
I MIRACOLI 
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8_ il paralitico



Mc 2.1-12
(il «paralitico» a Tirana e i falsi e i 

falsi invalidi anche in Italia)

ELEMENTI DI ANALISI
• La casa (forse di Pietro)
• La necessità del malato
• La fede
• Gli scribi e i farisei con la loro

accusa a Gesù di blasfemia
• La guarigione totale
• La meraviglia della gente

RIEPILOGO (per meglio ricordare)

INTRODUZIONE

CONCLUSIONI



Gesù con tutto il suo seguito ritorna «in casa», e 
secondo la Legge ebraica : Gesù 
compie un miracolo e 
(come se guarire/aiutare qualcuno fosse un lavoro!).
Siccome, come sempre, c’è molta folla e un paralitico –
totalmente disabile- viene portato sul letto dai suoi 4 
amici, viene dapprima trasportato sul tetto e poi calato giù 
da una feritoia fatta sul momento.
Gesù lo guarisce e : allora, viene 
accusato di e 



(forse di Pietro) dove abitava
Gesù temporaneamente era

1. umile
2. piccola
3. una scala esterna portava sul tetto
4. tetto di paglia e terra su travi di legno

1. era paralitico, totalmente disabile
2. era pesante: servivano 4 persone a portarlo e fu

un’enorme fatica salirlo sul tetto e poi calarlo!
3. era senz’altro una umiliazione per Lui



1. i4amicie ilparaliticohannounapienafiducia inGesù
2. superano l’ostacolo della folla e portano l’amico sul tetto!
3. fanno un’apertura al tetto e vi calano in casa il disabile
5. la rassicurazione:
6.
7. Gesù è Dio e –come TALE- rimette i peccati,

possiamo stare in pace! - Lc 5.21

1. Solo Dio rimette i peccati: è forse Dio? Non può essere Dio,
altrimenti vorrebbe dire che noi abbiamo torto ad accusarlo!

2. Ma non può essere Dio perché non è d’accordo con noi!
3. Per Dio nulla è impossibile: rimettere i peccati e guarire sono

entrambe operazioni facili per Dio!



, non dopo la morte!!!
, SE c’è la Fede

la Fede è dimostrata dall’ubbidienza -1P 1:14
1.il comando sembra assurdo: “alzati e cammina”
2.la Fede gli permette il miracolo: si alza e porta

via il letto!
3.glorifica Dio: quando c’è la salvezza si glorifica Dio

: una cosa così non la
vedemmo mai!



Es: Gv lo spaccapietre
Giovanni spaccava le pietre del campo.
Una era molto grossa e non si rompeva nemmeno dopo 100 colpi!
Allora, dopo 100 colpi, si arrabbiò e gettò via la mazza…
Poi ritornò e diede altri 100 colpi!
Il suo amico Filippo lo osservava divertito e gli urlò …

• “perché sei arrabbiato?
• perché ho dato 200 colpi e non si rompe!
• allora, cosa vuoi fare?
• lascio perdere perché è inutile!!!
• ma no: se lasci perdere avrai sempre questo masso in mezzo ai piedi! Continua!!!
• Ma se non si rompe, forse non si romperà mai!
• Sì, ma è troppo presto: dagli ancora altri 100 colpi!

Diede altri 100 colpi e niente!!!
• Basta, ora basta!
• Ma no, insisti: forse servirà ancora solo un colpo!!!

Infatti, dopo un colpo venne fuori una crepa e dopo un secondo colpo si ruppe!!!
àIl regno dei cieli è preso a forza: sforzati, fatti forza e violenza se vuoi riuscire!



• La casa umile che ospitava Gesù: non c’è bisogno di
case ricche o grandi per ospitare, anzi…!

• la necessità e la Fede del paralitico
• la risposta di Gesù e la diffidenza dei Farisei
• la meraviglia della gente e la gioia del paralitico

guarito che se ne andò col suo letto in mano a
glorificare Gesù

• Chi non ha fede si meraviglia, ma chi segue Gesù gioisce


