
 

 

Dal Vangelo secondo Marco Mc 2,1-12 
 
Gesù entrò di nuovo a Cafàrnao, dopo alcuni giorni. Si seppe che era in casa e si radunarono tante persone 
che non vi era più posto neanche davanti alla porta; ed egli annunciava loro la Parola. Si recarono da lui 
portando un paralitico, sorretto da quattro persone. 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. Gesù, vedendo la loro fede, disse al paralitico: «Figlio, ti sono perdonati i 
peccati». Erano seduti là alcuni scribi e pensavano in cuor loro: «Perché costui parla così? Bestemmia! 
Chi può perdonare i peccati, se non Dio solo?». E subito Gesù, conoscendo nel suo spirito che così 
pensavano tra sé, disse loro: «Perché pensate queste cose nel vostro cuore? Che cosa è più facile: dire al 
paralitico "Ti sono perdonati i peccati", oppure dire "Àlzati, prendi la tua barella e cammina"? Ora, 
perché sappiate che il Figlio dell'uomo ha il potere di perdonare i peccati sulla terra, dico a te - disse al 
paralitico -: àlzati, prendi la tua barella e va' a casa tua». Quello si alzò e subito prese 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!». 
 
Parola del Signore 
 
Riflessione 
 
15-01-2021 
Bello il miracolo ma… 
Davanti ai tanti prodigi operati da Gesù si rimane sempre affascinati. Ciechi che tornano a vedere, 
lebbrosi guariti, paralitici che camminano…tante sono le opere da Lui compiute. 
Decisamente affasciante il miracolo ma…mai il Maestro lo enfatizza, anzi anche nel vangelo di oggi 
prima della guarigione fisica Egli cerca di guarire i pensieri perché per cambiare ciò che fai bisogna prima 
cambiare ciò che pensi. 
Gesù prima guarisce i pensieri – ti sono rimessi i peccati – e poi il paralitico può alzarsi, e compiere 
azioni. 
Quando ci rendiamo conto di comportamenti che non vanno e che vanno cambiati, ma non ci riusciamo, 
dobbiamo capire che essi sono frutto, conseguenza dei nostri pensieri. 
Sentite qui. Ricerche scientifiche, qualche decennio fa, confermarono che era impossibile scendere sotto i 
4 minuti nella corsa del miglio, ma poi arrivò Roger Bannister, che lavorò su allenamento e soprattutto 
mente, e nel 1954 ci riuscì. Ma la cosa più incredibile fu che l’anno successivo – dopo aver visto che era 
possibile – ci riuscirono altri trecento atleti. 
Allora, basta scuse, ma prendi in mano la tua vita e fai perché solo così potrai vedere il miracolo. 
Non bisogna essere perfetti per realizzarsi, ma decisi e pieni di buona volontà. Il paralitico, infatti, porta 
con sé anche il lettuccio per ricordare la sua storia, ma anche perché arriveranno momenti in cui scoprirà 
di non riuscire a camminare su certi insidiosi terreni, ma comunque si muove. 
Libera il tuo cuore, perdonati i tuoi errori, ricorda che se anche sbagli non sei sbagliato, togli i pesi che 
hai dentro. E sarai libero! Prima di sentire la Sua voce: “Alzati e cammina!” e poi di andare… 
Buona giornata! 
Nello 


