
“ERA INFATTI SABATO”:  COSA SCEGLIAMO QUANDO SCEGLIAMO! 
 
Metterci in ascolto della Parola di Dio e cogliere gli elementi necessari per comprendere se una 
nostra azione è secondo lo stile di Dio. 
 
Dal Vangelo di Giovanni 
Intanto condussero dai farisei quello che era stato cieco: era infatti sabato il giorno in cui Gesù aveva 
fatto del fango e gli aveva aperto gli occhi. Anche i farisei dunque gli chiesero di nuovo come avesse 
acquistato la vista. Ed egli disse loro: «Mi ha posto del fango sopra gli occhi, mi sono lavato e ci 
vedo». Allora alcuni dei farisei dicevano: «Quest'uomo non viene da Dio, perché non osserva il 
sabato». Altri dicevano: «Come può un peccatore compiere tali prodigi?». E c'era dissenso tra di loro. 
(Gv 9, 13-16) 
 
In giorno di sabato per gli ebrei non si può fare nessun lavoro, si possono fare un certo numero di 
passi e non di più. Si può andare a pregare ma solo quello. Gesù si permette di fare di più guarendo 
un malato anche se non era una emergenza e questo non è piaciuto, è accusato di andare contro la 
legge. 
I Farisei osservano la legge in modo molto preciso, ma poco intelligente; si chiedono dove sta il bene 
e se questo loro modo di fare li rende più liberi o no? Che cosa porta i Farisei a condannare la 
“trasgressione” del sabato da parte di Gesù? La paura di cambiare porta a far star zitta la coscienza 
e a non domandarsi se è o meno secondo il volere di Dio. Il Fariseo rispetta la legge, ma senza 
interesse per l’uomo, non pensa che Dio è amore.  
Gesù, facendo il “suo” fango proprio di sabato, ci apre gli occhi sul sabato e su Dio e su noi: il sabato 
è per l’uomo e non l’uomo per il sabato, perché Dio stesso è tutto per l’uomo.  
 
 

Quali sono i punti che mi 
colpiscono di più nel 

testo? 
 

(Gv 9, 14-16) 
I farisei chiesero di nuovo a 
quell'uomo in che modo aveva 
cominciato a vedere. Egli rispose: Mi 
ha messo un po' di fango sugli occhi. 
Poi mi sono lavato e ora vedo. Il 
giorno che Gesù gli aveva aperto gli 
occhi con il fango era un sabato. 
Alcuni farisei dissero: Quell'uomo 
non viene da Dio, perché non rispetta 
il sabato. Altri obiettavano: Non è 
possibile che un peccatore faccia 
miracoli così straordinari. Non tutti 
dunque erano dello stesso parere. 
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Qual è il centro, il senso 
del tratto di racconto? 

 

Cosa possiamo fare 
perché nelle nostre scelte  

ci vengano aperti gli 
occhi?  

 
Come riconoscere se una 

scelta o un 
comportamento sono o 

non sono  
secondo il volere Dio? 

 
 

 


