
COMMENTO
(v.1) Di nuovo
Nella nostra vita facciamo l’esperienza di cose che si ripetono, non 
tutte positive, anzi. A volte siamo preoccupati per il rinnovarsi di 
situazioni faticose che sembrano senza soluzione.
Ma anche la speranza del Signore si rinnova. Egli non è venuto nel 
mondo per un fugace passaggio, ma per rimanere con noi, e 
rinnovare sempre l’incontro con lui. Anche oggi è il giorno propizio 
per rinnovare la comunione con lui.
(v.2) Annunciava la Parola
La nota caratteristica di Gesù, nei Vangeli, è che parla, insegna. Più 
di tanti miracoli e segni, la sua attività più rilevante è proprio 
annunciare la Parola. Il nostro cammino di quest’anno della Parola 
vuole proprio gustare le parole del Signore, ripetercele perché ci 
accompagnino ed esprimano nella nostra vita la vicinanza di Gesù.
(v.3) Portando un paralitico
Non sempre siamo capaci di andare da Gesù, ma possiamo essere 
bloccati per diversi motivi: vicende dolorose, impedimenti fisici, 
brutte esperienze, cattive testimonianze… queste cose a volte ci 
paralizzano nel nostro cammino. L’amicizia vera passa anche 
attraverso questa possibilità di mettere in contatto con Gesù e con la 
sua parola coloro che più ne hanno sete. Speriamo di avere amici 
così, che ci portano al Signore; speriamo di essere amici così, che 
portano all’incontro con il Signore.
(v.5) Figlio
Per quanto bloccato, incapace di accostami al Signore, io non smetto 
di essere suo figlio. Ma soprattutto lui non smette di farmi sentire 
tale. Mi chiama figlio ed ha custodito per me la mia condizione 
filiale, indipendentemente da tutto.
(v.5) Ti sono rimessi i peccati
Il punto centrale di questo incontro con Gesù e con la sua parola è 
quel rinnovamento di vita che è la potenza del suo perdono. Non 
siamo condannati ai nostri errori, non siamo incatenati e costretti a 
rimanere nei nostri sbagli. Possiamo ripartire, rinnovarci, rinascere 
nella misericordia del Signore.

...l’episodio evangelico non finisce qui, avrà un suo seguito che 
vedremo la prossima settimana. Intanto godiamo di questa parola del 
Vangelo.
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ANNO DELLA PAROLA

Non ardeva forse in noi il nostro cuore 
mentre egli conversava con noi lungo la via ?

6. DAL VANGELO SECONDO MARCO (Mc 1,40-45)

METODO
1. Leggi il brano, con il suo commento.
2. Rileggi il brano (anche più volte) e fissa l’attenzione su una 

parola/frase che dice Gesù e, che ti sembra significativa.
3. Ripetila più volte, finché non ti resta scolpita nel cuore.   … Finito.

1 Entrò di nuovo a Cafàrnao, dopo alcuni giorni. 
Si seppe che era in casa 2e si radunarono tante 
persone che non vi era più posto neanche 
davanti alla porta; ed egli annunciava loro la 
Parola.
3Si recarono da lui portando un paralitico, 
sorretto da quattro persone. 4Non 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.5Gesù, vedendo 
la loro fede, disse al paralitico: «Figlio, ti sono 
perdonati i peccati»...


