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V domenica del tempo Ordinario 

             #COMEGESÙ 
In quel tempo, Gesù, uscito dalla sinagoga, subito andò 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 [...]. 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!».  

* Un incontro tra due mani narra oggi un miracolo umile. Quanta semplicità e umanità: 
Gesù si fa vicino, tocca la donna bloccata dalla febbre persistente, e la solleva. Da 
Gesù, con delicata umanità, esce una forza che cura tutti (cf. Lc 6,19).  
* Lui rende le persone ciò che sono davvero: capaci di servire e amare. Tutti lo cercano. 
E Lui, cosa fa? Se ne va! Capiamo bene Simone e i suoi amici che lo vanno a cercare! 
Perchè andarsene quando le cose vanno bene? E perchè andarsene di fronte a tanti 
che hanno bisogno? Ogni volta che Gesù ci appare illogico significa che chiede di aprirci 
ad un “altrove”, dove possiamo trovare più vita (cioè più amore).  

 * Gesù non incoraggia un entusiasmo attorno a se stesso, non organizza il suo agire per 
il consenso.  Gesù vuole far capire che lui sta spendendo la vita per gli altri: la sua sola 
presenza cura. Non solo le ferite del corpo, ma quelle della solitudine, di ogni dolore.  

 * Il miracolo è che ognuno di noi, curato da Gesù, diviene strumento del suo tocco. Lui 
si fida e può andare altrove, Lui deve andare altrove perchè vuole toccare tutti.  
▶  Oggi Gesù dice che sono proprio io il suo altrove. Viene da me e cerca la mia 
mano. Proviamo ad abbandonare le nostre resistenze e a:   

☀ LASCIAR ENTRARE GESÙ NEI NOSTRI DISORDINI. La casa in cui Gesù entra non era 
proprio ben rassettata, visto che colei che doveva farlo non poteva. Il Vangelo 
ci ispira a credere che il limite umano è lo spazio di Dio, della sua potenza.  

☀ FARE SILENZIO. Nel raccoglimento silenzioso è insito un meraviglioso potere di 
chiarificazione, di concentrazione sulle cose essenziali. È nel silenzio del cuore 
che prega il luogo dove Dio parla e comprendo la sua vicinanza. 

☀ SERVIRE. Non solo gesti di servizio, piuttosto decidersi per il servizio come 
atteggiamento costante della vita. Anche quando sono debole e ho bisogno di 
essere servito. La gratitudine per un servizio ricevuto è un servizio donato; la 
preghiera per chi mi ha servito è servizio sublime; l’umiltà con cui mi lascio servire 
è servizio che incoraggia ad amare.  

 
MA COME 

GESÙ?  
TUTTI  

TI CERCANO 
E TU  

TE NE VAI?  

Con 
Francesco 
d’Assisi 

Nella biografia di san Francesco leggiamo che le folle «accorrevano devotamente a lui 
per ascoltarlo e vederlo» e lui si ritirava in luoghi di raccoglimento e silenzio [FF 479]. 

Non amava  esser notato, «fuggendo in tutti i modi l’ammirazione per non cadere 
nella vanagloria»  [FF 416]. Frate Masseo un giorno ha chiesto a san Francesco «perchè 
tutti ti vengono dietro?». La domanda era tanto ardita, argomentata dicendogli «non 
sei bello, non sei di grande scienza, non sei nobile». La risposta del Santo è stata 
altrettanto umile: san Francesco si considera il più vile di tutti, eletto da Dio per 
confondere i sapienti, affinchè «si conosca ch’ogni virtù e ogni bene è da Dio» [FF 1838]. 

«Si faccia luminosa in noi la conoscenza di Te,  

perchè possiamo conoscere qual è l’ampiezza dei tuoi benefici» [San Francesco, FF 268] 

Verso quale “altrove” avverto che il Signore mi vuole portare? 


