
V DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO

LA GIORNATA DI GESU’

Giobbe 7, 1-4.6-7; Salmo 146; 1 Corinzi ), 16-19.22-23; Marco 1, 29-39

Cafarnao, la città dove Gesù vive la sua giornata-tipo, secondo il Vangelo di Marco, 

significa “campo della consolazione”. Se contempliamo tutto ciò che avviene in poche 

ore durante quel sabato, ci accorgiamo che Gesù mette a disposizioni di tutti la sua 

tenerezza, la misericordia più toccante. Non c’è malattia o sofferenza che non faccia 

breccia nel suo cuore e susciti in Lui una risonanza urgente, infinita. Ogni dolore esige 

una risposta.

Osserva la delicatezza con la quale, senza dire una parola, si avvicina alla suocera di 

Pietro e la guarisce toccandola, sollevandola e restituendola al servizio verso la casa e 

verso gli ospiti; scopri la pazienza amorosa con la quale accoglie la marea di gente che si 

accalca attorno a Lui per trovare risposte, consolazione, guarigione, vita, liberazione. 

Resti senza parole, affascinato da una misericordia che non è umana. Scaturisce dalle 

viscere di bontà di Dio. Per Gesù nessuno è in più, un fastidio da allontanare, un 

“inopportuno” che distrae da cose più importanti. La gente che lo stringe e si assiepa 

attorno a Lui è l’umanità sofferente nel corpo e nello spirito. Quella umanità che Gesù 

è venuto a prendere su di sé, con la quale vuole condividere il martirio della vita e la 

gioia della speranza. 

Ma il tempo di Dio non può essere soltanto quello del servizio infaticabile e donato 

senza risparmio. E’ anche il tempo della preghiera, della solitudine e del silenzio.

La forza di Gesù è racchiusa nel segreto di quelle ore notturne che trascorre in dialogo 

col Padre. Nell’amore più intimo. Nella fiducia più piena. Nell’abbandono più 

incondizionato.

Fèrmati un momento ad immaginare con stupore questo colloquio del Maestro e del 

Figlio. Sentirai il cuore bruciare e il desiderio ravvivarsi. Noi ci affanniamo e corriamo e 

ci spendiamo e siamo stressati. Stanchi da non farcela più, fino a perdere il dominio

della nostra vita, dei nostri affetti, dei nostri pensieri, delle nostre decisioni. Fragili ed 

estenuati per mancanza di risorse interiori. 

Contempla il “faccia a faccia” di Gesù con Dio Padre e ritroverai le strade della verità, 

dell’armonia interiore, della pace, il bisogno di “stare” nella preghiera. Per essere 

pronto alla prova del dolore e al tormento dell’insuccesso, come Giobbe che lotta nel 

suo terribile confronto con Dio, e che riesce, alla fine, ad affidarsi a Lui che lo ha deluso 

ed è diventato suo nemico. Non scappa, non si dispera, non si lascia oscurare gli occhi 

dalla mancanza di fede. Crede ad un amore che pare impossibile e che, poi, si rivela di 

una fedeltà sconcertante e inaudita. L’amore di Dio.

Questo amore siamo chiamati ad annunciare dopo averlo sperimentato. Noi, sacerdoti 

e laici, popolo di Dio, siamo evangelizzatori non per presunzione o per esercitare un 

potere inopportuno e distruttivo. Ma perché raccontare il Vangelo è per ciascuno 

diventato discepolo del Signore, come lo è per Paolo, una necessità che mi si impone: 

guai a me se non annuncio il Vangelo. Gratuitamente. Debole con i deboli, per 

guadagnare i deboli. Fatto tutto per tutti, per salvare a ogni costo qualcuno. Pronti ad 
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ogni prova e ad ogni rivoluzione interiore per il Vangelo. Quel Vangelo che non 

dobbiamo usare come una clava, ma come Parola che libera e dà gioia. Quel Vangelo 

che non deve trasformarsi in ostentazione di autorità da non mettere mai in 

discussione, assoluta e senza senso, invece che essere Parola che contesta prima di 

tutto noi stessi mandati ad evangelizzare. 

La lunga e serena preghiera col Padre, magari nel cuore della notte; la totale fiducia in 

Dio che è sempre lì, accanto alla nostra incertezza, ci confortino nel dire solo e ad ogni 

momento il vangelo di Nostro Signore Gesù Cristo, unica nostra Regola di Vita. A 

tempo opportuno e non opportuno, ma sempre con la mitezza inesauribile del Cuore 

di Dio.

Don Mario Simula
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