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PAROLE E GESTI DI GESÙ. 

 
GESÙ PROSEGUE IL SUO CAMMINO E CONTINUA A STUPIRE. 

 

Entrata in preghiera. 
Lett. Tu, Signore, sei la mia salvezza; in te confido mai avrò timore. 
Tutti. Mia forza e mio canto è il Signore. 
Lett. Ti lodo, Signore, invoco il tuo nome; a tutti racconto le tue meraviglie: tu hai fatto opere 
grandi. 
Tutti. Mia forza e mio canto è il Signore. 
 

…TI SONO PERDONATI I TUOI PECCATI… 
 

Dal vangelo secondo Marco 
Entrò di nuovo a Cafarnao, dopo alcuni giorni. Si seppe 
che era in casa e si radunarono tante persone che non 
vi era più posto neanche davanti alla porta; ed egli 
annunciava loro la Parola.  
Si recarono da lui portando un paralitico, sorretto da 
quattro persone. Non potendo però portarglielo innanzi, 
a causa della folla, scoperchiarono il tetto nel punto dove 
egli si trovava e, fatta un'apertura, calarono la barella su 
cui era adagiato il paralitico.  
Gesù, vedendo la loro fede, disse al paralitico: "Figlio, ti 

sono perdonati i peccati".  
Erano seduti là alcuni scribi e pensavano in cuor loro: 
"Perché costui parla così? Bestemmia! Chi può 
perdonare i peccati, se non Dio solo?". E subito Gesù, 
conoscendo nel suo spirito che così pensavano tra sé, 
disse loro: "Perché pensate queste cose nel vostro 
cuore? 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". 
Quello si alzò e subito presa la sua barella, sotto gli occhi 
di tutti se ne andò, e tutti si meravigliarono e lodavano 
Dio, dicendo: "Non abbiamo mai visto nulla di simile!". 
 

Gesù continua a prendersi cura di tutti; si fa conoscere mostrando il volto di Dio che è in lui. Volto di amore 
gratuito e infinito che ci rende capaci di amare come siamo amati. 

Ci mostra e guarisce tutto ciò che impedisce il nostro cammino verso Dio. 
Chi lo conosce, gli apre il cuore e cammina con lui, desidera che anche gli amici lo possono fare, possono 

vincere tutti gli ostacoli che impediscono il cammino. 
 

SIGNORE DIO, CAMMINO NEI TUOI SENTIERI E TU MI ALLARGHI IL CUORE. 
 

Chi rimane chiuso nel suo “sapere”, non riconosce il volto di Dio in Gesù, anzi…bestemmia dicono, 
borbottano…non è quello il volto di Dio…non può essere così vicino a noi. 

Quindi Gesù è visto come il nemico della loro legge. 
Non si riconosce che i suoi gesti sono il segno di un amore davvero grande. 


