
LA REALTÀ DELLA MALATTIA E LA GUARIGIONE DIVINA 
“... affinché le opere di Dio siano manifestate ...” (Giovanni 9:3) 

  

Poche cose come la malattia sono in grado di scuotere la vita di una persona, anche se credente. Le domande 
che si presentano sono tante, dalle più devote alle più profane, dalle più arrese alle più ribelli. Troppo spesso, 
anche nei credenti più sani, l’unica cosa che la malattia produce è la ricerca di sollievo, guarigione, liberazione. 
Questo studio si propone di andare un po’ oltre e, con l’aiuto di Dio, investigare appieno il messaggio biblico 
riguardo all’origine, agli scopi divini e al senso della malattia fisica. È un tema delicato, e preghiamo che lo 
Spirito Santo possa guidarci nella riflessione su quest’argomento. Mai come in questo caso, le presenti note 
rappresentano una misera bozza da usare con cura... perché per fondare la nostra fede abbiamo “la parola 
profetica più salda”.  
 

LA REALTÀ DELLA MALATTIA  
Cominciamo a dire che Dio ha fatto ogni cosa buona (Genesi 1:31). Dunque, la malattia non rientra nel piano 
originario di Dio.  
1. L’origine della malattia fisica nel creato: 

a. Il peccato ha introdotto la sofferenza nel mondo. La debolezza e la corruzione della natura dell’uomo decaduto 
ha prodotto l’alterazione dell’equilibrio perfetto della creazione (Genesi 3:16, 17); 

b. È inutile (e rischia di essere fuorviante) cercare di comprendere l’origine (dal punto di vista “creazionale”) di agenti 
patogeni quali batteri, virus, tossine o le cause genetiche che sono alla base delle varie infermità. 
Sappiamo soltantoche questa “condizione” di decadimento da Adamo e per mezzo di lui è passata su 
ogni uomo (1Corinzi 15:22). 

 

2. Diverse cause d’infermità. Si è tentato più volte di discutere se Dio “mandi” o “permetta” la malattia. Un testo 
fondamentale è quello di Giobbe, dove Dio la permette (1:12; 2:4-7). In altri casi, però, è proprio Dio a 
mandarla (cfr. Genesi 20:17, 18; Esodo 15:26; Deuteronomio 28:27; 1Samuele 5:9; Atti 13:11). La Bibbia 
insegna alcune ragioni per cui può venire un’infermità: 
a. Per punire o rivelare il peccato (1Corinzi 11:27-34). Consideriamo alcuni esempi: Abimelec (Genesi 20:17, 18); Maria 

(Numeri 12:10-15); Acazia figlio di Acab (2Re 1:5, 6, 15, 16);  
b. Per prevenire il peccato (2Corinzi 12:7-9); 
c. Per glorificare il Suo Nome (Giovanni 11:4, 14, 15). Ci basti pensare alla malattia di Giobbe e alla sua 

formazione e crescita spirituale o alla guarigione di Naaman... alle innumerevoli guarigioni operate da 
Gesù Cristo (Lazzaro, il Cieco nato), dai discepoli, dagli apostoli e fino ai nostri giorni.  

 

3. La malattia ha sempre a che fare con le cause di cui abbiamo parlato? Talvolta le infermità vengono per ragioni che 
noi non comprenderemo mai se non alla fine (cfr. 2Re 13:14; Giovanni 9:1-3). La Bibbia parla di persone 
malate tementi Dio che convivono nella stessa realtà e società con individui sani e ingiusti. Ciò ci deve 
mettere in guardia dal trattare l’argomento con superficialità. Pensiamo a Davide e ai suoi nemici che lo 
giudicano (Salmo 41) o ad Asaf e ai suoi malvagi contemporanei (Salmo 73:3-5, 14 ), a Lazzaro e al ricco 
egoista (Luca 16:19-22). 
 

LA MALATTIA E LA GUARIGIONE DIVINA NELLA STORIA BIBLICA 
1. L’Antico Testamento. La storia biblica più antica di malattia e guarigione è quella di Giobbe, di cui già abbiamo 

parlato. Ma nell’Antico Testamento, oltre che la promessa di Mara, troviamo diverse testimonianze di 
guarigioni, per infermità diverse, operate in maniera diversa e con risultati differenti: 
a. malattia e guarigione di Maria, sorella di Mosè e Aaronne; 
b. malattia e guarigione di Naaman il Siro (2Re 5);  
c. malattia e guarigione di Ezechia (2Re 20). 
 

Approfondimento 
Nell’Antico Testamento troviamo anche alcuni casi di malattia e morte: 
- collegate a disubbidienza [Asa (2Cronache 16:12), Uzzia (2Re 15:5)]; 
- collegate a malvagità [Acazia figlio di Acab (2Re 1:5, 6, 15, 16), Ieoram figlio di Giosafat (2Cronache 21:17)]; 
- di innocenti [il figlio di Davide e Bat-Sceba (2Samuele 12:15-23); Il figlio di Geroboamo (1Re 14:1, 13)]. 
 

2. Il ministerio di Gesù Cristo. Prima di inoltrarci consideriamo l’ordine delle priorità di Cristo (Marco 1:32-39; 
Matteo 4:23; Marco 6:12, 13). Le guarigioni operate da Gesù proclamano, insegnano e confermano: 
a. le profezie al Suo riguardo (cfr. Matteo 8:16, 17; Luca 4:18); 
b. la Sua autorità di perdonare i peccati (Matteo 9:5, 6); 
c. la Sua divina potenza e compassione nei confronti dell’umanità (cfr. 1Pietro 2:23, 24). 

 



3. Atti degli Apostoli ed Epistole. Sebbene nelle Epistole non si parli diffusamente delle guarigioni, se ne parla però 
molto chiaramente (cfr. Romani 15:18, 19; 1Corinzi 12:28; Ebrei 2:3, 4). Il libro degli Atti, invece, mostra 
come la promessa del Signore (Marco 16:18; Giovanni 14:12) si sia avverata per confermare la predicazione 
del Vangelo. Alcune poche riflessioni sulla guarigione negli Atti e nelle Epistole: 
a. La guarigione non fu mai “metodica” per gli apostoli. Quante volte Pietro e Giovanni avevano visto quello 

zoppo? Perché Paolo guarisce il padre di Publio e lascia Trofimo malato a Mileto (cfr. 2Timoteo 4:20)? 
Perché Epafròdito deve essere “ammalato e ben vicino alla morte” prima di rimettersi (forse in maniera 
“naturale”)? Perché a Timoteo, Paolo propone un rimedio pratico per le sue frequenti infermità?  

b. La guarigione fisica talvolta oltre che il successo dell’evangelizzazione causò opposizione (Atti 3; 14). Diversamente da 
oggi, quando la guarigione divina spesso sembra essere diventato un “diritto” dei credenti per sottrarsi 
alle sofferenze e allontanare la morte; 

c. La guarigione ha sempre e solo lo scopo di proclamare Cristo, il Suo Vangelo, la gloria di Dio (Atti 3:12; 14:15). 
Quest’obiettivo ci dobbiamo prefiggere se vogliamo vedere il Signore all’opera (Salmo 115; Isaia 42:8). 

 

LA MALATTIA E LA GUARIGIONE DIVINA OGGI 
In conclusione, questo studio mira a raggiungere tre risultati. Considerando che la malattia è entrata nel mondo a 
causa della caduta, che essa in certa misura ha lo scopo di rivelare la volontà e gli intenti di Dio, la Sua severità e 
la Sua bontà e la Sua potenza e grazia... possiamo affermare che la malattia può diventare per il vero credente... 
1. Un’occasione di riflessione, prima di chiedere la guarigione. Un pastore ha raccontato come, trovandosi ricoverato in 

ospedale per un’improvvisa infermità, nel suo cuore sentì che lo Spirito Santo rispondeva al suo “Signore 
perché...?” con un amabile sussurro: “Era l’unico modo per passare un poco di tempo con te”! Nessuno può 
indicare la tua malattia come “un messaggio divino”, ma lo Spirito Santo che dimora in te può darti 
un’indicazione: Caro figlio ti volevo riprendere... fermarti un poco... preservare da un male peggiore... Nessuno può farlo 
per te, ma se la malattia è entrata nella tua vita, nella tua casa e sei un figlio di Dio, perché non provi ad 
appartarti con Lui per domandarGli: “Signore, vuoi forse dirmi qualcosa?”. 

 

2. Un’occasione di servizio, e testimonianza, in assenza o prima della guarigione (cfr. Matteo 25:36; Galati 4:13). Questo 
punto è delicatissimo e nessuno lo deve usare per nascondere la paura di credere alla guarigione divina. Non 
possiamo però non vedere come le infermità fisiche possono diventare occasione per glorificare Dio: 
a. quante volte un ricovero in ospedale è divenuto occasione di “missione”, mediante la testimonianza di 

una fede incrollabile anche nelle sofferenze? (cfr. 2Corinzi 4:16, 17); 
b. quante volte i credenti hanno potuto mostrare di “amarsi gli uni gli altri” mediante il servizio diaconale 

delle visite agli ammalati? 
c. quante missioni nel mondo sono nate avvolgendo il Vaccino nel Vangelo? 

 

3. Un’occasione per esercitare fede, per realizzare la potenza di Dio nella guarigione (cfr. Atti 4:30). Sia se ne abbiamo 
bisogno noi, sia che lo Spirito Santo ci guidi a parlarne ad altri, non dimentichiamo che la guarigione divina 
può essere l’occasione per glorificare Cristo e la Sua potenza guaritrice, in virtù della Sua espiazione. Nei 
Lineamenti Dottrinali delle nostre chiese leggiamo: Crediamo alla guarigione divina... Secondo le Sacre Scritture questa 
guarigione avviene per mezzo della preghiera, nelle forme descritte dal Nuovo Testamento:  
a. l’imposizione delle mani (Marco 16:17, 18; Atti 28:8). Una profonda fede, ma anche (e soprattutto) la guida 

dello Spirito Santo sono indispensabili per realizzare questo segno promesso da Cristo ai Suoi; 
b. il Carisma delle guarigioni, come “manifestazione dello Spirito Santo per l’utile comune” (1Corinzi 12:9, 28). Questo 

carisma, purtroppo, oltre che poco realizzato, è anche poco ricercato;  
c. l’unzione dell’olio, come ordinato esplicitamente in Giacomo 5:14-16. Qui è chiaro che è necessaria la richiesta (e, 

dunque la fede) da parte dal malato e che la guarigione è il risultato della preghiera della fede. 
 

 La vera fede in Cristo che guarisce non può nascere dall’attaccamento alla vita terrena e materiale, né dal 
rifiuto “a prescindere” del dolore e della sofferenza. Nemmeno può scaturire dall’ambizione religiosa, talvolta 
profana, settaria e competitiva, di convincere le persone della superiorità o veridicità della nostra “parte” religiosa.  
 Essa invece, nasce dal sincero desiderio di vedere Cristo glorificato e il Suo Vangelo confermato per 
promuovere la salvezza delle anime, l’edificazione e la santificazione dei redenti, nell’attesa del Suo ritorno.  
 Come possiamo realizzare una tale fede? Lasciando pieno spazio allo Spirito Santo di operare in noi come in 
Paolo che, sopportando l’infermità nella propria vita e in quella dei suoi collaboratori (Epafròdito, Trofimo, 
Timoteo) non esitò a guarire nel Nome di Gesú diversi ammalati sconosciuti o meno... perché quello che 
importa è che Cristo sia annunziato ... e che, ora come sempre, Cristo sia glorificato ... sia con la vita, sia con la morte!   
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