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LA CASA 
Luogo di Dio, Chiesa domestica. 

 
Vangelo di Mc 1,29-35: Usciti dalla sinagoga si recarono subito in casa di Simone e di Andrea, in 
compagnia di Giacomo e di Giovanni. La suocera di Simone era a letto con la febbre e subito gli 
parlarono di lei. Gesù accostatosi la sollevò prendendola per mano; la febbre la lasciò ed essa si mise a 
servirli. 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 afflitti da varie malattie e scacciò molti 
demòni; ma non permetteva ai demòni di parlare, perché lo conoscevano. Al mattino si alzò quando 
ancora era buio e, uscito di casa, si ritirò in un luogo deserto, e là pregava. 
 
Ho pensato alla casa in questo periodo di benedizioni: alle tante case che andiamo visitando e nelle quali 
entriamo. È una cosa impressionante e che mi emoziona! Anche per Gesù è così e quando entra in una 
casa porta la Sua benedizione. Vi sono tanti brani di Vangelo che narrano di Gesù che entra e sosta in 
casa e la Sua presenza è efficace.  
Quando una casa è piena di Dio, della Sua Grazia, la città si riunisce davanti a quella porta.  
Tutta la città era riunita davanti alla porta. 
Un’esagerazione che dice quanto è importante una casa che ospita Gesù.  
Ho visto tante case come luoghi di guarigione e potrebbe essere anche questa casa dove siete quale CFE.  
Voi sposi che ospitate tenetene conto!  
Anche voi che entrate in questa casa e tornate poi un po’ guariti nel cuore, nell’anima e nello spirito.  
Certo che quello che conta è la preghiera fatta in casa che poi deve continuare fuori, lungo le strade del 
proprio vivere. Magari trovando luoghi in cui poter elevare al Signore Dio qualche acclamazione.  
Sfogliando le pagine del Vangelo troviamo le case dove c’è dolore, sofferenza, morte, gioia, dove ci sono 
le nozze e dove c’è … quello che c’è nelle nostre case!  
Lui Gesù è partecipe di ogni atteggiamento, di ogni momento, di ogni evento delle nostre case.  
Torna alla mente il saluto di Paolo a Prisca e Aquila, miei collaboratori in Cristo Gesù (Rm 16,3).  
Poi i tanti saluti alle case che accoglievano piccole assemblee e persone divenute care.  
Per quanto riesco e posso è così anche per me nei vostri confronti. 
Salutate quelli della casa di Narciso che sono nel Signore. Salutate Trifena e Trifosa, che hanno lavorato per il 
Signore. Salutate la carissima Pèrside, che ha lavorato per il Signore. Salutate Rufo, eletto nel Signore, e la madre 
sua, che è anche mia. Salutate Filòlogo e Giulia, Nereo e sua sorella….(Rm 16,11-13.15).   
Un po’ la storia delle nostre case, forse quella che deve ritornare come vita della Chiesa.    
Mi ricordo infatti della tua schietta fede, che ebbero anche tua nonna Lòide e tua madre Eunìce, e che ora, ne sono 
certo, è anche in te (2 Tm 1,5).  
Custodiamola pure questa fede di casa in casa.  
Anche le benedizioni mi danno questa impressione di custodia e trasmissione della fede.    
Se il Signore non costruisce la casa, invano si affaticano i costruttori - Sal 126 (127).  
Certamente queste considerazioni non sono per renderci estranei alla vita del mondo e la Chiesa domestica 
non è un luogo chiuso, appartato dal mondo. Ma anzi deve rimanere fortemente aperto e immerso nella vita 
della società, delle nostre strade. Allora invece di lamentarci per la poca influenza della voce della famiglia 
nella vita pubblica, dovremmo sentire questo fuoco che arde nella vita delle nostre case perché possa poi 
uscire e avere risonanza anche pubblica. Penso agli ambienti della scuola, ai luoghi dove viene intessuta la 
politica della casa e del lavoro.  
Dicendo Chiesa domestica non vogliamo la tranquillità apparente di una casa chiusa, come se i migliori 
uomini o i migliori giovani di casa dovessero estraniarsi dalla preoccupazione del bene comune. Magari 
con il pretesto di conservare le mani pulite. Così come la redenzione che scaturisce da ogni Eucaristia è un 
atto universale, che ci sospinge ad andare ben oltre le proprie mura e anche all’essere radunati nel caldo 
dell’Amore del Signore. Se fossimo chiusi come casa e come chiesa correremmo il rischio di non salvare 
neppure lo spirito della casa, quello reale che dà un senso di apertura e aria buona. Porta aperta.  

Che dice a te questa Parola del Vangelo? Pregate perché ogni casa sia piccola Chiesa domestica.  


