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COLLABORAZIONE PASTORALE DI PASIAN DI PRATO  24 febbraio 2021 

 
 “LA TUA FEDE TI HA SALVATO!” 

 

3 – La tua fede ti ha salvato: guarigione di un paralitico (Mc 2,1-12) 
 

1
Entrò di nuovo a Cafàrnao, dopo alcuni giorni. Si seppe che era in casa 

2
e si radunarono 

tante persone che non vi era più posto neanche davanti alla porta; ed egli annunciava loro 

la Parola.
3
Si recarono da lui portando un paralitico, sorretto da quattro persone. 

4
Non 

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

egli si trovava e, fatta un’apertura, calarono la barella su cui era adagiato il paralitico. 
5
Gesù, 

vedendo la loro fede, disse al paralitico: «Figlio, ti sono perdonati i peccati». 
6
Erano seduti 

là alcuni scribi e pensavano in cuor loro: 
7
«Perché costui parla così? Bestemmia! Chi può 

perdonare i peccati, se non Dio solo?». 
8
E subito Gesù, conoscendo nel suo spirito che così 

pensavano tra sé, disse loro: «Perché pensate queste cose nel vostro cuore? 
9
Che cosa è 

più facile: dire al paralitico “Ti sono perdonati i peccati”, oppure dire “Àlzati, prendi la tua 

barella e cammina”? 
10

Ora, perché sappiate che il Figlio dell’uomo ha il potere di perdonare 

i peccati sulla terra, 
11

dico a te – disse al paralitico –: àlzati, prendi la tua barella e va’ a casa 

tua». 
12

Quello si alzò e subito presa la sua barella, sotto gli occhi di tutti se ne andò, e tutti 
si meravigliarono e lodavano Dio, dicendo: «Non abbiamo mai visto nulla di simile!». 
 
Introduzione. Toccati dalla “grande tribolazione” della pandemia, da cui nascono domande 
importanti sul tema della fede (vedi Lettera pastorale 2020 dell’Arcivescovo mons. Andrea 
bruno Mazzocato, “I loro occhi riconobbero il Signore. Per una Chiesa purificata dalla 
tribolazione”), anche noi in ascolto della Parola di Dio e lasciando che lo Spirito ci spinga a 
riscoprire l’essenziale, cioè Gesù nostro Salvatore, riprendiamo il nostro cammino della 
Lectio divina facendo nostra, nella profondità del cuore, l’espressione che dà il titolo 
a questo cammino: “la tua fede ti ha salvato!”. Recuperando così la Lettera enciclica 
“Lumen fidei” (la luce della fede), scritta a due mani da papa Francesco assieme a papa 
Benedetto XVI, mettiamo al centro della nostra vita il tema della fede, convinti che in questo 
tempo particolare e difficile, sia proprio e solo la fede a poter rischiarare con la sua luce le 
nostre esistenze. Ecco perché il lavoro di preghiera che faremo insieme ci presenterà una 
serie di brani evangelici che hanno proprio la fede e le sue sfumature come centro tematico. 
D’altronde la luce della fede è “capace di illuminare tutta l’esistenza dell’uomo” perché 
“nasce nell’incontro con il Dio vivente, che ci chiama e ci svela il suo amore, un amore che 
ci precede e su cui possiamo poggiare per essere saldi e costruire la vita” (Lumen fidei, 4). 
 
1 – Gesù entra nel villaggio di Cafarnao, la città del “conforto e della consolazione” 
(Mc 2,1-2). Tutti i Vangeli sinottici riportano il miracolo del paralitico guarito. Matteo va 
all’essenziale, Luca rielabora il racconto orale e scritto, Marco lo reinterpreta, ma tutte e tre 
gli evangelisti colgono un dato comune: Gesù ha il potere di rimettere i peccati (Mc 2,10). 



Gesù entra a Cafarnao dopo aver scontato il periodo di impurità legale che aveva contratto 
perché si era fermato a guarire un lebbroso (Mc 1,40-45), e inizia, nella “Città del conforto”, 
a donare la sua consolazione verso coloro che portavano il peso della malattia del corpo e 
dello spirito. La gente (Marco la chiama òchlos, cioè gente in stato di abbandono e di 
emarginazione), è al corrente che dove si trova Gesù si trova consolazione e conforto e 
Gesù è giunto proprio in una casa del loro villaggio: così tutti convergono e accorrono a Lui, 
“e si radunarono tante persone che non vi era più posto neanche davanti alla porta”. La 
calca era opprimente e non c’era più spazio nella casa della consolazione e del conforto. 
Ma cosa vuole questa gente? Cosa si porta nel cuore? Forse tutti si aspettavano la 
guarigione, ma Gesù fa per la gente sempre la cosa che gli sembra più importante di tutte: 
“annunciava loro la Parola!”. La Parola ascoltata e accolta è la prima medicina che 
guarisce il corpo e l’anima dell’uomo: la guarigione è secondaria, e comunque è frutto 
della potente parola di Gesù che guarisce integralmente tutta la persona umana. E se 
Gesù annuncia la Parola di Dio, annuncia di fatto se stesso, Verbo di Dio fatto carne, e 
annuncia cosa è venuto a fare sulla terra, e precisamente far vedere in Lui il volto 
misericordioso, compassionevole e amorevole di Dio suo e nostro Padre. Scopriremo fra 
poco che questo miracolo di guarigione è l’unico miracolo in cui Gesù prima chiede 
la fede e poi offre la salute del corpo, a differenza di tutti gli altri miracoli in cui avviene 
il contrario: prima Gesù guarisce e poi fa cogliere che “la tua fede ti ha salvato!”.  
 
2 – Nella casa del conforto e della consolazione giunge un paralitico (Mc 2,3-4). 
Giungono nella casa dove era ospitato Gesù, affollata di gente al punto che non si poteva 
accedere all’abitazione, 5 uomini: un paralitico steso su un lettino e 4 amici che lo portano 
(Mc 2,3). Nessuno di questi 5 uomini ha un volto, un nome o un paese di provenienza: 
sono la Chiesa e l’umanità di tutti i tempi che si rivolge a Gesù per ottenere conforto 
e consolazione. Questi 5 personaggi formano un gruppo unitario: potremmo 
tranquillamente dire che simbolicamente i 4 amici rappresentano l’umanità nel suo 
insieme, un’umanità che sorregge in maniera solidale un paralizzato appartenente allo 
stesso universo umano. E il paralitico, in particolare, simboleggia uno che è stato 
abbandonato, emarginato dalla società, senza più forze perché solo, e per di più 
paralizzato, infermo, un sacco vuoto che non può più reggersi in piedi. Ma questi 5 
personaggi, giunti alla casa del conforto e della consolazione, si trovano la barriera della 
gente che impedisce loro di raggiungere Gesù. Si ritrovano davanti ad un muro senza 
voce e senza cuore, come può capitare a ciascuno di noi, quando succede che vediamo 
la soluzione ai nostri guai vicina, a due passi, ma per motivi a noi estranei ne restiamo 
lontani perché troviamo la strada sbarrata. Ma quei 4 amici non demordono, mostrando 
in questo modo proprio la loro grande fede. Non si perdono d’animo e salgono sul 
terrazzo-tetto della casa, scoperchiandolo e facendo un buco per poter calare il loro amico 
ai piedi di Gesù (Mc 2,4). Una osservazione-provocazione: tutto ciò che finora ha 
raccontato Marco è fatto di cose semplici, povere: l’umile gente di un villaggio, non di una 
metropoli; un tetto di canne e fango; un lettino rabberciato che i poveri portavano con sé e 
usavano per riposare. E Gesù lì, in mezzo a questa realtà di povertà, di desolazione, di 
sofferenza, di malattia, di emarginazione, si trova a suo agio: Egli si ferma dove ci 
sono tante necessità primarie, tra le quali la salute del corpo, ma soprattutto la salute 
dell’anima.  
 
3 – Gesù vede la fede dell’uomo e risponde con amore (Mc 2,5). Il personaggio centrale 
del racconto diventa ora Gesù. Ci si aspetterebbe che Egli dicesse al malato: “sii guarito e 
va in pace”. Invece Gesù usa una frase mai usata prima d’ora da un uomo: “Figlio, ti sono 
perdonati i peccati!”. Gesù vede che quel paralitico è privo di forze perché prima di tutto è il 
peccato che gli toglie le forze rendendolo un sacco vuoto che non sta in piedi. Il peccato 



nella Bibbia appare, infatti, come un qualcosa di misterioso, di torbido, di nascosto, 
la malattia più seria dell’uomo, una malattia che abita nel cuore dell’uomo e che lo 
porta fuori strada, facendo spendere preziose energie per condurlo però in una 
direzione che non è la direzione che lo porta al Dio della vita, della gioia, dell’amore. 
L’unica direzione, secondo la Bibbia, che l’uomo può prendere per essere felice e sano a 
tutti i livelli della sua persona, è quella che lo porta verso Dio: ogni altra direzione reca 
malattia e morte. Il paralitico, steso sul suo lettino, diventa il simbolo di tutti gli uomini 
di tutti i tempi. Ogni uomo, ciascuno di noi, porta in sé questa malattia che è il peccato, 
una malattia davvero paralizzante, una malattia seria che ci toglie tutte le forze e il desiderio 
di amare che portiamo nel nostro cuore. Gesù, così, vede opportuno togliere da questo 
paralitico la radice della causa del suo male, cioè il suo peccato. Da questa liberazione 
dipende la liberazione dai mali fisici o psichici degli uomini! Ma perché questo 
capovolgimento avvenga davvero, nella vita di quel paralitico e nella nostra, è 
necessaria la “fede” (pìstis)! Da ogni male, da ogni peccato e persino dalla morte ci si può 
liberare unicamente attraverso la fede. Fidandoci e affidandoci a Gesù, che può dare alla 
vita dell’uomo una nuova direzione d’amore attraverso il perdono dei peccati, ci verrà tolto 
lo spreco di energie che causa la malattia del peccato e ci verrà ridonata la salute integrale 
della nostra persona. Potremo così riprendere a camminare liberi e spediti, per donare noi 
stessi nell’amore, per camminare più spediti verso la vita-salute eterna! Certo è che quel 
paralitico, in quel momento, non ha ancora la fede: infatti giace paralizzato sul suo 
lettino. La guarigione dell’anima e poi del corpo di questo paralitico in realtà è merito 
della fede dei suoi 4 amici: “Gesù, vedendo la loro fede, disse al paralitico: Figlio, ti sono 
perdonati i peccati” (Mc 2,5). Scriveva Silvano Fausti: “Chi già cammina, porta chi è ancora 
legato dal male. Il credente è responsabile davanti a Dio del mondo. Chi ancora non crede 
è portato a Cristo dalla fede del credente, che diventa carità”. Chi crede, vede, ma chi non 
crede, non vede il male che porta dentro di sé, non sempre se ne rende conto, e così il 
peccato lo divora senza che possa farci niente. Peccare in senso biblico significa 
deviare, mancare l’obiettivo di una vita vissuta con amore evangelico, fallire il 
bersaglio. Il peccatore è come un uomo sviato dal suo fine: fatto per Dio, a sua immagine 
e somiglianza, si fa sopraffare dalla paura e dalla sfiducia nei suoi confronti, alienandosi da 
Dio e, di conseguenza, alienandosi da sé stesso, riducendosi ad un paralitico.  
Come scriveva ancora Silvano Fausti, potremmo dire che “il peccato è in radice l’ignoranza 
dell’amore di Dio per noi. Lo pensiamo sì come Padre, ma in quanto datore della legge e 
giudice severo. Ignoriamo che è madre, amore e accoglienza infinita per tutte le sue 
creature”.  
 
4 – Gli scribi accusano Gesù di bestemmia perché si fa come Dio. (Mc 2,6-7). Ciò che 
dice e fa Gesù non lascia indifferente il gruppo di scribi presenti a questo miracolo di 
guarigione del cuore e del corpo. Essi sono seduti, fermi, immobili anche loro, come il 
paralitico: vivono la paralisi del cuore! 
Questi scribi accusano Gesù di bestemmia perché solo Dio può perdonare i peccati (Mc 
2,6): Gesù ai loro occhi è un bestemmiatore perché è un uomo che si fa Dio (avrebbero 
potuto ucciderlo nella pubblica piazza per lapidazione: lo faranno più avanti con la stessa 
motivazione al momento della croce!). Davanti al peccato, d’altronde, ci vogliono almeno 
due persone intenzionate a raddrizzare ciò che è andato fuori strada e porta 
distruzione e morte: ci vuole l’uomo che riconosca di aver peccato, di aver sviato dalla 
direzione giusta che porta a Dio; e poi ci vuole Dio con il suo perdono nei confronti dell’uomo 
che, con il peccato, gli ha voltato le spalle. Gli scribi allora si chiedono: ma Gesù da che 
parte sta? Da quella dell’uomo o da quella di Dio? Dalla parte della Legge o si fa una legge 
tutta sua? La loro paralisi di cuore ha però già deciso da che parte stanno loro: 
certamente contro Gesù! Ma Gesù, nonostante tutta questa ostilità, non demorde, 



mettendo in luce che Dio, principio della vita, è l’unico che può vincere il caos del peccato, 
origine della morte. Solo chi ha creato può ricreare ciò che il peccato ha deturpato. Se amare 
è dare la vita, perdonare è far risorgere un morto. Ma questo non lo può far nessuno se non 
il creatore della vita. Agendo prima perdonando il paralitico e poi facendolo alzare e 
camminare, Gesù si mostra chi è davvero: non un bestemmiatore, ma il Figlio di Dio 
che ha il potere di perdonare e guarire.  
 
5 – Gesù, vero Dio e vero uomo (Mc 2,8-12). Gesù non attenua la portata delle sue parole 
circa la remissione dei peccati: si sente di avere l’autorità di fare questo e lo fa a beneficio 
dell’uomo paralitico di ogni tempo. E così inizia il dibattito con gli scribi ai quali chiede: “Che 
cosa è più facile: dire al paralitico ti sono perdonati i peccati, oppure dire alzati e cammina?” 
(Mc 2,9). Entrambe le cose sono impossibili a ogni uomo della terra, ma non sono impossibili 
a Dio! E così Gesù, per mostrare la sua figliolanza divina, fa la cosa visibile, cioè fa 
camminare il paralitico, come segno di quella invisibile, cioè il perdono dei peccati 
che sana e rialza l’uomo da ogni suo male fisico e spirituale. Gesù si mostra così, 
davvero, vero Dio e vero Uomo, come affermiamo nella professione di fede (il Credo). E ci 
mostra a chiare lettere che la liberazione dal peccato è strettamente legata al 
benessere fisico, psichico e spirituale dell’uomo. D’altronde Dio non può restare 
indifferente davanti a ciò che reca distruzione, perché ha deciso in Gesù di offrire agli uomini 
la riconciliazione, il perdono, la guarigione e la pace. Non è possibile neanche tra noi 
umani, nelle nostre relazioni, liberare l’uomo nostro fratello in umanità dalle sue 
schiavitù psico-fisiche senza passare attraverso la guarigione spirituale, il perdono 
dei peccati. La scena evangelica termina con la guarigione fisica del paralitico (Mc 2,10-
11). Gesù usa parole forti e potenti e dà un ordine perentorio al paralitico: “Ora, perché 
sappiate che il Figlio dell’uomo ha il potere di perdonare i peccati sulla terra, dico a te, disse 
al paralitico: alzati (ègheire = risorgi!), prendi la tua barella e va a casa tua”. E il paralitico 
guarisce all’istante. E subito, obbedendo ad ogni ordine di Gesù (vedi i verbi dei vv. 10-
11), se ne tornò a casa sua guarito, camminando con le sue gambe, ma portando con sé 
anche la propria barella dove ha vissuto l’intera sua vita. Commenta Silvano Fausti: 
“solleva il tuo lettino: prima ti ha portato fino a Gesù; ora lo puoi portare. Questo lettuccio è 
come la legge: prima ti teneva imprigionato, dichiarandoti colpevole e destinato alla morte, 
perché la trasgredivi. Proprio essa ti ha condotto da chi perdona: ora sei risorto e puoi 
portare il suo giogo, che è diventato soave e dona la vita” (Mt 11,28-30). Io ti perdono e ti 
guarisco e così ti salvo: abbi fede in me!”. Questo fatto, come ha meravigliato la gente 
che ha assistito a quel miracolo della guarigione del paralitico, allo stesso modo dovrebbe 
meravigliare ciascuno di noi, una meraviglia che ci fa lodare Dio per il suo amore e la sua 
misericordia infinita. Non abbiamo mai visto nulla di simile: eppure il nostro Dio 
guarisce e perdona per la fede che riponiamo in Lui. Perciò ricorda che ogni volta che 
vieni perdonato e guarisci da qualche male, è segno che hai fatto tua la fede. Potrai 
così risentire per te la stessa voce di Gesù che ti dice: “la tua fede ti ha salvato! Ora 
alzati e cammina nella via della pace!” 
 
 


