
“ALZATI E VA’ 
LA TUA FEDE 
TI HA SALVATO”



VANGELO DI LUCA. 
I MIRACOLI DI GESÙ 

NEI MOSAICI BIZANTINI DEL 
DUOMO DI MONREALE

6.000 metri quadri di mosaici d’oro 

rivestono le pareti 

del Duomo di Monreale. 

Ciò che rende quest’opera 

straordinaria non solo dal punto 

di vista artistico ma da quello 

della storia dell’arte, è il fatto 

che ad essa collaborarono spalla 

a spalla maestranze provenienti dai 

quattro angoli del Mediterraneo.



LUCA 17,11-19

11 Nel recarsi a Gerusalemme, Gesù passava 
sui confini della Samaria e della Galilea. 
12 Come entrava in un villaggio, gli vennero 
incontro dieci lebbrosi, i quali si fermarono 
lontano da lui, 13 e alzarono la voce, dicendo: 
«Gesù, Maestro, abbi pietà di noi!» 
14 Vedutili, egli disse loro: «Andate a mostrar-
vi ai sacerdoti». E, mentre andavano, furono 
purificati. 15 Uno di loro vedendo che era pu-
rificato, tornò indietro, glorificando Dio ad alta 
voce; 16 e si gettò ai piedi di Gesù con la faccia 
a terra, ringraziandolo. Or questo era un Sa-
maritano. 17 Gesù, rispondendo, disse: «I dieci 
non sono stati tutti purificati? Dove sono gli 
altri nove? 
18 Non si è trovato nessuno che sia tornato per 
dare gloria a Dio tranne questo straniero?» 
19 E gli disse: «Àlzati e va’; la tua fede ti ha sal-
vato».

GESÙ GUARISCE 
DIECI LEBBROSI



LUCA 14,1-6

1 Gesù entrò di sabato in casa di uno dei 
principali farisei per prendere cibo, ed essi lo 
stavano osservando, 2 quando si presentò da-
vanti a lui un idropico. 3 Gesù prese a dire ai 
dottori della legge e ai farisei: «È lecito o no 
fare guarigioni in giorno di sabato?» Ma essi 
tacquero. 4 Allora egli lo prese per mano, lo 
guarì e lo congedò. 
5 Poi disse loro: «Chi di voi, se gli cade nel poz-
zo un figlio o un bue, non lo tira subito fuori 
in giorno di sabato?» 6 Ed essi non potevano 
risponder nulla in contrario.

GESÙ GUARISCE 
UN IDROPICO



Luca 6,6-11

6 Un altro sabato egli entrò nella sinagoga e si 
mise a insegnare. C’era lì un uomo che aveva 
la mano destra paralizzata. 
7 Gli scribi e i farisei lo osservavano per vedere 
se avrebbe fatto una guarigione di sabato, per 
trovare di che accusarlo. 
8 Ma egli conosceva i loro pensieri e disse 
all’uomo che aveva la mano paralizzata: «Àlz-
ati, e mettiti in mezzo!» Ed egli, alzatosi, stette 
in piedi. 
9 Poi Gesù disse loro: «Io domando a voi: è 
lecito, di sabato, far del bene o far del male? 
Salvare una persona o ucciderla?» 
10 E, girato lo sguardo intorno su tutti loro, 
disse a quell’uomo: «Stendi la mano!» Egli lo 
fece, e la sua mano fu guarita.
11 Ed essi furono pieni di furore e discutevano 
tra di loro su quello che avrebbero potuto fare 
a Gesù.

GESÙ GUARISCE 
UN UOMO DI SABATO



LUCA 5,17-26

17 Un giorno Gesù stava insegnando; e c’era-
no, là seduti, dei farisei e dei dottori della leg-
ge, venuti da tutti i villaggi della Galilea, della 
Giudea e da Gerusalemme; e la potenza del 
Signore era con lui per compiere guarigioni. 18 
Ed ecco degli uomini che portavano sopra un 
letto un uomo che era paralizzato, e cercava-
no di farlo entrare e di metterlo davanti a lui. 19 
Non trovando modo d’introdurlo a causa della 
folla, salirono sul tetto e, fatta un’apertura fra 
le tegole, lo calarono giù con il suo lettuccio, 
in mezzo alla gente, davanti a Gesù. 20 Ed egli, 
veduta la loro fede, disse: «Uomo, i tuoi pec-
cati ti sono perdonati». 21 Allora gli scribi e i fa-
risei cominciarono a ragionare, dicendo: «Chi 
è costui che bestemmia? Chi può perdonare 
i peccati se non Dio solo?» 22 Ma Gesù, co-
nosciuti i loro pensieri, disse loro: «Che cosa 
pensate nei vostri cuori? 23 Che cosa è più fa-
cile, dire: “I tuoi peccati ti sono perdonati”, op-
pure dire: “Àlzati e cammina”? 24 Ora, affinché 
sappiate che il Figlio dell’uomo ha sulla terra il 
potere di perdonare i peccati, io ti dico», disse 
all’uomo paralizzato, «àlzati, prendi il tuo let-
tuccio e va’ a casa tua». 25 E subito egli si alzò 
in loro presenza, prese il suo giaciglio e se ne 
andò a casa sua, glorificando Dio. 26 Tutti fu-
rono presi da stupore e glorificavano Dio; e, 
pieni di spavento, dicevano: «Oggi abbiamo 
visto cose straordinarie».

GESÙ GUARISCE 
UN PARALITICO
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