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 Mica si scoraggiano se c'è così 
tanta gente e trovano questa 
maniera, simpatica e ingegnosa, 
far scendere dal soffitto il loro 
fratello che è malato e paralitico. 
Questa scena che Marco ci 
racconta con la freschezza di cui è 
capace, e siamo ancora alle prime 
pagine del vangelo di Mc, 
introduce stamattina all'ascolto 
del dono che il Signore ha 
preparato per noi in questa 
domenica. E comunque è 
sorprendente la risposta del 
Signore: “Ti sono rimessi i tuoi 
peccati”, loro avevano chiesto la 
guarigione, sembra proprio che il 
Maestro, in questa forma discreta 
e sincera dica: c'è una cosa più 
grande, sai, quella dell'essere in 
pace con Dio, dell'avere in 
qualche modo la coscienza pulita. 
“Ti sono rimessi i tuoi peccati”; 
certo, forse Mc annota qua, 
all'inizio del vangelo, perché è il 
momento dove incomincia ad 
aiutare l'ascoltatore dell'evangelo 
e noi siamo tra questi, guarda che 
qui c'è il segno di un messia che è 
venuto, perché è vero, solo Dio 
può rimettere i peccati, e questo 

ne costituisce la prova. Anzi, forse c'è anche l'intenzione che la giovane chiesa che comincia a radunarsi attorno al 
vangelo a diventare capace di perdonare, perché il Signore fa così con noi. Quindi può essere che la collocazione 
qui, all'inizio del vangelo, voglia anche dire la preoccupazione a formare una sensibilità, una coscienza; se 
riceviamo noi il perdono da noi, perché non dovremmo avere la disponibilità a concederlo ai nostri fratelli? Parola 
questa che risuona sempre con una evidente attualità, anche oggi, no! E comunque, e qui è sempre prezioso il 
modo con cui il Signore ci aiuta ad entrare attraverso la sua parola a cogliere il senso di alcune chiamate che fa'. 
Quella di oggi è certamente una chiamata che dice sosta sul tema del perdono, che viene da Dio, ma quale 
singolarità ci dice il testo della prima lettura, quando appunto in quella parabola bellissima, arriva una persona 
notabile e allora bisogna fargli festa e ci sono due, uno che ha uno sterminato di greggi e uno che ha solo una 
pecorella, che la tengono un po' come un figlio perché non hanno altro. E allora cosa offri all'uomo importante che 
è venuto? Noi non avremmo esitazione, invece l'unica pecorella di quel povero, eh no! La reazione di Davide è 
immediata, ma è il profeta gli dice: Davide, tu sei quell'uomo. È più facile riconoscere il peccato degli altri che il 
proprio, è più facile giudicare lo sbaglio dell'altro che non ascoltare con sincerità il proprio cuore e la proprio vita. 
È una parola forte del vangelo, ma Davide questa parola comunque l'accoglie, accetta il travaglio, perché riconosce 
che ciò che il profeta gli rimanda tocca da vicino un aspetto deludente della sua vita, dove ha tradito 
consapevolmente, per una passione non controllata, ha tradito mandando a morte colui che avrebbe potuto 
essere da ostacolo a ciò che aveva compiuto, un adulterio. Sei tu quell'uomo, e tutto questo potrebbe essere 
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all'inizio di una devastazione oramai incontenibile, perché Davide è il re, il re sapiente di Israele, è guida del 
popolo del Signore, e invece nel cuore, dove ha la libertà di mettersi fortemente in discussione - Ho peccato, 
contro di te ho peccato, quello che è male io l'ho compiuto ai tuoi occhi – la parola bellissima del salmo che spesso 
ripetiamo come preghiera, è proprio di Davide e allora “Crea in me, o Dio, un cuore nuovo, rinnova in me uno 
spirito saldo”, avverte che qui c'è un'implorazione di perdono da affidare a Dio, e c'è la gioia di sentirsi dire che ti 
ho perdonato e davvero ti restituisco la pace del cuore. Tutto questo però domanda un processo di verità con noi 
stessi, perché giudicare gli altri scompone di meno, anzi, qualche volta c'è il rischio di fare così, disinvoltamente, 
dove sarebbe invece sempre più saggia la prudenza, la capacità a non pronunciarsi se non sai fino in fondo che 
cosa c'è nel cuore dell'altro. Certo, però dopo quando devi fare i conti con te stessi, e quando questo lo fai stando 
al cospetto di Dio, non puoi barare, e non vuoi barare. Questa è la grazia da chiedere al Signore: Fammi essere 
sincero, dammi una libertà di scrutare fino in fondo il cuore, dopo con questa libertà si può arrivare a dire con 
semplicità d'animo: Signore, io quello che è male ai tuoi occhi, io l'ho fatto e ti chiedo il perdono. Sono passaggi e 
pagine importanti e preziose, come ci educano, come ci aiutano a interpretare questo cammino autentico di fede. 
E sono pagine che non hanno mai il dito indice puntato come se fosse una sentenza che ti viene affibbiata, hanno 
la sollecitazione a dire: Ma perché non ti sbrogli dentro? Perché non ti purifichi dall'interno? Guarda che il Signore 
non è nemico, anzi, il Signore accoglie e sostiene. E tutto questo  allora diventa implorazione e grazia, diventa gioia 
per un perdono che si riceve da lui. Da ultimo mi piace annotare anche che dentro questo orizzonte già capace di 
dirci la bellezza e la grandezza di Dio, annotare l'esperienza di Paolo, questo brano autobiografico dove parla ai 
fratelli di Corinto. Certo, quando riconosce che comunque anche pur dentro una serietà di vita dove cerchiamo di 
diventare discepoli del Signore, ma rimaniamo dei poveretti fragili, che possono sbagliare e sbagliano, che magari 
facilmente, quella immagine indimenticabile Paolo ci regala, davvero ci può aiutare: “Noi abbiamo questo tesoro”, 
cioè aver incontrato il Signore Gesù, “in vasi di creta”. Spaccare un vaso di creta basta niente, casca per terra ed è 
vaso di creta, fragilissimo. Quindi, Paolo dice, la fragilità ci appartiene,  noi non siamo la gente inossidabile che 
non sbaglierà mai, anche se avesse già ricevuto, e più di una volta, il perdono di Dio, noi rimaniamo delle persone 
fragili, esposte all'incoerenza. Ma mentre dice questo, Paolo, dice anche che una situazione così la si può 
attraversare con dignità e con onestà, perché pur sapendo di essere così cammini verso il Signore, ti lasci plasmare 
dalla sua parola. Ha delle espressioni bellissime: “Tribolati, ma non schiacciati, sconvolti, ma non disperati, 
perseguitati, ma non abbandonati, colpiti, ma non uccisi”, come a dire guarda che questa fragilità la puoi portare e 
la puoi portare con una tua dignità, con uno sguardo umile e sincero, ma la puoi portare. E dice poi perché; perché 
se la porti con dignità, la tua fragilità, si rivelerà meglio il vangelo del Signore, perché non è legato alla tua 
coerenza totale, è bello, è dono, è gratuità di dono. Allora non usare l'argomento della tua fragilità per dire non ci 
sto, Signore, non sono degno, non usarlo! Guardo che il Signore sa che la fragilità può diventare una risorsa, basta 
che chi la porta abbia una coscienza profonda di umiltà, di semplicità di cuore. Ma allora anche attraverso la mia 
fragilità potrà apparire ancora meglio la bellezza della grazia del Signore, questo è un regalo grande, questa è una 
delle parole che più sanno incoraggiare nella vita, sanno far ripartire, anche quando magari si vivono momenti 
difficili, anche quando diventiamo delusi di noi stessi, si può ripartire, si può rinascere. Abbiamo un tesoro grande 
in vasi di creta, ma il tesoro grande sei tu, Signore, a darcelo. 

10.08.2014  

DOMENICA IX DOPO PENTECOSTE  

  

  

LETTURA 

Lettura del secondo libro di Samuele 12, 1-13  



Monastero “S. Maria del Monte Carmelo” – Concenedo di Barzio (LC) 

  

In quei giorni. Il Signore mandò il profeta Natan a Davide, e Natan andò da lui e gli disse: «Due uomini 
erano nella stessa città, uno ricco e l’altro povero. Il ricco aveva bestiame minuto e grosso in gran 
numero, mentre il povero non aveva nulla, se non una sola pecorella piccina, che egli aveva comprato. 
Essa era vissuta e cresciuta insieme con lui e con i figli, mangiando del suo pane, bevendo alla sua coppa 
e dormendo sul suo seno. Era per lui come una figlia. Un viandante arrivò dall’uomo ricco e questi, 
evitando di prendere dal suo bestiame minuto e grosso quanto era da servire al viaggiatore che era venuto 
da lui, prese la pecorella di quell’uomo povero e la servì all’uomo che era venuto da lui». Davide si adirò 
contro quell’uomo e disse a Natan: «Per la vita del Signore, chi ha fatto questo è degno di morte. Pagherà 
quattro volte il valore della pecora, per aver fatto una tal cosa e non averla evitata». Allora Natan disse a 
Davide: «Tu sei quell’uomo! Così dice il Signore, Dio d’Israele: “Io ti ho unto re d’Israele e ti ho liberato 
dalle mani di Saul, ti ho dato la casa del tuo padrone e ho messo nelle tue braccia le donne del tuo 
padrone, ti ho dato la casa d’Israele e di Giuda e, se questo fosse troppo poco, io vi aggiungerei anche 
altro. Perché dunque hai disprezzato la parola del Signore, facendo ciò che è male ai suoi occhi? Tu hai 
colpito di spada Uria l’Ittita, hai preso in moglie la moglie sua e lo hai ucciso con la spada degli 
Ammoniti. Ebbene, la spada non si allontanerà mai dalla tua casa, poiché tu mi hai disprezzato e hai preso 
in moglie la moglie di Uria l’Ittita”. Così dice il Signore: “Ecco, io sto per suscitare contro di te il male 
dalla tua stessa casa; prenderò le tue mogli sotto i tuoi occhi per darle a un altro, che giacerà con loro alla 
luce di questo sole. Poiché tu l’hai fatto in segreto, ma io farò questo davanti a tutto Israele e alla luce del 
sole”». Allora Davide disse a Natan: «Ho peccato contro il Signore!». Natan rispose a Davide: «Il Signore 
ha rimosso il tuo peccato: tu non morirai». 

  

SALMO  

Sal 31 (32)  

  

     ® Ridonami, Signore, la gioia del perdono.  

  

Beato l’uomo a cui è tolta la colpa 

e coperto il peccato. 

Beato l’uomo a cui Dio non imputa il delitto 

e nel cui spirito non è inganno. ® 

  

Ti ho fatto conoscere il mio peccato, 

non ho coperto la mia colpa. 

Ho detto: «Confesserò al Signore le mie iniquità» 

e tu hai tolto la mia colpa e il mio peccato. ® 
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Tu sei il mio rifugio, mi liberi dall’angoscia, 

mi circondi di canti di liberazione. 

Rallegratevi nel Signore ed esultate, o giusti! 

Voi tutti, retti di cuore, gridate di gioia! ® 

  

  

EPISTOLA 

Seconda lettera di san Paolo apostolo ai Corinzi 4, 5b-14  

  

Fratelli, quanto a noi, siamo i vostri servitori a causa di Gesù. E Dio, che disse: «Rifulga la luce dalle 
tenebre», rifulse nei nostri cuori, per far risplendere la conoscenza della gloria di Dio sul volto di Cristo. 
Noi però abbiamo questo tesoro in vasi di creta, affinché appaia che questa straordinaria potenza 
appartiene a Dio, e non viene da noi. In tutto, infatti, siamo tribolati, ma non schiacciati; siamo sconvolti, 
ma non disperati; perseguitati, ma non abbandonati; colpiti, ma non uccisi, portando sempre e dovunque 
nel nostro corpo la morte di Gesù, perché anche la vita di Gesù si manifesti nel nostro corpo. Sempre 
infatti, noi che siamo vivi, veniamo consegnati alla morte a causa di Gesù, perché anche la vita di Gesù si 
manifesti nella nostra carne mortale. Cosicché in noi agisce la morte, in voi la vita. Animati tuttavia da 
quello stesso spirito di fede di cui sta scritto: «Ho creduto, perciò ho parlato», anche noi crediamo e 
perciò parliamo, convinti che colui che ha risuscitato il Signore Gesù, risusciterà anche noi con Gesù e ci 
porrà accanto a lui insieme con voi. 

  

VANGELO 

Lettura del Vangelo secondo Marco 2, 1-12  

  

In quel tempo. Il Signore Gesù entrò di nuovo a Cafàrnao, 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 “Àlzati, 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 –: àlzati, 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!». 
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