
Omelia del Rev. Don David Some 

Sabato – 26 Febbraio 2022 presso la Chiesa di San Carlo Borromeo 

“Le imposizioni delle mani di Cristo.” 

Presentavano a Gesù dei bambini perché li  toccasse… E Gesù prendendoli tra le

braccia, li benediceva, ponendo le mani su di loro. Questo gesto di Gesù sui bambini

mi ha fatto pensare a qualcuno che era venuto da me un giorno per la confessione e

dopo la preghiera dell’assoluzione, stavo per andar via. Lui mi ha richiamato e ha

chiesto come un bambino di imporgli le mani. Dopo questo gesto l’ho visto come

illuminato, addolcito, calmato, alleviato e sollevato. Comunque, la forza che l’aveva

reso così non veniva da me. Una seconda volta è tornato da me per la confessione, e

alla fine mi ha chiesto di nuovo di imporgli le mani ed era successa la stessa cosa.

Ormai ogni volta che viene da me dopo gli impongo sempre le mani.

Il  vangelo di oggi mi ha fatto pensare a questo gesto dell’imposizione delle mani

perché è un gesto carico di  significato e di  potenza.  Nel vangelo parecchie volte

Gesù ha imposto le mani ai  malati e sono stati guariti.  Nel  finale del vangelo di

Marco  uno  dei  segni  che  accompagneranno  quelli  che  credono  è  proprio

l’imposizione delle mani:  Imporranno le mani ai malati e questi guariranno. È un

gesto che viene da Gesù stesso che ha poi incaricato i suoi discepoli di farlo.

San Giacomo nella prima lettura parla di pregare sui malati:  Chi è malato, chiami

presso di sé i presbiteri della Chiesa ed essi preghino su di lui, ungendolo con olio

nel nome del Signore. E la preghiera fatta con fede salverà il malato.

Noi siamo qui oggi per pregare per i malati e i sofferenti. Alcuni di noi sono qui per le

proprie sofferenze, altri portano presso l’altare di Gesù le sofferenze e le malattie di

altri. Nella celebrazione eucaristica Gesù fa più che imporci le mani. Entra in noi e

abita in noi per guarirci. Gesù viene in noi come farmaco d’immortalità, farmaco che

guarisce e dà la vita. Gesù ci tocca e entra in noi come il cibo che ristora le nostre



anime e  i  nostri  corpi.  Avviciniamoci  a  lui  con fiducia,  come questi bambini  del

vangelo. Forse non saranno i discepoli ad impedirci di accostarci a Gesù per ricevere

la  sua  benedizione,  ma le  nostre  paure,  i  nostri  dubbi  e  le  nostre  mancanze  di

fiducia. 

Chiediamo  al  Signore  di  rompere  queste  barriere  della  paura  e  di  aiutarci  ad

accogliere la sua benedizione e la sua grazia. Chiediamogli di imporre le mani sul

nostro mondo e dargli la sua pace specialmente in Ucraina. Sia lodato Gesù Cristo.

Don David Some 


