
 

 

Dal Vangelo secondo Matteo Mt 8, 15-17 
 
In quel tempo, entrato Gesù in Cafàrnao, gli venne incontro un centurione che lo scongiurava e diceva: 
«Signore, il mio servo è in casa, a letto, paralizzato e soffre terribilmente». Gli disse: «Verrò e lo 
guarirò». Ma il centurione rispose: «Signore, io non sono degno che tu entri sotto il mio tetto, ma di' 
soltanto una parola e il mio servo sarà guarito. Pur essendo anch'io un subalterno, ho dei soldati sotto di 
me e dico a uno: "Va'!", ed egli va; e a un altro: "Vieni!", ed egli viene; e al mio servo: "Fa' questo!", ed 
egli lo fa». 
Ascoltandolo, Gesù si meravigliò e disse a quelli che lo seguivano: «In verità io vi dico, in Israele non ho 
trovato nessuno con una fede così grande! Ora io vi dico che molti verranno dall'oriente e dall'occidente e 
siederanno a mensa con Abramo, Isacco e Giacobbe nel regno dei cieli, mentre i figli del regno saranno 
cacciati fuori, nelle tenebre, dove sarà pianto e stridore di denti». E Gesù disse al centurione: «Va', 
avvenga per te come hai creduto». In quell'istante il suo servo fu guarito. 
Entrato nella casa di Pietro, Gesù vide la suocera di lui che era a letto con la febbre. Le toccò la mano e la 
febbre la lasciò; poi ella si alzò e lo serviva. 
Venuta la sera, gli portarono molti indemoniati ed egli scacciò gli spiriti con la parola e guarì tutti i 
malati, perché si compisse ciò che era stato detto per mezzo del profeta Isaìa: 
"Egli ha preso le nostre infermità 
e si è caricato delle malattie". 
 
Parola del Signore. 
 

Riflessione 
 
26-06-2021 
Guarigioni 
Il processo di cura che Gesù realizza è un vero e proprio esorcismo capace di liberarci dalle paure e dai 
fallimenti che ci tengono sconfitti. 
E il primo passo che impariamo dal Maestro sta nel dare un nome a ciò che ci fa star male. 
A volte le persone desiderano guarire, ma quando le interpelli da cosa la risposta vaga è: “Da un 
malessere!”. Non si può guarire se non si sa da cosa si vuole guarire. 
Se vuoi guarire comincia a scoprire di cosa sei ammalato e dà un nome alle tue malattie. 
I demoni del vangelo non sono esseri con corna, coda e forca, ma forze che governano la nostra vita 
impedendoci di essere noi stessi. Invece che essere noi i padroni di casa nostra, noi siamo gli schiavi e 
questi demoni governano la nostra dimora. 
Demonio è quando tu sei posseduto da qualcosa che non sei tu, che non è vitale, che ti limita e ti fa 
morire. E il demonio peggiore ce l’ha colui che crede di non averne. 
Tutti abbiamo demoni da combattere. E Gesù è la forza che ci permette di liberarcene. 
Proprio guardando al Maestro impariamo la capacità di prenderci cura di noi, di proteggerci, difenderci 
per avere la forza di guardare in faccia i nostri demoni. 
Anche noi siamo chiamati a far nostra la Sua preghiera: “Padre, dammi la forza di smascherare i miei 
demoni, di riconoscerli e di vivere da Figlio di Dio e non da schiavo”. 
Che sia questa la preghiera di oggi ad accompagnare il tuo cammino… 
Buona giornata! 
Nello 


