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Dalla salute alla 
Salvezza

Don Marco Brunetti



VUOI GUARIRE?
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Gesù guarisce e salvaGesù guarisce e salva



GUARIRE

La guarigione riguarda tutto l’uomo:
�dal dolore fisico alla

GUARIGIONEGUARIGIONE
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GUARIGIONEGUARIGIONE
�dal disagio sociale alla

INTEGRAZIONE SOCIALEINTEGRAZIONE SOCIALE
�dalle ferite morali alla

SALVEZZASALVEZZA



LA GUARIGIONE DI UN PARALITICO

(Mc. 2,1-2; Mt. 9,2-8;Lc. 5,7-26)
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«Figliolo, ti sono rimessi i tuoi peccati!»«Figliolo, ti sono rimessi i tuoi peccati!»
(Mc. 2,5)



L’infanzia di Gesù, di Benedetto XVI

“Gesù stesso ha sollevato in modo drastico la questi one 
circa la priorità del bisogno umano di redenzione, 
quando i quattro uomini che, a causa della folla, n on 
poterono fare entrare il paralitico attraverso la p orta, lo 
calarono giù dal tetto e glielo posero davanti. 

L’esistenza stessa del sofferente era una preghiera,  un grido 
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L’esistenza stessa del sofferente era una preghiera,  un grido 
che chiedeva salvezza, un grido a cui Gesù, in pieno 
contrasto con l’attesa dei portatori e del malato s tesso, 
rispose con le parole: “Figlio ti sono perdonati i 
peccati”. 

Proprio questo la gente non si aspettava. Proprio q uesto non 
rientrava nell’interesse della gente. Il paralitico  doveva 
poter camminare, non essere liberato dai peccati. G li 
scribi contestavano la presunzione teologica delle p arole 
di Gesù; il malato e gli uomini intorno erano delus i, 
perché Gesù sembrava ignorare il vero bisogno di 
quest’uomo.

Io ritengo … che la priorità  di perdonare i peccati  sia 
fondamento di ogni vera guarigione dell’uomo”.



LA GUARIGIONE DELL’EMORROISSA

(Mc. 5,25-34; Mt. 9,20-22; Lc. 8,43-48)
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«Figlia, la tua fede ti ha salvata. Va’ in pace e «Figlia, la tua fede ti ha salvata. Va’ in pace e 
sii guarita dal tuo male»sii guarita dal tuo male»

(Mc 5,34)



LA GUARIGIONE DEI 10 LEBBROSI

«Non ne sono stati purificati dieci? «Non ne sono stati purificati dieci? 
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«Non ne sono stati purificati dieci? «Non ne sono stati purificati dieci? 
E gli altri nove dove sono?...E gli altri nove dove sono?...

…Alzati e va’: la tua fede ti ha salvato!»…Alzati e va’: la tua fede ti ha salvato!»
Lc. 17,17Lc. 17,17--1919



La guarigione fisica e spirituale

tende al suo fine ultimo:
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LA  SALVEZZALA  SALVEZZA



UN INCONTRO SALVIFICOUN INCONTRO SALVIFICO

Ogni guarigione èOgni guarigione è dunquedunque
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riconoscimento della federiconoscimento della fede

richiesta di conversionerichiesta di conversione



L’AZIONE SANANTE DI GESÙ…

…assume e guarisce la sofferenza 
umana come parte integrante del 
piano divino che vuole sanare e 
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piano divino che vuole sanare e 
salvare l’umanità ferita, 

pertanto 
CRISTO CRISTO ÈÈ L’UNICO SALVATORE L’UNICO SALVATORE 

DELL’UMANITDELL’UMANITÁÁ



L’AZIONE DELLA CHIESA

Comunità Cristiana
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testimoniaretestimoniare
la presenza di Cristo Salvatore

preghierapreghiera sacramentisacramenti
azioni di caritàazioni di carità



…guarigione…salute…salvezza

«Non ci può essere salvezza dove «Non ci può essere salvezza dove 
non c’è guarigione, e guarigione non c’è guarigione, e guarigione 
dove non c’è salvezza.dove non c’è salvezza.
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dove non c’è salvezza.dove non c’è salvezza.

La salvezza è un particolare rapporto La salvezza è un particolare rapporto 
con la realtà spirituale;con la realtà spirituale; la guarigione la guarigione 
è una possibilità comune.è una possibilità comune.



…guarigione…salute…salvezza

La guarigione è dunque La guarigione è dunque 
potenzialmente onnipresente, potenzialmente onnipresente, 
possibile ovunque; possibile ovunque; 
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possibile ovunque; possibile ovunque; 

la salvezza, invece, è reale, non la salvezza, invece, è reale, non 
ovunque, ma in un determinato ovunque, ma in un determinato 
rapporto di fede.rapporto di fede.



…guarigione…salute…salvezza

La guarigione può essere conseguita La guarigione può essere conseguita 
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La guarigione può essere conseguita La guarigione può essere conseguita 
con interventi attivi della scienza e con interventi attivi della scienza e 
della medicina…della medicina…

la SALVEZZA è esperibile soltanto la SALVEZZA è esperibile soltanto 
come DONO DI DIO.come DONO DI DIO.



…guarigione…salute…salvezza

Con la guarigione il paziente diventa 
“agente”, mentre la salvezza “si la salvezza “si 
attende”attende” e basta.
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attende”attende” e basta.
La guarigione in senso cristiano La guarigione in senso cristiano 
appartiene all’ambito della appartiene all’ambito della 
creazione, creazione, la salvezza appartiene la salvezza appartiene 
all’ambito della redenzione»all’ambito della redenzione»

( M. Nőchtern)



“Cristo il Buon Samaritano che Guarisce e Salva”
lettera dell’Arcivescovo Mons Cesare Nosiglia

“La fede in Gesù, pur non 
togliendo il dolore e la 

drammaticità della 
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drammaticità della 
situazione, può dare 

sollievo nello spirito e forza 
morale per affrontare ogni 
situazione con coraggio e 

speranza certa di poter 
trarre anche da quel male un 

bene per se stessi, per i 
propri cari e la propria 

famiglia”.



GRAZIEGRAZIEGRAZIEGRAZIE
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GRAZIEGRAZIEGRAZIEGRAZIE

perperperper

l’attenzionel’attenzionel’attenzionel’attenzione


