
 

  

APOSTOLo—  Lettura dell'epistola di Paolo ai Romani 12,6-14   

Santo vangelo– MATTEO 9,1-8  

 Fratelli, abbiamo carismi differenti 
secondo la grazia riversata su di 
noi: si tratti di profezia, secondo il 
rapporto che ha con la fede; del 
servizio, per quanto riguarda il 
servizio; del maestro per quanto 
concerne l’insegnamento; 
dell’esortatore per esortare. Chi 
dona, lo faccia con semplicità; chi 
presiede, presieda con diligenza; chi 
fa opere di misericordia, le compia 

con gioia. L’amore sia senza 
ipocrisia. Fuggite il male, aderite al 
bene. Siate affettuosi nel 
vicendevole amore fraterno; 
vicendevolmente prevenitevi nella 
stima; non siate pigri nella 
sollecitudine ma ferventi nello 
spirito. Servite al Signore; siate lieti 
nella speranza, pazienti nella 
tribolazione, assidui nella preghiera. 
Siate partecipi delle necessità dei 

santi, praticate l’ospitalità. Benedite 
chi vi perseguita, benedite e non 
maledite.Le tue misericordie, 
Signore, canterò in eterno, di 
generazione in generazione 
annuncerò la tua verità con la mia 
bocca, perché hai detto: In eterno 
la tua misericordia sarà edificata. 
Nei cieli sarà stabilita la tua verità. 
(Ps 88, 2. 3) 

LA PAROLA DEL SIGNORE 
LA SESTA DOMENICA DOPO LA PENTECOSTE 

  In quel tempo Gesù salì sulla 
barca, passò all'altra riva e giunse 
nella sua città. Ed ecco, gli 
portarono un paralitico steso su un 
lettuccio.  

Gesù, vista la loro fede, disse al 
paralitico: "Coraggio, figlio, i tuoi 
peccati sono perdonati". Allora 

alcuni scribi dissero fra sé: "Questo 
b e s t e m m i a ! "  M a  G e s ù , 
conoscendo i loro pensieri, disse: 
"Perché pensate malvagità nel 
vostro cuore? Infatti, cos'è più 
facile, dire:  

Sono perdonati i tuoi peccati, o 
dire: Alzati e cammina? Allora, 

perché sappiate che il Figlio 
dell'uomo ha il potere in terra di 
rimettere i peccati, alzati - disse 
allora al paralitico - prendi il tuo 
lettuccio e va' a casa tua". Ed egli si 
alzò e andò a casa sua. A quella 
vista, la folla fu presa da timore e 
rese gloria a Dio che aveva dato un 
tale potere agli uomini. 
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 La remissione dei peccati 
 
"Giunse nella sua città e gli presen-
tarono un paralitico disteso su di 
un letto. E vedendo", dice, "Gesù 
la loro fede, disse al paralitico: Ab-
bi fiducia, figlio! Ti sono rimessi i 
tuoi peccati (Mt 9,1.2). Ode il per-
dono, e tace il paralitico, senza nul-
la rispondere in ringraziamento 
perché aspirava più alla guarigione 
del corpo che dell’anima e si la-
mentava talmente delle sofferenze 
temporali del corpo snervato da 
non deplorare le pene eterne dell’a-
nima ancor più infiacchita, giudi-
cando per sé più gradita la vita pre-
sente della futura. Giustamente 
Cristo guarda alla fede di quelli che 
lo presentano, senza far caso alla 
stoltezza dell’infermo in manieta 
che, per suffragio della fede di altri, 
del paralitico fosse curata l’anima 
prima del corpo."Guardando, dice, 
alla loro fede" (Mt 9,2).   
Vedete in questo caso, fratelli, che 
Dio non cerca le disposizioni degli 
stolti, non aspetta la fede degli insi-
pienti, non indaga i desideri scrite-
riati di un ammalato, ma asseconda 
la fede di altri pur di concedere, di 
non rifiutare, per sola grazia, tutto 
ciò che spetta alla divina volontà. E 
in realtà, fratelli, quando mai il me-
dico s’informa o tien conto delle 
preferenze dei pazienti, visto che 
sempre un malato desidera e chiede 
quel che nuoce? E’ per questo che 
somministra ed impone [loro], an-
che se non vogliono, ora il ferro, 
ora il fuoco, ora amare pozioni così 
che comprendano i sani la cura che 
avrebbero potuto sperimentare da 
malati. E se l’uomo non bada alle 
ingiurie, non fa caso alle maledizio-
ni pur di tirare da parte sua vita e 
salute a quanti siano colpiti da ma-
lattie, quanto più Cristo, medico di 
divina bontà, restituisce alla salute 
gli infermi, i sofferenti del delitio 
dei peccati e dei delitti, anche se 
son contrari e recalcitrano? 

Magari volessimo, fratelli, magari 
volessimo tutti renderci ben conto 
della paralisi del nostro spirito! Ve-
dremmo l’anima nostra, spogliata 
delle virtù, distesa sul giaciglio dei 
vizi; ci apparirebbe chiaro che Cri-
sto, mentre guarda ogni giorno ai 
nostri nocivi desideri, ci attira e ci 
sollecita, anche se riluttanti, a salu-
tari rimedi. 
"Figlio", dice, "ti sono rimessi i tuoi 
peccati (ibid.)." Dicendo questo, 
voleva esser riconosciuto Dio, qua-
le ancora non appariva agli occhi 
umani a causa della [sua] umanità. 
Per le facoltà ed i miracoli, infatti, 
era paragonato ai profeti, i quali, da 
parte loro, per mezzo di lui aveva-
no compiuto prodigi; il rimettete i 
peccati, invece, dato che non spetta 
all’uomo e costituisce segno distin-
tivo della divinità, ai cuori degli 
uomini lo dimostrava Dio. 
Lo prova il livore dei farisei; infatti 
quando ebbe detto: "Ti sono ri-
messi i tuoi peccati, risposero i fari-
sei: "Costui bestemmia: chi infatti 
può rimettere i peccati, se non Dio 
solo?" (Mt 9,3). 
Fariseo, che sapendo ignori, con-
fessando neghi, quando testimoni 
smentisci: se è Dio che rimette i 
peccati, perché Cristo non è Dio 
per te, lui che, è dimostrato, ha tol-
to i peccati di tutto il mondo per 
opera della sua sola misericordia? 
"Ecco", dice, "l’agnello di Dio, che 
toglie i peccati del mondo" (Gv 
1,29). Perché poi tu possa ricevere 
maggiori prove della sua divinità, 
ascolta come ha penetrato l’intimo 
del tuo cuore, guarda come ha at-
traversato le tenebre dei tuoi pen-
sieri, comprendi come ha messo a 
nudo i taciti disegni del tuo animo. 
"Ed avendo visto", dice, "Gesù i 
loro pensieri, disse loro: Che cosa 
pensate di male nei vostri cuori? 
Cos’è più facile dire: ti sono rimessi 
i tuoi peccati, oppure dire: Alzati e 
cammina? E perché sappiate che il 
Figlio dell’uomo ha il potere di ri-

mettere i peccati, disse al paralitico: 
Alzati, prendi il tuo letto e vattene 
a casa tua. E quello si alzò e se ne 
andò a casa sua" (Mt 9,4-7) 
Scrutatore delle anime, ha prevenu-
to i maligni disegni delle menti ed 
ha dimostrato con la testimonianza 
delle opere la potenza della sua di-
vinità, assestando le membra di un 
corpo deforme, tendendo i nervi, 
congiungendo le ossa, sistemando 
gli organi, confermando gli arti e 
destando alla corsa i passi, ormai 
sepolti in un cadavere viven-
te."Prendi il tuo letto" (Mt 9,6), 
cioè porta quello che portava [te], 
scambia il carico, in maniera che 
quella che è la prova dell’infermità 
sia testimonianza di guarigione, il 
letto del tuo dolore sia segno della 
mia cura, la gravità del peso attesti 
la grandezza della forza riacquista-
ta. 
 
(San Pier Crisologo, Sermo, 50, 3-
6) 
 
 

 Il Logos, nostro Pedagogo e 
nostro Medico 

 
Il Logos, nostro Pedagogo, cura 
quindi con i suoi consigli le passio-
ni innaturali della nostra anima. In 
senso proprio si chiama medicina 
la cura delle malattie del corpo; è 
un’arte insegnata dalla sapienza 
umana (cf. 1Cor 2,13). Ma il Logos 
del Padre è il solo Medico delle 
infermità morali dell’uomo; egli è il 
guaritore e il «mago» sacro che libe-
ra l’anima malata. "Salva il tuo ser-
vo / Tu sei mio Dio", è scritto, 
"perché a te si affida; pietà di me, 
Signore / poiché verso di te grido 
tutto il giorno" (Sal 85,2-3). 
La medicina, secondo Democrito, 
cura le malattie del corpo, ma è la 
sapienza che sbarazza l’anima dalle 
sue passioni. Il nostro Pedagogo, 
Sapienza e Logos del Padre, per 
mezzo del quale è stato creato l’uo-
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mo, si prende cura della sua creatu-
ra tutta intera: ne cura ad un tempo 
corpo e anima, lui, il Medico dell’u-
manità, capace di guarire tutto. 
Il Salvatore dice a colui che giaceva 
sul letto: "Alzati, prendi il tuo let-
tuccio e vattene a casa tua" (cf. Mt 
9,6 e parr.); e immediatamente l’uo-
mo svigorito ritrova le sue forze. E 
dice del pari al morto: "Lazzaro, 
vieni fuori" (Gv 11,43); e il morto 
uscì dalla sua tomba, tal quale a 
prima che morisse, esercitandosi 
così alla risurrezione. 
Certamente, egli guarisce egual-
mente l’anima in sé, con i suoi inse-
gnamenti e con le sue grazie; agen-
do con i consigli, forse occorre del 
tempo; attraverso le grazie, invece, 
egli è ricco abbastanza per dire a 
noi poveri peccatori: "Ti sono ri-
messi i tuoi peccati" (Lc 5,20.23). 
(Clemente di Ales., Paedagogus, I, 
II, 6, 1-4) 
  
La fede ci rende mediatori 
 
E’ tale, perciò, il potere che ha la 
fede, da rendere salvo non solo 
colui che crede, ma da salvare altre-
sì altri in grazia della fede dei cre-
denti. Il paralitico di Cafarnao non 
era in verità un credente; però co-
loro che lo trasportavano, e che poi 
lo calarono giù dal tetto, avevano la 
fede: infatti, insieme con il corpo 
era malata anche l’anima dell’infer-
mo. E perché tu non reputi che io 
lo accusi senza fondamento, di lui 
lo stesso Vangelo ha detto: 
"Vedendo Gesù", non già la sua 
fede, bensì la loro fede, disse al pa-
ralitico: "Alzati". Quelli che lo ave-

vano portato, credevano; ma a co-
lui che era paralitico, sopraggiunse 
la guarigione. 
 
(San Cirillo di Gerus. Catech., 5, 8) 
 
 Gesù usa misericordia a chi ha fe-
deSe, di fatto, al paralitico che 
mancava di fede (cf. Mt 9,2), ma a 
causa delle fiduciosa speranza di-
mostrata dai suoi portantini che lo 
hanno calato dinanzi a Te, nella tua 
compassione, Tu hai usato miseri-
cordia, quanto di più la tua onnipo-
tente parola sarà capace di purifica-
re il mio corpo pieno di infermità, 
io che verso di Te grido nei sospi-
ri!... 
 
Tu sei capace, o Misericordioso, di 
operare anche qui meraviglie con la 
tua potenza che è per sempre, di-
cendo: Sii risollevato dalla rovina 
della tua anima (cf. Mc 5,34), oppu-
re: "Ti sono rimessi i tuoi pecca-
ti" (Mt 9,2), o ancora: Va’ in pace, 
sei purificato dai tuoi peccati (cf. 
Lc 7,50). 
(Gregorio di Narek, Liber orat., 35, 
1; 73, 2)  
 
San Nettario di Egina, 
Inno all’amore divino 
 
L’Eros divino – (noi usiamo la pa-
rola eros nel significato dei Padri. È 
l’amore operante, dinamico, che 
sospinge l’anima uscita fuori da sé, 
verso Dio) – è l’amore perfetto per 
Dio, manifestato come desiderio 
insaziabile del divino. L’eros divino 
nasce nel cuore purificato dove 
abita la grazia divina. L’eros per 

Dio è un dono divino. Viene offer-
to all’anima innocente dalla grazia 
divina che la visita e a lei si rivela.  
L’eros divino non si muove in una 
persona senza una rivelazione divi-
na. L’anima, che non ha ricevuto 
rivelazione, non è sotto l’influenza 
della grazia e rimane insensibile 
all’amore divino.Gli innamorati del 
divino sono stati spinti verso l’a-
more divino dalla grazia di Dio, 
rivelata all’anima e che agisce nel 
cuore purificato. È lei che li ha atti-
rati a Dio.Colui che si è innamora-
to di Dio è stato amato prima da 
Dio. Soltanto dopo egli ha amato il 
divino. 
 
L’innamorato del divino è divenuto 
prima figlio dell’amore, dopo egli 
ha amato il Padre Celeste.Il cuore 
di colui che ama il Signore non 
dorme mai; veglia a causa dell’in-
tensità del suo amore.Se l’uomo 
dorme per necessità naturale, il 
cuore, esso, veglia per la lode di 
Dio.  
L’anima ferita dall’eros divino non 
cerca più nulla oltre il Bene Supre-
mo; si allontana da tutto, prova 
indifferenza per tutto.  
L’anima, innamorata di Dio, si di-
letta delle parole di Dio e trascorre 
il tempo nei Suoi Tabernaco-
li.Innalza la sua voce per raccontare 
le meraviglie di Dio e quando con-
versa, parla della Sua gloria e della 
Sua maestà.Canta Dio e Lo loda 
incessantemente.Lo serve con ze-
lo.L’eros divino diventa padrone di 
tutta quell’anima, la cambia e la fa 
sua.L’anima, innamorata di Dio, è 
felice, perché ha incontrato il Giu-
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dice divino che ha colmato i suoi 
desideri. 
Ogni desiderio, ogni affetto, ogni 
slancio estraneo all’amore divino, 
essa lo respinge lontano da lei, co-
me spregevole e indegno di lei. 
Oh quanto l’amore del divino, so-
stenuto dall’amore di Dio, innalza 
nei cieli l’anima innamorata di Dio!  
Quest’amore, come una nuvola 
leggera, s’impadronisce dell’anima e 
la trasporta verso la fonte eterna 
dell’amore, verso l’amore inesauri-
bile e la riempie di luce eter-
na.L’anima, colpita dall’amore divi-
no, gioisce sempre.  
Permane nell’allegria, trasale di 
gioia, danza, perché si trova a ripo-
sare nell’amore del Signore come 
su un’acqua tranquilla.Nulla di ciò 
in questo mondo che affligge può 
venire a turbare la sua tranquillità e 
la sua pace, nulla di triste può to-
gliere la sua gioia e la sua alle-
gria.L’amore innalza nei cieli l’ani-
ma innamorata del divino. Meravi-
gliata, essa si vede separata dai suoi 
sensi corporali, dal suo stesso cor-
po.  Abbandonandosi totalmente a 
Dio, si dimentica di se stessa.L’eros 
divino procura la familiarità con 
Dio; la familiarità procura l’audacia, 
l’audacia il gusto e il gusto la fa-
me.L’anima, toccata dall’eros divi-
no, non può più pensare ad altra 
cosa, né desiderare alcunché. Sospi-
ra senza posa e dice: “Signore, 
quando giungerò a Te e quando 
vedrò il tuo volto?   
La mia anima desidera venire da 
Te, o Dio, come la cerva anela ver-
so i torrenti d’acqua”.Così è l’eros 
divino che fa dell’anima una prigio-
niera.  

Oh amore, vero e costante! 
Oh amore, somiglianza dell’imma-
gine divina! 
Oh amore, dolce gioia dell’anima 
mia! 
Oh amore, divina pienezza del mio 
cuore! 
Oh amore, meditazione incessante 
del mio spirito! 
Tu possiedi sempre l’anima mia, tu 
l’avvolgi di premure e di calore. 
La vivifichi e l’innalzi sino al divino 
affetto. 
Riempi il mio cuore e lo fai ardere 
d’amore divino, ravvivi il mio desi-
derio del Giudice Supremo. Con la 
tua potenza vivificante corrobori la 
forza della mia anima; la rendi ca-
pace di offrire all’amore divino il 
culto che gli si deve.T’impadronisci 
del mio spirito e lo liberi dei suoi 
legami terreni. Lo liberi perché sal-
ga senza ostacoli sino all’amore 
divino nei cieli.Sei il tesoro più pre-
zioso dei fedeli, il dono più onora-
bile dei carismi divini. 
Sei lo splendore deiforme della mia 
anima e del mio cuore. 
Sei colui che fa dei fedeli dei figli di 
Dio. Sei l’ornamento dei credenti 
ed onori i tuoi amici. 
Sei il solo bene perenne, perché sei 
eterno. 
Sei l’abito della bellezza degli amici 
di Dio, che si presentano così vesti-
ti davanti all’amore divino. 
Sei le dolci delizie, perché sei il 
frutto del Santo Spirito. 
Introduci i fedeli santificati nel re-
gno dei cieli. Sei il profumo soave 
dei credenti. Grazie a te, i fedeli 
comunicano col paradiso delle deli-
zie. Grazie a te, la luce del sole spi-
rituale s’innalza nell’anima. 

Grazie a te, si aprono gli occhi spi-
rituali dei credenti. 
Grazie a te, i credenti partecipano 
alla gloria divina e alla vita eterna. 
Grazie a te, nasce in noi il desiderio 
dei cieli. 
Tu ristabilisci il regno di Dio sulla 
terra. 
Tu diffondi la pace tra gli uomini. 
Tu fai somigliare la terra ai cieli. 
Tu unisci gli uomini agli angeli. 
Tu fai salire i nostri canti armoniosi 
verso Dio. 
Tu sei, in tutto, vincitore. 
Tu sei al di sopra di tutte le cose. 
Tu governi veramente l’universo. 
Tu governi con saggezza il mondo. 
Sei che tu sostieni e conservi ogni 
cosa.  
TU, tu non cadi mai! 
Oh amore, pienezza del mio cuore! 
Oh amore, immagine dolcissima di 
Gesù dolcissimo. 
Oh amore, emblema sacro dei di-
scepoli del Signore. 
Oh amore, simbolo del dolce Ge-
sù. 
Colpisci il mio cuore col tuo desi-
derio, di beni e di bontà, e di gioia. 
Fa’ di esso l’abitacolo del Santissi-
mo Spirito.  Brucialo tutto intero 
con la fiamma divina, affinché con-
sumate le sue miserabili passioni, 
sia santificato trascinato alla tua 
lode senza fine.  Riempi il mio cuo-
re della dolcezza del tuo amore, 
affinché ami solo il dolcissimo Ge-
sù, il Cristo mio Signore e che gli 
canti l’inno senza fine, con tutta la 
mia anima, con tutto il mio cuore, 
con tutta la mia forza, con tutto il 
mio spirito. Amìn! 
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