
 

 

Dal Vangelo secondo Luca Lc 13,10-17 

In quel tempo, Gesù stava insegnando in una sinagoga in giorno di sabato. 
C’era là una donna che uno spirito teneva inferma da diciotto anni; era curva e non riusciva in alcun modo 
a stare diritta. 
Gesù la vide, la chiamò a sé e le disse: «Donna, sei liberata dalla tua malattia». 
Impose le mani su di lei e subito quella si raddrizzò e glorificava Dio. 
  
Ma il capo della sinagoga, sdegnato perché Gesù aveva operato quella guarigione di sabato, prese la 
parola e disse alla folla: «Ci sono sei giorni in cui si deve lavorare; in quelli dunque venite a farvi guarire 
e non in giorno di sabato». 
Il Signore gli replicò: «Ipocriti, non è forse vero che, di sabato, ciascuno di voi slega il suo bue o l’asino 
dalla mangiatoia, per condurlo ad abbeverarsi? E questa figlia di Abramo, che Satana ha tenuto 
prigioniera per ben diciotto anni, non doveva essere liberata da questo legame nel giorno di sabato?». 
  
Quando egli diceva queste cose, tutti i suoi avversari si vergognavano, mentre la folla intera esultava per 
tutte le meraviglie da lui compiute. 

Parola del Signore 
  

 Riflessione 
 

26-10-2020 
Portare i pesi del mondo 
La donna curva del vangelo di oggi mi fa pensare alle tante persone, soprattutto donne, che vivono pensando 
che sia “giusto” portare i pesi del mondo, caricarsi di tutto quello che altri danno e vivere riproponendo 
sempre lo stesso copione: spetta a me! 
Ancora una volta Gesù interviene e incontra la donna lì dove si trova per poterla alleggerire di un peso che 
non è il suo e che può permettersi di non darsi. 
Quanti vivono addossandosi i problemi di tutti, facendo venire prima gli altri, rispettando scrupolosamente 
regole che non vengono assolutamente da Dio pur mascherandole di buone intenzioni. 
Ma il Signore desidera rimetterci in piedi e incontrarlo significa tornare dritto, in alto, vivendo senza essere 
più sottomesso a nessuno. 
L’invito è a vigilare perché ci sono persone che preferiscono “morire” piuttosto che cambiare il proprio modo 
di essere e di fare o cambiare le proprie visioni interne. 
Questa donna ci insegna che si può, anche dopo molti anni, riprendere a guardare le stelle, a desiderare per 
sé una vita nuova e trasformata. 
Buona giornata! 
Nello 


