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Quaresima, tempo di conversione e guarigione. 
 
 
Giorni di Quaresima...pensavo che in genere traduciamo quaresima con la parola 
conversione oppure guarigione? 
 
Mc 3,1-5: [Gesù] entrò di nuovo nella sinagoga. Vi era lì un uomo che aveva una 
mano paralizzata, e stavano a vedere se lo guariva in giorno di sabato, per 
accusarlo. Egli disse all'uomo che aveva la mano paralizzata: "Àlzati, vieni qui 
in mezzo!". Poi domandò loro: "È lecito in giorno di sabato fare del bene o fare 
del male, salvare una vita o ucciderla?". Ma essi tacevano. E guardandoli 
tutt'intorno con indignazione, rattristato per la durezza dei loro cuori, disse 
all'uomo: "Tendi la mano!". Egli la tese e la sua mano fu guarita. 
 
Mi piace guardare Gesù attraverso la Parola del Vangelo, una parola calda. Questa 
Parola conserva non solo la memoria di lui ma, ogni volta che riapri il Vangelo,te lo 
fa incontrare nuovamente come compagno del viaggio della vita, non solo di 
questa quaresima. Poiché la vita è tutta una quaresima, si è sempre accompagnati 
da Lui. Il preludio è il cammino dei due discepoli di Emmaus: Lui accompagna, ma 
più volte la sua presenza non è visibile o non comprensibile. 
Tornando al brano: probabilmente quest'uomo con la mano paralizzata si trovava 
in fondo alla sinagoga, in un angolo dove non si notava più di tanto, 
probabilmente si vergognava. Mi ricordo di una bimba focomelica, tanti anni fa in 
Tanzania, che portava la kanga, la veste tradizionale, che le copriva la mano. Non si 
vedeva che la mano non c'era. Mi accorsi della cosa poiché c'era un senso di 
vergogna attorno a lei. Avere degli amici no  era facile per lei, che generalmente 
rimaneva nascosta a causa di questo handicap. Invece nel Vangelo Gesù nota 
quell’uomo perché ha occhi che sanno riconoscere. Gesù lo chiama a stare al centro 
dove tutti lo potevano vedere: Gesù ci insegna che la persona con handicap deve 
stare al centro: interessante, è la persona che vive con difetti. Quando il Signore gli 
dice di stendere la mano, lui, per non essere deriso poteva tendere la mano sana, 
come faceva quella bimba focomelica.... Ma forse quell'uomo aveva percepito nel 
suo cuore che gli veniva chiesto di porsi alla luce della verità, di mostrare la parte 
di sé di cui lui si vergognava. Quello che gli amici e la gente non voleva vedere, 
quello che lo faceva sentire ferito, mancante, quasi colpevole, forse sporco? 
La storia di quell'uomo paralizzato continua nella mia vita, quando, durante la 
preghiera, Gesù mi chiede di offrirgli sinceramente i miei peccati, le mie parti 
deboli, handicappate. Quando non mi sento a mio agio, quando, nonostante 
l'amore con cui mi parla, il disagio, la mia vergogna di me stesso, la mia paura sono 
più forti. Allora decidere di tirare fuori da dentro me il mio peccato, il difetto, 
senza pensare al dopo o a come possa vedermi il prete che mi confessa, stendo la 
mano esattamente come quell'uomo nella sinagoga, e accade ogni volta un 
miracolo. Mentre io stendo la mia mano, attraverso la Sua soave presenza, il 
Signore ristabilisce anche in me la pace o la vita nuova. Sì, l'assoluzione porta la 
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guarigione e la libertà e mi spinge a riscoprire il valore dell'amicizia del Signore Dio 
e anche quella umana. 
Ecco allora che segnato dalla mia fragilità venire a Lui, inginocchiarmi, chiedere 
misericordia, Lui non si stanca mai di perdonarmi, con cuore pienamente 
comprensivo. Oh, sì, è tempo di quaresima, di conversione, ma pure di guarigione. 
 
 
Che dice a te questo brano di Vangelo e questo incontro di Gesù con l'uomo dalla mano 
paralizzata? Che ti fa pensare la mano del Signore Gesù che allungandosi su di noi ridà 
vitalità alla mia mano paralizzata perché sia pronta alla carezza, all'accoglienza, a dare 
mano a una mano per camminare insieme? 
Pregate per me 

 


