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Dal Vangelo secondo Marco (Mc 1,29-39) 
 

Appena usciti dalla sinagoga, andarono con Giacomo e Giovanni in casa di Simo-

ne e di Andrea. La suocera di Simone era a letto con la febbre; ed essi subito glie-

ne parlarono; egli, avvicinatosi, la prese per la mano e la fece alzare; la febbre la 

lasciò ed ella si mise a servirli. Poi, fattosi sera, quando il sole fu tramontato, gli 

condussero tutti i malati e gli indemoniati; tutta la città era radunata alla por-

ta. Egli ne guarì molti che soffrivano di diverse malattie, e scacciò molti demòni e 

non permetteva loro di parlare, perché lo conoscevano. 

Poi, la mattina, mentre era ancora notte, Gesù si alzò, uscì e se ne andò in un luogo 

deserto; e là pregava. Simone e quelli che erano con lui si misero a cercarlo; e, tro-

vatolo, gli dissero: «Tutti ti cercano». Ed egli disse loro: «Andiamo altrove, per i 

villaggi vicini, affinché io predichi anche là; per questo infatti sono venuto». E an-

dò per tutta la Galilea, predicando nelle loro sinagoghe e cacciando demòni. 
 

 

 

 La Catechesi 
 

Il tema di questa immagine così devozionale riguardante le Anime purganti le quali innalzano le 

mani si può leggere, con uno sguardo ancora più profondo, alla luce del vangelo di Marco e riguar-

da il ministero di guarigione di Gesù. Marco e Luca parlano di molte guarigioni in generale e della 

guarigione della suocera di Pietro in particolare. Dopo la chiamata dei primi discepoli, Gesù co-

mincia subito a insegnare, presentandosi a Israele nella veste di Maestro, ovvero di Rabbì. Al tem-

po stesso, Egli forma intorno a sé una piccola comunità che condivide in pieno la sua vita. Essere 

discepoli del Maestro non comporta soltanto l’apprendimento di una dottrina, ma implica necessa-

riamente la disponibilità a vivere con Lui. Questa dimensione comunitaria è sottolineata dall’evan-

gelista Marco nel racconto della guarigione della suocera di Pietro, quando menziona, accanto a 

quello di Gesù, anche i nomi degli Apostoli: “si recò in casa di Simone e di Andrea in compagnia 

di Giacomo e di Giovanni” (v. 29). Il catechismo della Chiesa Cattolica ci insegna che la Chiesa, 

Assemblea di Dio, si raduna in terra, chiesa terrena, ma si raduna anche in Cielo, Chiesa Celeste e 

c’è anche una Chiesa che si riunisce nell’attesa della pienezza di Dio: la Chiesa Purgante. È l’unica 

famiglia di Dio anche se con modalità diverse in quanto fanno riferimento all’unico Capo che è 

Cristo. L’immagine può essere alquanto eloquente e forse più di ogni altra in quanto ci rappresenta 

proprio il forte anelito dell’uomo in cerca di Dio. Ritornando alla pericope evangelica leggiamo 

che nella casa di Simon Pietro, si verifica un gesto di guarigione che riguarda la suocera di Pietro, 

che è a letto con la febbre: “Subito gli parlarono di lei” (v. 30). L’espressione “gli parlarono” è 

molto significativa: Il gruppo apostolico intercede, presenta a Cristo l’umanità malata e, in forza 

della preghiera degli Apostoli, Cristo concede la salute e la salvezza di tutta la persona. La pre-

ghiera della Chiesa ha il potere di sollevare l’umanità dai suoi pesi, o di renderli utili per un bene 

eterno, qualora non fossero tolti. Il gesto di Gesù è immediato: Egli non pone alcuna condizione tra 

la preghiera dei suoi discepoli e il suo intervento.  



Dio accoglie ed esaudisce prontamente la preghiera dell’uomo, quando essa è ispirata dall’amore. 

Talvolta, però, i suoi tempi potrebbero non coincidere con le aspettative dell’uomo. In ogni caso, la 

preghiera non va mai perduta. In Marco, Gesù la prende per mano e la fa alzare; racconta questo 

miracolo di guarigione con un’allusione teologica cioè lo fa in riferimento al discepolato: la suoce-

ra di Pietro guarisce lasciandosi guidare per mano da Gesù: “Egli, accostatosi, la sollevò prenden-

dola per mano; la febbre la lasciò” (v. 31): il processo di guarigione si realizza dunque in un cam-

mino verso l’alto, seguendo la direzione verso cui Cristo ci attrae. Si tratta, in sostanza, del cammi-

no di fede e di perfezionamento, che ha inizio con il primo incontro col Cristo Signore. Il gesto di 

Gesù che solleva la suocera di Pietro, esprime anche il senso più genuino della guarigione evange-

lica. La persona che si incammina nel discepolato, seguendo il Maestro, guarisce radicalmente da 

tutti i suoi mali; ciò non significa, però, che tali mali scompaiano sempre. Alcuni di essi scompaio-

no, ma altri permangono, secondo la divina pedagogia e i misteriosi disegni di Dio. In ogni caso, il 

discepolo vive comunque nella libertà, anche quando qualcuna delle sue afflizioni gli fosse lascia-

ta. La guarigione evangelica consiste, infatti, nel sollevare l’uomo al di sopra della sua malattia e 

dei suoi dolori. Se le afflizioni non scompaiono, lo spirito dell’uomo, guidato dalla mano di Gesù, 

si solleva al di sopra di qualunque dolore e lo innalza  per conferirgli un valore incalcolabile di re-

denzione. Il testo di Marco sottolinea ancora che, non appena la febbre la lasciò, la donna “Si mise 

a servirli” (v. 31). Considerando l’esito della guarigione della suocera di Pietro, nasce nel lettore 

attento una domanda: Come mai non viene riportata alcuna parola di ringraziamento nei confronti 

di Cristo? La suocera di Pietro sembra passare direttamente dalla malattia alla salute senza fermar-

si dinanzi a Colui che l’ha guarita. Pensa che il suo modo di esprimere il ringraziamento sia quello 

di fare tante cose utili, mettendosi al servizio del gruppo apostolico, mentre Cristo avrebbe preferi-

to un atto di amore verso di Lui piuttosto che molti servizi pratici. Questa esigenza di Gesù è 

espressa in modo chiaro a Betania, dove il Maestro accoglie il servizio pratico di Marta, ma espri-

me il suo desiderio di ricevere un tributo più prezioso, un atto d’amore rivolto verso di Lui, che 

consiste nell’ascolto profondo della sua Parola (cfr. Lc 10,38-42). Possiamo qui riconsiderare  il 

titolo di questa catechesi per immagine: è la Grazia di Cristo che non solo ci “Tira”, cioè ci solleva 

dalla nostra miseria, ma colma anche il nostro vuoto con la sua gratuità. È la preghiera della chiesa 

e nella chiesa che ci permette di fare esperienza di questo singolare dono di carità di Cristo. La vita 

in Cristo e nella Chiesa e la Comunione dei Santi ci inserisce in un circolo di bene capace di tirarci 

fuori dalla prostrazione del peccato e rinascere per l’azione dello Spirito. Ecco che allora il servi-

zio nella vita ecclesiale diventa rendimento di grazie per il dono gratuito della Grazia santificatrice. 

Ogni atto di servizio deve fondarsi in un atto d’amore compiuto verso di Lui, e radicato non nel 

sentimento, bensì nell’ascolto della sua Parola. Così nella scelta dei Dodici, essi sono in primo luo-

go chiamati non a servire la Chiesa, ma ad amare Lui; la prima destinazione degli Apostoli è Cristo 

stesso (cfr. Mc 3,14). Conosciamo bene questa immagine e sappiamo che le mani tese e lo sguardo 

delle Anime purganti e rivolto alla Vergine Maria che presenta il Bambino. Ecco la vita ecclesiale, 

ecco lo sguardo verso la Madre della Chiesa che ci indica la via: Cristo ! ecco il centro della nostra 

esistenza che ci solleva e ci innalza. Va notato come la suocera di Pietro si metta al servizio di Ge-

sù, solo dopo essere stata guarita. Nessuno di noi, infatti, può mettersi al servizio di Cristo, finché 

le malattie dello spirito continuano ad appesantire il nostro cammino. Se invece si guarisce, si di-

venta idonei a servirlo. Tale guarigione, come già si è visto, si raggiunge attraverso un incontro 

personale con Cristo, lasciandosi sollevare, cioè tirare, guidare da Lui verso l’alto.  



 Per la riflessione 
 
Se sei un adulto cercatore di Dio: La Grazia di Dio oltre a considerarla gratuita 

la custodisco con un’intensa vita sacramentale ? 

 

Se sei impegnato nell’annuncio di Gesù: Il mio operare è in sintonia con la 

Madre Chiesa? Scaturisce dal sentirmi amato e guarito da Cristo? 

 

Se siete una coppia: Nella vita di coppia considero il coniuge come mano tesa 

per percorrere insieme il cammino di grazia? 
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M. BRUNINI 

Ospitare la vita. Sentieri di 

fede, di interiorità, di pace,  

EDB, Bologna, 2004 

LASS HALLSTROM 

Chocolat 

Gran Bretagna,  Usa, 

2000, 121 min. 

JOVANOTTI 

Mi fido di te 

Noi ti benediciamo, Dio onnipotente, 

Signore del cielo e della terra, 
per Gesù Cristo tuo Figlio venuto nel tuo nome: 
egli è la mano che tendi ai peccatori, 
la parola che ci salva,  
la via che ci guida alla pace. 
Tutti ci siamo allontanati da te, 
ma tu stesso, o Dio nostro Padre, 
ti sei fatto vicino ad ogni uomo; 
con il sacrificio del tuo Cristo, 
consegnato alla morte per noi,  
ci riconduci al tuo amore, 
perché anche noi  
ci doniamo ai nostri fratelli. 

    (dalla Liturgia) 
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