
Omelia di don Giorgio – I venerdì - anno A 

«Gesù, vista la loro fede, disse al paralitico: "Figliolo, ti sono rimessi i tuoi peccati".» Mc 2, 5 

 
 

Guarigione del paralitico di Cafarnao - mosaico - S. Apollinare Nuovo, Ravenna  

 

Mc 2, 1-12 

Può un uomo cancellare gli sbagli della vita? Può rimettere i fallimenti, le cose sbagliate, i peccati? 

Fare in modo che l’accaduto non sia accaduto?  Certo che no. 

Che resta allora? Camminare raminghi per tutta la vita, come tanti Caino, segnati, sfigurati? Che 

resta se non il suicidio, come in tanta cultura orientale, giapponese ad esempio? 

Eppure col Cristo accade la cosa più scandalosa e impossibile. 

Davanti al male si è impotenti come davanti alla malattia. Cristo mostra che non c’è poi tanta 

differenza, tra guarire il paralitico e perdonare i suoi peccati. 

Questo scandalizza, quello sorprende. 

Ma per il Signore si tratta come di un gesto unico, unitario. Dove l’uomo non arriva, arriva Dio. 

Allora Cristo non è un semplice uomo, è più che uomo, è Dio. Che abbia potere sul male/peccato lo 

mostra sul potere che ha sulla malattia. Attraverso il segno vivibile, l’uomo può fidarsi del gesto 

invisibile che Cristo compie al livello dello spirito. 

Il paralitico se ne va doppiamente libero. 



Che dobbiamo capire? 

1. Ammettere la propria fragilità, il proprio male, il proprio errore. 

Altrimenti è impossibile intervenire, per quelli che stanno intorno – amici parenti del paralitico – 

ma anche per Cristo. 

È più facile risuscitare un morto, che riconoscere il proprio peccato, ammettere di essere peccatori. 

 

Negli incontri di auto-aiuto , all’inizio di ogni riunione, ognuno si presenta: io sono un alcolizzato, 

io sono un drogato. Se non si fa così, non si può prendere, intraprendere nessun cammino di 

liberazione. 

2. Occorre ammettere di aver bisogno degli altri. E gli altri dovrebbero agire non da accusatori ma 

da samaritani. Non stare a discettare: fermarsi, aiutare, impegnarsi in prima persona. 

3. Accettare di essere guariti, perdonati. Di essere divenuti nuovi. Nuovi davvero; non per una mano 

di vernice che nasconde il peccato, ma per il dono di un cuore nuovo. 

A volte si rimane attaccati al proprio male come si resta affezionati ad un paio di scarpe rotte. I 

primi a non credere di essere perdonati, siamo proprio noi stessi.  

Ma anche chi ci sta intorno. I fratelli, in questo, dovrebbero essere accorti e felici. 

4. In ultimo accade un fatto singolare. Il segno del tuo male, diventa il segno della tua guarigione. Il 

tuo peccato, il tuo limite è proprio ciò che avvia la trasfigurazione del tuo essere. Il tuo sbaglio è 

occasione di rinascita. Quando il vaso si rompe, si ricompongono i pezzi con l’oro, come nella 

cultura giapponese. L’impurità nella conchiglia diventa occasione della formazione della perla. Il 

tuo errore criterio della tua nuova vita. Strumento di saggezza. Anche nel comprendere gli altri, star 

loro vicini e rialzarli. 

Dio ha fatto una cosa nuova, non ve ne accorgete? 

Il tuo peccato è un pugno di sabbia nell’oceano; i tuoi peccati sono gocce d’acqua su ferro 

incandescente. Molto hai peccato, molto ti è stato perdonato, molto puoi amare. 

Diventare un nuovo Adamo come è accaduto per sant’Antonio abate. 


