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… AFFINCHE’ SAPPIATE
Il perdono di Gesù è il perdono di Dio

Canto d’inizio:
Vieni, vieni, Spirito d’amore
ad insegnar le cose di Dio.
Vieni, vieni, Spirito di pace
a suggerir le cose che Lui ha detto a noi.

Noi t’invochiamo, Spirito di Cristo,
vieni tu dentro di noi.
Cambia i nostri occhi, fa’ che noi vediamo
la bontà di Dio per noi.
Vieni, o Spirito, dai quattro venti
e soffia su chi non ha vita.
Vieni, o Spirito, e soffia su di noi,
perché anche noi riviviamo.
Insegnaci a sperare, insegnaci ad amare,
insegnaci a lodare Iddio.
Insegnaci a pregare, insegnaci la via,
insegnaci tu l’unità.

Preghiera di introduzione.

In ascolto del Vangelo.
Dal Vangelo secondo Marco  (2,1-
12)

(Gesù) 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.



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 pericolo. Gesù, vista 
la loro fede, disse al paralitico: “Figliolo, ti sono rimessi i tuoi peccati”.

Seduti là erano alcuni scribi che pensavano in cuor loro: “Perché costui parla così? 
Bestemmia! Chi può rimettere i peccati se non Dio solo?”.

Ma Gesù, avendo subito conosciuto nel suo spirito che 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 lettucccio e va’ 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!”:

Composizione di luogo

Nell’antichità  la  malattia  era  in  genere  associata  ad  una  situazione  di  peccato, 
personale o pubblicamente conosciuto. Addirittura si riteneva che chi non fosse riuscito 
a scontare il peccato, lo avrebbe trasmesso per generazione ai propri figli (cfr l’episodio 
del cieco nato).

Gesù fa capire che è il  momento di  separare le due sfere:  quella fisica e quella 
spirituale. Allo stesso tempo dimostra di essere signore di entrambi.

Il  miracolo avviene in casa. Forse la casa di Pietro, una vera “domus” capace di 
accogliere  molte  persone,  dentro e  fuori.  La  casa  è  il  luogo dell’intimità:  qui  Gesù 
insegna e guarisce.

Riflessione personale

1. L’ascolto della parola di Dio irrompe nella mia vita e fa nascere in me il desiderio   
di  conversione. Spesso capita di non vedere il  disegno di Dio sulla propria vita.  La  
Parola di Dio evidenzia il male che c’è dentro di me e mi apre all’azione della Grazia di  
Dio, fino a rendermi “liberato”.

2. Il mutismo del paralitico.   Questo poveretto non dice nulla ma… si lascia fare! Le 
lacerazioni della comunità producono silenzio, incapacità di pregare o testimoniare. La 



potenza della Parola di Dio, invece, apre il mio cuore, cadendo con la stessa insistenza e 
la stessa efficacia di una goccia. 
3. La comunità si “accende” e trova il modo di arrivare a Gesù.   Cosa spinge Gesù alla 
guarigione fisica e a quella spirituale? Può forse questo incontro fallire? Cosa mi spinge  
ad andare verso Gesù?

4. Gesù guarisce per la fede della Comunità.   Abbiamo la certezza del perdono ma non 
della guarigione. Credo fermamente che Gesù può operare in me una guarigione totale, 
cambiando l’orientamento di tutta la mia vita

5. Io,  paralitico,  non  mi  faccio  “portare”  dalla  Chiesa…  me  la  prendo  con  Dio, 
dicendo che “non fa bene le cose”. E più facile mormorare contro Dio o portare rancore 
per i fratelli piuttosto che chiedere il loro aiuto… Come la Comunità si fa carico degli  
altri?

Condivisione
Con l’aiuto dei catechisti,  raccontiamo brevemente le nostre esperienze di vita e  

mettiamo  in  comune  ciò  che  lo  Spirito  di  Dio  ha  suggerito  al  nostro  cuore.  Così  
facendo, arricchiremo gli altri e potremo crescere come comunità.

Preghiera comunitaria
E’ veramente giusto lodarti e ringraziarti,

Padre santo, Dio onnipotente ed eterno,
in ogni momento della nostra vita, nella salute e nella malattia,
nella sofferenza e nella gioia,
per Cristo, tuo servo e redentore nostro.

Nella  sua  vita  mortale  egli  passò  beneficando  e  sanando  tutti  coloro  che  erano 
prigionieri del male. Ancor oggi, come buon samaritano, viene accanto ad ogni uomo 
piagato nel corpo e nello spirito e versa sulle sue ferite l’olio della consolazione e il 
vino della speranza.

Per questo dono della tua grazia, anche la notte del dolore si apre alla luce pasquale 
del tuo Figlio, crocifisso e risorto.

(Prefazio comune VIII, Gesù buon samaritano)



Preghiera  del  Padre  nostro e  ri-lettura  del  passo  evangelico  alla  luce  di  quanto  
condiviso..
Canto finale:

Io lo so, Signore, che vengo da lontano,
prima nel pensiero e poi nella tua mano.
Io mi rendo conto che tu sei la mia vita
e non mi sembra vero di pregarti così.
Padre d’ogni uomo e non t’ho visto mai,
Spirito di vita e nacqui da una donna,
Figlio, mio fratello e sono solo un uomo
eppure io capisco che tu sei verità.

E imparerò a guardare tutto il mondo
con gli occhi trasparenti di un bambino
e insegnerò a chiamarti Padre nostro
ad ogni figlio che diventa uomo. (2 v.)

Io lo so, Signore, che tu mi sei vicino,
luce alla mia mente, guida al mio cammino,
mano che sorregge, sguardo che perdona,
e non mi sembra vero che tu esista così.
Dove nasce amore, tu sei la sorgente,
dove c’è una croce, tu sei la speranza,
dove il tempo ha fine, tu sei vita eterna
e so che posso sempre contare su di te.

E accoglierò la vita come un dono
e avrò il coraggio di morire anch’io
e incontro a te verrò col mio fratello,
che non si sente amato da nessuno. (2 v.)
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