
Dai " Discorsi " di san Gregorio Nazianzeno, vescovo;  
Disc. 43, 15. Ì6-17, 19-21; PG 36, 514-523; Gregorio parla dell'amico Basilio detto il Grande 
 

 Eravamo ad Atene, partiti dalla stessa patria, divisi, come il corso di un fiume, in diverse regioni 
per brama d'imparare, e di nuovo insieme, come per un accordo, ma in realtà per disposizione divina. 
Allora non solo io mi sentivo preso da venerazione verso il mio grande Basilio per la serietà dei suoi 
costumi e per la maturità e saggezza dei suoi discorsi, ma inducevo a fare altrettanto anche altri che 
ancora non lo conoscevano. Molti però già lo stimavano grandemente, avendolo ben conosciuto e 
ascoltato in precedenza. Che cosa ne seguiva? Che quasi lui solo, fra tutti coloro che per studio arrivavano 
ad Atene, era considerato fuori dell'ordine comune, avendo raggiunto una stima che lo metteva ben al di 
sopra dei semplici discepoli. Questo l'inizio della nostra amicizia; di qui l'incentivo al nostro stretto rap-
porto; così ci sentimmo presi da mutuo affetto.  
 
 Quando, con il passare del tempo, ci manifestammo vicendevolmente le nostre intenzioni 
e capimmo che l'amore della sapienza era ciò che ambedue cercavamo, allora diventammo tutti e 
due l'uno per l'altro: compagni, commensali, fratelli. Aspiravamo a un medesimo bene e coltivavamo ogni 
giorno più fervidamente e intimamente il nostro comune ideale. Ci guidava la stessa ansia di sapere, cosa 
fra tutte eccitatrice d'invidia; eppure fra noi nessuna invidia, si apprezzava invece l'emulazione. Questa era 
la nostra gara: non chi fosse il primo, ma chi permettesse all'altro di esserlo. Sembrava che avessimo un'u-
nica anima in due corpi. Se non si deve assolutamente prestar fede a coloro che affermano che tutto è in 
tutti, a noi si deve credere senza esitazione, perché realmente l'uno era nell'altro e con l'altro.  
  
 L'occupazione e la brama unica per ambedue, era la virtù, e vivere tesi alle future speranze e 
comportarci come se fossimo esuli da questo mondo, prima ancora d'essere usciti dalla presente vi-
ta. Tale era il nostro sogno. Ecco perché indirizzavamo la nostra vita e la nostra condotta sulla via 
dei comandamenti divini e ci animavamo a vicenda all'amore della virtù.  
 
 E non ci si addebiti a presunzione se dico che eravamo l'uno all'altro norma e regola per distingue-
re il bene dal male. E mentre altri ricevono i loro titoli dai genitori, o se li procurano essi stessi dalle attivi-
tà e imprese della loro vita, per noi invece era grande realtà e grande onore essere e chiamarci cristiani.  

 L’amicizia trova strade invisibili agli occhi degli estranei. Non solo. L’amico vero desi-

dera più  di ogni altra cosa condivederti la vita che ha trovato. L’amico non e  geloso del bene che ha 
ricevùto, del perdono che l’ha liberato, della bellezza ritrovata.  
 

   La Chiesa in fondo è 
proprio questo: l’amico che porta 
l’amico da Gesù. Un passa-parola che fa aù-

mentare il nùmero di qùelli che vengono per 
ascoltare la sùa Parola, per vedere i gesti che face-
va, per conoscerlo e stare in sùa compagnia. Qùe-
sta e  anche l’evangelizzazione della Chiesa: qùan-
do annùncia, fa i gesti che Gesù  compie nel Vange-
lo, offre ùna compagnia e ùn’accoglienza fraterna, 
allora chi ne ha fatto esperienza invita a venire 
tùtti qùelli che ha a cùore.  L’ùomo da tempo para-
lizzato sùl sùo lettùccio si e  fidato del volto e della 
parola dei sùoi amici. Non aveva potùto, a caùsa della sùa malattia, andare da Gesù  da solo. Ma ad ùn 
certo pùnto si fida dell’entùsiasmo e della fede di qùegli ùomini che lo convincono a lasciarsi caricare 
a spalla, farsi issare sopra ùn tetto e farsi calare appeso a delle corde al centro di ùna stanza dal soffit-
to.  
 

 Quanto saranno stati luminosi i volti di quegli amici per convincere ùn 
ùomo completamente bloccato a farsi trascinare in qùesta pericolosa avventùra che  l’evangelista Lùca 
ci racconta? 



 

 

Dal Vangelo secondo Luca (5,17-26) 
 

 Un giorno stava insegnando. Sedevano là anche dei farisei e maestri della Legge, venuti da ogni 
villaggio della Galilea e della Giudea, e da Gerusalemme. E la potenza del Signore gli faceva operare 
guarigioni.  
 Ed ecco, alcuni uomini, portando su un letto un uomo che era paralizzato, cercavano di farlo entra-
re e di metterlo davanti a lui. Non trovando da quale parte farlo entrare a causa della folla, salirono sul 
tetto e, attraverso le tegole, lo calarono con il lettuccio davanti a Gesù nel mezzo della stanza.  Vedendo 
la loro fede, disse: «Uomo, ti sono perdonati i tuoi peccati». Gli scribi e i farisei cominciarono a discute-
re, dicendo: «Chi è costui che dice bestemmie? Chi può perdonare i peccati, se non Dio soltanto?».  Ma 
Gesù, conosciuti i loro ragionamenti, rispose: «Perché pensate così nel vostro cuore? Che cosa è più fa-
cile: dire «Ti sono perdonati i tuoi peccati», oppure dire «Àlzati e cammina»? Ora, perché sappiate che 
il Figlio dell'uomo ha il potere sulla terra di perdonare i peccati, dico a te - disse al paralitico -: àlzati, 
prendi il tuo lettuccio e torna a casa tua». Subito egli si alzò davanti a loro, prese il lettuccio su cui era 
disteso e andò a casa sua, glorificando Dio.  
 Tutti furono colti da stupore e davano gloria a Dio; pieni di timore dicevano: «Oggi abbiamo visto 
cose prodigiose».  

 

...per prenderti cura del germoglio di vita nuova, 
    della sua Parola in te, in famiglia, in fraternità… 
 
 

↻ Dopo l’evento della pesca miracolosa e la chiamata di Pietro e dei primi discepoli, Gesù  si intrat-
tiene ùn ancora ùn po’ di tempo a Cafarnao. Qùi lo raggiùngono farisei e dottori della legge da tùt-
to Israele. La cùriosita  li attira alla periferia della nazione, sùlle rive del lago di Galilea. Qùi Gesù  
evangelizza e opera miracoli. L’evangelista Lùca, annotando la presenza dei dotti, in qùalche modo 
introdùce la controversia che si accendera  tra la folla che e  stùpita dei prodigi operati dal Signore 
e i capi del popolo, scandalizzati dal rapporto che Gesù  ha con il Padre. E’ vero: Dio solo pùo  per-
donare i peccati. Cio  che i farisei non comprendono e  che la misericordia  non e  più  promessa ma 
esperienza in Cristo Signore. Gesù  mostra loro che e  giùnto il tempo della salvezza: ora e  il mo-
mento favorevole per lascarsi salvare. Non e  più  tempo di “parlarne” ma di “accogliere”. 
 

↻ L’ùomo paralizzato ha amici che gli vogliono bene per davvero. Forse conoscono la sùa sofferen-
za, la sùa disperazione e si prendono cùra di lùi presentandolo a Gesù . Devono affrontare l’ostaco-
lo della folla che si e  assiepata davanti alla casa dove Gesù  insegna. Ma loro non si perdono d’ani-
mo e trovano ùna strada alternativa. Solo la vera amicizia e  geniale e creativa, tanto da inventare 
solùzioni nùove a problemi vecchi. La vera amicizia forse si misùra proprio da qùesto: e  capace di 
aprire ùna strada la  dove gli estranei non vedono possibilita . L’amicizia vera non si arrende. Non si 
arrende nemmeno davanti  al tradimento ne  alla morte. Infatti Gesù  chiamera  amico sia Giùda, il 
traditore che Lazzaro di Betania, morto da qùattro giorni. L’amicizia vera non dispera. Solo osa. 
 

↻ Per incontrare il Salvatore il paralitico non deve salire ma scendere. E’ calato dagli amici dall’al-
to verso il basso. Il Signore lo aspetta laggiù , al centro della stanza. L’immagine richiama lo sheol, 
l’abisso dell’inferno, dove Gesù  scendera  la notte della pasqùa e dalla qùale risalira  con i morti li-
berati. Laggiù  gli amici non possono andare. Lo possono solo accompagnare fino ad ùn certo pùn-
to. Poi deve scendere da solo e trovarsi faccia a faccia con il Signore. Gli amici lo avevano portato 
per la paralisi, ma il Signore che vede il cùore lo libera dalla radice della paralisi che e  il peccato. Il 
nostro peccato spesso e  invisibile agli occhi degli altri. Cio  che loro vedono sono le consegùenze. 
Ma Dio che vede nel profondo ci libera dal vero male se abbiamo fidùcia di andargli incontro. 
 

↻ Gùarito e perdonato ritrovera  gli amici ma passando per ùna nùova via. L’incontro con il Signo-
re ci restitùisce spesso alla vita di prima, alle relazioni di sempre, ma decisamente trasformati. 
L’ex-paralitico ora se la pùo  cavare da solo rispetto alle cose per le qùali prima dipendeva dagli 
amici. La relazione tra loro dovra  trovare nùove vie di comùnione e di solidarieta .  A volte ci stùpi-
sce vedere come e qùanto le nostre relazioni sono cambiate da qùando abbiamo conosciùto la mi-
sericordia del Signore… e se non sono cambiate meglio farsi qùalche domanda! 

 


