
La presenza sanante di Gesù

Mc 1  ,     29-39   E  subito,  usciti  dalla  sinagoga,  andarono 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. 

Un brano meraviglioso, provate ad ascoltarlo con la quotidianità della vostra vita. Nella vita di casa la suocera 
(che non è in istituto né in un appartamentino ma è lì insieme agli altri) era malata. La medicina particolare è 
stata la presenza di Gesù:  la presenza di una persona amata fa tornare la salute, una persona sulla quale ci 
sentiamo di scommettere la vita.

La gioia di quella casa diventa attrazione per tanti altri. C'è un polo che attira: quello del bene, della grazia, 
della misericordia, dell'accoglienza, dell'attenzione, dell'ascolto... Questa casa in cui c'è la Cfe deve essere una 
casa dove si bussa, nella quale si sta bene, chi viene si sente di casa.
Voi che siete ospiti in questa casa per fare delle scelte, come vi trovate? Vi trovate ciò che questi altri trovano 
nella casa di Simone e Andrea cioè la presenza di Gesù e questo dà loro sollievo?

Ma non basta tutto questo, bisogna andare, come Gesù.  Andare verso altre persone, affinché si trovino in 
questo ambito di relazioni che si chiama rete e che si chiama anche casa, questa casa e altre.
Tra la casa e l'uscire in altri villaggi ci sta la preghiera di Gesù. Una preghiera di contemplazione.  L'amore 
autentico è sempre contemplativo, ci permette di servire l'altro non per necessità e tanto meno per vanità, ma 
perché è bello, consolante, al di là delle apparenze.

Dice Papa Francesco in Evangelii Gaudium, numero 99: “Ai cristiani di tutte le comunità del mondo desidero 
chiedere  specialmente  una  testimonianza  di  comunione  fraterna  che  diventi  attraente  e  luminosa.  Che  tutti 
possano  ammirare  come  vi  prendete  cura  gli  uni  degli  altri,  come  vi  incoraggiate  mutuamente  e  come  vi 
accompagnate: «Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli: se avete amore gli uni per gli altri» (Gv 13,35). 
È quello che ha chiesto con intensa preghiera Gesù al Padre: «Siano una sola cosa … in noi … perché il mondo 
creda» (Gv 17,21). Attenzione alla tentazione dell’invidia! Siamo sulla stessa barca e andiamo verso lo stesso 
porto! Chiediamo la grazia di rallegrarci dei frutti degli altri, che sono di tutti”.
Nelle nostre case ci sia la presenza del Signore Gesù che è sempre sanante. Questo che abbiamo sentito fa bene 
per la vita di casa canonica e per la vostra casa?

Che vi dice questa Parola appena sentita? Pregate per me perché anche nella vita di casa io faccia molto meglio  
di quanto faccio.
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