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 LA PAROLA DI DIO  
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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 

- Ancora una volta Marco presenta la figura di Gesù come potente guaritore. Oggi uno si rivolgerebbe ad un 

medico, possibilmente ad un fiducia, oppure ad uno specialista e meglio ancora ad uno specialista di 

fiducia. Quali analogie trovi tra l’atteggiamento dei malati di allora e quello dei malati di oggi? 

 

-Leggi questo commento sulla giornata tipo di Gesù. 

L’attività taumaturgica, grazie alla quale “molti” sono guariti, è solo un aspetto della giornata tipo di 
Gesù. C’è poi un’altra dimensione della sua esistenza umana che riguarda la sua ricerca del Padre. Al 
mattino, prima ancora che sorga l’alba, egli si ritira in un luogo deserto, lontano dalla gente, e prega. È 
una preghiera lunga che gli permette di non si lasciarsi travolgere dalle folle che lo cercano. Egli cerca e 
trova sempre spazi e tempi per pregare, per stare in solitudine e silenzio. Per stare in ascolto del Padre. È 
la preghiera che gli permette di approfondire il senso della sua missione e rinnovare la sua piena adesione 
al progetto di salvezza. È sempre la preghiera che gli permette di cercare e ricevere dal Padre quell’amore 
che poi trasmetterà a tutti uomini. È così che la sua preghiera diventa termine e sorgente della sua 
azione. 

Hai già sperimentato come la preghiera nutra il nostro agire? 

  

RIFLESSIONE PERSONALE 

- Gesù viene accolto nella casa di Simone e Andrea. Tu puoi definirti una persona accogliente? 
 



- “Andiamocene altrove”: Gesù non sopporta il fatto di essere quasi come sequestrato dalla gente. In che 
modo anche tu puoi avere delle pretese nei confronti suoi, magari per il fatto che sei stato/a fedele al 
suo Vangelo e vorresti qualcosa in cambio? 

 

RIFLESSIONE:  gesu’ guaritore 

Ora, entrati in casa di Pietro e Andrea, si accorgono che nessuno li accoglie: dovrebbe essere 
compito della suocera di Pietro, ma una febbre la tiene a letto. La febbre è un’indisposizione che 
accade sovente, e non è certo grave o preoccupante. Gesù, informato della cosa, si avvicina a questa 
donna allettata, la prende per mano e la fa alzare. Egli vuole incontrarla e, non appena le è vicino, 
senza dire una parola compie gesti semplici, umanissimi, affettuosi: prende nella sua mano quella 
mano febbricitante, attua una relazione carica di affetto, e quindi con forza la aiuta ad alzarsi. 
Questi sono i gesti di Gesù che guariscono: non gesti di un guaritore di professione, non gesti 
medici, né tantomeno gesti magici. Se siamo attenti comprendiamo che, sull’esempio di Gesù, a un 
malato dobbiamo soprattutto avvicinarci, renderci prossimi, toglierlo dal suo isolamento, 
prendendo la sua mano nella nostra, in un contatto fisico che gli dica la nostra presenza reale, e 
infine fare qualcosa perché l’altro si rialzi dal suo stato di prostrazione. 
Questa azione con cui Gesù libera la donna dalla febbre può sembrare poca cosa (“un miracolo 
sprecato”, ha scritto un esegeta!), ma la febbre è il segno più comune che ci mostra la nostra 
fragilità e ci preannuncia la morte di cui ogni malattia è indizio. Sì, Gesù è sempre all’opera verso i 
nostri corpi e le nostre vite e sempre discerne, anche dove c’è soltanto la febbre, che l’essere umano 
si ammala per morire, che qualunque malattia è una contraddizione alla vita piena voluta dal 
Signore per ciascuno di noi. Non fermiamoci dunque alla cronaca dell’azione di Gesù, ma 
comprendiamo come egli, il Veniente con il suo Regno, è in lotta contro il male, lo fa arretrare, fino 
a vincere la morte il cui re è il demonio, colui che dà la morte e non la vita. 

   
(Monastero di Bose) 

 

PREGHIERA 

per ricevere una grazia 

 

Signore Gesù 
che non ti sei risparmiato 

nel guarire i malati, 
nell’ascoltare chi aveva bisogno di una parola 

nel camminare sulle strade del mondo, 
ascolta la mia preghiera accorata 

che ti rivolgo per (indicare il motivo della preghiera). 
Tu che hai ci hai detto di pregare con fiducia, 

di chiedere con insistenza, 
di bussare perché prima o poi qualcuno avrebbe aperto, 

sii benevolo verso la mia richiesta 

e come i malati di Cafarnao 
donami la grazia della tua potenza. Amen

 

 DALLA PAROLA ALL’AZIONE 

- Prova a fare una telefonata a qualcuno che è malato. 
 
- Oggi è anche la Giornata della Vita. Leggi il messaggio scritto 
dai Vescovi, eventualmente compra la primula per sostenere il 
Centro Aiuto Vita e se conosci qualche famiglia che ha appena 
avuto un bambino, fa’ loro almeno una telefonata. 


