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Covid-19: È tutto quello che hai? 

Cosa dice il Nuovo Testamento sulla malattia e la guarigione 

Né il Nuovo Testamento né la Bibbia in generale danno una risposta generale alla domanda su quale 
sia la causa della sofferenza e della malattia. Ogni caso è diverso, alcune cose sono al buio, e a volte 
tutta la sofferenza umana rimane un mistero.   

Ma c'è una risposta semplice e diretta alla domanda di chi può guarire e chi può aiutare. 

"Io sono il Signore, colui che ti guarisce" - questo è quanto Dio aveva già proclamato al popolo 
dell'Antico Testamento (Es 15,26). E in un altro passo dice: "Io guarirò i suoi abitanti " (Ger 33,6), e: 
"Il Signore dice: Li guarirò. (Is. 57,18+19) 

Nella vita di Gesù Cristo, sia la potenza di Dio che la sua volontà di guarire i malati si sono poi rivelate 
molto chiaramente. Le relazioni del Nuovo Testamento sono così impressionanti che si può dire in 
sintesi La restaurazione dei malati era il marchio più importante del Signore Gesù. Chiunque legga la 
sua relazione di vita nel vangelo di Marco non deve sforzarsi molto. Solo nei primi sei capitoli 
troviamo una sequenza quasi ininterrotta di rapporti di guarigione. E quando un contemporaneo di 
Gesù chiese se fosse davvero il Salvatore promesso da Dio, ricevette la breve risposta: "Fate 
attenzione a ciò che accade sotto i vostri occhi": i ciechi che vedono e i paralizzati che camminano..." 
(Mt. 11,4+5) 

Covid-19 ci ha ricordato quanto siamo vulnerabili. Forse questa piaga sarà presto storia, e così sia. 
Ma anche così, molte altre malattie rimarranno, e ne potranno arrivare di nuove. I premi delle nostre 
assicurazioni sanitarie continueranno ad aumentare e la qualità dei nostri ospedali e delle nostre 
strutture di cura continuerà ad essere oggetto di un acceso dibattito.  

Non è bello conoscere qualcuno che porta la guarigione anche per le malattie più gravi - e non fa 
nemmeno pagare una tassa per questo?  

Gesù è venuto a distruggere le opere del diavolo. Chi si fida di questo Signore può sperimentare 
cose sorprendenti - soprattutto in questioni di malattia e di guarigione.  

(Matthias Czerny, Aprile 2020) 
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