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Cari amici di Radio Maria, buonasera a tutti. 

Oggi continuerò a trattare dei primi miracoli di Gesù in Galilea. In particolare il Vangelo di Matteo 

dopo il Discorso di Gesù sulla Montagna, il “Sermone della Montagna” di cui ho ampiamente trattato 

nelle precedenti trasmissioni, narra dieci miracoli di Gesù operati in Galilea attorno al lago, dal capitolo 

ottavo al capitolo nono. In Matteo e Luca sono presenti certamente alcuni di questi miracoli, anche se 

aggiungono qualche altro miracolo e ne omettono altri, come sapete i Vangeli sono tutti una grande 

sinfonia ma ogni Evangelista fa una scelta dei moltissimi miracoli che Gesù Cristo ha fatto e di cui 

ovviamente gli Evangelisti scelgono solamente alcuni. È molto interessante che Matteo come ho detto 

narra dieci miracoli, e quindi elenco, alcuni li ho già trattati nelle precedenti trasmissioni, oggi ci 

soffermeremo, se avremo il tempo su uno o due. Matteo narra la guarigione di un lebbroso, quella del 

servo del centurione, della suocera di Pietro, la tempesta sedata, la guarigione degli indemoniati 

gadareni, di questi miracoli ho parlato appunto nelle precedenti trasmissioni, poi quella del paralitico, 

dell’emorroissa, della figlia di Giairo, dei due ciechi e del muto indemoniato. 

Sono quindi dieci miracoli che l’Evangelista Matteo sceglie ed è molto interessante, perché Matteo 

sceglie proprio questi miracoli diversi tra di loro? Perché nel Vangelo di Matteo si vede subito come 

Gesù guarisce lebbrosi, indemoniati, zoppi, ciechi, muti e risuscita i morti, quindi tutta la varietà dei 

mali dell’uomo, questo è fondamentale per comprendere che i prodigi operati da Gesù hanno anzitutto 

un valore simbolico e spirituale, non sono solo guarigioni fisiche per togliere le sofferenze, le malattie 

del mondo, ma hanno un significato molto più profondo di questo, sono “Segni”, del resto l’Evangelista 

Giovanni non usa quasi mai in Greco il termine “Miracolo” mentre utilizza quasi sempre il termine 

“Segno”, infatti com’è noto l’Evangelista San Giovanni sceglie sette segni operati da Gesù nel suo 

Vangelo, fa una scelta, ne sceglie sette non a caso, questo ha un significato molto profondo sia in 

Giovanni che negli altri Evangelisti. 

I miracoli di Gesù sono dei segni che rivelano l’identità profonda e la missione di Gesù Cristo, volti 

appunto a rivelare che Egli è il Messia atteso da Israele, il Profeta che deve venire nel mondo, il 

Rivelatore del Padre, il Salvatore del mondo. 

Questo si capisce ancora di più leggendo due passi del Vangelo di Matteo che qui rapidamente appunto 

voglio rammentare, in Matteo 8,16-17 si afferma così: 

 

Venuta la sera, gli portarono molti indemoniati ed egli scacciò gli spiriti con la parola e 

guarì tutti i malati, perché si compisse ciò che era stato detto per mezzo del profeta Isaia: 

“Egli ha preso le nostre infermità e si è caricato delle malattie”. 

 

Matteo cita qui un versetto di enorme importanza tratto dal “Quarto canto del Servo” che vorrei citare 

in Ebraico e analizzare brevemente perché penso che ne valga veramente la pena; cito in Ebraico e dopo 

cercherò di fare una traduzione, dico cercherò perché i testi poetici come questo sono sempre molto 

evocativi e non è mai facile fare una traduzione esatta (Is 53,4): 

ּוְמֻענֶּה ֱאֹלִהים ֻמֵכה ָנגּועַ  ֲחַשְבנֻהּו ַוֲאַנְחנּו ְסָבָלם ּוַמְכֹאֵבינּו ָנָשא הּוא ֳחָלֵינּו ָאֵכן    (Achén kholéinu hu nassà, 

u’makh’ovéinu svalám, va’anáchnu khashávnu’hu nagúa, mukkè Elohím u’meunnè), dice così Isaia: 

“Perciò le nostre malattie Egli si è caricato, e i nostri dolori ha portato, mentre noi lo consideravamo 

colpito, percosso di Dio – o da Dio – e afflitto, umiliato”. 
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Qui ci sono delle parole molto importanti, è chiarissimo il termine ֳחָלֵינּו (Kholéinu) che significa “Le 

nostre debolezze”, “Le nostre infermità” o “Le nostre malattie” e appunto il termine ַמְכֹאֵבינּו 

(Makh’ovéinu) che significa “Le nostre tribolazioni” o meglio “I nostri dolori”, e poi c’è un termine 

fondamentale che viene usato quando si dice “Lo consideravamo colpito”, in Ebraico si dice  ַָנגּוע 

(Nagúa), “Colpito”. Bisogno sapere che questo termine in Ebraico, in altri contesti o in altri testi e in 

altri libri della Scrittura significa “Colpito” e in particolare “Colpito da malattia”, e ancora più 

specificamente dalla malattia della “Lebbra”, e qui nasce una tradizione già tra gli Ebrei, quindi non 

cristiana, per cui questo misterioso personaggio che è il Servo del Signore sarà colpito, ma in particolare 

colpito nel senso di “Malato”, cioè dovrà portare una malattia e la tradizione ebraica ha perfino alcuni 

testi che parlano di un Messia colpito da lebbra, un “Messia lebbroso”, quindi non solo che porta le 

infermità e le guarisce, ma anche che le prende su di sé e le soffre, è quindi un Messia piagato, questo 

già nella tradizione ebraica. 

Per noi ovviamente Gesù Cristo è questo Servo, attenzione che non è venuto tanto per togliere la 

sofferenza del mondo primariamente, ma è innanzitutto per caricarla sopra di sé e portarla. Come fa 

Gesù Cristo a vincere il male o la sofferenza? In un modo: portandola, ma non solo portandola con noi, 

ma prima di tutto portandola “Per noi”, caricandola sopra di sé, perché mediante la sua abissale 

sofferenza e umiliazione il mondo sarà salvato, e questo è certamente il “Mistero della Croce”. 

Come ho detto nella tradizione ebraica ci sono alcuni testi che trattano del Messia Sofferente, non solo 

sofferente ma anche malato e addirittura lebbroso e piagato, pensate che già le Piaghe di Gesù Cristo 

sono profetizzate, non solo nell’Antico Testamento ma anche in alcuni testi meravigliosi della 

letteratura ebraica. Questo Messia dovrà prendere su di sé tutte le infermità di Israele e le conseguenze 

dei suoi peccati. 

In altre trasmissioni ho già parlato di queste tradizioni, qui per ragioni di tempo vorrei menzionare 

solamente un testo emblematico tratto da un’opera ebraica, un’opera mistica, ancora oggi di grande 

influsso tra alcuni Ebrei che è chiamata זֹוַהר (Zohár); nel secondo libro dello Zohar al numero 212 si 

dice così, sentite che bellezza questo testo: 

 

“C’è nel giardino dell’Eden un palazzo chiamato «Palazzo dei figli della malattia1»; il 

Messia entra in questo palazzo e raccoglie ogni dolore e ogni castigo di Israele, tutti loro 

vengono e riposano sopra di Lui; Egli li alleggerì sopra di sé perché non vi era nessuno 

capace di portare i castighi di Israele per le trasgressioni della Legge, com’è scritto: Egli 

si è caricato delle nostre malattie” 

 

Benché tale testo non sia antico come altri, però cita proprio Isaia 53, cioè il “Quarto canto del Servo”2; 

bisogna sapere che secondo per molti Rabbini o per molte interpretazioni Ebraiche questo Servo del 

Signore non è il Messia, ma sono altri personaggi o anche il popolo di Israele che ha dovuto soffrire 

nell’Esilio molte piaghe ed è stato veramente infermo, per così dire, cioè anche vittima di ingiustizie, 

ma ci sono ancora oggi nella tradizione, anche rabbini medioevali, e anche questo testo dello Zohar che 

associano chiaramente o identificano il Servo del Signore in Isaia 53 proprio con il Messia, secondo il 

testo che ho citato, questo è chiarissimo, secondo questo testo dello Zohar sarà il Messia che dovrà 

raccogliere ogni dolore, ogni castigo di Israele; perché? Perché nessuno all’infuori del Messia è capace 

di portarli, di portare questi dolori, e di portare i castighi, e per noi ovviamente questo si è compiuto 

mirabilmente in nostro Signore Gesù Cristo. 

                                                           
1 “Figli della malattia” significa che sono totalmente malati, nel senso che nel linguaggio semitico quando si 

dice “Figlio di…” vuol dire che l’identità profonda è quella descritta dalla paternità menzionata. 
2 Poi quando sarà il momento dedicherò una trasmissione ai canti del Servo del Signore anche perché mi è stato 

chiesto, in particolare al Quarto canto del Servo, in particolare secondo la tradizione e l’interpretazione Ebraica 
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Un altro testo del Vangelo di Matteo che vale la pena citare, che spiega bene questo carattere 

profondamente rivelatorio dei Miracoli di Gesù è Matteo 11,2-5. In questo testo si narra che Giovanni 

Battista è in carcere, sembra avere un momento di crisi perché anche lui deve passare attraverso la 

sofferenza del carcere, che poi lo porterà al martirio, e in questo momento di crisi, per così dire, manda 

a dire a Gesù per mezzo dei suoi Discepoli, fa una domanda: “Sei tu colui che deve venire o dobbiamo 

aspettare un altro?”, cioè: “Dicci se veramente sei tu colui che deve venire3 oppure dobbiamo aspettare 

un altro?”. Gesù risponde mandando dei testimoni dei miracoli, dei segni, dei prodigi che ha compiuto, 

e dice così: “Andate e riferite a Giovanni ciò che udite e vedete: i ciechi riacquistano la vista, gli zoppi 

camminano, i lebbrosi sono purificati, i sordi odono, i morti risuscitano, e ai poveri è annunciato il 

Vangelo, e beato è colui che non trova in me motivo di scandalo”, cioè Gesù risponde con i fatti e con 

testimoni oculari di questi fatti, veramente avvenuti, storicamente accaduti, e anche citando la Scrittura, 

e qui voglio arrivare, se avete un momento di pazienza, e il Giovanni il Battista capisce molto bene. 

Nell’Antico Testamento, e qui voglio arrivare, specialmente in Isaia i tempi messianici, cioè i tempi del 

Messia prevedono la guarigione dei sordi e dei ciechi, in Isaia 29,18 si dice: “Udranno in quel giorno i 

sordi le parole del libro, liberati dall’oscurità e dalle tenebre gli occhi dei ciechi vedranno”, non solo 

dei sordi e dei ciechi, ma anche la guarigione dei muti e degli zoppi, in Isaia 35,5-6: “Allora si apriranno 

gli occhi dei ciechi e si schiuderanno le orecchie dei sordi, allora lo zoppo salterà come un cervo, 

griderà di gioia la lingua del muto”, e non solo le guarigioni ma addirittura la risurrezione dei morti 

che è il segno per eccellenza, il miracolo per eccellenza, in Isaia 26,19: “Di nuovo vivranno i tuoi morti”. 

In particolare il Profeta Isaia evidenzia come sarà opera di un misterioso personaggio, il Servo di nuovo, 

da alcuni rabbini, come ho già detto, fino ad oggi identificato con il Messia, sarà il Servo ad operare 

tutto questo, sarà Lui ad aprire gli occhi ai ciechi, sarà Lui a fare uscire dal carcere i prigionieri, sarà 

Alleanza del Popolo e Luce delle nazioni, in Isaia 42, per cui questi benefici della guarigione o della 

Salvezza non saranno un’esclusiva del popolo di Israele ma addirittura si estenderanno alle genti, alle 

nazioni, cioè anche ai pagani, a tutti i popoli, e sarà il Servo ad annunciare la Buona Notizia ai poveri 

(Isaia 61,1), e dovrà rinnovare i prodigi dell’Esodo, questo è molto importante. 

Perché il ritorno dall’Esilio e dopo i tempi messianici sono descritti come un “Nuovo Esodo”, dove 

ovviamente sarà protagonista il “Nuovo Mosè”, il Profeta che deve venire proprio profetizzato dalle 

parole di Mosè secondo il libro del Deuteronomio. Matteo sottolinea quindi che l’Antico Testamento si 

è compiuto in Gesù Cristo, infatti in Matteo 15,31 l’Evangelista nota che: “La folla era piena di 

meraviglia nel vedere i muti che parlavano, gli storpi raddrizzati, gli zoppi che camminavano, i ciechi 

che vedevano”. Quindi Gesù fa una varietà di miracoli, guarisce varie infermità e Matteo – ma anche 

Marco, Luca così come Giovanni – lo sottolinea bene, proprio per indicare una cosa, che il Messia è 

arrivato, ma è arrivato per donare una guarigione e per operare un miracolo molto più grande, molto 

più potente e profondo della semplice guarigione fisica, e su questo fra un pochino tirerò le conclusioni. 

Matteo sottolinea più di altri Evangelisti il compimento dell’Antico Testamento in Gesù Cristo, e 

nell’Antico Testamento vi sono vari personaggi dei quali si narra che hanno operato prodigi e miracoli, 

darò solo gli esempi più chiari, in Genesi 20 Abramo prega per il nemico Abimélek, questo è molto 

interessante, già nell’Antico Testamento ci sono dei testi che profetizzano l’Amore ai nemici e la 

preghiera per i nemici e per i persecutori, uno di questi è Abimélek che si ammala a causa del fatto che 

prende Sara come sua moglie, c’è tutto un racconto su cui non mi dilungo, ma voglio appunto 

sottolineare che Abramo prega per il suo nemico Abimélek che egli guarisce, e in Genesi 27 si 

attribuisce addirittura già ad Abramo il titolo di “Profeta” proprio per questo suo ruolo di “Intercessore” 

e di “Guaritore”, certo per la potenza di Dio e non per sua propria virtù. 

                                                           
3 in Greco ὁ ἐρχόμενος (O’ Erchómenos), già ho parlato di questo titolo greco che è un titolo del Messia “Colui 

che viene” o “Colui che deve venire” 
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Nell’Antico Testamento comunque, e questo va evidenziato chiaramente, il vero miracolo è l’Uscita 

degli Israeliti dall’Egitto compiuto da Dio con segni e prodigi, per mediazione del suo inviato Mosè, e 

poi di suo fratello Aronne, e nella tradizione ebraica anche della loro sorella ִמִרָים (Míriam), la Maria 

dell’Antico Testamento, anche le donne sono protagoniste in questi miracoli, specialmente nella 

tradizione ebraica. 

Una cosa molto interessante è che nella tradizione midrashica ebraica, cioè ִמדָרש (Midrásh) vuol dire 

una interpretazione profonda della Scrittura anche con aggiunte e in base sempre al testo biblico, quindi 

con esplicitazioni di ciò che è implicito nel testo biblico, nei midrashím, appunto nella tradizione 

midrashica, in questi racconti o spiegazioni che vogliono approfondire il testo biblico si aggiunge che 

il popolo giunse presso il Monte Sinai pieno di malattie e di piaghe a causa innanzitutto dell’idolatria 

che avevano dovuto vivere in Egitto, che gli aveva causato delle piaghe e infermità spirituali, ma poi 

anche a causa delle ingiustizie subite, e poi anche del cammino nel deserto, e in questo momento presso 

il Monte Sinai, secondo la tradizione ebraica e la tradizione midrashica “Dio rese bella Israele perché 

lo prese come sua Sposa”, quindi prima di prendere il popolo di Israele come sua Sposa purifica la sua 

Sposa, la lava, la rende perfetta e immacolata, come dirà poi anche San Paolo in riferimento di Cristo e 

della Chiesa, San Paolo conosceva questa tradizione con tutta probabilità, e come innanzitutto la 

purificò? Guarendo tutte le infermità tra il popolo, infermità fisiche e spirituali. 

Qui ci sono vari midrashím, già ַרִבי ִשְמעֹון ֵבן יֹוַחאי (Rabbi Shimón ben Yokhái) nel 150 circa d.C. parla 

di questo, poi vari midrashím, il midrash Levitico Rabba, Numeri Rabba, la ִיְשָמֵעאל ְדַרִבי ְמִכיְלָתא  

(Mechílta de’Rábbi Ishmaél), eccetera, non li cito tutti, però è una tradizione molto affermata, e prima 

di fare un intervallo vorrei sviscerare un po’ questa tradizione perché è importante in riferimento al 

compimento di Gesù Cristo, e anche importante in sé, come tradizione ebraica, sto cercando proprio di 

passare in queste trasmissioni anche l’amore per queste ricchissime tradizioni ebraiche. 

Ai piedi del Monte Sinai come sappiamo ebbe luogo l’Alleanza di Dio con il suo popolo Israele e il 

dono più grande che nell’Antico Testamento Dio fa al popolo che è il dono della תֹוָרה (Torah), cioè 

della Legge, e in questa occasione avviene come ho già accennato la guarigione, la purificazione totale 

nel corpo e nello spirito che Dio volle attuare nei riguardi del popolo di Israele, proprio al Sinai. Questa 

purificazione è richiesta dal fatto che la Torah è proprio pura, perfetta, immacolata, e quindi Dio volle 

rendere il suo popolo immacolato per prepararlo a questo dono della Torah senza macchia, cioè 

immacolata, perfetta. 

Secondo appunto la tradizione ebraica gli Israeliti venuti fuori dall’Egitto erano un popolo di infermi, 

di malati, e come dice questa tradizione tra di essi vi erano parecchi lebbrosi, zoppi, ciechi, muti e sordi, 

inoltre erano come un popolo morto, era un “Non popolo”, e che Dio lo rende sua Sposa, non solo suo 

popolo ma anche sua Sposa, è bellissimo; e come Dio trasformò prodigiosamente il suo popolo? Lo 

trasformò nello spirito perché gli Israeliti che erano divisi tra di loro si riconciliarono tra loro, questo lo 

dice un midrash antico che si chiama la Mechilta di Rabbi Isamele, si dice che quando gli Israeliti erano 

tutti insieme al Monte Sinai per ricevere il dono della Torah essi erano un “Cuore solo” per accettare 

con gioia il Regno di Dio, cioè all’arrivo del Regno di Dio corrisponde la guarigione, ciò che avviene 

anche nel Nuovo Testamento, e infatti in Esodo 19,2 si dice che “Il popolo si accampò davanti al 

Monte”, non si usa più il plurale come precedentemente: “Si accamparono gli Israeliti”, ma si accampò, 

e questo è un segno che gli Israeliti erano divenuti una cosa sola, erano diventati uno, un cuore solo. 

Non solo, lo storico Giuseppe Flavio che è di poco dopo, praticamente contemporaneo a Gesù, morto 

dopo Gesù, scrive che nei due giorni che precedettero questo dono della Alleanza sul Sinai gli Israeliti 

fecero banchetti e pasti più sontuosi, c’è anche un segno di comunione; ma non solo li guarì nello spirito 

ma anche nel corpo, e questo è preso da alcuni dettagli della Scrittura, per esempio in Esodo 19 si dice 

che: “Gli Israeliti si tennero in piedi, ritti, alle falde del Monte”, e viene interpretato dalla tradizione 

midrashica come se non ci fosse più nessuno zoppo, perché si tennero in piedi, stettero sui propri piedi, 

inoltre nessuno era sordo perché in Esodo 24 il popolo risponde: “Quanto il Signore ha detto lo faremo 
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e ascolteremo”, quindi poteva ascoltare, Dio ha aperto l’orecchio di questo popolo, non c’erano ciechi 

perché in Esodo 20,18 si dice letteralmente che: “Tutto il popolo vedeva le voci”, poteva vedere; e non 

c’era nessun muto perché in Esodo 19,8 si dice che: “Tutto il popolo rispose”; cioè vedete, da tutti questi 

dettagli la tradizione midrashica ha sviscerato questa considerazione che Dio ha curato tutte le infermità 

del popolo, del resto in Esodo 15,26 Dio stesso dice: “Io non ti infliggerò nessuna infermità che ho 

inviato all’Egitto, infatti io sono il Signore, Colui che ti guarisce”, chi guarisce nell’Antico Testamento 

è il Signore stesso, e così Dio rese la sua Sposa al Monte Sinai bella e senza macchia, senza infermità, 

cioè pronta per il culto, secondo l’Antico Testamento gli infermi non potevano entrare nel Tempio del 

Signore. 

Filone di Alessandria, grande esegeta Ebreo contemporaneo a Gesù aggiunge e dice che il popolo nel 

Sinai portava delle vesti bianche di un candore incomparabile, e questo candore è un riflesso della 

guarigione dello Spirito, dello spirito rinnovato, cioè della santificazione; nel capitolo 19 dell’Esodo si 

dice che l’Alleanza avviene nel terzo mese, in ebraico si dice ש  ma i rabbini ,(ba’Khódesh) ַבֹחדֶּ

vocalizzano in un altro modo perché il testo originale ebraico è il testo consonantico senza vocali, per 

cui i rabbini giocano spesso sulle vocali e dicono che non solo l’Alleanza4 è stata donata nel terzo mese, 

cioè ba’Khódes “Nel mese”, ma anche ַבִחֻדש (ba’Khiddúsh) cioè ba’Khiddúsh significa “Nel 

rinnovamento”, che tra l’altro in Ebraico ha anche una relazione con il ִקֻדש (Kiddúsh), con la ְקדּוָשה 

(Kedushà) cioè con la “Santificazione”, quindi non solo avvenne nel terzo mese ma avvenne anche la 

Santificazione. 

Questo è ciò che poi si compirà nel “Nuovo Esodo” come ho già detto, nel libro del Profeta Isaia quando 

si apriranno gli occhi dei ciechi, si schiuderanno gli orecchi dei sordi, quando lo zoppo salterà come un 

cervo e griderà di gioia la lingua del muto. Questo è sottolineato dagli ebrei che oltre a questo riferiscono 

a Israele nel Monte Sinai il versetto del Cantico dei Cantici quando l’amato dice all’amata: “Tutta bella 

tu sei amica mia, in te nessuna macchia”, e secondo la tradizione ebraica è Dio che parla ad Israele; 

questa parola che è applicata appunto al popolo di Israele, è stata poi applicata per noi alla Vergine 

Maria che è icona del popolo di Dio, quindi a tutta la Chiesa. 

I rabbini sottolineano anche come la bellezza di Adamo ed Eva perduta a causa della seduzione del 

serpente fu ridonata in questo grande giorno dell’Alleanza del Sinai. E quindi già possiamo tirare delle 

conclusioni: Gesù porta il “Nuovo Esodo”, non più l’Esodo dall’Egitto alla Terra Promessa, ma l’Esodo 

da questo mondo al Regno dei Cieli, Lui porta il Regno dei Cieli, Lui stesso come dice Origene è la 

“Auto-Basiléia” cioè il Regno in persona, ma ancora di più, Egli è il Dio del Sinai che si rivela ancora 

sul Monte, prima il Discorso della Montagna e poi subito questi dieci miracoli secondo Matteo che 

seguono il Sermone di Gesù o il Discorso della Montagna quando Gesù siede sul Monte, come 

nell’Antico Testamento Dio si è rivelato sul Monte Sinai e dà la definitiva interpretazione della Torah 

donata sul Sinai, c’è un parallelo tra il Monte Sinai e il Monte delle Beatitudini, e Gesù è sia il Nuovo 

Mosè che interpreta oralmente la Torah, ma nello stesso tempo il Dio del Sinai che si rivela sul Monte, 

e sceso dal Monte guarisce Israele, guarisce i malati, come segno che Egli stesso è il mediatore della 

Nuova Alleanza, Gesù Cristo rinnova e compie la Nuova Alleanza. 

Nell’Antico Testamento poi ci sono vari personaggi che operano miracoli, oltre ad Abramo, a Mosè 

come abbiamo detto, sono soprattutto Elia ed Eliseo che operano dei prodigi importantissimi: per il 

potere di Dio aprono il cielo, moltiplicano il pane, sanano i lebbrosi, e addirittura risuscitano i morti, 

sia Elia che Eliseo risuscitano morti, e questo si compie in Gesù Cristo, Gesù Cristo compie anche la 

figura di Elia e di Eliseo perché sintetizza in sé tutto l’Israele di Dio, appunto i Profeti, i Re e i Sacerdoti, 

è Lui il Profeta che deve venire nel mondo. 

  

                                                           
4 la תֹוָרה (Torah), la Legge 
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Quello che vorrei rimarcare è che la tradizione ebraica non si sofferma solo sui miracoli ma su qualcosa 

a monte di fondamentale importanza. La tradizione ebraica considera la Creazione un miracolo costante, 

questo vale anche per noi cristiani, ed è veramente di fondamentale importanza, Dio non ha dato avvio 

al mondo e dopo è scomparso, non è un Dio che ha dato per così dire una schicchera al mondo e poi ha 

lasciato il mondo alla mercé degli uomini o comunque di meccanismi solamente naturali, ma per noi 

credenti Dio non è neanche un “Deus ex machina” che interviene solo in alcuni momenti speciali, come 

se i miracoli fossero dei momenti speciali nel corso ordinario, ciclico o addirittura monotono della 

Creazione, ma c’è una “Creazione costante” che Dio opera e che è per così dire un miracolo perpetuo, 

un miracolo quotidiano, questo è già nella tradizione ebraica. La tradizione ebraica sottolinea molto non 

solo la straordinarietà dei prodigi ma la meraviglia della Creazione, il primo miracolo, il miracolo del 

“Principio”, ְבֵראִשית (be’Reshít), quando Dio con la sua Parola ha creato il mondo e ancora lo sostiene 

e le crea, ogni giorno Dio è fantasioso, è creativo, ogni giorno è una creazione costante. 

Però è pur vero come già nella tradizione ebraica Dio interviene nel mondo a favore del suo popolo, e 

ho già enumerato nell’Antico Testamento alcuni casi di miracoli o di personaggi che hanno operato 

guarigioni, ma non solo nell’Antico Testamento, anche la letteratura rabbinica posteriore all’Antico 

Testamento narra di miracoli compiuti da rabbini carismatici, per esempio Giuseppe Flavio, appunto 

storico contemporaneo a Gesù ci riferisce di un certo ְלָעָזר  Eleazáro” che ai tempi di“ (El’azár) אֶּ

Vespasiano e Tito faceva esorcismi, vi erano vari rabbini che cacciavano i demoni, e Gesù stesso nel 

Vangelo riconosce a questi personaggi un tale potere, tanto che come sapete gli Apostoli vorrebbero 

impedirlo ma Lui non concorda con questo; la ִמְשָנה (Mishnà) e il ַתלמּוד (Talmúd)5 menzionano vari 

rabbini operatori di miracoli, come ad esempio חֹוִני ַהְמַעֵגל (Khóni ha’Meaghél) cioè Khóni è il suo nome, 

e ha’Meaghél vuol dire “il tracciatore di cerchi”, era famoso perché tracciava cerchi in terra e non ne 

usciva finché Dio non inviava la pioggia, e sono anche ricordati come operatori di miracoli i suoi nipoti, 

ִחְלִקָיהַאָבא   (Abba Khilkià) e ָחָנן (Khanán). 

Ma famoso è soprattutto un rabbino proprio contemporaneo a Gesù, famoso per operare miracoli, che 

si chiama ן דֹוָסא  (Berakhót) ְבָרכֹות di cui parla il Talmúd nel trattato (Rav Khanína ben Dósa) ָרב ֲחִניָנא בֶּ

34 B; Rav Khanína ben Dósa impetrava da Dio la pioggia, otteneva da Dio la pioggia e operava 

guarigioni, sappiamo addirittura che secondo il Talmúd curò “A distanza” il figlio del famoso Rabbino 

Gamaliele, e come abbiamo anche Gesù fa visto dei miracoli a distanza, per esempio nel Vangelo di 

Giovanni il secondo miracolo di Cana lo fa addirittura a distanza, e anche il miracolo della guarigione 

del servo del centurione. 

Nonostante la tradizione rabbinica abbia alcuni personaggi carismatici che operano guarigioni, e ancora 

oggi i rabbini riconoscono questo potere ad alcuni che hanno uno spirito o un carisma, si deve però 

riconoscere che la tradizione rabbinica è a volte critica verso gli operatori di miracoli, specialmente 

dopo il 60 d.C., cioè dopo la “Distruzione del Tempio”, e in particolare dopo Gesù. Dopo la distruzione 

del Tempio la tradizione rabbinica considera finita l’era profetica, cioè non ci si concentra tanto sulla 

Profezia che ormai si è già conclusa, o sul carisma della Profezia, quindi sull’operare guarigioni, ma ci 

si aggrappa o ci si concentra sull’importanza dello “Studio della Torah”, sullo scrutare la Scrittura. 

Così in questo panorama dello sfondo ebraico possiamo trarre alcune conclusioni, la novità nella 

continuità certo, ma la novità che porta Gesù Cristo rispetto all’Antico Testamento e al mondo ebraico, 

al mondo rabbinico è che Gesù opera guarigioni per suo stesso potere, per sua autorità, e non invoca 

Dio quasi mai, nel caso per esempio della guarigione di Lazzaro fa una preghiera al Padre, ma non 

invoca Dio per le guarigioni, ma opera guarigioni Lui stesso come segno che Egli è il “Dio con noi” 

che compie segni e prodigi per attirare l’uomo a sé, e qui proprio andiamo al cuore di ciò che voglio 

oggi trasmettere: le guarigioni, i miracoli che compie Gesù Cristo sono segni di una realtà molto più 

profonda, Gesù non viene a togliere la croce, la sofferenza, ma compie miracoli per manifestare 

all’uomo che il Regno di Dio è giunto, e che il potere del peccato e di satana è sconfitto. 

Satana esiste, sarebbe meglio non dire stupidaggini, non voglio fare polemica, ma il potere del peccato 

e di satana sono sconfitti in Gesù Cristo, e con il peccato è sconfitta la sofferenza che è conseguenza 

                                                           
5 cioè i testi più importanti della Torah orale, della tradizione orale ebraica 
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diretta o indiretta del peccato, perché come dice il libro della Sapienza “La morte è entrata nel mondo 

per invidia del demonio, e ne fanno esperienza coloro che gli appartengono”. 

Quindi questo lo vorrei sottolineare, il miracolo non è solo un segno di compassione verso il singolo, 

ma è segno di una “Rivelazione messianica”. Spesso si dice che Gesù Cristo come “Dio con noi” e come 

uomo sente compassione, anzi in Greco si usa proprio un verbo che esprime un Amore viscerale dei 

 che in Ebraico fa riferimento alle “Viscere di Misericordia del nostro Dio”, certo ,(Rakhamím) ַרֲחִמים

che Gesù ha compassione, si muove, ha occhi veramente profondi per vedere le sofferenze profonde 

dell’uomo, le sue infermità, Gesù si sofferma, guarda spesso prima di compiere un miracolo, ma il 

miracolo non è solo segno di compassione verso il singolo, ma in realtà si tratta di una vera e propria 

“Rivelazione messianica”, il miracolo manifesta che Egli è il Messia, questo è fondamentale, altrimenti 

Gesù Cristo avrebbe dovuto guarire tutti i malati del suo tempo e non lo ha fatto, altrimenti non 

capiremmo alcuni miracoli, io spesso per scherzo dico che per esempio il settimo segno del Vangelo di 

Giovanni che è il Segno della Risurrezione di Lazzaro, il segno per eccellenza, non è stato tanto un 

segno per Lazzaro quanto piuttosto per le folle, perché io dico sempre per scherzo che Lazzaro ha 

dovuto fare la fatica di morire due volte, che non è una cosa facile, per così dire, si era già tolto il 

pensiero, lo dico per scherzo però il primo valore non è questa vita, certo la vita è sempre un valore 

assoluto ma c’è un valore ancora più grande che è la “Vita Eterna”, questo non per sminuire la vita 

presente, anzi per darle ancora più valore, noi siamo fatti per il Cielo, noi siamo fatti per la Vita Eterna, 

quindi i segni che fa Gesù di guarigioni manifestano che Lui è il Messia, cioè Gesù Cristo desidera 

donarci il miracolo più grande che esiste, e qual è il miracolo più grande che esiste? È la “Fede”, la 

Fede sulla terra, la Fede compie miracoli e consente, per così dire dà il “Laisser passer” a Gesù di 

operare miracoli, per questo nel Vangelo si dice che il Signore a Nazareth non poté fare molti miracoli 

a causa dell’incredulità dei nazaretani, non perché non ne avesse il potere, ma perché Gesù non può fare 

i miracoli quando si scontra con l’incredulità, perché non servirebbero come segni, perché l’uomo se 

ne glorierebbe, quindi il miracolo ha come condizione previa, per così dire, la Fede e poi come frutto 

una Fede matura, cioè il vero miracolo di Gesù Cristo è la sua Risurrezione, è la Vita Eterna dentro di 

noi che si riceve appunto mediante la Fede, mediante il Battesimo, questo si vede anche già nell’Antico 

Testamento, se noi leggiamo in profondità il libro di Giobbe possiamo vedere che non è tanto importante 

che Giobbe guarisca, ma che nella sofferenza e nella malattia incontri Dio faccia a faccia, e non più per 

sentito dire, cioè nella sofferenza e nella malattia, per la grazia di Dio, per il potere di Dio si può 

incontrare Dio faccia a faccia. 

Cosa voglio dire con questo? Che non è male chiedere a Dio con umiltà la guarigione o il miracolo, si 

può fare, ma c’è un valore molto più grande della salute, della guarigione, che è la Fede, il Miracolo 

quindi è compiuto da Gesù per suscitare la Fede, e noi cristiani oggi viviamo già questo Miracolo; il 

miracolo come ho già detto della Creazione costante, della fantasia che ha Dio ogni giorno di plasmare 

la nostra vita, alcune volte anche di correggerci, ma un miracolo ancora più grande che è quello della 

Redenzione, il vero miracolo infatti è il “Dio con noi” che ci guarisce soprattutto dalle nostre malattie 

spirituali profonde, e ancora di più, che ci salva dal male più grande che ha l’uomo che è la morte, che 

ci rialza ogni giorno dalla nostra morte interiore, che ci risuscita ogni giorno come caparra, come 

antipasto per così dire, come anticipazione dell’ultimo giorno, della Resurrezione nell’ultimo giorno, e 

questo è avvenuto già per noi nel Sacramento, nel mistero, nella rigenerazione del Battesimo, il 

Battesimo è un miracolo, come anche l’Eucarestia, il miracolo della vera moltiplicazione del pane che 

da pane semplice diventa Corpo di Cristo. 

Questo si vede bene se approfondiamo per esempio uno dei miracoli che ancora non ho trattato al 

capitolo nove: “La guarigione di un paralitico”, possiamo in conclusione leggere e proclamare questo 

Vangelo che dice così (Mt 9,1-8): 
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Salito su una barca, passò all'altra riva e giunse nella sua città. Ed ecco, gli portavano un 

paralitico disteso su un letto. Gesù, vedendo la loro fede, disse al paralitico: «Coraggio, 

figlio, ti sono perdonati i peccati». Allora alcuni scribi dissero fra sé: «Costui bestemmia». 

Ma Gesù, conoscendo i loro pensieri, disse: «Perché pensate cose malvagie nel vostro 

cuore? Che cosa infatti è più facile: dire «Ti sono perdonati i peccati», oppure dire «Àlzati 

e cammina»? Ma, perché sappiate che il Figlio dell'uomo ha il potere sulla terra di 

perdonare i peccati: Alzati - disse allora al paralitico -, prendi il tuo letto e va' a casa tua». 

Ed egli si alzò e andò a casa sua. Le folle, vedendo questo, furono prese da timore e resero 

gloria a Dio che aveva dato un tale potere agli uomini. 

 

In questo paralitico possiamo vedere un immagine di ciascuno di noi, Gesù innanzitutto dice che “Passa 

all’altra riva”, questo è importante, Gesù è colui che veramente ci fa trapassare da questo mondo al 

mondo celeste, da questo mondo al Regno di Dio; e dice che “Giunse nella sua città”, cioè questo 

miracolo Gesù lo compie a Cafarnao che ora è diventata la sua città, proprio perché ha deciso di vivere 

nella città degli uomini, nella casa di Pietro. 

A Cafarnao ancora oggi si può vedere la casa di Pietro, e c’è una chiesa dei francescani, ed è molto 

bello il fatto che la chiesa sia sovrastante questa casa che ha il tetto aperto, e dalla chiesa si può vedere 

da sopra la casa di Pietro attraverso un cristallo; io ci vado spesso ovviamente perché vivo a pochi 

chilometri, a pochissimo tempo di distanza, e mi piace pensare di essere io quel paralitico, quel 

paralitico che disteso sul letto è “Portato”, e nel Vangelo di Marco si sottolinea che queste quattro 

persone che lo portano scoperchiano il tetto, questo si dice anche nel parallelo del Vangelo di Luca, 

questo paralitico è portato, e noi anche abbiamo bisogno nelle nostre paralisi interiori che sono i peccati, 

o che sono anche le nostre ferite, le nostre incapacità di amare, di camminare nella vita (eccetera…), 

ognuno può mettere le sue proprie paralisi, abbiamo bisogno di essere portati, non possiamo da soli 

giungere a Cristo, abbiamo bisogno della Chiesa, queste quattro persone che portano il letto del 

paralitico sono segno della Chiesa, cioè di persone concrete che possono essere i catechisti, che possono 

essere sacerdoti, che possono essere alcuni nostri familiari o amici credenti che si caricano come segno 

di Cristo, per la forza di Cristo, perché non è facile caricarsi delle sofferenze degli altri, delle paralisi 

degli altri, un paralitico come si sa è duro da portare e da caricarsi poiché soprattutto un paralitico da 

tempo si irrigidisce, ma con grande amore Gesù Cristo e la Chiesa ci porta, ci sopporta, perché tante 

volte noi siamo insopportabili a causa delle nostre paralisi, a noi stessi e talvolta o spesso anche agli 

altri, ma c’è chi ha questa forza, per la Grazia di Cristo, perché a sua volta è già stato portato, ha già 

sperimentato questa Misericordia, ha già sperimentato come Gesù e la Chiesa si sono caricati di loro, 

come delle pecore perdute, e noi lasciamoci portare, lasciamoci portare come questo paralitico. 

La prima cosa che Gesù dice a questo paralitico, questo è molto importante nel contesto di tutto il 

discorso che ho cercato fino adesso di esporre, dice Gesù: «Coraggio», una parola importantissima nella 

Scrittura, sempre la prima parola che dice Cristo è “Coraggio, coraggio, coraggio”, e spero che questo 

giunga anche a quelli che sono più sofferenti nello spirito, anche nel corpo, tanti malati che ci ascoltano: 

«Coraggio, figlio, ti sono perdonati i peccati», lo chiama “Figlio”, e questo invece è molto curioso, la 

prima cosa che dice Gesù non è tanto una parola di compassione verso il malato, ma Gesù va sempre in 

profondità, va alla radice del nostro problema, va sempre alla radice del nostro problema, cioè sa che il 

nostro problema è in fondo la vera paralisi interiore, e così Gesù va al problema di questo paralitico, 

uno potrebbe dire: “Ma com’è possibile? Un paralitico ha dei peccati? Ma è inumano che Gesù dica 

una cosa del genere, un uomo costretto sul suo letto da anni, anni e anni, e ha dei peccati? Che peccati 

può avere?”, ma Gesù sa che la vera paralisi di quest’uomo in fondo non è la paralisi del corpo ma è la 

paralisi dello spirito, quest’uomo ha bisogno di essere liberato, non solo nel corpo, o non tanto nel corpo 

se volete, ma nello spirito, ecco perché la prima cosa che Gesù Cristo gli dona è il perdono dei peccati, 

e dice una cosa molto interessante poco prima di questa frase, che Gesù “Vedendo la fede di coloro che 
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lo portano”, non tanto vedendo la sua fede, ma vedendo la Fede, e questo è di grande consolazione per 

noi, anche se molte volte abbiamo dubbi o sentiamo di avere poca fede, o non abbiamo fede, siamo 

portati e siamo chiamati a lasciarci portare da chi ha fede, o dalla chiesa adulta, siamo chiamati a 

confidare in questo, anche nell’Eucarestia diciamo: “Signore non guardare ai nostri peccati ma alla 

Fede della tua Chiesa”, noi abbiamo dei fratelli, delle sorelle che forse o sicuramente hanno più Fede 

di noi, i Santi nel Cielo e anche i santi qui in terra, i nostri fratelli cristiani su cui possiamo appoggiarci, 

su cui siamo chiamati ad appoggiarci, e vedendo la loro fede Gesù dice a quest’uomo: «Coraggio figlio, 

ti sono perdonati i tuoi peccati», e a quel punto come abbiamo ascoltato alcuni mormoravano, hanno 

pensato alla bestemmia, perché certo il perdono dei peccati nella tradizione ebraica, anche se ci sono 

qui anche alcuni Ebrei, io ho letto anche alcuni commentari di Ebrei a questo Vangelo, che di per sé 

Gesù non avrebbe bestemmiato, perché è contemplato questo potere di perdonare i peccati, certo per il 

potere di Dio, ma qui c’è una cosa molto più forte, noi sappiamo che comunque secondo gli Ebrei il 

perdono dei peccati era dato il giorno dello יֹום ִכּפּור (Yom Kippúr) da Dio, cioè nel “Giorno 

dell’Espiazione”, qui Gesù fa le veci di Dio, perché Lui è Dio, e manifesta questo potere che poi verrà 

dato agli uomini, il potere di perdonare il peccato, cioè ciò che veramente paralizza l’uomo, ciò che 

veramente rende schiavo l’uomo, e Gesù conoscendo i pensieri di coloro che lo accusavano di 

bestemmia e che mormoravano tra sé disse: “«Perché pensate cose malvagie nel vostro cuore? Che 

cosa infatti è più facile: dire «Ti sono perdonati i peccati», oppure dire «Àlzati e cammina»?”, e questo 

è un grande dilemma: che cosa è più facile? Guarire corporalmente un uomo o spiritualmente? Beh, è 

più difficile guarirlo spiritualmente, il vero miracolo come ho detto è la “Conversione”, è la Fede, la 

trasformazione interiore, è la Resurrezione dal peccato, dalla morte profonda ontologica dell’uomo, 

molto più profonda della malattia fisica, perché lo può condurre alla condanna in questa vita e nell’altra. 

Certamente il miracolo fisico è più visibile, più evidente, per questo Gesù Cristo fa questo miracolo, 

per mostrare il miracolo molto più grande che è il perdono dei peccati, per questo dice: «Ma, perché 

sappiate che il Figlio dell'uomo ha il potere sulla terra di perdonare i peccati: Alzati - disse allora al 

paralitico -, prendi il tuo letto e va' a casa tua». La parola che dice Cristo a questo paralitico per guarirlo 

è “Alzati” che in Greco corrisponde anche a “Risorgi”, e dovete sapere che anche in Ebraico 

l’imperativo קּום (Qúm) appunto viene dal verbo ָלקּום (Lakúm) che significa sia “Alzarsi” ma anche 

“Risorgere”. Ecco, questo è quello che dice oggi Gesù Cristo a noi: «Alzati! Alzati!», lo dice con autorità 

e noi siamo portati dalla Chiesa davanti a Lui, e Gesù Cristo con immenso Amore ci dice: «Coraggio, 

figlio! Ti sono perdonati i tuoi peccati! Quindi alzati, rialzati!». 

Chi è il vero cristiano? Non è colui che non cade, non è colui che non sperimenta delle paralisi interiori 

profonde, ma è colui che veramente per il potere di Cristo, per la Sua Parola, per la Sua Potenza si può 

rialzare ogni giorno; dicevano i Padri del deserto: “Rialzati ogni giorno”. E poi Gesù dice una cosa 

strana, noi siamo abituati ad ascoltare il Vangelo quindi forse non ci facciamo caso: «Alzati, prendi il 

tuo lettuccio e va a casa tua», questa è una cosa molto strana, com’è possibile dire a un paralitico: 

“Prendi il tuo letto”, se si guarisce un paralitico gli si dovrebbe dire: “Alzati e va a casa tua”, non c’è 

bisogno che prenda il suo lettuccio, non credo che a Gesù gli desse fastidio il lettuccio del paralitico 

rimasto nella sua casa. È un segno molto profondo proprio di quello che sto dicendo, il paralitico deve 

prendere questo lettuccio, e come il paralitico avrà preso questo lettuccio? Sicuramente come un trofeo 

di vittoria, perché questo lettuccio è un segno della Croce, cioè proprio quello strumento che è stato per 

quest’uomo maledizione, condanna, causa di peccato e di mormorazione, diventa il trofeo di vittoria, e 

quest’uomo si deve ricordare, deve fare memoriale che la Salvezza vera è la Salvezza interiore, è il 

perdono dei peccati. 

Poi c’è una cosa bellissima nel Vangelo di Matteo, dopo questo miracolo appunto il paralitico si alza, 

va a casa sua, le folle sono prese da timore, rendono gloria a Dio perché ha dato un tale potere agli 

uomini, quindi qui già è prefigurato il fatto che Gesù trasmetterà questo potere agli Apostoli e poi agli 
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uomini, il potere di perdonare il peccato per suo potere, per il Potere di Dio operante in Lui, e subito 

dopo guarda caso c’è la “Chiamata di Matteo”, non è un caso, e qua si vede chi è il vero paralitico. 

Si dice che Gesù stava andando via di là, quindi siamo sempre nei pressi di Cafarnao (Mt 9,9): “Andando 

via di là, Gesù vide un uomo, chiamato Matteo, seduto al banco delle imposte”. Ecco il vero uomo 

paralitico, un pubblicano, colui che è costretto a fare soldi, e come sappiamo se conosciamo il 

sottofondo ebraico, i pubblicani prendevano le tasse ai propri fratelli Ebrei per darle ai Romani, e 

guadagnavano su questo, cioè guadagnavano sulla disgrazia dell’occupazione romana, su 

un’ingiustizia, e quindi è un vero uomo paralizzato, seduto a fare soldi, e fare soldi sulle disgrazie degli 

altri: “Seduto sul banco delle imposte”, quest’uomo è paralizzato al banco delle imposte, e Gesù gli dice 

un ordine: “«Seguimi». Ed egli si alzò e lo seguì”. 

Matteo è lo stesso Evangelista con tutta probabilità, alcuni autori moderni dicono che l’autore non è lo 

stesso Apostolo ma sicuramente il Vangelo è comunque da ricondurre alla testimonianza dello stesso 

Apostolo pubblicano; Matteo non è ricordato nel Vangelo per nessuna parola, ma solo per un gesto 

semplice: “Si alzò, risorse anche lui, come il paralitico”, non è un caso, vedete che la chiamata di 

Matteo è narrata subito dopo quella del paralitico, e questa è anche una Parola per noi, certamente tra 

chi ci segue ci sono malati e forse anche malati gravi che soffrono su un letto, che tante volte è una 

tentazione di maledizione, Gesù Cristo ci dice: “Coraggio, alzati! Puoi risorgere, io ti darò questa 

Resurrezione che aspetti, già da oggi”, ma lo dice anche a chi tra di noi, e io forse sono il primo, è tante 

volte seduto al banco di tante cose, dei propri affari, delle proprie meschinità, seduto, e tante volte non 

ha questo slancio, non ha questo zelo, non si può alzare, è tra le proprie cose, tra i propri affari, nel 

proprio banchetto, Gesù Cristo oggi dice a me e a ciascuno di noi: “«Seguimi», ed egli si alzò subito e 

lo seguì”, e poi non a caso ancora è narrato il fatto che Gesù entra nella casa, siede a tavola ed entrano 

peccatori e pubblicani, cioè siede a mensa con pubblicani e peccatori, e questo desta lo stupore, o meglio 

la mormorazione dei Farisei, e Gesù Cristo dice questa parola: «Non sono i sani che hanno bisogno del 

medico, ma i malati», cioè dice Gesù che i veri malati sono i pubblicani e i peccatori, e io sono venuto 

per loro. 

Continua così Gesù: «Andate a imparare che cosa vuol dire: “Misericordia – ַרֲחִמים (Rakhamím) – io 

voglio e non sacrificio”. Io non sono venuto infatti a chiamare i giusti, ma i peccatori», c’è un 

parallelismo tra i malati e i peccatori; ecco, Gesù Cristo è il vero medico, il medico celeste che viene 

veramente a risollevarci e a guarirci dalle nostre infermità, non è un male quindi chiedere la guarigione 

ma bisogna stare attenti a chiederla in un modo religioso naturale, come se tutta la nostra Salvezza sia 

solamente guarire, è certo che lo dobbiamo chiedere, è normale, è giusto, è legittimo, bisogna farlo 

anche con Fede, ma alla fine ancora più grande è caricarci con Gesù Cristo ogni giorno delle nostre 

infermità fisiche e soprattutto delle nostre croci o dei lettucci che abbiamo da portare, soprattutto essere 

guariti da Gesù Cristo ogni giorno e rialzarci dalle nostre infermità e paralisi. 

Adesso lasciamo uno spazio per i vostri interventi telefonici o le vostre domande. 

 

Finalmente io ho trovato questa grande Fede che Gesù ha regalato e ci dona ogni giorno. 

Chi ha trovato la Fede ha trovato il dono più grande, ovviamente non è un dono di cui possiamo essere 

sicuri ogni giorno, per questo ogni giorno è un combattimento, però come ho già detto è un grandissimo 

dono perché Gesù Cristo fa i suoi miracoli per suscitare la Fede in Lui, perché la Fede in Gesù Cristo 

dona la Vita Eterna, dona la Salvezza, e questo è un dono che riceviamo, è un dono che dobbiamo 

ricevere, e per cui dobbiamo combattere ogni giorno, perché ciò che in fondo il nemico, il demonio che 

esiste, ciò a cui mira è proprio rubarci questa Fede, e avremo anche momenti difficili, combattimenti, 

le tentazioni più grandi sono le tentazioni sulla Fede, questo lo sanno anche i Santi, ne hanno avuto 

anche loro, e anche tra le più grandi, perché il demonio quello che vuole fare è proprio rubarci questa 

Fede, se ci ha rubato la Fede ci ha rubato tutto; se custodiamo la Fede, come dice San Paolo, abbiamo 

custodito tutto, alla fine della sua vita proprio quando è nella prigionia in carcere, poco tempo prima 
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del martirio San Paolo dice: “Ho combattuto la buona battaglia, ho terminato la corsa, ho conservato 

la Fede”, come se fosse un miracolo, San Paolo sa che la poteva perdere perché ha visto gente molto 

credente che l’ha persa o che l’ha rinnegata, questo non vuol dire che necessariamente si 

condanneranno, questo lo lasciamo a Dio, ma certamente conservare la Fede anche nei momenti più 

duri è veramente un dono grandissimo, perché è avere la possibilità di sperimentare la Vita Eterna anche 

nella malattia, anche nelle malattie più dure, io l’ho visto nella mia vita ma soprattutto in altri, in mezzo 

a sofferenze grandi che hanno potuto vivere uniti a Gesù Cristo e sperimentando il Paradiso, anticipando 

il Paradiso veramente dentro di loro e dandomi una testimonianza di Fede enorme, perché se c’è 

qualcuno che nella sua sofferenza la vive con Fede e sperimenta veramente per quanto in questa vita 

possiamo sperimentare la vicinanza di Cristo, la presenza di Cristo, perché Cristo è presente 

nell’infermo, ma non tutti hanno questi occhi e questa Fede per vederlo, questo è il dono più grande che 

possiamo avere. 

 

Quest’estate ho vissuto un lutto familiare di una persona molto cara. Io riconosco che Gesù Cristo è il 

Signore, e so che Lui l’avrebbe potuta guarire, ma non l’ha fatto perché il suo desiderio di bene era 

diverso, e io non lo comprendo, e mi sta anche bene così. Il problema è passare da questa comprensione 

intellettuale a una comprensione del cuore, alcune volte mi rendo conto che faccio fatica a dire: Signore 

ma è proprio così che doveva andare? Perché sto ancora così male? 

Ringrazio l’ascoltatrice dell’incoraggiamento. Certo che molte volte quando si vive il lutto, la morte o 

la sofferenza per una persona cara, si soffre moltissimo, si soffre di più a veder soffrire molte volte, 

anche perché chi soffre di grandi infermità o appunto dolori ha una grazia specialissima del Signore, 

mentre chi vede soffrire, pensate per esempio alla sofferenza della Vergine Maria, è veramente una 

spada tante volte che trafigge l’anima, c’è il combattimento della Fede, i pensieri. Io quello che 

consiglierei all’ascoltatrice, è vero che tante volte è difficile passare dalla testa al cuore, però a certe 

tentazioni non dobbiamo tanto soffermarci, dobbiamo accettare che siamo uomini, e abbiamo 

tentazioni, noi vorremmo che la nostra vita spirituale sia tutta piana, e tante volte quando ci vediamo 

vittime delle tentazioni oppure quando siamo soggetti a tante tentazioni, soprattutto quelle più dure della 

fede, ci sembra di essere tornati indietro nella vita spirituale, ma dobbiamo stare attenti, non possiamo 

auto valutarci e auto giudicarci, anzi tante volte chi è più tentato è proprio perché è veramente 

considerato maturo da Dio, è eletto da Dio, lo dice anche la lettera per esempio di San Giacomo: 

“Considerate come tutti quelli che furono graditi a Dio furono provati con molte tentazioni”, quindi 

come ha detto l’ascoltatrice che ama Gesù Cristo, bisogna essere fermi in ciò che facciamo, in questo 

Amore, e accettare di ricevere anche dei colpi e di avere anche delle ferite, perché siamo uomini e queste 

ferite fanno anche parte della nostra santificazione e anche Dio tante volte le permette per farci capire 

gli altri, per capire le sofferenze degli altri, e poi per aiutare gli altri, per essere strumenti di Salvezza 

per i nostri fratelli e sorelle. 

 

A volte vedendo la sofferenza penso che il Signore sia più preoccupato per l’aldilà che per l’aldiquà di 

noi uomini, perché proprio di sofferenze ne vedo tante. 

Senza dubbio, quello che ha detto l’ascoltatrice era proprio il cuore di questa trasmissione, certo che 

Dio vede in altro modo, certo capisce ancora di più le nostre sofferenze, perché noi siamo nell’aldiquà 

e quindi necessariamente ci dobbiamo interessare e viviamo su questa terra, e quindi la nostra vita è 

fatta di cose concrete e anche di tutti i tentativi possibili e immaginabili per guarire, per donare la 

guarigione, per cercare di ottenere la guarigione, però il Signore senz’altro ha altri occhi, il Signore 

pensa veramente alla nostra Salvezza eterna; anzi, ci sta aspettando, ci sta attirando a Lui, per questo 

alcuni Santi dicevano e dicono che “Morire è meglio che vivere”, non per disprezzare questa vita per 

cui dobbiamo fare di tutto per cercare di viverla al meglio, ma noi siamo fatti per altro, noi siamo fatti 

per l’eternità, Gesù Cristo ci aspetta e ci attira dall’aldilà, appunto dal Paradiso, e desidera portarci 
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veramente a Lui. Quindi questo spero che sia di speranza per tutti quanti, anche se ripeto che questa 

non è semplicemente una consolazione, un contentino che si dà a chi soffre, ma è una realtà che 

possiamo sperimentare ogni giorno, e infatti siamo chiamati a chiedere al Signore degli occhi 

escatologici, cioè in fondo ecco perché spesso la Fede nella tradizione della Chiesa, il Battesimo è stato 

associato all’Illuminazione, ecco perché nel Battesimo ci è consegnata la Luce di Cristo, ecco perché la 

notte di Pasqua accendiamo il cero pasquale che è Luce nelle tenebre, perché chi ha la Fede ha una 

Luce, cioè ha occhi escatologici, vede questa vita, è concreto, non è che dice: “Beh, sì, sorridiamo alla 

vita tanto poi c’è il paradiso, dai…” e svaluta o passa sopra le sofferenze, no, ma ha degli occhi 

escatologici, cioè vuol dire che guardano alle realtà ultime, che guardano più profondo, che guardano 

al Signore, alla Vita Eterna, e questo siamo chiamati a chiedere ogni giorno, ed è anche una guarigione 

molte volte anche lunga, perché il Signore ci guarisce piano piano anche dalla nostra cecità interiore. 

 

Io ho 86 anni, tempo fa sono caduta, mi sono rotta il bacino e sono stata a letto per un mese. Gesù mi 

ha parlato nella mente e mi ha detto: “Alzati e cammina, adesso o mai più”, io sono scesa dal letto e 

mi sono messa a camminare, e ancora cammino. 

Meno male, che Dio la benedica, le auguro veramente un pronto recupero e che veramente il Signore la 

benedica e che ci dia a tutti veramente questo comando oltre che fisicamente soprattutto interiormente, 

che ci possiamo veramente rialzare. 

 

Io ho un’amica che ha avuto una serie di prove nella vita, ha perso il marito e si ritrova con due figli 

gravemente malati, entrambi condannati ad una malattia difficile; è una donna ammirabile che io 

definisco una super mamma. Lei non ha la Fede e io la capisco perfettamente, ma la cosa che mi ha 

fatto pensare è che ai suoi figli non ha voluto far fare la prima Comunione. Io mi sono permesso di 

dirle che sbaglia, le ho detto: “Anche se tu non hai la Fede non devi pensare di non trasmetterla ai tuoi 

figli perché per loro potrebbe essere importante, è meglio affrontare la vita con la Fede”. Mi chiedo 

come si può fare con queste persone? 

Questa penso che sia una domanda importante; io direi riguardo alla sua amica che non ha la Fede e che 

non la può trasmettere ai figli se lei non ce l’ha, al massimo poteva dar loro la possibilità di fare un 

catechismo e di affidarsi. In questi casi consiglio, quello che io cerco di seguire è di non dire tanto “Tu 

sbagli”, certo che se è un’amica con cui si ha un buon rapporto magari lo accetta; ma piuttosto io penso 

che il Signore ha scelto lei, l’ascoltatore, proprio per essere questa Luce, per testimoniare, perché come 

si riceve la Fede? La Fede è un dono, non possiamo tanto criticare chi non ce l’ha, se è vero che la Fede 

è un dono, se noi crediamo veramente che la Fede non è un nostro merito, certo i meriti esistono, dopo 

però che abbiamo ricevuto la Fede, con le opere che sono frutto della Fede e anche della nostra adesione, 

ma la Fede primariamente non è un merito, è un dono, e se è un dono è un dono che si è ricevuto, è una 

Grazia, e non possiamo quindi esigerla a qualcuno, o non possiamo entrare in disputa contro chi non ce 

l’ha o accusarlo, ma invece il Signore ci ha chiamato per illuminare, per dare la nostra testimonianza; 

dicevo, come si può ricevere la Fede? In un modo: attraverso l’udito, “Fides ex audito” come dice San 

Paolo, cioè “La Fede viene dall’ascolto”, e questo noi siamo chiamati a fare, a testimoniare, anche se 

magari l’altro non lo accetta, ma specialmente se è una persona amica ascolterà la nostra esperienza, ed 

è un seme che dopo crescerà, sapendo che quella persona già ha una via di santificazione, anche se 

magari non arriverà a credere esplicitamente ma almeno riceve un sale, è salata, e il Signore lavora 

attraverso vie misteriose, anche attraverso questa croce che Dio ha permesso nella vita di questa amica 

dell’ascoltatore che ha fatto l’intervento, Dio ha permesso un lutto nella sua vita, due figli malati, 

certamente la sta già aiutando, santificando, dandole una grazia speciale, e le ha messo accanto delle 

persone, degli amici che hanno la Fede, è per questo che noi non dobbiamo avere paura, noi sbagliamo 

quando con delicatezza, con amore, senza imporci, ma con coraggio, con verità ma con misericordia e 

con dolcezza, diamo la nostra esperienza di Fede, perché questo aiuta tantissimo, anche magari gente 
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non credente, ascoltare un’altra visione della Vita, li aiuta, anche se forse non crederanno poi 

esplicitamente, ma noi siamo veramente chiamati a questo. 

Io sono un’insegnante di liceo. Questa mattina sono andata a scuola e mi è stata comunicata la notizia 

che un nostro studente di 17 anni si è suicidato questa mattina. Io sento veramente forte la tentazione 

della fede di cui parlava lei, perché di fronte a questa tragedia che non capisco e che mi addolora le 

viscere, proprio profondamente, io non so come difendermi, così come rispondere. Faccio fatica perfino 

a pregare, e di solito non mi capita. Se può darmi un aiuto su questo. 

Innanzitutto le sono vicino e soprattutto alla famiglia di questo ragazzo che affidiamo alla Misericordia 

di Dio, perché Dio sa ciò che passa nel cuore dell’uomo, e certo che sono momenti molto duri, io l’ho 

sperimentato anche in Galilea proprio con il fratello di una persona a me molto cara, che è come una 

sorella con cui condivido un cammino di fede, e addirittura sono stato io che sono andato ad 

accompagnarla a vedere il fratello dopo che era successo, appunto dopo che si era suicidato, e sono 

momenti difficilissimi, sono momenti che ci provano veramente nella Fede. 

Io penserei ai suoi genitori o alla sua famiglia, e veramente in questo caso dobbiamo aggrapparci al 

Signore, alla preghiera e chiedere veramente che Dio ci illumini, perché la sofferenza, specialmente 

queste grandi sofferenze sono un mistero, sono un mistero che ci supera, e anche accettare che abbiamo 

questi momenti di tentazione, come Gesù Cristo ha avuto, momenti anche di agonia, in cui anche 

interiormente sudiamo sangue, cioè dobbiamo sperimentare questo anche se è doloroso, però dobbiamo 

passare per questo crogiuolo della prova, perché è necessario attraversare molte tribolazioni per entrare 

nel Regno di Dio, però dobbiamo avere fiducia che Dio non permette nessuna tentazione che non sia 

nelle nostre forze, e con la tentazione ci dà anche la via d’uscita per sopportarla, per questo anche se 

non sappiamo pregare, dobbiamo dire solamente: “Signore Gesù Cristo, Figlio di Dio, abbi pietà di me, 

io non ce la faccio, arriva tu dove io non arrivo”, e questo il Signore lo vede; e dobbiamo offrire anche 

questi dolori e sofferenze per la famiglia perché possa ricevere la Luce della Fede; io ho conosciuto una 

coppia la cui unica figlia si è suicidata, e l’infermiera dell’ambulanza che è andata a raccogliere i resti 

di questa ragazza ha avuto il coraggio di annunciare Gesù Cristo alla madre in quel momento, e dopo 

di andarla a trovare, grazie a questo hanno cominciato un cammino di Fede, i genitori. Certo, la 

sofferenza rimane, ma proprio nelle notti più scure può brillare la Luce della Fede, forse anche 

attraverso i combattimenti e le preghiere delle persone care. 

Assicuro anche le mie preghiere per questa ultima situazione che è stata esposta. 

Vi ringrazio per la vostra attenzione e vi auguro un buon proseguimento con i programmi di Radio 

Maria. 

 


