
 

  

PAROLA DEL GIORNO 

PAROLA DEL SIGNORE    
 DOMENICA 6-A DOPO PENTECOSTE  
(LA GUARIGIONE DEL PARALITICO   

DI CAFARNAO) 

Romani 12, 6-14 

 Fratelli, abbiamo carismi 
differenti secondo la grazia 
riversata su di noi: si tratti di 
profezia, secondo il rapporto che 
ha con la fede; del servizio, per 
quanto riguarda il servizio; del 
maestro per quanto concerne 
l’insegnamento; dell’esortatore 
per esortare. Chi dona, lo faccia 

con semplicità; chi presiede, 
presieda con diligenza; chi fa ope-
re di misericordia, le compia con 
gioia. L’amore sia senza ipocrisia. 
Fuggite il male, aderite al bene. 
Siate affettuosi nel vicendevole 
amore fraterno; vicendevolmente 
prevenitevi nella stima; non siate 
pigri nella sollecitudine ma 

ferventi nello spirito. Servite al 
Signore; siate lieti nella speranza, 
pazienti nella tribolazione, assidui 
nella preghiera. Siate partecipi 
delle necessità dei santi, praticate 
l’ospitalità. Benedite chi vi 
perseguita, benedite e non 
maledite. 

Matteo 9, 1-8   

   In quel tempo Gesù salì 
sulla barca, passò all'altra riva e 
giunse nella sua città. Ed ecco, gli 
portarono un paralitico steso su 
un lettuccio. Gesù, vista la loro 
fede, disse al paralitico: 
"Coraggio, figlio, i tuoi peccati 
sono perdonati". Allora alcuni 
scribi dissero fra sé: "Questo 
bestemmia!" Ma Gesù, 

conoscendo i loro pensieri, disse: 
"Perché pensate malvagità nel 
vostro cuore? Infatti, cos'è più 
facile, dire: Sono perdonati i tuoi 
peccati, o dire: Alzati e cammina? 
Allora, perché sappiate che il 
Figlio dell'uomo ha il potere in 
terra di rimettere i peccati, alzati - 
disse allora al paralitico - prendi il 
tuo lettuccio e va' a casa tua". Ed 

egli si alzò e andò a casa sua. A 
quella vista, la folla fu presa da 
timore e rese gloria a Dio che 
aveva dato un tale potere agli 
uomini. 
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  Non ci si dovrebbe 
meravigliare che Dio abbia 
compiuto un miracolo; ci sarebbe 
da meravigliarsi se lo avesse 
compiuto un uomo. Dovrebbe 
riempirci di meraviglia e di gaudio 
più il fatto che il Signore e salva-
tore nostro Gesù Cristo sia 
diventato uomo, che non il fatto 
che egli abbia compiuto cose divi-
ne in mezzo agli uomini. E' più 
importante per la nostra salvezza 
ciò che egli si è fatto per gli 
uomini, che non ciò che ha fatto 
tra gli uomini; e conta più l'aver 
guarito i vizi delle anime che non 
l'aver guarito le malattie dei corpi 
mortali. Ma siccome l'anima 
stessa non conosceva colui che 
doveva guarirla, e aveva nella car-
ne occhi per vedere i fatti fisici 
mentre non aveva ancora occhi 
sani nel cuore per conoscere Dio 
che era nascosto, il Signore fece 
delle cose che essa poteva vedere, 
per guarire quegli altri occhi che 
non erano capaci di vederlo. Egli 
entrò in un luogo dove giaceva 
una grande moltitudine d'infermi, 
ciechi, zoppi, paralitici; e siccome 
era il medico delle anime e dei 
corpi, ed era venuto per guarire 
tutte le anime dei credenti in lui, 
fra tutti ne scelse uno da guarire, 
a significare l'unità. Se 

consideriamo superficialmente e 
secondo il modo umano 
d'intendere e di conoscere le cose, 
non troveremo qui né un grande 
miracolo se pensiamo alla 
potenza di lui, né un atto di gran-
de bontà se pensiamo alla sua 
benignità. Erano tanti, gli infermi, 
e uno solo fu guarito: eppure il 
Signore, con una sola parola, 
avrebbe potuto rimetterli tutti in 

piedi. Che cosa dobbiamo conclu-
dere, se non che quella potenza e 
quella bontà operavano più con lo 
scopo che le anime intendessero 
attraverso i suoi gesti il senso che 
essi possiedono in ordine alla sa-
lute eterna, che non allo scopo di 
procurare un qualche beneficio ai 
corpi in ordine alla salute tempo-

rale? Perché la salute dei corpi, 
quella vera, che attendiamo dal 
Signore, si otterrà alla fine dei 
secoli quando risorgeranno i 
morti: allora, ciò che vivrà non 
morrà più, ciò che sarà guarito 
non si ammalerà più; chi sarà sta-
to saziato non avrà più né fame 
né sete, ciò che allora sarà 
rinnovato non invecchierà più. Se 
consideriamo, adesso, i fatti 
operati dal Signore e salvatore 
nostro Gesù Cristo, vediamo che 
gli occhi dei ciechi che egli aprì, 
furono richiusi dalla morte, e le 
membra dei paralitici da lui 
ricompaginate, furono 
nuovamente disgregate dalla 
morte; e così tutta la salute 
ridonata temporaneamente alle 
membra mortali, alla fine è venuta 
meno, mentre l'anima che ha 
creduto è passata alla vita eterna. 
Con la guarigione di questo 
infermo il Signore ha voluto 
offrire un grande segno all'anima 
che avrebbe creduto, i cui peccati 
egli era venuto a rimettere e le cui 
infermità era venuto a guarire con 
la sua umiliazione (…) (Dal 
Commento di Sant’Agostino al 
Vangelo secondo Giovanni, 
Omelia 17; fonti: augustinus.it) 

CONSIGLI SPIRITUALI 

 “Quando i Santi dicevano 
di essere dei peccatori, lo 
credevano. I loro occhi spirituali 
erano diventati come microscopi 
e vedevano grandissìmi i loro 
piccoli errori”.   
 Riguardo alle lacrime 
diceva: “Ci sono vari tipi di 
lacrime. Le lacrime del 
pentimento sono sicure, perché 
puliscono i peccati e vengono 
ripagate spiritualmente, ma 
indeboliscono l’organismo. Ci 

sono però anche delle lacrime 
silenziose che non sì vedono. Un 
solo sospiro molte volte è 
superiore a una tazza o a un 
secchio di lacrime".  “Non 
bisogna chiedere a Dio né luce né 
carismi, nè nient’altro, ma solo 
pentimento, pentimento, 
pentimento”. Ma se c'è il 
pentimento! I tuoi peccati Sono 
più grandi della misericordia 
Dio?”.   
 “Non mi interessa quanto 

qualcuno è peccatore. Mi 
preoccupa sapere se conosce se 
stesso. Dio giudica secondo il 
lavoro che ognuno di noi ha fatto 
sul suo vecchio se stesso. L’anima 
che elimina i suoi difetti sì 
presenterà bella a Cristo”  
  “Le persone hanno perso 
il sentimento del pentimento. 
Peccano e la coscienza non li 
controlla. Noi abbiamo da fare un 
lavoro continuo. Il pentimento 
non finisce mai come una scultura 
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di legno a cui qualcuno lavora per 
tutta la vita con una lente di 
ingrandimento. Se l’uomo non 
lavora su se stesso, il diavolo gli 
troverà, come lavoro, l’occuparsì 
degli altri. Bisogna acquisire 
sensibilità spirituale. Il Cristiano 
deve vedere le passioni che ha 
dentro di sé, pentirsi e non 
dimenticare. Gli occidentali 
mettono a tacere la loro coscienza 
e così vivono in una situazione in 
cui non hanno dentro niente di 
male ma neanche niente di 
buono. Io ero contento, quando 
vedevo qualche peccato mio, 

perché sì era scoperta la mia ferita 
e potevo curarla. C’è chi rompe 
un bicchiere e ride: non è 
importante la rottura del 
bicchiere, ma il fatto di non 
riconoscere l'errore connesso. 
Visto che ride e non riconosce 
l'errore, ne romperà un altro. 
Ognuno di noi deve sentirsi male 
per l’errore fatto, ovviamente in 
pro porzione all'entità dell’errore, 
altrimenti cadrà di nuovo”. 
 Consìgliava a tutti il 
“pentimento per evitare la guerra, 
perché noi stessi provochiamo le 
guerre con i nostri peccati Questo 

mondo sì è rovinato e per questo 
sì struggera (non sì pentrà). 
Assomiglia a un sacco bucato che 
non può esscre rattoppato. Forse 
Dio riuscira a fare un altro 
sacchetto dal sacco bucato”.    
 Diceva a un monaco: 
Siamo responsabili per quello che 
succede; lo capisci? Chi cerca di 
essere migliore, influenza anche 
quelli che gli stanno intorno e 
tutto il mondo. Io, se fossì santo, 
con la mia preghiera aiuterei 
molto”.   

   (San Paìsios del Monte 
Athos) 

 Beato l'uomo che ha cura 
del debole: nel giorno della 
sventura il Signore lo libera.Il 
Signore veglierà su di lui, lo farà 
vivere beato sulla terra, non lo 
abbandonerà in preda ai nemici. 
Il Signore lo sosterrà sul letto del 
dolore; tu lo assisti quando giace 
ammalato. Io ho detto: «Pietà di 
me, Signore, guariscimi: contro di 
te ho peccato». I miei nemici mi 
augurano il male: »Quando 

morirà e perirà il suo nome?». Chi 
viene a visitarmi dice il falso, il 
suo cuore cova cattiveria e, uscito 
fuori, sparla. Tutti insieme, quelli 
che mi odiano contro di me 
tramano malefìci, hanno per me 

pensieri maligni: «Lo ha colpito 
una malattia infernale; dal letto 
dove è steso non potrà più 
rialzarsi». Anche l'amico in cui 
confidavo, che con me divideva il 
pane, contro di me alza il suo 

piede.  Ma tu, Signore, abbi pietà, 
rialzami, che io li possa 
ripagare.  Da questo saprò che tu 
mi vuoi bene: se non trionfa su di 
me il mio nemico. Per la mia 
integrità tu mi sostieni e mi fai 
stare alla tua presenza per 
sempre. Sia benedetto il Signore, 
Dio d'Israele, da sempre e per 
sempre. Amen, amen.   

(Salmo 41) 

SALTERIO 

COSI HANNO DETTO I PROFETI 

 La sapienza forse non 
chiama e l'intelligenza non fa 
udire la sua voce? In cima alle 
alture, lungo la via, nei crocicchi 
delle strade si apposta, presso le 
porte, all'ingresso della città, 
sulle soglie degli usci essa grida: 
«A voi, uomini, io mi rivolgo, 
ai figli dell'uomo è diretta la mia 
voce. Imparate, inesperti, la 
prudenza e voi, stolti, fatevi 
assennati. Ascoltate, perché dirò 
cose rilevanti, dalle mie labbra 
usciranno sentenze giuste, perché 
la mia bocca proclama la verità e 
l'empietà è orrore per le mie 
labbra. Tutte le parole della mia 

bocca sono giuste, 
niente in esse è tortuoso o 
perverso; sono tutte chiare per 
chi le comprende e rette per chi 
possiede la scienza. Accettate la 
mia istruzione e non l'argento, la 
scienza anziché l'oro fino, perché 
la sapienza vale più delle perle e 
quanto si può desiderare non 
l'eguaglia. Io, la sapienza, abito 
con la prudenza e possiedo 
scienza e riflessione. Temere il 
Signore è odiare il male: io 
detesto la superbia e l'arroganza, 
la cattiva condotta e la bocca 
perversa. A me appartengono 
consiglio e successo, mia è 

l'intelligenza, mia è la potenza. 
Per mezzo mio regnano i re e i 
prìncipi promulgano giusti 
decreti; per mezzo mio i capi 
comandano e i grandi governano 
con giustizia. Io amo coloro che 
mi amano, e quelli che mi cercano 
mi trovano. Ricchezza e onore 
sono con me, sicuro benessere e 
giustizia. Il mio frutto è migliore 
dell'oro più fino, il mio prodotto 
è migliore dell'argento pregiato. 
Sulla via della giustizia io 
cammino e per i sentieri 
dell'equità, per dotare di beni 
quanti mi amano e riempire i loro 
tesori. (Proverbi 8, 1-21) 


