
 

  

 In quel tempo era la festa 
dei Giudei e Gesù salì a 
Gerusalemme. C'è a 
Gerusalemme, presso la Porta 
delle pecore, una piscina chiamata 
in ebraico Vithesdhà, che ha 
cinque portici, sotto i quali 
giaceva una moltitudine di 
infermi, ciechi, zoppi e paralitici, 
che aspettavano il movimento 
delle acque. Infatti un angelo del 
Signore in certi momenti 
scendeva nella piscina e agitava 

l'acqua; il primo a entrarvi dopo 
l'agitazione dell'acqua, guariva da 
qualsiasi malattia fosse affetto. Si 
trovava là un uomo che da 
trentotto anni era malato. Gesù 
vedendolo steso e sapendo che da 
molto tempo stava così, gli dice: 
"Vuoi guarire?" Gli rispose il 
malato: "Signore, non ho uomo 
che mi immerga nella piscina 
quando l'acqua viene agitata; 
quando vado io, un altro scende 
prima di me". Gesù gli dice: 

"Alzati, prendi il tuo giaciglio e 
cammina". E sull'istante 
quell'uomo guarì e, preso il suo 
giaciglio, camminava. Quel giorno 
era un sabato. Dicevano dunque i 
Giudei al guarito: "E` sabato e 
non ti è lecito prendere il tuo 
giaciglio". Ma egli rispose loro: 
"Chi mi ha guarito mi ha detto: 
Prendi il tuo giaciglio e 
cammina". Gli chiesero: "Chi è 
l'uomo che ti ha detto: Prendi il 
tuo giaciglio e cammina?" Ma il 
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 In quei giorni avvenne 
che mentre Pietro passava da 
tutti, giunse anche dai fedeli che 
dimoravano a Lidda. Qui trovò 
un uomo, un tale di nome Enea, 
che da otto anni giaceva su un 
lettuccio ed era paralitico. Pietro 
gli disse: “Enea, Gesù Cristo ti 
guarisce; alzati e rifatti il letto”. E 
subito si alzò. Lo videro tutti gli 
abitanti di Lidda e del Saròn e si 
convertirono al Signore. A Ioppi 
c'era una discepola a nome 
Tavithà, che significa Gazzella. 

Essa era ricca dalle opere buone e 
dalle elemosine che faceva. 
Capitò che in quei giorni si 
ammalò e morì. La lavarono e la 
deposero nella stanza di sopra. E 
poiché Lidda era vicina a Ioppi i 
discepoli, udito che Pietro si 
trovava là, mandarono due 
uomini a pregarlo: “Non tardare a 
passare da noi!” Pietro si alzò e 
andò con loro. Appena arrivato lo 
condussero alla camera di sopra e 
gli si presentarono tutte le vedove 
in pianto che gli mostravano le 

tuniche e i mantelli che Gazzella 
confezionava quando era con 
loro. Pietro fece uscire tutti e si 
inginocchiò a pregare; poi rivolto 
al corpo disse: “Tavithà, alzati!” 
Ed essa aprì gli occhi, vide Pietro 
e si mise a sedere. Egli le diede la 
mano e la alzò, poi chiamò i santi 
e le vedove, e la presentò loro 
viva. La cosa fu nota in tutta 
Ioppi, e molti credettero nel 
Signore. 
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guarito non sapeva chi fosse; 
Gesù infatti si era allontanato 
dalla folla che c'era in quel posto. 
Dopo queste cose Gesù lo trova 

nel tempio e gli disse: "Ecco che 
sei guarito; non peccare più, 
perché non ti accada qualcosa di 
peggio". Quell'uomo se ne andò e 

annunciò ai Giudei che è stato 
Gesù a guarirlo. 

 

 Vediamo ora in che modo 
misterioso il Signore guarì questo 
infermo. E' venuto infatti il 
Signore, maestro della carità, 
pieno di carità, a ricapitolare - 
come di lui era stato predetto - la 
parola sulla terra (Is 10, 23; 28, 22; 
Rom 9, 28), e a mostrare che nei 
due precetti della carità tutta la 
Legge e tutti i Profeti sono 
riassunti. In questi due precetti 
sono racchiusi Mosè col suo 
digiuno di quaranta giorni, ed Elia 
con il suo; e questo numero 
anche il Signore scelse a propria 
testimonianza. Il paralitico è 
guarito dal Signore in persona; 
ma prima che cosa gli dice 
Gesù? Vuoi essere guarito? (Io 5, 6). 
Quello risponde che non ha un 
uomo che lo immerga nella 
piscina. Sì, per essere guarito 
aveva assolutamente bisogno di 
un uomo, ma di un uomo che 
fosse anche Dio. Unico infatti è 
Iddio, unico anche il mediatore fra Dio 
e gli uomini, l'uomo Cristo Gesù (1 
Tim 2, 5). E' venuto dunque 
l'uomo che era necessario; perché 
differire ancora la 
guarigione? Alzati - gli dice il 
Signore - prendi il tuo lettuccio e 
cammina (Io 5, 8). Tre cose gli ha 
detto: Alzati, prendi il tuo lettuccio, 
cammina. Ma la parola alzati, non 
espresse il comando di qualcosa 
da farsi, ma l'atto stesso della 
guarigione. All'infermo già 
guarito, il Signore ordina poi due 
cose: Prendi il tuo lettuccio e 
cammina. Ora io vi domando: non 
bastava 
ordinargli: cammina? oppure dire 
soltanto alzati? Una volta alzatosi 

guarito, sicuramente non sarebbe 
rimasto là. Non si sarebbe alzato 
per camminare? Mi colpisce 
anche il fatto che il Signore abbia 
comandato due cose a quell'uomo 
che egli aveva trovato infermo da 
quarant'anni meno due. Era come 
comandargli le altre due cose che 
gli mancavano per arrivare a 
quaranta.   Come, adesso, 
possiamo vedere simboleggiati in 
questi due ordini del Signore -
 Prendi il tuo lettuccio e cammina - i 
due precetti? Ricordiamo insieme, 
o fratelli, quali sono questi due 
precetti. Essi infatti debbono 
essere ben presenti in voi: non 
dovete richiamarli alla mente solo 
quando ve li ricordiamo; anzi, mai 
devono cancellarsi dai vostri 
cuori. Sempre, in ogni istante, 
dovete ricordarvi che si deve 
amare Dio e il prossimo: Dio con 
tutto il cuore, con tutta l'anima, con 
tutta la mente, e il prossimo come noi 
stessi (Lc 10, 27). Questo è ciò che 
dovete pensare sempre, meditare 
sempre, ricordare sempre, 
praticare sempre, compiere 
sempre alla perfezione. L'amore 
di Dio è il primo che viene 
comandato, l'amore del prossimo 
è il primo che si deve praticare. 
Enunciando i due precetti 
dell'amore, il Signore non ti 
raccomanda prima l'amore del 
prossimo e poi l'amore di Dio, 
ma mette prima Dio e poi il 
prossimo. Ma siccome Dio 
ancora non lo vedi, meriterai di 
vederlo amando il prossimo. 
Amando il prossimo rendi puro il 
tuo occhio per poter vedere Dio 
come chiaramente dice 

Giovanni: Se non ami il fratello che 
vedi, come potrai amare Dio che non 
vedi? (1 Io 4, 20). Ti vien detto: 
ama Dio. Se tu mi dici: mostrami 
colui che devo amare, ti 
risponderò con Giovanni: Nessuno 
ha mai veduto Dio (Io 1, 18). Con 
ciò non devi assolutamente 
considerarti escluso dalla visione 
di Dio, perché l'evangelista 
afferma: Dio è carità, e chi rimane 
nella carità rimane in Dio (1 Io 4, 
16). Ama dunque il prossimo, e 
mira dentro di te la fonte da cui 
scaturisce l'amore del prossimo: ci 
vedrai, in quanto ti è possibile, 
Dio. Comincia dunque con 
l'amare il prossimo. Spezza il tuo 
pane con chi ha fame, e porta in casa 
tua chi è senza tetto; se vedi un ignudo, 
vestilo, e non disprezzare chi è della tua 
carne. Facendo così, che cosa 
succederà? Allora sì che quale aurora 
eromperà la tua luce (Is 58, 7-8). La 
tua luce è il tuo Dio. Egli è per te 
luce mattutina, perché viene a te 
dopo la notte di questo mondo. 
Egli non sorge né tramonta, 
risplende sempre. Sarà luce 
mattutina per te che ritorni, lui 
che per te era tramontato quando 
t'eri perduto. Dunque, con 
quel prendi il tuo lettuccio e 
cammina, mi sembra che il Signore 
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Pensiero del 
giorno 

„Chi vuole salvare la propria vita, la 
perderà; ma chi perderà la propria 

vita per causa Mia e del Vangelo, la 
salverà”. 

Marco 8, 35 
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voglia dire: ama il tuo prossimo.    
 Rimane oscuro e richiede 
spiegazione, a mio parere, il fatto 
che il Signore comanda l'amore 
del prossimo nell'atto in cui 
ordina di prendere il lettuccio, 
non sembrandoci conveniente 
che il prossimo venga paragonato 
ad una cosa piuttosto banale e 
inanimata, come è un lettuccio. 
Non si offenda il prossimo, se il 
Signore ce lo raccomanda per 
mezzo di una cosa 
priva di anima e di 
intelligenza. Lo stesso 
Signore e Salvatore 
nostro Gesù Cristo fu 
chiamato pietra 
angolare, destinato a 
riunire in sé due 
muri, cioè due popoli 
(cf. Eph 2, 14-20). Fu 
chiamato anche rupe, 
da cui scaturì 
l'acqua: E quella rupe 
era Cristo (1 Cor 10, 
4). Che meraviglia, 
dunque, se il 
prossimo è 
simboleggiato nel 
legno del lettuccio, 
dal momento che 
Cristo fu simboleggiato nella 
rupe? Non qualsiasi legno, 
tuttavia, è simbolo del prossimo, 
come non qualsiasi rupe era 
simbolo di Cristo, ma quella rupe 
da cui scaturiva l'acqua per gli 
assetati; né una qualunque pietra, 
ma la pietra angolare che unì in sé 
i due muri di opposta 
provenienza. Così non devi 
vedere il simbolo del prossimo in 
qualsiasi legno, ma nel lettuccio. 
Ora io ti domando: perché 
proprio nel lettuccio viene 
simboleggiato il prossimo, se non 
perché quel tale mentre era 
infermo veniva portato nel 
lettuccio, e, una volta guarito, era 
lui a portare il lettuccio? Cosa 

dice l'Apostolo? Portate i pesi gli uni 
degli altri, e così voi adempirete la legge 
di Cristo (Gal 6, 2). La legge di 
Cristo è la carità, e la carità non si 
compie se non portiamo i pesi gli 
uni degli altri. Sopportatevi a vicenda 
con amore, - aggiunge l'Apostolo - e 
studiatevi di conservare l'unita dello 
spirito mediante il vincolo della 
pace (Eph 4, 2-3). Quando tu eri 
infermo venivi portato dal tuo 
prossimo; adesso che sei guarito 

devi essere tu a portare il tuo 
prossimo: Portate i pesi gli uni degli 
altri, e così voi adempirete la legge di 
Cristo. E' così, o uomo, che tu 
completerai ciò che ti 
mancava. Prendi, dunque, il tuo 
lettuccio. E quando l'avrai preso, 
non fermarti, cammina! Amando il 
prossimo e interessandoti di lui, 
tu camminerai. Quale cammino 
farai, se non quello che conduce 
al Signore Iddio, a colui che 
dobbiamo amare con tutto il 
cuore, con tutta l'anima, con tutta 
la mente? Al Signore non siamo 
ancora arrivati, ma il prossimo lo 
abbiamo sempre con noi. Porta 
dunque colui assieme al quale 
cammini, per giungere a Colui 

con il quale desideri rimanere per 
sempre. Prendi, dunque, il tuo 
lettuccio e cammina.  
  Così fece quello, e i 
Giudei si scandalizzarono. Essi 
vedevano un uomo portare il suo 
giaciglio di sabato e non osavano 
prendersela col Signore che lo 
aveva guarito di sabato, perché 
temevano che rispondesse: Chi di 
voi, se un giumento gli cade nel 
pozzo, non lo tira fuori in giorno 

di sabato, e non lo 
salva? (cf. Lc 14, 5). 
Perciò non 
rimproveravano lui 
d'aver guarito un 
uomo di sabato, ma 
facevano 
osservazione a 
quell'uomo perché 
portava il suo 
giaciglio. Ammesso 
che non si dovesse 
rinviare la guarigione, 
era lecito dare 
quell'ordine? Perciò 
dicevano: Non ti è 
lecito fare quello che fai, 
portar via il tuo 
lettuccio. E quello 
appellandosi 

all'autore della sua guarigione: Chi 
mi ha guarito, mi ha detto: Prendi il 
tuo letto e cammina. Potevo non 
accettare un ordine da chi avevo 
ricevuto la guarigione? E 
quelli: Chi è quell'uomo che ti ha 
detto: Prendi il tuo letto e cammina? 
(Io 5, 10-12).  
  Il guarito non sapeva chi 
fosse l'uomo che gli aveva dato 
quell'ordine. Gesù infatti - dopo 
aver compiuto il miracolo e dato 
l'ordine - era scomparso tra la 
folla (Io 5, 13). Notate questo 
particolare. Noi portiamo il 
prossimo e camminiamo verso 
Dio; e allo stesso modo che noi 
non vediamo ancora Colui verso 
il quale camminiamo, così quello 
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non conosceva ancora Gesù. E' 
un mistero che ci viene suggerito: 
noi crediamo in Colui che ancora 
non vediamo, ed Egli per non 
esser visto, scompare tra la folla. 
E' difficile scorgere Cristo in 
mezzo alla folla. La nostra anima 
ha bisogno di solitudine. Nella 
solitudine, se l'anima è attenta, 
Dio si lascia vedere. La folla è 
chiassosa: per vedere Dio è 
necessario il silenzio. Prendi il tuo 
lettuccio, porta il tuo prossimo, dal 
quale sei stato portato; 
e cammina, per raggiungere Dio. 
Non cercare Gesù tra la folla, 
perché egli non è uno della folla: 
ha preceduto in tutti i modi la 
folla. Quel grande Pesce salì per 
primo dal mare, e siede in cielo ad 

intercedere per noi: egli solo, 
come grande sacerdote, è 
penetrato nel Santo dei Santi oltre 
il velo, mentre la folla rimane 
fuori. Cammina, tu che porti il 
prossimo; purché abbia imparato 
a portarlo, tu che eri abituato a 
farti portare. Insomma, tu ancora 
non conosci Gesù, ancora non 
vedi Gesù; ma ascolta ciò che 
segue. Siccome quello non 
abbandonò il suo lettuccio e 
seguitava a camminare, poco dopo 
Gesù lo incontrò nel tempio. Non lo 
aveva incontrato in mezzo alla 
folla, lo incontrò nel tempio. Il 
Signore Gesù vedeva lui sia tra la 
folla, sia nel tempio; l'infermo 
non riconobbe Gesù tra la folla, 
ma solo nel tempio. Quello, 

dunque, raggiunse il Signore: lo 
incontrò nel tempio, nel luogo 
sacro, nel luogo santo. E che cosa 
si sentì dire? Ecco, sei guarito; non 
peccare più, affinché non ti succeda di 
peggio (Io 5, 14).  
  Allora quell'uomo, dopo 
che ebbe visto Gesù e seppe che 
era lui l'autore della sua 
guarigione, senza indugio corse 
ad annunciare chi aveva visto: se 
ne andò a dire ai Giudei che era stato 
Gesù a guarirlo (Io 5, 
15). Quell'annuncio li riempì di 
furore: egli proclamava la sua 
salvezza, ma quelli non cercavano 
la propria.   
(Omelia 17 di Sant’Agostino dal 
Commento al Vangelo secondo 
Giovanni; fonte: augustinus.it) 

CANTATE IL SIGNORE TUTTA LE TERRA! 

 Vedendo la potenza di 
segni e prodigi, quanti erano 
paralizzati dall’invidia, ma potenti 
nel male,  non fl credevano Figlio 
di Dio  e Signore dell’universo,  
benché tu, con una parola,  avessì 
risanato il paralitico.    
 Stico: Le tue misericordie, 
Signore, canterò in eterno.   
 Quanti osservavano il 
sabato, vedendo il paralitico 
ritrovare il vigore in giorno di 
sabato, sì gonfiarono nell’anima e, 
quali scribi della Legge, subito 
gridarono: Non è permesso 
curare di sabato e profanare il 
sabato”.   
 Stico: Perché hai detto: In 

eterno la misericordia sarà 
edificata.  
  Quanti osservavano i 
sabati,  non riconoscendo in te 
l’autore e Signore del sabato”, 
mormoravano per il vigore 
ridonato di sabato al paralitico, 
dicendo che non era cosa buona 
portare il lettuccio in giorno di 
sabato.   
 Gloria....Ora e sempre... 
 Sali Gesù a Gerusalemme, 
alla piscina Probatica, detta dai 
giudei Bethesda,  che ha cinque 
portici,  sotto i quali giaceva una 
folla di infermi,  perché a 
intervalli un angelo del Signore 
scendeva  e agitava l’acqua, 

ridonando vigore  a quanti sì 
accostavano con fede.  Il Signore, 
vedendo un uomo che era li da 
molto tempo, gli chiese:  Vuoi 
essere guarito? Rispose l'infermo: 
Signore, non ho un uomo che mi 
metta nella piscina  quando sì 
muove l’acqua.  Ho consumato 
con i medici  tutto il mio 
patrimonio, ma non sono stato 
degno di ottenere misericordia. 
Allora il medico delle anime e dei 
corpi gli disse: Prendi il tuo 
lettuccio è cammina”, e annuncia 
dovunque il mIo Potere e la 
grande misericordia. (Le Lodi 
del Mattutino) 

 Una donna, che aveva al 
petto una malattia chiamata cancro, 
senti parlare del padre Longino è 
cercò di incontrarlo, Egli dimorava 
allora a nove miglia da Alessandria. 
La donna andò a cercarlo e incontrò 
quel beato mentre raccoglieva legna 
presso il mare. Trovatolo, gli disse 
non sopendo che era lui: «Padre, 

dove abita il servo di Dio, il padre 
Longino?, Ed egli le disse: «Che cosa 
vuoi da quell'imbroglione? Non 
andare da lui, è un imbroglione. 
Cos'è che hai? La donna gli mostrò 
la sua malattia ed egli, dopo averci 
fatto sopra un Segno di Croce, la 
congedò dicendole: «Vo’ e Dio ti 
guarirà, Longino non avrebbe 

potuto per nulla aiutarti». La donna 
credette alla sua parola, se ne andò, è 
immediatamente fu guarita. Quando, 
in séguito, raccontò ad alcuni 
l'accaduto e descrisse la fisionomia 
dell'anziano, apprese che era lo 
Stesso padre Longino   

(Detti dei Padri del deserto) 


