’incontro di Gesù con questo uomo malato da trentotto anni, che non poteva 

immergersi nella piscina quando l’acqua si agitava. Era solo, non aveva nessuno. A differenza del suo incontro 

col funzionario di ieri, che avendo udito che Egli passava, si recava da Lui e Gli  pregava per il figlio malato, 

quello di oggi sottolinea la sua attenzione particolare verso i più deboli. Questo atteggiamento di Gesù ci deve 

consolare: Lui ci vede, vede le nostre sofferenze, i nostri dolori; quell’uomo infatti rappresenta tutta l’umanità 

che sta nella miseria, incapace di camminare, di salvarsi da sola, e che non può contare su l’aiuto di nessuno 

perché chi gli stanno intorno sono ciechi, zoppi e paralitici ; rappresenta l’uomo che a causa del peccato si 

trova lontano da Dio e perde la sua identità e dignità di figlio. Come buon samaritano Gesù non passa oltre di 

fronte all’uomo sofferente. Si ferma, si avvicina e chiede : « vuoi guarire » ? Con questa domanda, il Signore 

riaccende in quell’uomo il desiderio del bene, della salvezza per invitare anche a noi di non perderlo mai 

questo desiderio di salvezza, nonostante la vita difficile, la dura battaglia contro il male che ci afflige. Poi, 

come buon pastore, con la potenza della sua parola guarisce e ridona all’uomo la forza di camminare, di 

vivere come nuova creatura e con libertà di figlio. Anche nel Vangelo odierno, Gesù si dimostra come 

il salvatore del mondo che ha il potere di dare la vita nuova all’uomo indebolito dal peccato e di dissetarlo 

dalla sua sete di felicità. Oggi gli diciamo con tutto il cuore: “Signore, confido in Te; guarscimi e 

rialzami”.  

Dio fedele e misericordioso, in questo tempo di penitenza e di preghiera disponi i tuoi figli a vivere 

degnamente il mistero pasquale e a recare ai fratelli il lieto annunzio della tua salvezza.  

Per il nostro Signore Gesù Cristo tuo figlio che è Dio, e vive e regna con te nell’unità dello Spirito santo 

per tutti i secoli dei secoli. Amen 
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