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Una giornata particolare 

Uno dei verbi più usati nel vangelo di Marco è il verbo insegnare che troviamo ben 15 volte. In più, si 

trova altre 5 volte il sostantivo che ne deriva: insegnamento. Stranamente però non vengono quasi mai 

precisati i contenuti dell’insegnamento di Gesù, perché quello che interessa all’evangelista non sono tanto i 

singoli contenuti, le dottrine o i dogmi, quanto la persona stessa di Gesù, la vita con lui, la sua sequela. 

Proprio per questo diventano interessanti anche i diversi luoghi in cui Gesù insegna: prima di tutto nelle 

sinagoghe, come abbiamo sentito domenica scorsa, poi lungo il mare o lungo la strada a significare una 

Parola che non è confinata nei soli luoghi del culto ma che è proclamata nei luoghi dove le persone lavorano 

e vivono, nelle case per indicare che la Parola entra nell’intimità, nel privato delle nostre vite, infine a 

Gerusalemme, nel tempio, perché Gesù è l’unico che con la sua parola e la sua persona può darci il senso 

vero e nuovo del tempio. 

Il racconto di oggi è la continuazione del brano di domenica scorsa, dove si parlava appunto di un 

insegnamento nuovo e autorevole senza però dirne il contenuto: il contenuto è qui, in queste azioni e in 

questi movimenti di Gesù fra pubblico e privato, fra sociale e intimo. 

Subito dopo essere stati nella sinagoga, un luogo pubblico, Gesù e i primi discepoli entrano in casa di 

uno di loro. In questo luogo intimo si manifesta ancora una volta il male: una febbre insidiosa blocca a letto 

la suocera di Simone. Il miracolo è narrato con pochissimi termini: ci sono tre azioni di Gesù ma nessuna 

parola, nessuna formula magica. Gesù si avvicina, la prende per mano, la solleva. Tre gesti semplicissimi ed 

estremamente umani.  

Si avvicina perché non teme il male che si manifesta nella malattia, le persone sono più grandi e più 

importanti delle loro malattie. Avvicinarsi al malato non significa non prendere precauzioni, affidare alla 

sorte la propria vita, significa sentire che la persona vale di più, che ha diritto alla cura, alla vicinanza, 

all’affetto.  

Le prende la mano, la tocca. Quante volte un semplice tocco, una pacca sulla spalla, una stretta al 

braccio o alla mano, ci risveglia alla vita, ci dona energia, ci accende la voglia di fare e dedicarci agli altri… 

La solleva, lo stesso verbo che viene usato per la resurrezione, cioè la riporta alla vita. 

La cosa molto interessante è che immediatamente la donna si mette a servire, una cosa normale per una 

donna ebrea dell’epoca. La differenza è che ora il suo servizio non è quello umiliante di chi è costretto dalle 

convenzioni sociali ma nasce dall’accoglienza del dono di Gesù: il servizio al fratello o alla sorella è la 

traduzione nel quotidiano dell’amore che Gesù ci ha donato. 

Subito dopo “tutta la città” si raduna davanti alla porta. Sembra proprio un assalto, un’invasione. 

Eppure, Gesù, con pazienza, in fretta ma senza fretta, ascolta, accoglie, cura, libera, probabilmente fino a 

notte fonda. Questo non gli impedisce di alzarsi prima dell’alba per trovare un luogo e un tempo di 

solitudine, un tempo per prendere le distanze dai suoi gesti, dagli incontri e consegnare il tutto al Padre nella 

preghiera.  

È questa preghiera in solitudine che gli permette di andare più in profondità nella propria missione, di 

saper sfuggire dalla ricerca di facile successo promesso dalla folla che lo cerca e continuare ad insegnare e 

testimoniare la presenza di Dio in altri luoghi. 

Come dicevo all’inizio il contenuto dell’insegnamento di Gesù non è fatto di parole ma di vita, una vita 

fatta di ascolto, di predicazione, di attenzione agli altri, di allontanamento del demonio, di ricerca di 

solitudine, di preghiera… il discepolo si mette alla sua sequela e impara.  

Impara che nella sequela di Gesù i tempi di ascolto e di preghiera e i tempi di missione e servizio sono 

entrambi nutrimento per la persona e la sua fede. Non possiamo favorirne uno a scapito dell’altro. Tante 

volte paragoniamo questi due aspetti alle figure di Maria e di Marta, lamentandoci poi perché la parte di 

Marta diventa pesante e preponderante. La vera sfida è far sì che l’impegno che mettiamo nel fare e nel 

testimoniare sia fonte di nutrimento e di gioia per chi lo vive, e non l’occasione per lamentarsi e 

recriminare, ricordando sempre che la qualità e la profondità del nostro agire dipende dalla qualità e dalla 

profondità della nostra relazione con Dio che sia vissuta nella preghiera o nel servizio.  


