
 
 

“GGUUAARRDDAATTEE  LLEE  MMIIEE  MMAANNII……  MMOOSSTTRRÒÒ  LLOORROO  LLEE  MMAANNII”  
((Luca 24, 39) 
 

“GGUUAARRDDAA  LLEE  MMIIEE  MMAANNII” 
(Giovanni 20, 27) 

 
PPAARROOLLAA  DDEELL  SSIIGGNNOORREE  CCOONNFFEESSSSIIOONNII//AAFFFFEERRMMAAZZIIOONNII  

1 MMaatttteeoo  1199,,  1133--1155::  --Lasciate che i bambini vengano 
a me, perché di questi è il regno dei cieli.- E, dopo 
aver imposto loro le mmaannii, se ne partì. 

 

Gesù, io voglio guarire il mio 
bambino interiore. 

2 LLuuccaa  2244,,  5500::  Gesù condusse i discepoli fuori, verso 
Betania, e, alzate le mmaannii,, li benedisse. 

 

Gesù, io voglio vivere nella tua 
benedizione. 

3 MMaatttteeoo  88,,  22--33::  Ed ecco venire un lebbroso e 
prostrarsi a lui, dicendo: - Signore, se vuoi, tu 
puoi purificarmi.- E Gesù stese la mmaannoo e lo ttooccccòò, 
dicendo: - Lo voglio, sii purificato.- E subito la 
lebbra scomparve.   
 

Gesù, io voglio vivere nella 
comunione con te. 

4 LLuuccaa  77,,  1133--1144::   Vedendola, il Signore ne ebbe 
compassione e le disse: - Non piangere!- E 
accostatosi ttooccccòò la bara, mentre i portatori si 
fermarono. Poi disse: - Giovinetto, dico a te, 
alzati!- 

 

Gesù, io voglio liberarmi dai 
costrutti di morte. 

 5 MMaarrccoo  88,,  2222::  Preso il cieco per mmaannoo,,  lo condusse 
fuori dal villaggio. 
 

Gesù, io voglio uscire dai luoghi 
comuni. 

6 MMaarrccoo  88,,  2233--2255::  Gli impose le mmaannii e gli chiese:  
- Vedi qualche cosa?-… Gli impose di nuovo le 
mmaannii  sugli occhi ed egli ci vide chiaramente… 
vedeva a distanza ogni cosa. 
 

Gesù, io voglio vedere 
chiaramente a distanza ogni 
cosa. 

7 MMaarrccoo  11,,  3311::  Gli si avvicinò e la fece alzare, 
prendendola per mmaannoo..  La febbre la lasciò ed ella 
li serviva. 
  

Gesù, io voglio essere liberato 
dalle passioni che mi bloccano, 
impedendomi di servire. 

8 MMaarrccoo  55,,  4411--4422::  Prese la mmaannoo  della bambina e le 
disse: - Talita kum, che significa, fanciulla, io ti 
dico alzati!- E subito la fanciulla si alzò e 
camminava. 
 

Gesù, io voglio risorgere a 
nuova vita. 

9 MMaarrccoo  77,,  3322--3355::  Gli portarono un sordomuto e lo 
pregarono di imporgli la mmaannoo..  Lo prese in 
disparte, lontano dalla folla, gli pose le dita negli 
orecchi… e subito gli si aprirono gli orecchi, si 
sciolse il nodo della sua lingua e parlava 
correttamente. 

Gesù, io voglio ascoltare e 
parlare correttamente. 

 
 
 



 
 

10 LLuuccaa  1133,,  1111--1133::  C’era una donna curva… Gesù la vide, 
la chiamò a sé e le disse: - Donna, sei liberata dalla 
tua malattia!- Impose le mmaannii  su di lei e subito quella 
si raddrizzò e glorificava Dio. 
 

Gesù, io voglio guardare a 
te, per essere felice. 

11 LLuuccaa  44,,  4400::  Al calar del sole, tutti quelli che avevano 
infermi, affetti da varie malattie, li condussero a Lui. 
Ed Egli, imponendo su ciascuno le mmaannii, li guariva. 
 

Gesù, io voglio guarire. 

12 MMaatttteeoo  1177,,  55--77::  - Questi è il Figlio mio prediletto, nel 
quale mi sono compiaciuto. Ascoltatelo!- All’udire ciò, 
i discepoli caddero con la faccia a terra, e furono 
presi da grande timore. Ma Gesù si avvicinò e 
ttooccccaattiillii, disse: - Alzatevi e non temete!- 
 

Gesù, io voglio essere felice 
e senza paura di esserlo. 

13 MMaatttteeoo  1144,,  2288--3322::  Pietro, scendendo dalla barca, si 
mise a camminare sulle acque e andò verso Gesù. Ma 
per la violenza del vento, si impaurì e, cominciando 
ad affondare, gridò: - Signore, salvami!- E subito 
Gesù stese la mmaannoo, lo afferrò e gli disse: - Uomo di 
poca fede, perché hai dubitato?- 
 

Gesù, io voglio camminare 
sul male. 

14 GGiioovvaannnnii  88,,  66..1100::  Gesù si chinò e si mise a scrivere 
con il ddiittoo  per terra…- Neanche io ti condanno.- 
GGeenneessii  22,,  77::  Il Signore Dio plasmò l’uomo con polvere 
del suolo e soffiò nelle sue narici un alito di vita e 
l’uomo divenne un essere vivente. 
 

Gesù, io voglio essere 
plasmato nuovamente ogni 
volta che sbaglio. 

15 GGiioovvaannnnii  99,,  66--77::  Fece del fango con la saliva, spalmò 
il fango sugli occhi del cieco e gli disse: - Vai a 
lavarti!-  E tornò che ci vedeva. 
 

Gesù, io voglio vedere. 

16 MMaatttteeoo  1144,,  1199--2200::  Prese i cinque pani e due pesci… 
spezzò i pani e li diede ai discepoli… Tutti 
mangiarono a sazietà. 
 

Gesù, io voglio mangiare a 
sazietà. 

17 GGiioovvaannnnii  1133,,  44::  Si alzò da tavola, depose le vesti, 
prese un asciugamano e se lo cinse attorno alla vita. 
  

Gesù, io voglio servire. 

18 MMaatttteeoo  2266,,  2266--2277::  Gesù prese il pane… lo spezzò… 
prese il calice… e lo diede loro.   
 

Gesù, io voglio essere 
Eucaristia. 

19 GGiioovvaannnnii  1100,,  2288--3300::  Le mie pecore non andranno 
perdute e nessuno le strapperà dalla mia 
mmaannoo…Nessuno può strapparle dalla mmaannoo  del 
Padre. Io e il Padre siamo una cosa sola. 
 

Gesù, io voglio essere 
sereno, perché sono nella 
tua mano. 

20 MMaatttteeoo  1122,,  1133::  Disse all’uomo: - Stendi la tua mmaannoo!- 
Egli la tese e quella ritornò sana, come l’altra.  

Gesù, io voglio vivere 
pienamente. 

 

““PPAADDRREE,,  NNEELLLLEE  TTUUEE  MMAANNII  CCOONNSSEEGGNNOO  IILL  MMIIOO  SSPPIIRRIITTOO..””  
(Luca 23, 46) 

 


