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In Ascolto della Parola 
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Riflessione di don Alessandro 

Siamo di fronte ad un brano che appare semplice e immediato, 
familiare e quotidiano. Esso facilmente richiama alla nostra 
mente esperienze simili, in cui magari abbiamo condiviso con un 
ospite amico le nostre pene o quelle di persone a noi care.  
 
La differenza tra le nostre esperienze e il brano di oggi è che i 
discepoli ospitano Gesù, e pur non avendo ancora capito 
pienamente la sua identità, hanno delle aspettative su di lui. Il 
“subito” che collega questo brano al precedente, in cui Gesù 
scaccia un demonio, ci fa intuire quello che forse è stato il 
pensiero dei discepoli: se costui ha potere sul maligno, forse 
guarirà anche dalla malattia! Inoltre essi comprendono molto 
presto che Gesù si mette dalla parte dei poveri, dei peccatori, 
dei malati, e ha a cuore la loro sorte. 
 
È bene ricordare questo, perché spesso pensiamo e agiamo come 
se Dio abbia occhi solo per i santi e per i giusti, e come Adamo 
nell’Eden ci nascondiamo da lui se ci sentiamo indegni di stare al 
suo cospetto.  
 
In questo semplice racconto, primo episodio di guarigione del 
Vangelo di Marco, possiamo invece contemplare e in parte 
comprendere lo stile di Gesù.  
 
La suocera di Pietro ha la febbre e si trova a letto. Anche in 
questo caso nulla di straordinario. Tuttavia ci sono alcuni 
elementi importante se leggiamo il brano da un punto di vista 
spirituale, con lo sguardo della fede. La febbre della donna 
infatti, può essere letta in diverse maniere. Anzitutto essa è 
costretta a letto, i suoi rapporti con gli altri sono ridotti e legati 



 

 
alle sue necessità. Si tratta di un atteggiamento che a volte 
assumiamo anche con il corpo in piena salute.  
 
Ritrovarsi bloccati, senza forze, scoraggiati, senza voglia di 
parlare e stare con gli altri. Demotivati e ripiegati sui propri mali. 
Sembrano i sintomi di quella che gli psicologi moderni chiamano 
depressione, ma da un punto di vista spirituale, che è il nostro 
punto di osservazione, essa può equivalere alla ben nota accidia, 
uno dei sette peccati capitali. Essa non è semplicemente pigrizia 
generica, ma è perdita di speranza, assenza di cammino o 
sequela di Gesù, freddezza o peggio tiepidezza spirituale.  
 
Diversamente, i suddetti sintomi, essere bloccati e prostrati, 
possono essere anche le conseguenze del peccato. L’accidia 
infatti può essere causa ma anche conseguenza di uno stato di 
peccato.  
 
Qualunque lettura diamo alla febbre della donna, rimane chiaro 
che essa è tenuta prigioniera, non è libera. È costretta a letto, in 
altre parole è in una sorta di schiavitù dalla quale ha bisogno di 
essere liberata. Bisogna prendere coscienza – quanto prima lo 
faremo e meglio sarà per noi – che non sempre ce la possiamo 
fare da soli. A volte abbiamo bisogno di qualcuno che ci tenda 
una mano. Se poi vogliamo essere onesti fino in fondo, come 
bisogna essere davanti a Dio e alla nostra coscienza, a volte ci 
lasciamo andare proprio perché desideriamo che qualcuno se ne 
accorga e così si prenda cura di noi.  
 
A volte insomma, pure la malattia – nella sua accezione più 
ampia – può diventare un “divano”, per riprendere la riuscita 
metafora di Papa Francesco. Possiamo diventare conniventi con 
questo tipo di febbre e pian piano ne rimaniamo schiavi. 
 
C’è allora bisogno che un altro ci liberi. Gesù, presentato pochi 
versetti prima come colui al quale i demoni obbediscono e pochi 



 

 
versetti dopo come colui che guarisce i lebbrosi e perdona i 
peccati, è colui del quale abbiamo bisogno.  
 
Egli entra al cospetto della donna, e le prende la mano. Un gesto 
che esprime una grande delicatezza e una grande vicinanza al 
tempo stesso. Non a tutti teniamo la mano, non da tutti ce la 
lasciamo tenere. Fissiamo questa immagine nel nostro cuore, 
Gesù ci tiene la mano mentre siamo bisognosi del suo intervento. 
È un gesto che dice affetto, intimità, presenza.  
 
Quante volte ho visto tenere la mano ai malati, io stesso l’ho 
fatto. A volte in quel tenersi la mano, avviene una specie di 
dialogo, ora si allenta ora si stringe, e noi percepiamo senza 
errore cosa vive e cosa vuole dirci il malato.  
 
Fermando questa immagine nel cuore intuiamo anche l’essenza 
della preghiera: farsi tenere la mano da Gesù.  
 
Tuttavia l’immagine non è statica, Gesù tiene la mano della 
donna per farla alzare, mentre la tira su dal letto. Non si tratta di 
“compatire” o consolare soltanto, Gesù risolleva! Nell’icona della 
Risurrezione che si trova nel nostro Seminario, Gesù porta con sé 
Adamo ed Eva liberati dagli inferi, lo fa proprio prendendoli per 
mano e traendoli in alto, facendo leva sulla croce.  
 
La suocera di Pietro dunque non sta semplicemente guarendo, 
sta risorgendo! È stata liberata, è viva e finalmente in piedi, 
simbolo appunto dell’umanità risorta. La conseguenza di questa 
libertà, o meglio il suo compimento, è il servizio! Un servizio che 
non dice sottomissione, ma amore! La donna è entrata nella 
logica del Vangelo, che è dono. Essa mette in pratica 
l’insegnamento che Gesù non ha ancora espresso con le parole: 
“chi di voi vuole essere il più grande, sarà il servo di tutti”. Solo 
chi è libero può veramente servire. Sembra paradossale, ma 
nella logica del Vangelo lo capiamo o lo intuiamo: solo chi è 



 

 
libero può veramente servire. Il verbo servire inoltre, è espresso 
in greco in modo da far intendere che l’azione è permanente, 
non si tratta di servire in una circostanza, ma di aver fatto della 
propria vita un “essere al servizio”. Tutti gli altri verbi legati alla 
situazione precedente della suocera di Pietro, sono invece 
espressi al passato.  
 
Riprendo ancora una volta la metafora del Papa quando egli 
afferma che la felicità non è un divano, perché poi aggiunge che 
essa risiede invece in un paio di scarponi per camminare. Ecco, il 
camminare per noi è seguire Gesù, seguire Gesù è credere. La 
donna, ora liberata, è gioiosa discepola di Gesù e può camminare 
dietro di lui. Sa amare, cioè sa servire. 
 
Un aiuto per pregare: 
 

 Mi riconosco nella suocera di Pietro? Ho anch’io qualche 
tipo di “febbre” che mi costringe a letto privandomi della 
gioia di vivere? 

 Ho sperimentato l’intervento guaritore e liberatore di 
Gesù? Quando? Se no, da cosa desidererei essere da lui 
liberato? 

 Qual è la mia idea di preghiera? Mi lascio prendere per 
mano da Gesù quando prego? Mi lascio “tirare su” da lui? 

 Avverto l’intimo rapporto che c’è tra libertà e servizio 
nella logica del Vangelo? 


