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Meditazione del 24 marzo 2020 

 

Eccoci anche quest’oggi, martedì 24 marzo, a meditare sul Vangelo e in 

particolare modo sul Vangelo di San Giovanni. E’ un testo che a memoria vi 

ho già citato anche in altri momenti di questi tempi, è un testo famoso, 

tratto dal cap.5° di San Giovanni. Vorrei concentrarmi sulla parte finale di 

questo Vangelo, perché mi sembra la più importante da commentare.  
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Nella parte iniziale Gesù guarisce questo povero uomo che era malato da 

trentotto anni, bloccato sul suo letto, non poteva camminare, non poteva 

arrivare alla piscina di Betzaetà, era condannato a rimanere così per 

sempre. Gesù gli fa questa Grazia, gli concede questo dono, è un dono 

grandissimo, il dono della sua vita, nessuno gli ha mai fatto un dono così 

grande, e nessuno glielo farà mai più, ma quest'uomo purtroppo non 

comprende, non è un uomo che si rende degno del dono preziosissimo 

che ha ricevuto. 

Perché dico questo? 

Perché quest'uomo fa il delatore, va a riferire ai Giudei quello che ha fatto 

Gesù, sarebbe potuto stare zitto, avrebbe dovuto tenere per sé questo 

dono prezioso, avrebbe dovuto difendere Gesù e invece lo va a 

raccontare, speriamo sia stato semplicemente ingenuo; in questo modo 

questo miracolo diventa un dato di accusa ulteriore verso Gesù, aumenta 

la legna sul fuoco, dell’odio, della persecuzione, del voler male al Signore, 

nonostante il dono. 

Gesù aiuta e quando aiuta di fatto sempre si consegna anche nelle mani di 

coloro che non lo sanno poi portare, si consegna nelle mani di coloro che 

poi di fatto non ricambiano queste delicatezze, questi atti di amore. 

Va a dire che quel tale che gli ha fatto quel miracolo, si chiama Gesù. 

Dobbiamo imparare a stare zitti, a tenere per noi i doni di Dio, perché noi 

non sappiamo gli altri che ascoltano cosa ne faranno di questo dono che 

noi raccontiamo, cosa ne faranno di questa esperienza che noi diciamo, 

non lo sappiamo. Quando ci sono doni così profondi e radicali, che 

coinvolgono gli altri, bisogna stare molto attenti, perchè si fa in fretta a 

rovinare la vita delle persone con tutte le buone intenzioni del mondo. 
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E’ triste pensare a tutto questo.  

Ha ricevuto il dono più importante della sua vita, perché non sta zitto?  

Perché non si dedica a riflettere su questa cosa? 

Perché non lo ringrazia e se ne va? Perché deve dire chi è stato? 

Sapendo tutto il malumore che c’era intorno a Gesù, era necessario aggiungere 

anche questo? 

Questo succede perché noi prima parliamo e poi pensiamo. Il parlare ci fa 

sentire importanti. Quando veniamo interrogati, quando vediamo che 

qualcuno mostra un interesse per noi, ci fa sentire importanti, e questo 

sentirci importanti ci fa parlare. 

Cosa dice Gesù a quest’uomo quando lo ritrova nel tempio guarito? 

“Ecco: sei guarito!” 

Che strana questa parola, è evidente che è guarito! Sì è evidente, ma forse 

non è evidente a lui, e Gesù glielo fa presente, nonostante fosse in piedi, 

guarito. 

“Sei guarito” 

Renditene conto veramente. Renditi conto del dono che hai ricevuto. 

Poi Gesù gli dà un avviso: 

«Ecco: sei guarito! Non peccare più, perché non ti accada qualcosa di 

peggio» 

Teniamo sempre a mente Giovanni 5,1-16, il Vangelo di oggi.  

Perché dobbiamo sempre tenerlo a mente? 
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Perché questo Vangelo ci serve per rispondere a tutti coloro che 

dipingono un Dio che non riconosce nessun legame tra il peccato e la 

malattia, la sofferenza. E’ un argomento che bisogna affrontare con molto 

equilibrio e molta delicatezza, prego Dio che mi conceda oggi questa 

grazia. 

Perché? 

Perché affrontando questo tema ci sono due deviazioni possibili: 

Una è quella di coloro che dicono che Dio non castiga, non punisce, ma 

conta solo la misericordia, Dio è buono, e ti citano una spataffiata di testi 

della Scrittura dove è riportata questa cosa. 

Dall’altra parte, altro estremo, ci sono coloro che invece vedono che Dio 

punisce ovunque e si mettono loro a dire: 

“Questa sofferenza, questa malattia, questa morte, questa situazione è a 

motivo del peccato commesso, è Dio che punisce.” 

Non è vera né l’una né l’altra. Sono due estremi sbagliati. 

A me sembra che l’equilibrio sia questo: 

Non tutte le malattie e non tutte le sofferenze e non tutte le situazioni 

brutte sono quello che c’è scritto qui nel Vangelo: 

“Non peccare più, perché non ti accada qualcosa di peggio” 

Non tutte sono così, perché c’è anche il Vangelo di Domenica dove al cieco 

nato gli chiedono: 

“E’ colpa sua o dei suoi genitori? Chi ha peccato?” 

E Gesù risponde: 

 
4 



Meditazione di Padre Giorgio Maria Faré del 24 marzo 2020  
IL PARALITICO GUARITO  

 

“Né lui né loro, ma perché si manifesti in lui la Gloria di Dio” 

Vuol dire che c’è uno stato di malattia e di sofferenza che è voluto, 

permesso da Dio perché si manifestino le opere di Dio, e c’è uno stato di 

sofferenza e di malattia, come il Vangelo di oggi, Gv 5, dove Gesù 

riconosce un legame tra il peccato e la sua situazione di paralitico da 

trentotto anni.  

Come faccio a capire se è la prima o la seconda? 

Tu non lo puoi capire. Noi umani non lo possiamo capire, infatti è sempre 

Gesù, l’unico che vede i cuori, che è Dio, è sempre Lui, quando interviene 

su questa questione, che dice se è un caso o se è un altro. Non trovate 

nessun discepolo che si mette a dire quale cosa sia, nessuno lo fa. Lo fa 

Gesù, perché è Gesù l’unico che lo può dire. 

Questo spazza via tutta quella serie di polemiche, di questioni, di partiti, 

perché noi non sappiamo quale dei due casi sia! Anche di me stesso è 

difficile da capire, posso magari intuire, se la sofferenza che sto vivendo è 

un’occasione per manifestare la Gloria di Dio, oppure se in coscienza mi 

pare più un richiamo dovuto ad un mio peccato, ad una mia resistenza, ad 

un’opposizione a Dio, e questa cosa mi serve per capire il mio male e 

quindi la possibilità di emendarmi e convertirmi. Certamente non è mai 

fine a se stesso, anche qualora fosse legato al peccato, come oggi, ad 

esempio, anche in questo caso, non è mai perché Dio si vuole vendicare, 

perché Dio gode della mia sofferenza, perché gli piace castigarmi.  

Questa immagine di Dio nella Scrittura non c’è! Non c’è mai stata! 

C’è che, quanto di sofferente accade, ieri, oggi e domani, può essere o il 

primo caso, il cieco, o il secondo caso, il paralitico, ma il discernimento 

dell’uno o il discernimento dell’altro appartiene a Dio, di sicuro non 
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appartiene a me sulla vita degli altri, perché non mi compete. Non vedo il 

cuore delle persone e soprattutto non vedo il cuore di Dio! Non vedo i 

pensieri di Dio! 

Ma chi può dire, questa cosa è un caso o l’altro, sul mondo che lo circonda? 

Se non è Dio che interviene, che dà Lui un’interpretazione, una 

spiegazione, io non posso dirlo. Nessuno di noi può dirlo, perché non 

siamo autorizzati a farlo, non avendo la Grazia di poter leggere dentro nel 

cuore dell’uomo, dentro il cuore della storia.  

Invece oggi, tutti che si mettono a tirare la corda a destra e a sinistra. Non 

è vera né l’una né l’altra, perché una non considera l’altra e invece una 

deve considerare l’altra per poter essere vera. Se ne può parlare in 

generale, questo sì. Anche per noi stessi, su noi stessi credo sia molto 

difficile riuscire ad arrivare ad un giudizio così sintetico e preciso che ci 

faccia dire se siamo nel primo o nel secondo caso, è molto difficile, credo 

si capisca negli anni, col passare degli anni.  

Cosa ne sappiamo noi? Come possiamo assolutizzare un caso o l’altro?  

Cosa è meglio il primo o il secondo? 

Nessuno dei due, perché come dice Santa Teresa D’Avila, ogni anima ha il 

suo percorso, ha la sua strada, però sappiamo che probabilmente 

ciascuno ha questo incontro col Signore e quindi dentro di sé comprende 

quale sia la situazione di sofferenza. 

Vi auguro una santa giornata e vi auguro di stare sempre nell’equilibrio, 

sempre nella pacatezza, non cedere mai alla polemica e al giudizio contro 

nessuno, restiamo sempre nell’equilibrio e affidiamo ogni giudizio 

solamente a Dio. 

Sia lodato Gesù Cristo. 
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Link audio meditazione 

https://t.me/VeritatemfacientesinCaritate/3335 

Seguici anche su Twitter: 

https://twitter.com/veritatem_c/status/1242428519088558080?s=21 

Link del sito dove trovare tutte le omelie: 

https://www.veritatemincaritate.com/category/omelie/ 
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