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GESU’ DISSE AL PARALITICO: “ FIGLIO, TI SONO PERDON ATI I TUOI PECCATI” 

Letture 
Is. 43, 18 - 25; Salmo 40; 2Cor. 1, 18 – 22; Mc. 2, 1 – 12 

 
Simpatico questo brano di Vangelo e anche un po’ buffa la scena descritta! 
Immaginate quattro persone che portano su una barella un paralitico e vogliono raggiungere 
Gesù ma non potendo entrare dalla porta perché la gente non li lascia passare, salgono sul 
tetto, fanno un’apertura, e calano giù barella e paralitico? 
Non per nulla i bambini a catechismo si divertono a sceneggiare l’episodio! 
Va precisato che un fatto del genere qui in Valmalenco con parecchie case dal  doppio tetto 
la cosa sarebbe impossibile e soprattutto parecchio costosa! 
Non così per le povere case dei pescatori di Cafarnao, con un  unico locale adibito a tutti gli 
usi e il tetto a forma di terrazza fatta di  legni, frasche, paglia, terra battuta raggiungibile da 
una scala esterna. 
Calato  davanti a Gesù, il paralitico prima è perdonato dai suoi peccati, poi è guarito dalla 
sua paralisi. Infine  con la barella sottobraccio “ se ne andò alla presenza di tutti” e s’intende 
dalla porta senza risalire sul tetto! 
Gli scribi, come al solito, pensano male di Gesù in questo brano chiamato con il termine 
biblico “ Figlio dell’uomo”. 
La gente meravigliata esclama: “ Non abbiamo mai visto nulla di simile!”. 
Direi! vedere uno che poco prima stava rannicchiato sulla sua barella e che ora se ne va 
camminando con le proprie gambe, era davvero una cosa eccezionale. 
Ma avete di certo notato che la guarigione prima che il corpo, riguarda l’anima. 
“ Ti sono perdonati i tuoi peccati!”. In Gesù opera la potenza del Padre per cui è in grado 
perfino di liberare l’uomo dal peccato. 
Gesù lo fa con potenza ma anche con delicatezza; quell’uomo che nel racconto mai parla, è 
chiamato affettuosamente “ figlio”. 
Esiste una figliolanza fatta di carne; per Gesù mai sposato questa è una figliolanza spirituale! 
D’esempio per noi sacerdoti che nel sacramento della Penitenza, se celebrato con lo stesso 
sentimento di Gesù, diventiamo papà! 
Chi ha una certa età, ricorda come nel passato le prime parole che il penitente rivolgeva al 
sacerdote confessore erano: “ Beneditemi padre/papà perché ho peccato”. 
Quell’uomo è rimesso a nuovo. Proprio come aveva previsto il profeta Isaia: “ Non ricordate 
più le cose passate, non pensate più alle cose antiche! Ecco, io faccio una cosa nuova: 
proprio ora germoglia, non ve ne accorgete?”. ( cfr. canto Gen Rosso). 
I racconti di guarigione proclamati  nel Vangelo di Marco in queste domeniche, erano iniziati 
nella sinagoga di Cafarnao con la liberazione di un uomo da uno spirito impuro; erano 
proseguiti con le guarigione della suocera di Pietro e di altri ammalati; erano continuati con 
la  purificazione di un lebbroso; si concludono con la simultanea guarigione materiale e 
spirituale del paralitico.  



Eravamo partiti da Cafarnao e a Cafarnao siamo ritornati!  
Ora due conclusioni e una preghiera. 
Per la prima, prendo a prestito una bella osservazione di padre Raniero Cantalamessa, 
predicatore della Casa Pontificia e personaggio spesso in televisione ( noi sacerdoti 
l’abbiamo ascoltato nel mese di gennaio a Morbegno). Dice così: “ Quello che avvenne quel 
giorno a Cafarnao nella casa di Simone, è quello che Gesù continua a fare oggi nella casa di 
Simone che è la Chiesa. Noi siamo quel paralitico, ogni volta che ci presentiamo a Dio per 
ricevere il perdono dei peccati”. 
Una bella osservazione per chi pensa di farsi perdonare direttamente da Dio senza la 
mediazione della Casa/Chiesa nella persona del sacerdote! 
La seconda osservazione ( questa è mia!) riguarda le quattro persone che portano il paralitico 
da Gesù. Hanno un grande amore verso quel povero uomo e una grande fiducia in Gesù. 
Sono i primi barellieri ( brancadiers vengono chiamati a Lourdes) della storia della carità 
cristiana ai quali vanno aggiunte anche le “ dame”. 
La preghiera è di don Primo Mazzolari ( 1890 – 1959) il vulcanico sacerdote della diocesi di 
Cremona definito da papa Giovanni: “ La tromba dello Spirito Santo”.  Dice così: 
 

“ Ci impegniamo noi e non gli altri, 
unicamente noi e non gli altri.  

Né chi sta in alto, né chi sta in basso, 
né chi crede né chi non crede. 

Ci impegniamo senza pretendere che altri s’impegnino, 
con noi o per suo conto, 

come noi o in altro modo. 
Ci impegniamo senza giudicare chi non si impegna, 

senza condannare chi non si impegna, 
senza disimpegnarci perché altri non si impegnano. 

Ci impegniamo perché non potremmo non impegnarci. 
C’è Qualcuno o qualcosa in noi, 

un istinto, una ragione, una vocazione, una Grazia, 
più forte di noi stessi. 

Ci impegniamo non per riordinare il mondo, 
non per farlo su misura, ma per amarlo; 

per amare anche quello che non possiamo accettare, 
anche quello che non è amabile, 

anche quello che pare rifiutarsi all’amore 
poiché dietro ogni volto e sotto ogni cuore 

c’è, insieme a una grande sete d’amore, 
il volto e il cuore dell’amore. 

Ci impegniamo perché noi crediamo all’amore, 
la sola certezza che non teme confronti, 

la sola che basta per impegnarci perpetuamente. 
 

L’anno capito i quattro stupendi barellieri di Cafarnao mentre gli altri stavano egoisti e 
inattivi  davanti alla porta della casa di Simone.  
Ma per questi ultimi c’è stato solo lo stupore; per i primi la gioia di avere un amico guarito e 
un maestro che li ha ammirati e lodati. 
 
                                                                             don Alfonso 
  


