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LA PAROLA DI DIO  

(Mc 1,29-39) 
  

In quel tempo, Gesù, uscito dalla sinagoga, subito andò nella casa di 

Simone e Andrea, in compagnia di Giacomo e Giovanni. La suocera 

di Simone era a letto con la febbre e subito gli parlarono di lei. Egli si 

avvicinò e la fece alzare prendendola per mano; la febbre la lasciò ed 

ella li serviva. 

Venuta la sera, dopo il tramonto del sole, gli portavano tutti i malati e 

gli indemoniati. Tutta la città era riunita davanti alla porta. Guarì 

molti che erano affetti da varie malattie e scacciò molti demòni; ma non permetteva ai demòni di 

parlare, perché lo conoscevano. 

Al mattino presto si alzò quando ancora era buio e, uscito, si ritirò in un luogo deserto, e là 

pregava. Ma Simone e quelli che erano con lui si misero sulle sue tracce. Lo trovarono e gli dissero: 

«Tutti ti cercano!». Egli disse loro: «Andiamocene altrove, nei villaggi vicini, perché io predichi 

anche là; per questo infatti sono venuto!». 

E andò per tutta la Galilea, predicando nelle loro sinagoghe e scacciando i demòni. 

 

COMMENTO AL  VANGELO E DINTORNI 

- I brani di vangelo di queste domeniche descrivono quella che viene chiamata “Giornata di Cafarnao”: una 

giornata-tipo di Gesù nella città di Cafarnao. Il brano di oggi descrive il dopo sinagoga, la sera, la mattina 

presto. Come ti immagini una giornata di Gesù al di là di quello descritto nel Vangelo? 

- Il verbo originario con cui Gesù “fa alzare” la suocera di Pietro è lo stesso per dire che Gesù “risorge”: che 

cosa ti suggerisce questo collegamento? 

- Gesù non si fa “catturare” in un unico villaggio ma cerca sempre di andare altrove: ad un certo punto in 

Samaria, poi in terra straniera e anche in Giudea. Secondo te con quale spirito  Simone e gli altri discepoli, 

trovando Gesù da solo, gli dicono “Tutti ti cercano!”? 

 

RIFLESSIONE PERSONALE 

- «subito gli parlarano di lei”: ti è capitato di parlare di qualcuno che ha bisogno direttamente al 

Signore? Di pregare per lui/lei? Puoi raccontare qualche episodio? 

 

- «si ritirò in un luogo deserto e là pregava»: in quale luogo tu preferisci pregare? I luoghi silenziosi ti 
sono di aiuto oppure ti inquietano? 
 
- «per questo infatti io sono venuto»: tu sai perché sei venuto al mondo? Qual è la tua missione tutta 
speciale, che nessun altro può compiere? 

 

 

Marchio amici san  

Domenico Savio 



LA RIFLESSIONE DEI SANTI 
Pertanto, sebbene sia meglio pregare dove c’è maggior decoro, tuttavia, e malgrado ciò, va scelto il luogo 
dove i sensi siano meno attratti e lo spirito possa andare meglio a Dio. A questo proposito occorre qui 
ricordare quanto il Signore rispose alla samaritana, quando gli chiese quale fosse il posto migliore per 
pregare, se il tempio o il monte. Il Maestro le rispose che la vera preghiera non è legata né al monte né al 
tempio, ma che i veri adoratori graditi a Dio sono quelli che lo adorano in spirito e verità (Gv 4,23-24). Di 
conseguenza, se i templi e i luoghi appartati sono dedicati e adatti alla preghiera, perché il tempio non 
dev’essere usato per altri scopi, tuttavia, quando si tratta di una faccenda tanto intima come quella 
riguardante il rapporto con Dio, occorre scegliere il luogo che attira e cattura meno i sensi. Non dev’essere 
un luogo ameno e attraente per i sensi, come vogliono alcuni, perché, invece di raccogliersi in Dio, lo spirito 
si ferma nel diversivo piacevole e gustoso dei sensi. A tale scopo va bene un luogo solitario e impervio, dove 
lo spirito possa elevarsi sicuramente e direttamente a Dio, non impedito o trattenuto dalle cose visibili. 
Alcune volte queste aiutano lo spirito a elevarsi, ma solo quando vengono subito dimenticate per fissarsi in 
Dio. Per questo motivo il Signore di solito sceglieva luoghi appartati per pregare (Mt 14,23), e luoghi che 
non attraessero molto i sensi, per darci l’esempio. Preferiva luoghi che elevano l’anima a Dio, come i monti 
che si elevano da terra, generalmente brulli, senza possibilità di distrazione per i sensi (Lc 6,12). 
(s. Giovanni della Croce, Salita al Monte Carmelo, libro 3,cap. 39) 

 

UNA RIFLESSIONE SPIRITUALE 

La giornata di Cafarnao di Gesù è un modello per impostare anche le nostre giornate. In essa troviamo: 
- il rapporto con gli altri e con gli amici, la coltivazione delle amicizie (va a casa di Simone) 
- il rapporto con la Parola di Dio (predicazione) 
- la preghiera e l’intimità con il Signore 
- l’aiuto ai malati e a coloro che ne hanno bisogno 
- la lotta contro il male e contro Satana 
- l’impegno per la propria realtà sociale (“tutta la città era riunita davanti alla porta) 
- l’attenzione a non farsi ingabbiare dalle cose di tutti i giorni (Gesù decide di cambiare villaggio) 
 

PREGHIERA 

Tuoi discepoli 

La tua Parola, Signore, ci edifica 
la tua predicazione scalda il nostro cuore, 

la tua potenza di amore ci rende forti,  
la tua intimità col Padre ci commuove. 

 
Fa’ che come te impariamo 

a leggere la tua Parola e a meditarla, 

ad amare i nostri fratelli e a non abbandonarli, 
a restare in comunione con il Padre. 

 
Signore, essere tuoi discepoli 

non è sempre facile, 

ma lo saremo con il tuo aiuto 
perché il Vangelo arrivi al mondo. Amen 

 

 

DALLA PAROLA ALL’AZIONE 

-  Vai a trovare qualche tuo parente, specie se malato 
 
- Fai qualche gesto di amicizia verso altri, anche senza motivi speciali. 


