
 

SOLO UN CASO DI MANCATA RICONOSCENZA? 
 

La vicenda narrata nel vangelo odierno [Gv 5, 1-16] è assai emblematica dei possibili risvolti 

che talvolta può assumere la relazione uomo-Dio. La liturgia ce la presenta oggi, dunque dopo 

l’episodio del cieco nato, ma nel vangelo è posta prima; questo non deve sfuggirci, in quanto il 

vangelo di Giovanni costituisce anche un percorso catecumenale del discepolo di Cristo, in cui si 

incontrano dapprima dei personaggi “da ricuperare”, Nicodemo, la samaritana, e oggi il paralitico 

deposto nella piscina di Betzaetà. 

È naturale che sentendo parlare di malattie, guarigioni, il nostro spirito osservi con attenzione 

il brano. Percependo delle stranezze. La prima di esse è che questa volta non è il malato a 

ricercare Gesù invocandone la guarigione (lui o i suoi prossimi), ma è Gesù stesso a impattare 

un paralitico che da lungo tempo vive da infermo (ben 38 anni, il tempo di una generazione). È 

ovvio che in tutto questo tempo il paralitico abbia costruito il suo sistema di relazioni sociali; la 

piscina probatica a quei tempi era un luogo di grande movimento, vi si lavavano gli agnelli 

destinati poi al sacrificio nel tempio. È possibile che nel cuore di quell’uomo sia ormai subentrato 

un certo cinismo di fondo, tante persone guarite (le acque avevano proprietà per malattie 

reumatiche) e lui niente, e quale può essere la visione di Dio da parte di un uomo che si sente 

continuamente escluso dai benefici della misericordia divina …? 

Presumibilmente, ha perso la speranza di un cambiamento, si rifugia nel solito tran tran di 

conversazioni di circostanza, richieste di elemosina e via dicendo. Vive ormai un cliché di relazioni 

scontate, mi lamento delle mie sfortune e ottengo qualche soldino in più … 

Un giorno quest’uomo si sente rivolgere da uno sconosciuto una domanda curiosa «Vuoi 

guarire?». Certo, chi non vorrebbe guarire? ma nello stesso tempo, una vocina interna mi dice 

che tanto per me non ci sono speranze, e quindi per evitare figuracce me la cavo con una risposta 

di circostanza, ovviamente scaricando la responsabilità sugli altri. 

Se anche il cuore di quest’uomo è chiuso alla speranza di un futuro diverso, Gesù va oltre, e 

gli ottiene lo stesso una guarigione (fisica) inaspettata e improvvisa.  

Si noti che il gesto non è del tutto privo di conseguenze spiacevoli. È avvenuto di sabato, e di 

fatto, inizia da questo episodio, in Gv, la rottura delle relazioni tra Gesù e i “giudei”. 

Il cuore dell’uomo è un abisso, ci ricorda la Bibbia. Ci potremo aspettare riconoscenza verso il 

benefattore sconosciuto, e invece, quegli, pur di alleggerire il proprio imbarazzo (ha violato il 

sabato trasportando la barella in città) non si pone problemi a denunciare Gesù (e così si scarica 

del suo problema sugli altri … sport molto in voga). 

Come si comporta Gesù? Dalla guarigione di un altro paralitico (quello calato dal tetto) 

scopriamo che per il Signore la guarigione fisica ha un’importanza relativa, quasi accidentale (è 

un mezzo in vista di Altro), ciò che gli preme è la guarigione del cuore, che l’uomo separato da 

Dio da accidenti vari, visioni distorte, torni finalmente a Dio con cuore “puro”.  

Capiamo così il senso della raccomandazione finale «Non peccare più». In cosa può aver 

mancato quest’uomo? Per avere trasgredito le legge del sabato? No. Qualcosa di molto più grave: 

è mancato all’amore di cui è stato oggetto gratuitamente e immeritatamente. Non è stato capace 

di riconoscere la qualità di quel gesto (che Gesù pagherà a caro prezzo) e di relazionarsi di 

conseguenza, con gratitudine (appunto, altro, sarà il comportamento del cieco nato che si 

prostrerà davanti al Signore). 

Rileggendo il brano sotto la filigrana di questa possibile ricostruzione, non tarderemo a intuire 

che non si parla solo dell’ingratitudine di un “miracolato” di 2000 anni fa. Sotto, sotto, purtroppo, 

questa vicenda ci presenta la grande tragedia del nostro rapporto “inquinato” con Dio. 
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