
La preghiera 
Dal Salmo 51 
3 Pietà di me, o Dio, nel tuo amore; 
nella tua grande misericordia 
cancella la mia iniquità. 
4 Lavami tutto dalla mia colpa, 
dal mio peccato rendimi puro. 
5 Sì, le mie iniquità io le riconosco, 
il mio peccato mi sta sempre dinanzi. 
6 Contro di te, contro te solo ho peccato, 
quello che è male ai tuoi occhi, io l'ho fatto: 
così sei giusto nella tua sentenza, 
sei retto nel tuo giudizio. 
7 Ecco, nella colpa io sono nato, 
nel peccato mi ha concepito mia madre. 
8 Ma tu gradisci la sincerità nel mio intimo, 
nel segreto del cuore mi insegni la sapienza. 
9 Aspergimi con rami d'issòpo e sarò puro; 
lavami e sarò più bianco della neve. 
 
 

Domande per la riflessione 
 Gesù dona all’uomo paralitico la guarigione spirituale e fisica, come vera 

esperienza pasquale di risurrezione. Vivo una buona cura e una custodia del 

sacramento del perdono? In che cosa posso migliorare in questa esperienza 

della misericordia? 
 

 Pensando a coloro che accompagnano il paralitico, come posso nella mia 

situazione concreta di vita avvicinare a Gesù chi ha bisogno del suo amore e 

della sua grazia? 

 

Intenzioni particolari 
 Preghiamo per il Santo Padre Francesco, per i Vescovi e tutti coloro che 

stanno partecipando al Sinodo sulla Famiglia.   
 

 Preghiamo per gli ordinandi diaconi, per i seminaristi e tutti i giovani che si 
preparano alla vita consacrata.   

 

 Preghiamo per i giovani che vivono un tempo di discernimento vocazionale 
e in particolare per quelli che iniziano l’esperienza dell’anno propedeutico.  

 

 Preghiamo per le famiglie.  
 

 Preghiamo per i cristiani perseguitati, specialmente nei paesi del mediorien-
te.  

10 Fammi sentire gioia e letizia: 
esulteranno le ossa che hai spezzato. 
11 Distogli lo sguardo dai miei peccati, 
cancella tutte le mie colpe. 
12 Crea in me, o Dio, un cuore puro, 
rinnova in me uno spirito saldo. 
13 Non scacciarmi dalla tua presenza 
e non privarmi del tuo santo spirito. 
14 Rendimi la gioia della tua salvezza, 
sostienimi con uno spirito generoso. 
15 Insegnerò ai ribelli le tue vie 
e i peccatori a te ritorneranno. 
16 Liberami dal sangue, o Dio,  
Dio mia salvezza: 
la mia lingua esalterà la tua giustizia. 
17 Signore, apri le mie labbra 
e la mia bocca proclami la tua lode. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
Carissimo/a, 
con questo pieghevole riprendiamo l’appuntamento mensile della preghiera 
per le vocazioni al presbiterato e alla vita consacrata. In questo anno, caratte-
rizzato dal Giubileo della Misericordia, attraverso alcune pagine del Vangelo di 
Luca ci metteremo in ascolto e contempleremo Gesù che si manifesta come 
Pastore misericordioso. Il brano di questa prima tappa è quello che racconta 
dell’uomo paralitico che, calato dal tetto davanti a Gesù, riceve il perdono dei 
peccati e la guarigione.  In questo episodio Gesù rivela e afferma la sua divinità 
proprio perché ha il potere di perdonare i peccati e per questo è venuto a 
chiamare non i giusti ma i peccatori (Mt 9,13).  
Dopo la fase di avvio del nuovo anno, caratterizzata dalla settimana di Esercizi 
spirituali e dalle missioni nelle parrocchie, come comunità stiamo vivendo la 
preparazione all’Ordinazione dei nuovi diaconi. Vogliamo pregare per gli ordi-
nandi diaconi e per tutti i seminaristi, perché si preparino bene, secondo il de-
siderio di Papa Francesco, ad essere ministri generosi della misericordia.  
Un caro saluto da tutti noi, don Concetto 

Il Paralitico guarito e perdonato 1  



 

 

  
“Vedendo la loro fede, Gesù disse: Uomo, ti sono perdonati i tuoi peccati”   

Il Paralitico guarito e perdonato 
Lc 5,17-26 
17Un giorno stava insegnando. Sedevano là anche dei farisei e maestri della Legge, 
venuti da ogni villaggio della Galilea e della Giudea, e da Gerusalemme. E la po-
tenza del Signore gli faceva operare guarigioni. 18Ed ecco, alcuni uomini, portando 
su un letto un uomo che era paralizzato, cercavano di farlo entrare e di metterlo 
davanti a lui. 19Non trovando da quale parte farlo entrare a causa della folla, sali-
rono sul tetto e, attraverso le tegole, lo calarono con il lettuccio davanti a Gesù 
nel mezzo della stanza. 20Vedendo la loro fede, disse: «Uomo, ti sono perdonati i 
tuoi peccati». 21Gli scribi e i farisei cominciarono a discutere, dicendo: «Chi è co-
stui che dice bestemmie? Chi può perdonare i peccati, se non Dio soltan-
to?». 22Ma Gesù, conosciuti i loro ragionamenti, rispose: «Perché pensate così nel 
vostro cuore? 23Che cosa è più facile: dire «Ti sono perdonati i tuoi peccati», op-
pure dire «Àlzati e cammina»? 24Ora, perché sappiate che il Figlio dell'uomo ha il 
potere sulla terra di perdonare i peccati, dico a te - disse al paralitico -: àlzati, 
prendi il tuo lettuccio e torna a casa tua». 25Subito egli si alzò davanti a loro, prese 
il lettuccio su cui era disteso e andò a casa sua, glorificando Dio. 26Tutti furono 
colti da stupore e davano gloria a Dio; pieni di timore dicevano: «Oggi abbiamo 
visto cose prodigiose».  

Commento 
Un paralitico è trasportato da quattro uomini. Gesù è per loro l’unica speran-
za. Vedendo la loro fede, dice al paralitico: I tuoi peccati ti sono rimessi! In quel 
tempo, si credeva che i difetti fisici (paralisi, etc.) fossero un castigo di Dio per 
qualche peccato commesso. Per questo, i paralitici e molti altri disabili fisici si 
sentivano rifiutati ed esclusi da Dio! Gesù insegnava il contrario. Per questo Gesù 
dichiara: I tuoi peccati ti sono rimessi! Ossia: “Dio non ti rifiuta!”  
L’affermazione di Gesù non coincideva con l’idea che i dottori della legge avevano 
di Dio. Per questo, loro reagiscono: Lui pronuncia bestemmie! Secondo il loro in-
segnamento, solo Dio poteva perdonare i peccati. E solamente il sacerdote pote-
va dichiarare una persona perdonata e purificata. Come mai Gesù, ai loro occhi 
un laico, poteva dichiarare il paralitico perdonato e purificato dai peccati? Gesù 
giustifica la sua azione: Che cosa è più facile, dire: Ti sono rimessi i tuoi peccati, o 
dire: Alzati e cammina? Evidentemente, per un uomo è molto più facile dire: “I 
tuoi peccati ti sono rimessi”, poiché nessuno può verificare il fatto. Ma se uno 
dice: “Alzati e cammina!”, in questo caso tutti possono vedere se si ha o no que-
sto potere di guarire. Per questo, per dimostrare che, in nome di Dio, aveva il po-
tere di perdonare i peccati, Gesù dice al paralitico: ”Alzati, e cammina!” Guarisce 
l’uomo! Dimostra che la paralisi non è un castigo di Dio per il peccato, e dimostra 
che la fede dei poveri è una prova del fatto che Dio li accoglie nel suo amore. 

 Dalle parole di Papa Francesco 
Misericordia significa prima di tutto curare le ferite.  
...Domandiamoci che cosa significa misericordia per un prete, permettetemi di 
dire per noi preti. Per noi, per tutti noi! I preti si commuovono davanti alle peco-
re, come Gesù, quando vedeva la gente stanca e sfinita come pecore senza pasto-
re. Gesù ha le “viscere” di Dio, Isaia ne parla tanto: è pieno di tenerezza verso la 
gente, specialmente verso le persone escluse, cioè verso i peccatori, verso i mala-
ti di cui nessuno si prende cura… Così a immagine del Buon Pastore, il prete è uo-
mo di misericordia e di compassione, vicino alla sua gente e servitore di tutti. 
Questo è un criterio pastorale che vorrei sottolineare tanto: la vicinanza. La pros-
simità e il servizio, ma la prossimità, la vicinanza!… Chiunque si trovi ferito nella 
propria vita, in qualsiasi modo, può trovare in lui attenzione e ascolto… In partico-
lare il prete dimostra viscere di misericordia nell’amministrare il sacramento della 
Riconciliazione; lo dimostra in tutto il suo atteggiamento, nel modo di accogliere, 
di ascoltare, di consigliare, di assolvere… Ma questo deriva da come lui stesso 
vive il sacramento in prima persona, da come si lascia abbracciare da Dio Padre 
nella Confessione, e rimane dentro questo abbraccio… Se uno vive questo su di 
sé, nel proprio cuore, può anche donarlo agli altri nel ministero. Il prete è chiama-
to a imparare questo, ad avere un cuore che si commuove. I preti - mi permetto 
la parola - “asettici” quelli “di laboratorio”, tutto pulito, tutto bello, non aiutano 
la Chiesa. La Chiesa oggi possiamo pensarla come un “ospedale da campo”. Que-
sto scusatemi lo ripeto, perché lo vedo così, lo sento così: un “ospedale da cam-
po”. C’è bisogno di curare le ferite, tante ferite! Tante ferite! C’è tanta gente feri-
ta, dai problemi materiali, dagli scandali, anche nella Chiesa... Gente ferita dalle 
illusioni del mondo… Noi preti dobbiamo essere lì, vicino a questa gente. Miseri-
cordia significa prima di tutto curare le ferite.  

(Papa Francesco, Discorso ai sacerdoti di Roma, 6 marzo 2014) 
 

Testimoni della Misericordia: San Giuseppe Moscati 
Il dottor Giuseppe Moscati sapeva conservarsi sobrio e povero, come gli ammalati 
che prediligeva visitare. Numerosi sono i racconti di pazienti che si videro recapi-
tare indietro la somma con cui l’avevano pagato, anche se ne aveva diritto essen-
do venuto da lontano. I poveri, per lui, erano «le figure di Gesù Cristo, anime im-
mortali, divine, per le quali urge il precetto evangelico di amarle come noi stessi». 
Viene quasi alla mente l’espressione che papa Francesco ha più volte pronuncia-
to, definendoli “carne di Cristo”, quindi scendendo nel concreto della corporeità e 
del dolore. Il dottor Moscati insegnava a trattare questa manifestazione «non 
come un guizzo o una contrazione muscolare, ma come il grido di un’anima, a cui 
un altro fratello, il medico, accorre con l’ardenza dell’amore, la carità». E proprio 
la carità era, secondo lui, la vera forza capace di cambiare il mondo.  


