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Oggi la Parola di Dio ci dice che le fragilità, 

toccate da Gesù, fioriscono e germogliano in segni di 

vita. 

 

1. Dalla sinagoga alla casa 

Gesù esce dalla sinagoga di Cafarnao e si reca 

nella casa di Pietro. Qui tocca con mano la fragilità della 

malattia. La suocera di Pietro infatti è ammalata. Gesù si 

avvicina, le tende la mano, la fa alzare; è come se 

risorgesse; si alza. L’evangelista usa lo stesso verbo della 

risurrezione. E poi la fragilità di questa donna si 

trasforma in servizio: “La febbre la lasciò ed ella li 

serviva” (Mc 1, 31). Gesù passa, tocca, guarisce, lascia un 

segno. Di vita e di speranza. Il servizio della carità. Nelle 

nostre famiglie quante fragilità e sofferenze! Là dove si 

permette alla luce di entrare, questa squarcia un varco 

che apre alla vita e alla gioia e si traduce in servizio. 

 

2. Dalla casa alla porta 

Dall’intimità della casa al caos della strada. 

Davanti alla porta dell’abitazione di Pietro la frenesia 

della città, del commercio, dell’andirivieni, delle 

chiacchiere, dei rumori: la strada. E anche qui emerge la 

fragilità: “Gli portavano tutti i malati e gli indemoniati” 

(Mc 1, 32). Di nuovo Gesù vede, si avvicina, tocca e 

fiorisce la speranza: “Guarì molti che erano affetti da 

varie malattie e scacciò molti demòni” (Mc 1, 34). Anche 

la città con la sua vita sociale è malata, non solo la 

famiglia; anch’essa può essere attraversata da un brivido 

di luce, una luce che nuova che viene dall’alto e illumina 

ogni uomo e ogni donna e porta guarigione e speranza. 

 

3. Dalla porta a un luogo deserto 

La fragilità si insinua anche nelle pieghe più 

nascoste della intimità personale. In un “luogo deserto” 

(Mc 1, 35). Gesù è solo; è ancora buio, la mattina presto. 

Anche lì lo raggiunge chi nella ricerca esprime la sua 

debolezza: come l’anima assetata (Cfr Sal 42, 3), come la 

cerva alla ricerca dell’acqua fresca (Cfr Sal 42, 2); così 

tutti – malati e indemoniati - lo cercano (Cfr Mc 1, 37). E 

Gesù non si sottare; di nuovo si rimescola con la gente, 

ascolta, tocca, si avvicina, condivide, cammina con loro, 

con loro percorre instancabile le vie della vita per 

seminare speranza, per infondere coraggio: 

“Andiamocene altrove…” (Mc 1, 38). E fiorisce la vita: 

“E andò per tutta la Galilea, predicando nelle sinagoghe 

e scacciando i demòni” (Mc 1, 39). 

 

4. Paolo e la Chiesa sull’esempio di Gesù  

Memore e grata per questa testimonianza divina, 

la Chiesa, fedele discepola di Gesù, obbedisce al suo 

Signore e anch’essa va per le strade del mondo e porta la 

luce e la speranza. Lo ha fatto Paolo, l’Apostolo delle 

genti, con instancabile passione per il vangelo: 

“Annunciare il vangelo non è per me un vanto perché è 

una necessità che mi si impone” (1Cor 9, 16). Lo fa la 

Chiesa di oggi e di sempre. “Noi annunciamo che Cristo 

è necessario al mondo”, affermava con altrettanta 

passione un discepolo di Paolo, da cui aveva preso 

persino il nome, Paolo VI. Nella Milano frenetica del 

boom economico, nella città caotica e fervida di opere 

della tecnica e della scienza, uscì forte e profetica dalla 



sua bocca quella espressione, così ricca e incisiva: Cristo 

essere necessario all’uomo e alla donna di questo tempo 

per “conoscere il nostro essere e il nostro destino… per 

scoprire la nostra miseria e per guarirla; per avere il 

concetto del bene e del male e la speranza della santità, 

per deplorare i nostri peccati e per averne il perdono… 

per ritrovare le ragioni vere della fraternità tra gli 

uomini, i fondamenti della giustizia, i tesori della carità, il 

bene sommo della pace” (G. B. Montini, Lettera 

pastorale per la Quaresima 1955). 

 

 

 

 

 

 


