
Da Lui usciva una forza che guariva tutti 
 

Omelia 6 settembre 2016 
Lc 6,12-19                                                                                                             p. G. Paparone o.p. 
________________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 
 

Vai alla pagina dell'omelia sul sito: http://comunita-abba.it/?p=10056                 pro manuscripto 
 

 
Abbiamo ascoltato alcuni versetti del vangelo di San Luca che contengono uno dei resoconti nei 
quali viene presentata in modo sintetico e compendiata l’attività di Gesù. 
 
In questo che abbiamo ascoltato, vorrei sottolineare tre cose. 
 
Le persone che si rivolgono al Signore vanno per ascoltarlo e per essere guarite. 

 
Quindi, due cose importanti per noi: si va a cercare Gesù per ascoltare e per essere guariti; due 
attività, due bisogni fondamentali della nostra esistenza umana. 

 
1. Ascoltare per essere illuminati, per poter ricevere la verità, la luce… 
 

Gesù era un predicatore che parlava delle cose di Dio, del mondo di Dio, è venuto a portare il suo 
Regno. 
Era un maestro fantastico: i vangeli sottolineano come parlasse in modo completamente diverso 
dai rabbini, dagli scribi, dai farisei. 
 
Ecco, quindi, la gente accorreva per ascoltare la sua parola; e noi sappiamo qual è il fascino 
dell’oratore quando è veramente bravo. Pensiamo quindi a Gesù, quale potenza fascinosa aveva 
ed esercitava sulle persone! 

 
2. Ma, non solo l’ascolto è importante; è fondamentale anche la guarigione della nostra vita. 

Qui si parla forse di guarigioni fisiche, ma sono importanti anche le guarigioni psicologiche, 
messe in luce dalla liberazione dal demonio. 

 
Anche oggi noi dobbiamo cercare il Salvatore per ricevere da Lui queste due cose: la luce 
della verità e la guarigione del cuore. 
 

3. La terza cosa importantissima di questo resoconto dell’attività di Gesù è che l’evangelista 
sottolinea il fatto che da Lui usciva una forza che guariva tutti. 
 
Ecco, dal Signore esce una forza: vi ricordate l’emorroissa? Toccò il mantello di Gesù e fu 
guarita, e Gesù, dice il vangelo, sentì che da se stesso era uscita una forza … (cfr. Mt 9,20-22). 
 
Ecco, questa forza che usciva da Gesù, continua ad uscire anche oggi per noi, attraverso i 
Sacramenti, ma penso anche attraverso la preghiera personale. 
 
Allora, tutte le volte che cerchiamo il Signore, cerchiamo anche di poter toccare la sua 
umanità per ricevere questa forza che è in grado di guarirci. 
 
Ringraziamo il Signore con tutto il nostro cuore, perché c’è una fonte alla quale possiamo 
dissetarci, c’è un medico in grado di guarire le nostre anime, c’è un maestro in grado di 
Illuminare la nostra esistenza. 

 
Sia lodato Gesù Cristo. 


