
“Ogni scriba divenuto discepolo del regno dei cieli
è simile a un padrone di casa che trae dal suo tesoro

cose nuove e cose antiche” (Mt. 13, 52)

I Vangeli e la Vita
Crescere nella nostra umanità

a cura del Prof. Mauro Vaccani

IL VERO TERAPEUTA
Una riflessione sulle guarigioni nei Vangeli per cogliere il senso profondo della  

malattia ed individuare i veri principi di risanamento spirituale.

Da almeno un paio d'anni la malattia è il tema dominante nella vita sociale, sui media e 
nei pensieri di molte persone. In genere, però, ci si ferma alle notizie, così mutevoli e non  
necessariamente  ispirate  a  criteri  di  verità.  Perchè  non  provare,  invece,  a  rifletterci  
seriamente? Perchè non trovare il coraggio di interpellare, al riguardo, i Vangeli?

Gesù Cristo fu un grande terapeuta, forse l'unico vero terapeuta. Come interagivano i 
malati  con Lui? E soprattutto: Lui, come operava? Quali  forze muoveva? Il  suo stile era 
esclusivamente suo o può essere un modello anche per noi?

Prenderemo in considerazione tutti i testi evangelici che parlano di guarigioni, ordinandoli 
semplicemente  per  tipologia.  Perchè  vogliamo  imparare  ad  essere  ammalati  pazienti  e 
fiduciosi, ma anche terapisti amorevoli e dediti.

2021 18 settembre Le guarigioni operate nei primissimi tempi dell'attività pubblica

16 ottobre Le guarigioni richieste dai parenti o amici dei malati

20 novembre Le guarigioni dei lebbrosi e degli immondi

11 dicembre Le guarigioni dei paralitici

2022 8 gennaio Le guarigioni degli indemoniati

5 febbraio Le guarigioni degli epilettici

5 marzo Le guarigioni connesse a intrecci di destino

2 aprile Le guarigioni dei sordi e dei ciechi

7 maggio Le risurrezioni

Modalità organizzative

Gli incontri si terranno a EUPILIO (Co) presso la Casa Padri Barnabiti via S. Antonio 17, 
dalle ore 15:00 alle ore 18:00, e sono aperti a tutti gli interessati.

Viene chiesto un contributo di Euro 5 per ogni incontro, quale quota per l'affitto del locale che 
ci ospita, mentre il compenso per il Conduttore è integralmente destinato al sostegno 
delle iniziative di solidarietà promosse in Mozambico dalla volontaria Laura Pierino.


