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Resta con noi Signore, 

perché si fa sera! 

Sera

Il pane 

della 

domenica 

                                                                 
 
 

22 febbraio 2009 
 

a cura di p. Augusto Drago 
 

VVIIII  ddoommeenniiccaa    

ddeell  TTeemmppoo  OOrrddiinnaarriioo  

  2222  ffeebbbbrraaiioo  22000099  
 

 
 
Letture 
 
Isaia  43,18-19.21-22.24b-25 
2 Corinti 1,18-22 
Marco  2,1-12 
 

 

Commento omiletico 
1. Lettura dei testi 
 

   E’ veramente bello, in questa domenica che precede l’inizio della quaresima, accostarci 
alla Parola del Signore. Essa ci ricorda come il Dio a cui crediamo, Il Dio e Padre del 
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Signore nostro Gesù Cristo, è il Dio della novità! Egli ci sorprende sempre. Il suo agire 
supera le nostre stesse aspettative.  
   La novità più bella, la lieta notizia è certamente quella del perdono che ridona il soffio di 
un sorriso che ricrea la vita. La fonte del perdono è l’amore: Tutto l’universo obbedisce alle 
leggi dell’Amore: amate, amate, il resto è nulla, scriveva La Fontaine. Dio per primo 
ubbidisce alle leggi dell’Amore perché è essenzialmente Amore, perciò ama, perdona, 
dimentica, ricrea, dona nuova bellezza. 
   E’ in questa prospettiva che va letta la prima lettura che ci introduce alla grande 
rivelazione descritta, quasi pittoricamente da Marco nel vangelo. 
Ritroviamo ancora una volta il Deuteroisaia già incontrato abbondantemente durante il 
periodo di Avvento. E’ il profeta dei lieti annunzi. Al popolo in esilio a Babilonia dona la 
lieta notizia che la liberazione è già alle porte. E proprio qui si innestano le parole che oggi 
proclamiamo nella prima lettura. 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? 
Quali sono le cose da dimenticare, quali le cose antiche da non pensare? Si tratta di una 
espressione retorica con la quale il Signore, per bocca del profeta, vuole dire al suo 
popolo: quello che sto preparando per voi (la liberazione dalla schiavitù babilonese) è una 
cosa troppo bella e grande rispetto alle meraviglie che già avete visto nel passato, quali 
per esempio il passaggio del mar Rosso, i prodigi del deserto e tanti altri miracoli avvenuti 
nella vostra storia. Adesso sto compiendo, dice il Signore, qualcosa di straordinariamente 
nuovo! Dov’è questa novità? Forse nella potenza della liberazione e del conseguente 
ritorno in patria? Il testo sembra suggerirci una risposta sorprendente. Invece tu non mi hai 
invocato o Giacobbe, ti sei stancato di me o Israele. Tu mi hai dato molestia con i tuoi 
peccati… La risposta di Dio all’oblio del suo popolo e alla sua mancanza di amore, è il 
perdono: Egli compie la gioia della liberazione non ostante il peccato, l’infedeltà, la 
durezza del cuore. Ecco la dirompente novità: L’Amore ri-creativo di Dio è più forte della 
pur forte infedeltà dell’uomo. Come non cedere le armi del proprio orgoglio a questo Dio 
ricco di grazia e di misericordia? Come non arrendersi a questo Amore così 
stupendamente inatteso ed insperato? Sì veramente Dio fa nuove tutte le cose! Ecco egli 
apre una strada nel deserto, immette fiumi nella steppa: Egli si manifesta come la grande 
ed unica speranza dell’uomo. 
Dove non c’è speranza, Egli apre una strada nel deserto delle sofferenze e delle attese del 
cuore dei suoi figli e delle sue figlie. Là dove il tempo ha deposto i segni di un 
invecchiamento del cuore reso incapace di sprigionare amore, Egli offre l’eterna 
giovinezza di un amore che non conosce i confini dell’età. Egli non ha paura dei nostri 
peccati, perché il suo Amore è più forte e la sua fedeltà dura per sempre (Sal 117). Chi 
potrà vincere il peccato se non il suo amore misericordioso? Il testo del deuteroisaia si 
conclude con queste stupende e confortanti parole: Io, dice il Signore, io cancello i tuoi 
misfatti per amore di me stesso, e non ricordo più i tuoi peccati!  Dio agisce dunque per il 
suo amore, per onorare il patto di alleanza che aveva stretto con il suo popolo: se noi 
manchiamo di fede, Egli però rimane fedele perché non può rinnegare se stesso 
(2Timoteo 2,13). E così il perdono dato da Dio al suo popolo lo rimette in marcia, in 
cammino dall’esilio verso la terra desiderata, e questo popolo che io ho plasmato per me 
celebrerà le mie lodi, dice il Signore per bocca del deuteroisaia. 
   Alzati, riprendi la tua barella e cammina dice Gesù al paralitico. Anche lui viene rimesso 
in cammino dopo avere ricevuto il perdono dei suoi peccati, anche per lui il Signore ha 
aperto con Gesù una nuova strada di dignità e di salvezza. Ed ecco ci troviamo già dentro 
il testo del vangelo di Marco. 
   Gli esegeti hanno sempre sottolineato l’originalità di questo racconto. Esso infatti è pieno 
dello stile proprio del secondo evangelista il quale più che con le parole, con le sue 
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pennellate narrative descrive, dipinge, scolpisce nel lettore il messaggio di salvezza. Egli 
dipinge quasi dal vivo, come se la fotografasse, la scena. Significativa è l’azione di quei 
quattro uomini che salgono sul tetto-terrazza della casa fatta di graticcio di canne, rami, 
fieno, travi e un leggero strato di argilla, come annota il Ravasi. L’azione del trapanare 
questo tettuccio fragile per praticarvi un buco, che quasi ci muove al sorriso, può farci 
pensare che il narratore sia stato presente alla scena. Dal buco, il paralitico legato con 
corde alla sua barella, viene depositato ai piedi di Gesù. Per Marco questo gesto, 
apparentemente inconsulto (basti pensare allo scompiglio che deve aver causato in mezzo 
alla gente che stava in ascolto della predicazione di Gesù), è un chiaro atto di fede. E’ la 
fede che ha dato forza e coraggio ai quattro uomini, è la fede che toglie dal loro cuore ogni 
rispetto umano per compiere un’azione quanto meno disdicevole. E Gesù, vista la loro 
fede, disse al paralitico: Figliolo, ti sono rimessi i tuoi peccati! Strano! Non era questo lo 
scopo di tanta fatica. Il paralitico si aspettava una guarigione. Perché dunque Gesù 
risponde in questo modo?  Si potrebbe pensare alla teoria anticotestamentaria secondo la 
quale peccato e malattia erano due realtà correlate (cosa che ancora oggi è presente nella 
concezione di non pochi cristiani, soprattutto quando Dio viene strumentalizzato alla 
correzione degli altri: guarda che Dio ora ti punisce!). Tuttavia, se leggiamo bene il testo, il 
problema non è tanto legato a questa concezione che Gesù ampiamente ha dimostrato 
essere superata e cancellata, quanto piuttosto al potere di rimettere i peccati. Questo 
potere appartiene solo a Dio. Proprio per questo gli scribi, presenti nella saletta, 
rimangono scandalizzati e pensano, giudicando, che Gesù sia un bestemmiatore: Perché 
costui parla così? Bestemmia! Chi può perdonare i peccati se non Dio solo?. Questo modo 
di pensare è corretto: lo abbiamo visto per esempio, nella prima lettura quando Dio dice: Io 
cancello i tuoi misfatti…Io non ricordo più i tuoi peccati. Ora Gesù, con la sua 
proclamazione di perdonare il peccato scombina la teologia della remissione: ma non è 
così. Infatti a Lui Dio, il Padre, ha dato ogni potere in cielo ed in terra (Matteo, 28,18), 
proprio come Dio stesso. E’ chiaro quindi che il passo contiene una professione di fede 
circa la divinità del Messia, Cristo Gesù. Allora il miracolo non solo è visto come 
conseguenza del perdono dei peccati ma anche e soprattutto come segno del potere 
divino di Gesù.  
Ti sono rimessi i peccati…Alzati, prendi la tua barella  e cammina! Come nella prima 
lettura del deuteroisaia, là, dove Dio perdonando i peccati dal suo popolo lo rimetteva in 
cammino verso la terra sospirata, la terra della libertà, così anche qui Gesù, con il suo 
potere divino, perdonando il paralitico lo rimette in cammino non solo in senso fisico 
restituendogli la salute, ma soprattutto in senso morale, spirituale ed esistenziale. Alzati e 
cammina cioè riprendi il tuo cammino di uomo nel pieno della tua dignità, riprendi il tuo 
cammino sulle vie dei precetti del Signore che ti ha usato misericordia, riprendi il tuo 
cammino celebrando le lodi del tuo Dio!  
   Questa è la continua e stupenda novità di Dio!  Dirci sempre, senza stancarsi, Alzati e 
cammina, oggi Io costruisco una strada nuova per te! 
    
   La seconda lettura è ripresa dalla seconda lettera di Paolo ai Corinti. E’ inserita dentro 
un contesto in cui Paolo deve difendersi dall’accusa che la comunità (o una corrente 
dentro di essa) gli lanciava: quella di essere menzognero. Aveva infatti promesso di 
tornare a Corinto ma l’apostolo non ha potuto tenere fede alla parola data. I Corinti si 
erano alquanto risentiti di questa mancanza di Paolo e l’attribuivano alla sua ritrosia o alla 
sua paura di non essere bene accolto. Nulla di tutto questo, risponde Paolo. Solo altri 
impegni lo hanno trattenuto. La sua parola infatti non è ambigua: non è sì e no!  Questa 
appassionata difesa dona a Paolo la possibilità di sciogliersi in una breve ed intensa 
cristologia. Cristo Gesù, il Figlio di Dio, non è ambiguità: in Lui non c’è il sì e il no. Gesù è 
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solo sì! Infatti tutte le promesse di Dio in Lui e per mezzo di Lui si sono compiute. Tutte le 
parole di Dio in Lui furono Amen cioè fedeltà. Gesù è l’Amen del Padre, è Colui mediante il 
quale si sono compiute tutte le promesse di salvezza che Dio aveva preannunciato. Gesù 
è essenzialmente la Parola realizzata e compiuta. Da ora in poi ogni possibile fedeltà a 
Dio da parte nostra deve passare e, per così dire, essere intrisa della e nella fedeltà di 
Cristo! 
 
 

2. Riflessione 
 
   Perché Costui parla così? Questa è la domanda che, costernati, si pongono gli scribi e i 
farisei.  
   Noi vogliamo porre l’accento proprio sull’avverbio così. Perché Gesù parlava in questo 
modo? Invece della parola di guarigione viene pronunciata la parola di perdono dei 
peccati. Gesù parla così: mentre gli viene richiesta la parola che sana e guarisce, risponde 
con un’altra parola che anch’essa guarisce e salva perché riconduce l’uomo alla pienezza 
della comunione con Dio. 
Perché, allora,Costui parla così?  Semplicemente per farci capire che quando parliamo di 
guarigione essa non deve essere riferita solo alle malattie del corpo. E’ anche e 
soprattutto guarigione la remissione dei peccati, il perdono che Dio ci dona nel suo Figlio 
Cristo Gesù. Come infatti esistono malattie del corpo così parimenti esistono malattie 
dell’anima e del cuore, le malattie causate dal germe del peccato.  
   Come il corpo ammalato, specie se in modo grave, è paralizzato, così il cuore e l’anima 
ferita dal peccato sono atrofizzati, incapaci di fare spiccare il volo verso la pienezza e la 
gioia della vita.  Gesù guarisce: il suo sguardo di “medico” prima di tutto è rivolto al cuore e 
all’anima, all’intimità più recondita dell’uomo. Ti sono rimessi i tuoi peccati! Con questa 
espressione imperiosa ed efficace Egli compie la guarigione interiore. Reintegra l’uomo 
nella comunione con Dio Padre e gli ridona la gioia di sentirsi ed essere figlio amato nella 
casa del Padre. Guarisce la tristezza e l’amarezza della vita, guarisce la solitudine 
disperante del cuore, l’ira rabbiosa di chi non si sente amato da nessuno o non sa amare 
nessuno, l’aggressività che spinge a fare cose dannose per sé e per la convivenza civile, 
la disperazione, la depressione, le passioni peccaminose, perché Egli è il Bene ed il Bello 
che dona benessere e bellezza al cuore e all’anima, e fa fiorire un sorriso là dove prima 
c’erano labbra serrate senza capacità di parlare e di creare comunione. Gesù domina il 
peccato e i suoi effetti: è il Signore a cui è stato dato ogni potere! 
   C’è tenerezza in Gesù quando opera questo tipo di guarigione. Infatti si rivolge al 
paralitico dicendo: Figlio, ti sono perdonati i peccati. Lo chiama figlio! (tšknon = alla 
lettera, figliolo). C’è tenerezza nel cuore di Gesù ogni qualvolta, soprattutto nel 
sacramento della penitenza, ci viene rivolta la parola: Ti assolvo dai tuoi peccati!  
Come non farsi afferrare da questa tenerezza che con dolce prepotenza (la prepotenza 
dell’Amore!) ci afferra, presa solo dal desiderio di restituirci integri alla gioia della vita? 
   Che cosa è più facile: dire al paralitico “Ti sono perdonati i peccati”, oppure dire: “Alzati, 
prendi la tua barella e cammina”? Ora, perché sappiate che il Figlio dell’Uomo ha il potere 
di perdonare i peccati sulla terra, dico a te- disse al paralitico-: alzati, prendi la tua barella 
e va a casa tua!  Con queste parole Gesù mette in rapporto i due momenti: quella della 
guarigione spirituale e quella del corpo. Egli manifesta il suo potere di rimettere i peccati 
dando un segno tangibile e visibile: la guarigione fisica del paralitico. La guarigione del 
corpo diviene segno del potere salvifico di Gesù. In Questa maniera Egli si manifesta 
come Signore! Certo le guarigioni dalle malattie corporali non sono all’ordine del giorno: 
esse sono legate alla fede e soprattutto al piano misterioso di Dio. Rimane tuttavia il fatto 
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che la fede e la preghiera dell’ammalato ottengono la grazia di una forza interiore e la 
gioia della consolazione. Anche questa è guarigione. 
   Il Signore non ci lascia soli, mai! Il Signore è sempre vicino a chi lo invoca recita il 
salmista.   
   Il vangelo di oggi ci lascia in tal modo la certezza interiore che siamo sempre circondati 
dalla tenerezza di Dio che in Gesù si è fatto prossimo agli ammalati: e tutti lo siamo o nel 
corpo o nell’anima e nel cuore! Basta invocarlo, basta avere il coraggio di sfondare il 
“tetto” dei nostri razionalismi, fare un buco e passarvi per ritrovarci ai piedi del divino 
guaritore. 
   Fratello e sorella, allora, coraggio. Ora, adesso, Gesù ti sta dicendo: Alzati! Prendi la tua 
barella e torna a vivere! 
 
 
 

Preghiera 
 
  Signore Gesù, Figlio dell’uomo,  
tu restituisci al paralitico piena dignità e integrità,  
anche a costo di inimicarti  
alcune frange di popolazione.  
Ma sono le frange che contano, gli scribi,  
e sai di incamminarti inesorabilmente  
verso la tua passione. 
Hai però offerto un inequivocabile esempio  
della tua missione e del senso da attribuire  
alla tua presenza tra gli uomini.  
Non ti sei limitato a restituire la salute  
e ad eliminare il male nei suoi effetti esteriori,  
lo hai aggredito in profondità nella sua radice.  
Hai fatto risuonare la consolante parola del perdono. 
Grazie, Signore!  
Continua, ti preghiamo,  
a farla riecheggiare nella nostra vita.  
Abbiamo bisogno di perdono come del pane.  
Aiutaci a capire che, senza un profondo  
e continuo lavoro interiore,  
non raggiungeremo mai la piena dignità di uomini,  
anche se all’esterno siamo sani e belli. 
 
 


