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Il brano che ci propone la liturgia questa domenica ci vuole comunicare che, liberati dal 
male, siamo finalmente liberi per compiere il bene. Gesù, insomma, vuole restituirci il 
desiderio di una vita piena.  

Oggi il Vangelo ci presenta un piccolo fatto: “E subito, usciti dalla sinagoga, vennero 
nella casa di Simone e di Andrea, con Giacomo e Giovanni. Ora la suocera di Pietro 
giaceva con la febbre e subito gli parlano di lei. E, fattosi avanti, la risvegliò avendole preso 
la mano. E la febbre la lasciò, e serviva loro.” Una suocera con la febbre… bastava una 
tachipirina!  

Mettere quindi questo come primo miracolo non valeva proprio la pena. Vediamo cosa 
capita “subito”. “E subito, usciti dalla sinagoga, vennero nella casa di Simone e di Andrea”. 

Si esce dalla sinagoga dove Gesù aveva compiuto l’esorcismo (Vangelo di domenica 
scorsa) e si entra in una casa.  

Due luoghi molto significativi: la sinagoga e la casa di Simone e Andrea che può essere 
raffigurata come la prima comunità, la Chiesa.  

Gesù non è presente solamente nel luogo di culto, ma anche nel luogo dove vivo. Ne 
abbiamo fatto esperienza nell’anno appena trascorso… 

Forse siamo sempre stati abituati a pensare che il Signore lo incontriamo soprattutto in 
luoghi speciali, nei santuari o in momenti precisi della vita.  

Eppure, il Vangelo ci mostra che il vero luogo di culto non è più un luogo (le chiese sono 
state inventate dopo, infatti Chiesa vuol dire assemblea, l’insieme della gente). (vedi anche 
Gv 4, 21-23). 

Il Tempio, quindi, è ciascuno di noi. Noi siamo il Tempio di Dio e la nostra relazione 
con gli altri forma il nuovo Tempio, la casa di Dio. 

È nella casa dove costruisci la tua identità umana: è lì che si vive divinamente, è lì la 
chiesa, è lì il Tempio di Dio (ovviamente non una casa con la televisione sempre accesa). 

Ma cosa avviene nella casa di Pietro? “Ora la suocera di Pietro giaceva con la febbre e 
subito gli parlano di lei”.  

Il valore della donna in Israele era quasi nullo. Quindi questa suocera di Pietro malata che 
“giace con la febbre”, a cosa serve?!  

La febbre però non è tanto una malattia, è sintomo di qualcos’altro. Quale sarà stata la 
malattia di cui questa febbre è segno?  

Qual è secondo voi questa febbre, che entra in tutte le nostre relazioni e che le guasta? 
L’egoismo, il possesso, la gelosia.  

È come se io mi ponessi al centro e gli altri fossero in funzione di me.  



È una febbre che paralizza e che in realtà ci fa comandare, esigere, ci porta a gestire gli 
altri, a usarli. Questo è la febbre. 

Il Signore in questo inizio del Vangelo di Marco è stato in due ambienti – nella sinagoga e 
nella casa - e in entrambi incontra le stesse fatiche.  

Potremmo chiederci: Chi comanda in casa tua? Chi ha in mano la relazione? 

È tremendo come questa febbre guasti tutte le relazioni tra marito e moglie, tra genitori e 
figli, tra amici, all’interno della famiglia, nella politica… Ciò che distrugge la casa, lo stare 
insieme, è il voler prevalere sull’altro. 

Ma torniamo alla scena del Vangelo. Cosa fa Gesù? “E, fattosi avanti, la risvegliò 
avendole preso la mano. E la febbre la lasciò, e serviva loro”.  

C’è una cosa strana: a un malato fa bene dormire, Gesù invece va a risvegliare la suocera 
di Pietro ammalata. 

La parola risvegliare significa risuscitare, la stessa parola che si userà per Gesù. La 
risuscita, perché “noi passiamo dalla morte alla vita se amiamo i fratelli” (cfr. 1 Giovanni 
3,14).  “Chi non ama rimane nella morte”. Se siamo chiusi nell’egoismo siamo morti.   

Gesù risuscita. La rimette in piedi, la restituisce a se stessa prendendole la mano.  

E la conseguenza della febbre che la lascia è: “serviva loro”. E’ una guarigione che ha 
una sua visibilità: “serviva loro”. 

Padre Silvano Fausti, biblista morto qualche anno fa, diceva: ‘Sembra che Gesù fosse 
donna perché l’unica definizione che dà di sé è “Io sono in mezzo a voi come colui che 
serve”’.  

Che cos’è il servire? È il passaggio dalla malattia alla guarigione.  

In un certo senso noi dovremmo riconoscere la nostra malattia da questi sintomi (egoismo, 
chiusura,…) e la nostra guarigione dal servizio agli altri.  

In fondo questa donna è la prima che è uguale a Dio, perché Dio serve. “Io sto in mezzo a 
voi come colui che serve (Lc 22, 27) dirà Gesù.  

Qui vengono ribaltate tutte le logiche; quello che conta anche nella Chiesa non è Pietro, 
Giacomo, non sono tanto il Papa, i cardinali…, ma è la suocera, vecchia e malata che serve.  

E la storia va avanti perché c’è questa suocera. Quando gli altri capiranno di essere come 
questa suocera allora potranno essere guariti.  

È come se ci venisse dato il criterio per cui riconoscere la nostra guarigione: la capacità di 
alzarsi, di rimetterci in piedi come avviene qui e di cominciare a servire. “E serviva loro”.   
È il senso di tutto il Vangelo. Questo quindi è il grande miracolo, è già resurrezione. 

E per concludere, una parentesi veloce. 



Nel Vangelo apocrifo di Tommaso, al momento dell’Ascensione di Gesù, la Maddalena 
vuole andare e gli apostoli dicono a Gesù “Questa donna la mandiamo via perché vuole 
venire con noi” e Gesù dice “Lasciatela venire, io ne farò un maschio perché nessuna donna 
che non diventa maschio entrerà nel regno dei cieli”.  

Qui il Vangelo dice esattamente il contrario: “Ogni uomo che non diventa donna non 
entrerà nel regno dei cieli”.  

Quindi la mano della suocera diventa la mano di Cristo, cioè il potere stesso di Dio per il 
servire. 

 
Buona domenica. don Alessandro 


