
 

 

 Dal Vangelo secondo Marco Mc 3,7-12 
 
In quel tempo, Gesù, con i suoi discepoli si ritirò presso il mare e lo seguì molta folla dalla Galilea. Dalla 
Giudea e da Gerusalemme, dall’Idumea e da oltre il Giordano e dalle parti di Tiro e Sidòne, una grande 
folla, sentendo quanto faceva, andò da lui. 
Allora egli disse ai suoi discepoli di tenergli pronta una barca, a causa della folla, perché non lo 
schiacciassero. Infatti aveva guarito molti, cosicché quanti avevano qualche male si gettavano su di lui 
per toccarlo. 
Gli spiriti impuri, quando lo vedevano, cadevano ai suoi piedi e gridavano: «Tu sei il Figlio di Dio!». Ma 
egli imponeva loro severamente di non svelare chi egli fosse. 
 
Parola del Signore 
 
Riflessione 
 
21-01-2021 
Un metodo terapeutico 
“Ne aveva guariti molti…”.  
La folla segue Gesù perché guarisce, ma a secoli di distanza rimane un metodo che siamo chiamati ad 
imparare perché il nostro incontro – con noi stessi e con gli altri – produca sempre un bene grande capace 
di praticare l’arte preziosa e delicata del guarire. 
Il metodo lo possiamo scoprire solo guardando Gesù. Il Maestro opera sempre dentro l’umanissimo clima 
dell’incontro, perché più che la metodologia a guarire è la partecipazione, lo stare accanto a chi è nel 
bisogno. Gesù mette la persona nella condizione di confrontarsi con la propria malattia e mentre lo fa è 
vicino all’individuo. Questo perché la guarigione avviene solo nel momento in cui il malato accetta di 
incontrare se stesso, la propria storia fatta di fragilità, paure, incapacità di aiutarsi da sé. Aprire e toccare 
le ferite è la porta d’ingresso per permettere all’amore compassionevole di Dio di fluire nelle proprie 
piaghe e illuminarle. 
Non solo vicino, ma dove occorre Gesù tocca il corpo, per toccare l’anima. E qui il percorso diventa 
Parola che si fa Carne, perché il passaggio più bello per la nostra fede è riconoscere come il Signore fa 
entrare la persona in relazione con la sua sorgente interiore, con le risorse profonde, dalle quali attingere 
Vita. 
Il percorso di guarigione non è mai opera di Dio soltanto, ma l’uomo partecipando comprende la sua 
natura e capisce che tutto è dentro un processo lungo ma ricco di doni da scoprire. 
Vivere come guariti, lasciandosi avvicinare ogni giorno dalla forza dell’Amore, ci permette di avere 
consapevolezza di come accompagnati anche noi possiamo prendere per mano chi ci sta accanto e 
condurlo alla piena fedeltà a sé e alla vocazione che Dio ha scritto dentro la storia di ciascun uomo. 
Buona giornata! 
Nello 


