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Una prossimità che dona vita 
 

 
Il tema dei ritiri  
Quello della prossimità è un tema non lontano dalle riflessioni più volte proposte sulla 
fraternità presbiterale. Si è voluto tuttavia “far respirare” questa dimensione del ministero, 
mettendo in evidenza che la fraternità porta con sé la vocazione all’annuncio. 
 

II° ritiro 
La guarigione di un paralitico  

Luca 5,17-26 
 
Un 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 potenza del Signore gli faceva operare 
guarigioni. 18 Ed ecco, alcuni uomini, portando su un letto un uomo che era paralizzato, cercavano di 
farlo entrare e di metterlo davanti a lui. 19 Non trovando da quale parte farlo entrare a causa della 
folla, salirono sul tetto e, attraverso le tegole, lo calarono con il lettuccio davanti a Gesù nel mezzo 
della stanza. 20 Vedendo la loro fede, disse: "Uomo, ti sono perdonati i tuoi peccati". 21 Gli scribi e i 
farisei cominciarono a discutere, dicendo: "Chi è costui che dice bestemmie? Chi può perdonare i 
peccati, se non Dio soltanto?". 22 Ma Gesù, conosciuti i loro ragionamenti, rispose: "Perché pensate 
così nel vostro cuore? 23 Che cosa è più facile: dire "Ti sono perdonati i tuoi peccati", oppure dire 
"Alzati e cammina"? 24 Ora, perché sappiate che il Figlio dell'uomo ha il potere sulla terra di 
perdonare i peccati, dico a te - disse al paralitico -: alzati, prendi il tuo lettuccio e torna a casa 
tua". 25 Subito egli si alzò davanti a loro, prese il lettuccio su cui era disteso e andò a casa sua, 
glorificando Dio. 26 Tutti furono colti da stupore e davano gloria a Dio; pieni di timore dicevano: 
"Oggi abbiamo visto cose prodigiose". 
 
Si tratta di un miracolo di guarigione, che segue l’episodio della guarigione di un lebbroso. I 
due fatti sono strettamente collegati ed entrambi sono segno della prossimità esemplare di Gesù 
all’uomo, prossimità che dona vita. 
 
Il contesto del brano 
Lo sguardo al contesto ci riporta al tema di fondo del cap. 5 di Luca: la ‘chiamata dei 
peccatori’, che in questo caso sono presentati nelle figure del lebbroso e del paralitico, nelle 
quali il peccato ha un evidente riscontro nella loro situazione fisica. Essi non hanno un nome: 
sono identificati per la loro malattia fisica, riflesso di un male spirituale, cioè del peccato che 
rende impuri, come il lebbroso, e immobili, come il paralitico. 
Va notato come le loro due guarigioni siano incorniciate in due scene di vocazione: una che 
precede, la chiamata dei primi quattro discepoli pescatori e una che segue, la chiamata del 
quinto discepolo, il pubblicano Levi. 
Non sono delle “semplici” vocazioni, di persone adatte a diventare discepoli; anzi, nella 
prospettiva di Luca, sono precisamente vocazioni di peccatori, rivolte a persone mancanti 
nella fede. 
Di questi ‘peccatori’ abbiamo i nomi, la descrizione precisa del loro lavoro (pescatori e un 
pubblicano) ed è esplicitata la loro situazione religiosa: Simon Pietro stesso dice di fronte alla 
pesca miracolosa avvenuta per la parola di Gesù: “Allontanati da me, perché sono un 
peccatore” (5,8); così Levi è individuato per il suo lavoro di pubblico peccatore, considerato 
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dall’osservanza giudaica come uno scomunicato dalla comunità praticante, come evidenziato 
dallo scandalo suscitato da Gesù nel pasto condiviso che segue la chiamata di Levi: “Come mai 
mangiate e bevete insieme ai pubblicani e ai peccatori?” (5,30). 
In entrambe le chiamate Gesù rompe idee e schemi religiosi: Simon Pietro ha l’idea che di 
fronte al peccato Dio si debba allontanare, mentre Levi è oggetto dell’allontanamento religioso 
da parte degli ‘esperti’ della fede per il suo peccato. In questo quadro la percezione del ‘Dio-
lontano’ e la ‘separazione fede-peccato’ sono totalmente rovesciati dalla parola e 
dall’azione di Gesù, che alla fine dice chiaramente di essere venuto “a chiamare i peccatori 
perché si convertano” (5,32). Questa è la manifestazione del volto e del cuore di Dio, che si fa 
prossimo ai lontani da Lui. 
Inoltre, in questa manifestazione del volto e del cuore misericordioso di Dio sono coinvolti gli 
uomini stessi: c’è una missione da portare avanti nel mondo, quella di far conoscere finalmente 
chi è veramente Dio. Questa è la vocazione per i discepoli di Gesù: peccatori salvati per salvare. 
E il farsi discepoli del maestro Gesù è imparare a salvare come lui salva, cioè diventare 
“pescatori di uomini” (5,10). 
La guarigione del lebbroso, con tutto il simbolismo religioso che porta con sé, appare 
sconvolgente per la mentalità religiosa del tempo (cfr. Levitico 13-14, con tutte le norme di 
purità e di distanziamento dei lebbrosi): Gesù lo tocca, non solo fisicamente, ma in quello che 
la lebbra rappresentava, cioè il peccato, il male morale e spirituale. E il miracolo si trasforma 
in un annuncio che passava di bocca in bocca: “di lui si parlava sempre di più e folle numerose 
venivano a lui per farsi guarire” (5,15). Inoltre, accanto alla fama, Luca sottolinea sempre 
l’essenziale dimensione di intimità con il Padre nella solitudine della preghiera, all’origine 
della sua azione (5,16). 
 
La guarigione del paralitico (5,17-26) 
La scena è introdotta in modo solenne. Dal racconto di Mc e di Mt sappiamo che il luogo di 
questi primi miracoli è Cafarnao: la scena è di insegnamento (dalla casa di Simone?) in cui 
Gesù appare come l’ombelico religioso e geografico della terra santa: “sedevano là anche 
farisei e maestri della Legge, venuti da ogni villaggio della Galilea e della Giudea e da 
Gerusalemme” (v. 17). Per la prima volta appaiono queste categorie di ‘esperti’ della fede, 
personaggi che entrano in gioco in situazioni di giudizio all’insegnamento di Gesù. Gesù con 
la sua parola mette in pericolo le loro sicurezze religiose, la loro consolidata idea di Dio. 
Cosa insegnava Gesù? Luca sottolinea che l’insegnamento era accompagnato dalla “potenza 
del Signore” e si concretizzava in molte guarigioni: questa espressione della potenza divina 
convoglia tutta la rivelazione di Dio al suo popolo narrata in AT, la manifestazione della 
potenza di Dio nella storia di Salvezza, che dai fatti prodigiosi del passaggio del Mar Rosso 
e la librazione dalla schiavitù, giunge fino al ministero di Gesù. Non conosciamo il contenuto 
dell’insegnamento, ma è chiaro l’effetto della Parola di Gesù, parola di compimento, parola 
creatrice e liberante, similmente a quanto annunciato nella sinagoga di Nazareth (Lc 4,16-20). 
La potenza di Dio nella storia si manifesta come esperienza di liberazione per l’uomo. 
“Ed ecco”: un semplice modo grammaticale per introdurre l’evento salvifico, secondo il modo 
di narrare tipicamente biblico, spesso usato per introdurre l’intervento divino. In questo caso 
accade che alcuni uomini trasportano un paralitico con l’intenzione di portarlo da Gesù. La 
scena è semplice, molto umana, ma essenziale al manifestarsi dei prodigi divini. 
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La situazione è di difficoltà: raggiungere Gesù non è semplice “a causa della folla”. Più volte 
nei vangeli la folla anonima è un elemento ambiguo: spesso è ostacolo all’avvicinamento a 
Gesù, ma in qualche modo anche mezzo perché si realizzi il fatto di salvezza. La folla degli 
uomini in fondo è il luogo in cui si rivela Dio e nel NT questo è molto evidente, è un passaggio 
essenziale: non c’è azione salvifica di Gesù, anche personale, che non attraversi in qualche 
modo la più ampia comunità degli uomini. In generale il vangelo ci dice che la solidarietà 
umana è il contesto essenziale alla salvezza.  
Quanto accade va proprio in questa direzione: emerge il tema caro a Luca della riconciliazione 
dell’uomo con Dio. Questa riconciliazione, il perdono dei peccati si manifesta anche nella 
salute fisica di colui al quale sono rimessi i peccati. A questo risultato si arriva attraverso diversi 
ingredienti fondamentali come: la solidarietà / fraternità umana, l’apertura della fede e la buona 
notizia della Parola di Gesù. 
La solidarietà umana, l’amicizia e la fraternità fanno la forza, nel senso che insieme riescono a 
fare quello che un singolo non riesce a realizzare. Gli amici / fratelli del paralitico si 
trasformano in ‘acrobati’ e salgono sul tetto sollevando l’infermo: essi sono per lui il cammino, 
gli spostamenti, le relazioni e l’accesso a Dio. Queste ‘acrobazie’ mosse dall’amore sincero 
sono, come spesso accade nei racconti di miracolo, il punto di inizio del miracolo stesso, la 
condizione essenziale perché la potenza divina sia operante nella debolezza umana. Là dove 
ci si fa carico della debolezza e della povertà del fratello si spalanca la strada all’azione 
di Dio.  
Possiamo dire che l’amore possibile agli uomini è la porta d’ingresso per l’impossibile che solo 
Dio opera. In altre parole, “nulla è impossibile a Dio” (Lc 1,37), a partire dal possibile ‘eccomi’ 
di Maria; oppure: “tutto è possibile a chi crede” (Mc 9,23), a partire dalla disponibilità di una 
fede anche vacillante. 
Emerge con evidenza non solo la questione della buona volontà di questi amici del paralitico, 
ma soprattutto quello che questo gesto di carità concreta, creativa, acrobatica rappresenta: Gesù 
la identifica come fede: “Vedendo la loro fede” (v. 20). Non la fede del paralitico, ma la fede 
dei suoi fratelli / amici che è già per lui salvezza. È chiaro che la fede evangelica ha una 
dimensione essenzialmente orientata alla pratica della carità. A buona ragione, chi vede un 
credente, un discepolo di Cristo, un ministro della Chiesa dovrebbe essere portato a dire: “Chi 
te lo fa fare?”, dove il fare è chiaramente esplicitazione di intenzioni e motivazioni altre (di 
fede) rispetto a quella che è la media del vivere terreno.  
Gesù vede e ammira una fede che è carità umana, che si fa carico, con intelligenza operosa, del 
dolore e della speranza del prossimo. Una fede che non prende su di sé i problemi d'altri non è 
vera fede. Non si è credenti solo per se stessi. 
“Sono perdonati i tuoi peccati” (v. 20). Si può immaginare la sorpresa del paralitico e dei 
presenti. Lui, come tutti i malati, domanda la guarigione fisica, e invece riceve una parola che 
alla fine è ben più di una guarigione esteriore. Perdonare (aphìemi) è nel Vangelo il verbo tipico 
del perdono divino, ma letteralmente è un verbo molto pratico: indica lo scioglimento, la 
liberazione dalle catene, il mettere in libertà una persona in prigione…; si può usare 
l’immagine di una nave che salpa, liberata dagli ormeggi, che prende il largo (similmente al 
Duc in altum rivolto a Simon Pietro, cfr. 5,4). 
 
Va notato che il perdono di Cristo non è un colpo di spugna sul passato; secondo un’espressione 
di p. Ermes Ronchi è molto di più: ‘è un colpo di remo, un colpo di vento nelle vele, per il mare 
che sta davanti, per il futuro; è la possibilità di un futuro buono per ogni uomo immobile 
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nella sua barella’. Il peccato invece blocca la vita, è paralisi sul passato, chiusura alla novità e 
al domani di Dio 
 
Lo scandalo provocato dalle parole di Gesù è inevitabile per una mentalità religiosa che ha 
rinchiuso Dio in schemi fissi come la pratica consolidata dei sacrifici per il peccato (Lv 4,1-
5,13). Come se Dio attendesse meriti da presentare a lui per fare dono della sua grazia; o come 
se Dio trascendente e onnipotente non potesse raccogliersi nelle parole e nelle azioni di un 
uomo alternativo rispetto ai canoni religiosi del giudaismo ufficiale.  
Invece la presenza del Gesù scuote anche le realtà più salde, scombussola anche ciò che si 
pretende inamovibile, opera squarci con il suo parlare ed agire, diviene il criterio, la 
motivazione e la vera possibilità di vita credente. Il perdono operato da Gesù fa saltare 
definitivamente la separazione tra cielo e terra; è presenza che supera la separazione causata 
dal peccato; per Gesù il bisogno dell’uomo conta più delle osservanze, fino a diventarne 
criterio; la pratica dell’amore gratuito è condizione che supera ogni altra norma religiosa. 
In questo senso è stata una bella intuizione quella dei vescovi per il periodo natalizio di offrire 
la possibilità di una diversa forma di accesso al sacramento della riconciliazione, come quella 
comunitaria con l’assoluzione generale. Apparentemente meno esigente, può invece incrociare 
in modo immediato il bisogno intimo di riconciliazione, evidenziando le dimensioni della 
gratuità e dell’appartenenza ad una comunità di salvati e attivare percorsi di rinnovamento 
spirituale. 
“Il figlio dell’uomo” (v. 24), per la prima volta Luca dà a Gesù questo titolo in un contesto che 
rivela la sua potenza d’origine divina: fin da adesso sulla terra egli concede il perdono di Dio 
caratteristico della fine dei tempi. Il tempo della riconciliazione con Dio è ormai giunto in 
pienezza e va reso disponibile! Gesù rivela che Dio salva gratuitamente, perché la grazia è 
grazia e non merito o calcolo. Gesù libera il malato-peccatore dalla sua infermità e questo è il 
segno dell’accoglienza che egli ha trovato presso Dio. 
E l’uomo risorge! Il paralitico “subito, alzatosi (eghéiro) davanti a loro, preso su ciò su cui era 
disteso, se ne andò a casa sua” (v. 25). La nuova condizione di quest’uomo non è una semplice 
ritrovata forma fisica, ma una vita nuova illuminata dalla realtà della risurrezione; inoltre, è 
interessante notare come ciò da cui era portato (la barella), ora è lui stesso che lo porta: il segno 
della sua debolezza è trasformato nel segno della sua forza. Si realizza veramente in lui il 
mistero della debolezza umana che diventa luogo della forza divina (cf. 2 Cor 12,10). 
Il testo si conclude con una bellissima espressione: “Oggi abbiamo visto cose prodigiose” (v. 
26). ‘Oggi’ dice l’attualità e la pienezza della salvezza, così come in Lc 2,11: “Oggi è nato per 
voi un Salvatore”; in 4,21: “Oggi si è adempiuta questa scrittura”.  
Oggi è il tempo messianico nel quale abbiamo il dono di vivere, i cui prodigi sono da 
mantenere disponibili agli uomini attraverso il nostro ministero da servitori del Vangelo, 
attraverso una prossimità prodigiosa che spalanca la strada all’opera di Dio. 
 
 


