
GESU’ TU, QUI? 

UN AMORE CHE TOCCA E SCONVOLGE 

 

Atti degli Apostoli 3, 1-10 

Un giorno Pietro e Giovanni salivano al tempio per la preghiera verso le tre del pomeriggio. Qui di 
solito veniva portato un uomo, storpio fin dalla nascita e lo ponevano ogni giorno presso la porta 
del tempio detta «Bella» a chiedere l'elemosina a coloro che entravano nel tempio. Questi, 
vedendo Pietro e Giovanni che stavano per entrare nel tempio, domandò loro l'elemosina. Allora 
Pietro fissò lo sguardo su di lui insieme a Giovanni e disse: «Guarda verso di noi». Ed egli si volse 
verso di loro, aspettandosi di ricevere qualche cosa. Ma Pietro gli disse: «Non possiedo né argento 
né oro, ma quello che ho te lo do: nel nome di Gesù Cristo, il Nazareno, cammina!». E, presolo 
per la mano destra, lo sollevò. Di colpo i suoi piedi e le caviglie si rinvigorirono e balzato in piedi 
camminava; ed entrò con loro nel tempio camminando, saltando e lodando Dio. Tutto il popolo 
lo vide camminare e lodare Dio e riconoscevano che era quello che sedeva a chiedere l'elemosina 
alla porta Bella del tempio ed erano meravigliati e stupiti per quello che gli era accaduto. 

Adesso spetta agli Apostoli 

Gesù non è più con gli Apostoli in maniera visibile. E’ salito al cielo. Ma la gente continua a 
chiedere guarigioni e miracoli. In questo caso è un uomo storpio che non domanda nulla se non 
qualche spicciolo in elemosina. Come faceva con tutti. Chiede anche a Pietro e Giovanni, appena li 
vede passare. 
Pietro lo fissa intensamente negli occhi e domanda di essere guardato alla stessa maniera. A 
questo punto ci sono le condizioni per dare la risposta in sintonia con quella che avrebbe dato  
Gesù: “Non ho né oro né argento. Ma quello che ho te lo do con molta gioia: nel nome di Gesù 
Cristo il Nazareno, alzati e cammina”. 
Presolo per la mano destra, lo sollevò. Di colpo i suoi piedi e le caviglie si rinvigorirono e balzato 
in piedi, camminava; ed entrò con loro nel tempio camminando, saltando e lodando Dio. 
Gesù l’aveva detto: “Farete cose più grandi di quelle che faccio io”. Ecco che avviene. Agirà a 
favore della gente, servendosi dei suoi amici. Spetta a loro rendere presente Gesù con le sue 
parole e le sua opere. 
 
Lo sai che esiste anche il tuo turno?  
 
Quanti miracoli possiamo compiere noi!  
Ascoltare con amore e con serenità un altro che è in difficoltà, e ridargli fiducia e speranza. 
Trasformare le nostre famiglie in luoghi di dialogo e di accoglienza reciproca. 
Condividere le fatiche che devono essere di tutti e ci appartengono, e che non sono riservate alle 
mamme-serve o ai padri-finanziatori. 



“Bruciarsi” per difendere una causa buona e farlo con coraggio, senza vigliaccheria, senza fughe, 
senza scuse per giustificarci. 
In un mondo di corruzione essere sempre onesti con se stessi e con gli altri, evitando i piccoli 
imbrogli, le disonestà che chiamiamo “di poco conto”. 
Evitare di dire: “Cosa vuoi che sia? Del resto non fanno tutti così?”. 
Non approfittare di un amico o di un’amica che non riescono a resistere alle nostre proposte 
volgari. 
Trattare con rispetto la persona che ho scelto come persona della mia vita o con la quale intendo 
costruire una vita. 
 
Sono i miracoli difficili, i più difficili 
 
Altro che restituire la vista o guarire la lebbra! 
Questi sono i miracoli di ogni giorno, alla nostra portata, che ci coinvolgono di persona e che 
richiedono un grande dominio di noi stesi, un animo retto, una personalità forte e tutta d’un 
pezzo. 
I veri miracoli cambiano il mondo e lo rendono più bello e vivibile. Ne ho indicato qualcuno. Chissà 
quanti altri ne troverai a tua disposizione se avrai il coraggio di guardarti attorno, senza 
svignartela, soltanto perché è più comodo. 
Ma allora Gesù è troppo impegnativo? Ci mette in crisi? Ci chiede cose impossibili?  
Io penso che voglia da noi ciò che è alla nostra portata. A meno che non preferiamo vivacchiare o 
dormire, così non ci accorgiamo di niente! 

Don Mario Simula 
 


