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GESU’ PRESE PER MANO LA SUOCERA DI PIETRO E LA FEBB RE LA LASCIO’ 

Letture 
Giobbe 7, 1-4.6-7; Salmo 146; 1 Cor. 9, 16-19.22-23; Mc. 1, 29 – 39 

 
Prosegue il racconto della giornata di Gesù a Cafarnao. 
Dopo aver spiegato un brano biblico e guarito un indemoniato nella sinagoga, Gesù 
sta con i suoi nuovi amici ed entra nella casa di Simone e Andrea. Unico 
inconveniente, la suocera di Simone ( il primo Papa quindi era sposato anche se della 
moglie non si parla mai nel Nuovo Testamento; forse quindi Pietro era già vedovo) 
era a letto con la febbre. Subito a Gesù parlano di lei. E’ l’inizio di una catena di 
preghiere per gli ammalati che denota interessamento per chi è infermo, ma anche 
fiducia verso Gesù; da Cafarnao alle nostre case, agli ospedali, alle case anziani. 
Ricorderemo tutto ciò l’11 febbraio, anniversario della apparizione della Madonna a 
Lourdes e giornata mondiale dell’ammalato. 
Gesù si avvicina a quella donna e le tende la mano; la febbre sparisce e così la 
suocera di Simone si mette al servizio. 
Credo abbia preparato il pranzo, ma quel servizio è l’inizio di una serie di gesti 
generosi che tante donne avrebbero compiuto verso Gesù e i suoi discepoli e che 
continua nella Chiesa oggi. Davvero generosa questa donna e  tante  donne come lei! 
La casa di Simone diventa quindi non solo il luogo dell’amicizia ma anche del 
servizio. Una antica tradizione, che ho conosciuto visitando i resti di questo villaggio 
di pescatori in Terrasanta, dice che quella casa è diventata poi una casa- preghiera; 
insomma una chiesa. 
La generosità di Gesù non poteva fermarsi a una sola persona ed ecco allora che alla 
porta della città guarisce altri ammalati. 
Egli conosceva bene il dolore dell’ uomo malato che a volte porta alla sfiducia; alcuni 
perfino alla disperazione.  
Ce lo ricorda la prima lettura parlando di Giobbe che sofferente nel corpo e più 
ancora nello spirito perché incompreso dalla moglie e criticato dagli amici, si gira e 
rigira nel letto fino all’alba. 
Tornando al Vangelo, tramontato il sole secondo il computo ebraico siamo  all’ inizio 
di un nuovo  giorno, quello che per noi sarebbe diventata la domenica. 
Poche ore di meritato riposo e poi un altro incontro, non più con gli uomini ma con il 
Padre e lo Spirito Santo nella preghiera, in un luogo deserto quando ancora era buio. 
Cosa avrà detto Gesù? Non lo sappiamo. Comprendiamo però una cosa; quanto più 
stai con la gente, tanto più devi stare solo con Dio per ricaricarti e per parlare con lui 
di chi hai incontrato o che devi ancora incontrare. 



Mi piace sottolineare che tutto ciò è avvenuto “ il giorno dopo il sabato”; vi assicuro 
che non ci avevo mai pensato. La domenica quindi come il giorno dell’incontro con 
Dio e in Dio riscoprire se stessi e gli altri in una dimensione nuova. 
L’apostolo Paolo, una volta incontrato Gesù, è talmente entusiasta di lui che esclama: 
“ Guai a me se non annunciassi il Vangelo; mi son fatto tutto a tutti” ( cfr. seconda 
lettura). 
Cercato dagli amici, Gesù è pronto di nuovo a continuare il suo cammino per 
insegnare e fare del bene. 
La descrizione della giornata tipo di Gesù finisce qui ma le sue azioni devono  
continuare oggi nella Chiesa con la lettura della parola di Dio, l’amicizia, l’attenzione 
a chi è ammalato, la preghiera. 
Con disinteresse! Mi ha fatto arrabbiare sapere che un noto personaggio invitato al 
prossimo festival di Sanremo, sarà pagato 300.000 euro a serata; pare che poi  
saranno dati in beneficenza. Però mi chiedo: “ E’ giusto che mamma RAI paghi così 
tanto un cantante, presentatori vari, attori, invitati  con i nostri soldi specialmente in 
periodo di crisi economica”? 
A voi la risposta perché non credo che me la darà mamma-matrigna RAI! 
Da ultimo, i vescovi italiani ci invitano quest’oggi a celebrare la GIORNATA PER 
LA VITA e intitolano il loro messaggio: “ GIOVANI APERTI ALLA VITA”. 
Il testo completo può essere letto digitando: “ Documenti Conferenza Episcopale 
Italiana”. 
Propongo solo alcuni passaggi che riguardano l’educazione dei giovani alla vita. 
“ Educare i giovani a cercare la vera giovinezza, a compierne i desideri, i sogni, le 
esigenze in modo profondo, è una sfida oggi centrale. Se non si educano i giovani al 
senso e dunque al rispetto e alla valorizzazione della vita, si finisce per impoverire 
l’esistenza di tutti. L’aborto e l’eutanasia sono le conseguenze estreme e tremende di 
una mentalità che, svilendo la vita, finisce per farli apparire come il male minore: in 
realtà la vita è un bene non negoziabile, perché qualsiasi compromesso apre la strada 
alla prevaricazione su chi è debole e indifeso. In questi anni non solo gli indici 
demografici ma anche ripetute drammatiche notizie sul rifiuto di vivere da parte di 
tanti ragazzi hanno angustiato l’animo di quanti provano rispetto e ammirazione per il 
dono dell’esistenza. 
Educare i giovani alla vita significa offrire esempi, testimonianze e cultura che diano 
sostegno al desiderio di impegno che in tanti di loro si accende appena trovano adulti 
disposti a condividerlo. Per educare i giovani alla vita occorrono adulti contenti del 
dono dell’esistenza, nei quali non prevalga il cinismo, il calcolo o la ricerca del 
potere, della carriera o del divertimento fine a se stesso”. 
Aggiungo io, occorre che guardino meno ai personaggi della televisione, e più al 
Signore Gesù, pronti, come ha fatto lui a Cafarnao, a “ tendere  la mano in aiuto” e a  
“ ritirarsi soli a pregare”. 
 
                                                               don Alfonso 


