
RADIO MARIA – MARTEDÍ 14 FEBBRAIO 2017 

Mettere ordine nella propria vita secondo Sant’Ignazio di Loyola: 

27 - LA GUARIGIONE DEL PARALITICO (Mc 2, 1-12) 

Lode e Gloria a Te, Signore Gesù.  

Come i discepoli passo passo cerchiamo di guardare da vicino Gesù per meglio 

conoscerLo, per meglio amarLo e imitarLo ed essere noi stessi trasformati da Lui, 

trasformati in Lui stesso. Diventare cristiani significa diventare come Gesù: e questo 

è opera dello Spirito Santo. Invochiamo lo Spirito per chiedere un’attenzione 

reciproca perché Lui ci trasformi e affinché noi ci lasciamo trasformare.  

Il brano che abbiamo scelto e sul quale ci soffermiamo per stare vicini a Gesù è 

quello del paralitico.  

«Entrò di nuovo a Cafarnao dopo alcuni giorni. Si seppe che era in casa e si 

radunarono tante persone, da non esserci più posto neanche davanti alla porta, ed 

Egli annunziava loro la parola».  

Gesù quindi è entrato in casa senza che nessuno se ne accorgesse. Forse la casa 

stessa della suocera di Pietro. Non viene annunciato, è in silenzio. Gesù c’é, non Gli 

importa di essere visto o non visto, il semplice stare al mondo ha riflessi al di fuori 

dei nostri schemi. Anche noi quando ci siamo, quando siamo presenti, abbiamo già 

un alone di luce che fa del bene agli altri.  

La casa è il luogo della necessità dove vengono portati avanti i bisogni primari, 

dove si obbedisce al padrone di casa. Pensate che nel passato uscire di casa 

significava libertà, superare le mura domestiche, superare le necessità della vita di 

tutti i  giorni, diventare liberi. Tante volte nelle case non risuona la parola di Dio. 

Gesù entra in questo mondo, quello domestico, dove a volte non c’è spazio per la 

Parola, e Lui la annuncia e la gente che si accalca per sentirla Gli provoca nel cuore 

la reazione della compassione. Gesù si adatta alle circostanze perché qui si crea una 

possibilità di bene, il Suo cuore lo dirige. Gesù affronta tutte le situazioni, ma resta 

Sè stesso, non Si lascia condizionare, rimane fedele al Suo compito, alla Sua 

missione, soprattutto fedele al Suo cuore, un cuore che compatisce, cioè Egli Si 
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mette in sintonia con la sofferenza degli altri e la Sua missione che è quella di 

insegnare, rivelare, far vedere al di là di quello che si vede con gli occhi. Possiamo 

chiederci anche noi, come ci comportiamo quando siamo in mezzo alla gente? 

Magari ci facciamo condizionare, oppure ci camuffiamo, cambiamo colore come la 

salamandra. Come intrecciamo la nostra vita di relazione con gli altri e la nostra 

preghiera, cioè lo stare insieme a Dio, e lo stare insieme agli altri? Molti dicono che 

le incombenze, il lavoro, sono quelle le tentazioni che ci impediscono di stare col 

Signore. Invece Gesù sta sempre con Suo Padre, anche quando è in mezzo alla 

gente, anche con gli altri, perché è la relazione fondamentale, è quella che rimane 

sempre, è quello che Gli dà l’equilibrio e permette anche a noi, se siamo così fedeli 

alla relazione con Dio, di essere noi stessi e sempre, senza rigidezze, con molta 

flessibilità, ma sempre noi stessi.  

«Si recarono da Lui con un paralitico portato da quattro persone. Non potendo 

però portarglielo innanzi, a causa della folla, scoperchiarono il tetto nel punto 

dov'Egli si trovava e, fatta un'apertura, calarono il lettuccio su cui giaceva il 

paralitico».   

Questa scena sembra un’intrusione. In tanti sono venuti a sapere di Gesù e a loro 

interessava la Sua presenza come guaritore. Ma all’origine di tutto questo c’è la 

fede. Queste persone credono che Gesù può guarire il loro amico, la loro fede 

diventa visibile ed è condivisa. Quando la fede è condivisa, avvengono i miracoli 

perché la fede insieme fa aprire dei varchi. Qui un varco lo aprono loro nel tetto. 

Questi amici desideravano la guarigione del loro compagno; ebbene la loro fede li 

porta a scoprire qualcosa di più grande cioè la trasformazione completa del loro 

amico, non soltanto la guarigione dalla paralisi, ma molto di più! E qui vediamo un 

esempio di quello che noi chiamiamo intercessione. Intercessione vuol dire mettersi 

in mezzo. Io mi metto in mezzo tra Dio e la persona per la quale voglio pregare. I 

quattro amici calano la barella e la mettono davanti a Gesù. Vogliono che sia Gesù a 

fare il resto. Loro fanno quello che possono, magari poco, ma tutto quello che 

sanno. Ecco l’intercessione, pregare per gli altri. Anche durante la Messa dopo la 

Comunione si dice: «Non guardare i nostri peccati, ma alla fede della Tua Chiesa», 

la fede collettiva è una fede potente, chissà quanto male viene evitato nel mondo dal 
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fatto che ci sia una Chiesa orante, una Chiesa che prega, fatta di cristiani veri, 

magari ciascuno per conto proprio, stando alla presenza del Signore.  

Gesù, vista la loro fede, disse al paralitico: «Figliolo, ti sono rimessi i tuoi 

peccati».  

E’ una fede che si vede: scoperchiano un tetto, fanno dei danni, magari il padrone di 

casa ha pensato subito ad un risarcimento, oppure la gente che è lì ad ascoltare 

pensa infastidita ad un’interruzione di un discorso così bello di Gesù. Gesù invece 

vede la loro fede. Chiediamo che il Signore ci metta nel cuore la capacità di vedere 

la fede degli altri e non vedere solamente soltanto i difetti, quello che manca, quello 

che non ci interessa.   

La gente che era lì attorno era magari attenta, pronta a vedere il miracolo, ma sono 

stupiti a sentire la logica di Gesù, la logica di Colui che è venuto per salvare tutto 

l’uomo, soprattutto l’anima e comincia con questa parola bella»: «Figlio ti sono 

rimessi i peccati”. Lo chiama figlio. Chi rimette i peccati? Dio solo, ed il Padre 

tramite suo Figlio chiama figlio questo giovane, con affetto, lo conforta. Gesù è 

mediatore tra il Padre e noi. É il Padre che agisce, che rimette i peccati. Possiamo 

farci la domanda: «Ci sentiamo perdonati dal Padre? Quando ci confessiamo 

sentiamo che è Lui che mediante Gesù Cristo ci dice ‘ti perdono?’  

E così questa parola ci entra nel cuore e ci fa guardare verso il futuro. Tutti noi 

cristiani poi siamo mediatori di misericordia. Non solo Gesù, ma anche noi. Infatti 

nel Padre Nostro diciamo ‘rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai 

nostri debitori’, anche noi intercediamo per la remissione dei peccati di coloro che ci 

hanno fatto dei torti, diventiamo come Gesù, salvatori.  

«Seduti là erano alcuni scribi che pensavano in cuor loro: «Perché costui parla 

così? Bestemmia! Chi può rimettere i peccati se non Dio solo?».  

Nel testo il verbo in greco è “dialogare, criticare, trovare ragioni contro”. Gli scribi 

sono chiusi nei loro pensieri, covano il risentimento verso Gesù. Dove non c’è 

spazio per la Parola, c’è posto solo per la violenza: e a volte quei sentimenti cattivi 

che coviamo dentro, provocano poi violenza.  

Qual è il senso dei miracoli? Essere solo segno di misericordia. 
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«Ma Gesù, avendo subito conosciuto nel suo spirito che gli scribi così pensavano 

tra sé, disse loro: «Perché pensate così nei vostri cuori? Che cosa è più facile: dire 

al paralitico: Ti sono rimessi i peccati, o dire: Alzati, prendi il tuo lettuccio e 

cammina? Ora, perché sappiate che il Figlio dell'uomo ha il potere sulla terra di 

rimettere i peccati, ti ordino - disse al paralitico - alzati, prendi il tuo lettuccio e và 

a casa tua». Quegli si alzò, prese il suo lettuccio e se ne andò in presenza di tutti e 

tutti si meravigliarono e lodavano Dio dicendo: «Non abbiamo mai visto nulla di 

simile!». 

Notiamo il particolare che Gesù non solo perdona i peccati, ma guarisce la persona 

intera; dimostra che questo miracolo semplicemente è il segno esterno di quello che 

avviene dentro di noi, noi che siamo paralitici quando siamo nel peccato. Gesù 

chiede a questo paralitico addirittura di prendere il letto e andare a casa. C’erano i 

suoi amici che potevano portargli il letto a casa, poteva essere Gesù stesso ad 

offrirsi, mentre dice: “Ora che sei guarito devi prendere le tue responsabilità, adesso 

hai la vita davanti. Ora tu riprendi il tuo letto e torni a casa, non ci ritorni come 

paralitico ma come persona viva, capace di fare del bene agli altri, capace di essere 

tu per primo benefattore, come hanno fatto i tuoi amici, che ti hanno portato davanti 

a Gesù”.  

Tutti restano meravigliati ed è una meraviglia anche per noi. Questa meraviglia ci 

fa bene, ci guarisce, è la persona di Gesù che ci affascina, Lui Si fa conoscere, Si 

rivela, è il nostro Dio, il carattere di Dio è quello di Gesù. Noi gustiamo quello che è 

avvenuto e anche noi ci meravigliamo, perché non è una favola, è una verità nella 

quale siamo immersi. Siamo immersi nella misericordia di un amico come Gesù che 

ci prende, ci raccoglie, ci accompagna, ci vuole far diventare come Lui.  

Chiediamogli questa grazia! 

«Anch’io voglio lasciarmi riconciliare da Te, Signore, per essere da Te 

completamente guarito». 

Beato l’uomo a cui è rimessa la colpa 

E perdonato il peccato! 

Tacevo e si logoravano le mie ossa 

Mentre gemevo tutto il giorno. 

Ti ho manifestato il mio peccato 
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Non ho tenuto nascosto il mio errore. 

Ho detto: “Confesserò al Signore le mie colpe”, 

e Tu hai rimesso la malizia del mio peccato! 

(Dal Salmo 31) 

 

 


