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Una fede decisa 
 
Marco 2:1 Dopo alcuni giorni, Gesù entrò di nuovo in Capernaum. Si seppe che era in casa,2 e si radunò 
tanta gente che neppure lo spazio davanti alla porta la poteva contenere. Egli annunziava loro la parola .3 E 
vennero a lui alcuni con un paralitico portato da quattro uomini. 4 Non potendo farlo giungere fino a lui a 
causa della folla, scoperchiarono il tetto dalla parte dov'era Gesù; e, fattavi un'apertura, calarono il lettuccio 
sul quale giaceva il paralitico. 5 Gesù, veduta la loro fede, disse al paralitico: «Figliolo, i tuoi peccati ti sono 
perdonati».  
 
La presenza di Gesù attirava la gente e il posto era divenuto molto stretto  
Notiamo i 3 elementi essenziali del vero culto cristiano: 
la SUA presenza - la SUA parola - la SUA potenza – tutto il resto è coreografia. Dopo la panoramica lo zoom 
l’obiettivo si sofferma su di una scena veramente insolita …  
 
Fede decisa 
I 4 credenti decisi rappresentano tutti quelli che ottengono le risposte di Dio  
La nostra vita è fatta di tante piccole e grandi decisioni 
Decidere se dormire altri 5 minuti … Decidere che cosa indossare … chi sposare … dove abitare 
anche la vita cristiana è fatta di piccole e grandi decisioni … 
Esistono molti credenti poi ci sono i credenti decisi 
decisione del battesimo … divenire membri di una chiesa locale … pregare 5 minuti di più … sembra una 
piccola decisione Dio lascia a noi decidere … Dio chiede al suo popolo di essere un popolo DECISO 
 
Decisione significa tagliare o “togliere via”  
Una vera decisione è come “tagliare qualcosa” infatti ‘decidere’ in latino significa effettivamente «togliere via» . Nel 
nostro cuore c’è una camera speciale la ‘camera delle decisioni’ un quadro dove ci sono solo 3 pulsanti: decidere “si” 
decidere “no” e decidere di “non decidere” spesso coincidono con “lo faccio” “non lo faccio” “aspetto … 

 
1 Avevano un solo sentimento  
(pari consentimento) un problema in comune – l’amico paralizzato  
 
2 Avevano uno scopo preciso 
portarlo e ‘davanti a Gesù’, ‘farlo giungere davanti a Lui’ cfr Luca5:18-19 
La soluzione è sempre davanti a Gesù … di persona o anche  con la preghiera Colossesi 4:12 
Il lettuccio è la figura della nostra preghiera di intercessione 
 
3 Avevano una fede decisa  
Una fede insistente … i decisi ottengono le promesse di Dio;  
alcuni esempi di fede decisa: 
Giacobbe     Genesi 32:26, 
Caleb      Numeri 13:30 
Ruth      Ruth 1:16  
Eliseo      2 Re 2:6  
la Sunamita     2 Re 4:30 
Daniele     Daniele 1:8 
La donna dal flusso di sangue    Matteo 9:21  
La donna sirofenicia     Matteo 7:27-28   
I 120 nell’alto solaio pregarono 240 ore di fila senza scoraggiarsi , aspettavano con fede la promessa di Dio.  
La fede decisa si dimostra con un impegno concreto; il cristianesimo senza sforzi - fatiche – senza impegno  
senza combattimento che non esiste nella Bibbia  Giacomo 2:17-18 
 
5 Gesù, veduta la loro fede 
tutti li osservavano e chissà quanti pensieri ma Cristo vede quello che gli altri non consideravano  
prima di operare un miracolo il Signore si accertava della “fede” di chi lo stava pregando  
Discernere la “fede” di chi richiede la preghiera è importante perché il carisma di guarigione opera da “fede a 
fede”  Atti 14:9, Atti 3:4 ; è importante discernere il momento di Dio ed imparare a riconoscere la sua voce …  
 
 
 
Lo scopo dei miracoli di Cristo  



disse al paralitico: «Figliolo, i tuoi peccati ti sono perdonati». 6 Erano seduti là alcuni scribi e ragionavano 
così in cuor loro:7 «Perché costui parla in questa maniera? Egli bestemmia! Chi può perdonare i peccati, se 
non uno solo, cioè Dio?» 
 
L’affermazione degli scribi era giusta … ma la loro opinione di Gesù era sbagliata … in tutte le Scritture 
dell’AT  il perdono dei peccati era appannaggio esclusivo dell’Eterno: Numeri 14:18, Salmo 32:5, Salmo 
85:2, Osea 14:2, ; queste parole sono una potente rivelazione della natura divina di Cristo e un nuovo 
aspetto della sua autorità:  Egli può rimettere il peccato ma per gli scribi stava bestemmiando. 
 
Ostacoli prevedibili 
Quando ci decidiamo di andare davanti a Gesù o di portarci qualcuno iniziano le difficoltà … 
Il nemico non teme non  ostacola le chiese morte ma le chiese decise di portare le anime  davanti a Gesù 
 
8 Ma Gesù capì subito, con il suo spirito, che essi ragionavano così dentro di loro, e disse: «Perché fate 
questi ragionamenti nei vostri cuori? 9 Che cosa è più facile, dire al paralitico: "I tuoi peccati ti sono 
perdonati", oppure dirgli: "Àlzati, prendi il tuo lettuccio e cammina?" 10 Ma, affinché sappiate che il Figlio 
dell'uomo ha sulla terra autorità di perdonare i peccati,11 io ti dico (disse al paralitico) àlzati, prendi il tuo 
lettuccio, e vattene a casa tua».12 Il paralitico si alzò subito, prese il suo lettuccio e se ne andò via in 
presenza di tutti; sicché tutti si stupivano e glorificavano Dio, dicendo: «Una cosa così non l'abbiamo mai 
vista». 
 
In Cristo operavano perfettamente tutti i carismi dello Spirito Santo … Discernimento e potenza  
Lo scopo dei miracoli nonostante l’etimologia del termine non è ‘meravigliare’ ma informare, ‘far sapere’ che 
Cristo ha l’autorità di perdonare i  nostri peccati e salvare le anime nostre: il ‘fine della fede’  
1 Pietro 1:9, Marco 16:20, Ebrei 2:3-4 

La “Confessione” e il “potere di assolvere i peccati” nella CCR 

1441 Dio solo perdona i peccati . Poiché Gesù è il Figlio di Dio, egli dice di se stesso: "Il Figlio dell'uomo ha il potere 
sulla terra di rimettere i peccati" ed esercita questo potere divino: "Ti sono rimessi i tuoi peccati!" . Ancor di più: in virtù 
della sua autorità divina dona tale potere agli uomini [Gv 20,21-23 ] affinché lo esercitino nel suo nome. 
1461 … i vescovi e i presbiteri che hanno, in virtù del sacramento dell'Ordine, il potere di perdonare tutti i peccati "nel 
nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo". (articoli del catechismo della CCR) 
Risposta:  
Dio solo rimette i peccati e non ha delegato a nessun uomo tale ufficio  Luca 11:4  Luca 5:24 . Il passo più volte  
menzionato (Giov.20:23) a sostegno delle dottrine cattoliche va letto insieme a Luca 24:47 che chiarifica la “predicazione 
del perdono de peccati” – dove l’Evangelo è predicato c’è remissione dei peccati dove non lo è i peccati saranno 
“ritenuti” in questo senso vanno interpretati anche Matteo 16:19 e Matteo 18:18 

 
Chiamata di Levi 
13 Gesù uscì di nuovo verso il mare; e tutta la gente andava da lui, ed egli insegnava loro. 14 E, passando, 
vide Levi, figlio d'Alfeo, seduto al banco delle imposte, e gli disse: «Seguimi». Ed egli, alzatosi, lo seguì. 
15 Mentre Gesù era a tavola in casa di lui, molti pubblicani e «peccatori» erano anch'essi a tavola con lui e 
con i suoi discepoli; poiché ce n'erano molti che lo seguivano. 16 Gli scribi che erano tra i farisei, vedutolo 
mangiare con i pubblicani e con i «peccatori», dicevano ai suoi discepoli: «Come mai mangia e [beve] con i 
pubblicani e i peccatori?» 17 Gesù, udito questo, disse loro: «Non sono i sani che hanno bisogno del 
medico, ma i malati. Io non son venuto a chiamare dei giusti, ma dei peccatori». 
 
La dimostrazione della sua autorità di perdonare i peccatori è ben rappresentata nel racconto della 
conversione di Matteo, un pubblicano, il più spregevole dei peccatori in Palestina … 
Cristo rialza i peccatori ed è capace di farlo in un istante… ‘subito si alzò’ e così Levi subito lo segue … 
 
Levi era stato “scomunicato” e non poteva più partecipare al culto della sinagoga (la scomunica era estesa a 
tutta la sua famiglia) e avrebbe reso impura qualsiasi casa dove fosse entrato; era considerato un peccatore, 
un traditore, un collaborazionista e un affamatore… era noto che i pubblicani lucrassero sulle tasse per 
arricchirsi personalmente Luca 3:12-13  
 
Probabilmente come “impiegato” al banco delle imposte di Capernaum aveva preso soldi e interessi  anche 
dagli apostoli che vedevano tassato il loro pesce; tutti lo evitavano ma Gesù lo invita con una sola potente 
parola “seguimi” per farne un apostolo  Matteo 10:3 
 
Matteo come primo atto della sua nuova vita invita tutti i suoi vecchi amici ad ascoltare Gesù. Era veramente 
una festa!  La festa di “addio al peccato”…  Quel peso di essere un traditore del suo popolo se ne era andato 
via per sempre ora sedeva a tavola con Gesù e tutto era divenuto nuovo , e la sua casa era divenuta un 
tempio dove Cristo predicava l’Evangelo Era un’occasione di testimonianza e di evangelizzazione diretta che 
il Signore non rifiuta… 1 Corinzi 9:19-22 
E’ da chiedersi quale sia l’occupazione principale della chiesa oggi: i sani o i malati ?  
 
Valerio Mungai 


