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(  Gb 7,1-4.6-7; Salmo 146; 1Cor 9,16-19.22-23;  Mc 1,29-39  )

(fr. oberto Pasolini)

In quel tempo, Gesù, 29uscito dalla sinagoga, subito andò 
nella casa di Simone e Andrea, in compagnia di Giacomo 
e Giovanni. 30La suocera di Simone era a le  o con la 
febbre e subito gli parlarono di lei. 31Egli si avvicinò e la 
fece alzare prendendola per mano; la febbre la lasciò ed 
ella li serviva. 32Venuta la sera, dopo il tramonto del sole, gli portavano tu    i mala   e gli 
indemonia  . 33Tu  a la ci  à era riunita davan   alla porta. 34Guarì mol   che erano aff e    da 
varie mala   e e scacciò mol   demòni; ma non perme  eva ai demòni di parlare, perché 
lo conoscevano. 35Al ma   no presto si alzò quando ancora era buio e, uscito, si ri  rò in 
un luogo deserto, e là pregava. 36Ma Simone e quelli che erano con lui si misero sulle sue 
tracce. 37Lo trovarono e gli dissero: «Tu      cercano!». 38Egli disse loro: «Andiamocene 
altrove, nei villaggi vicini, perché io predichi anche là; per questo infa    sono venuto!». 39E 
andò per tu  a la Galilea, predicando nelle loro sinagoghe e scacciando i demòni.

In questa domenica, l’intera liturgia sembra volerci ricordare che Dio non è mai dove lo 
immaginiamo e lo con  niamo, ma sempre altrove, a una latitudine diffi  cile da immaginare, 
eppure sempre possibile e prossima alla nostra libertà. Le parole di Giobbe, uomo giusto eppure 
soff erente, sono così lucide e universali da non avere bisogno nemmeno di un commento 
per essere comprese e sottoscritte: «Come lo schiavo sospira l’ombra e come il mercenario 
aspetta il suo salario, così a me sono toccati mesi d’illusione e notti di aff anno mi sono state 
assegnate» (Gb 7,2-3). Presto o tardi, in un modo o nell’altro, la vita appare a tutti come «un 
duro servizio» (7,1), «un soffi  o» (7,7), che se ne va senza lasciare nel petto nemmeno «un  lo 
di speranza» (7,6). Il nostro bisogno di pace, salute e serenità viene ripetutamente smentito 
dalle circostanze, dagli imprevisti, dagli altri,  no a quell’ultima, de  nitiva smentita che è la 
morte. Per questo il pensiero di Giobbe ci è così familiare; anche noi ci sentiamo spesso così: 
altrove rispetto alla gioia.

Per dirimere una discussione sorta dentro la comunità di Corinto, tra coloro che si ritenevano 
«forti» e quelli che erano considerati «deboli», Paolo ricorda a tutti che il suo ministero non 
è una personale «iniziativa» (1Cor 9,17), ma persino un dovere: «Annunciare il Vangelo non 
è per me un vanto, perché è una necessità che mi si impone: guai a me se non annuncio 
il Vangelo!» (9,16). Per sgon  are l’inutile e dannosa polemica sorta tra discepoli ancora troppo 



concentrati su se stessi, Paolo si svuota di qualsiasi diritto alla «ricompensa» (9,18) pur di rimanere 
semplicemente un apostolo, scelto da Cristo per la diff usione del vangelo. L’apostolo non pone il 
dovere dell’evangelizzazione in contrapposizione alla gratuità dell’annuncio, ma al vanto che ogni 
diritto rischia di suscitare quando cessa di essere un dono che ci «è stato affi  dato» (9,17).

Paolo ha maturato questa grande libertà interiore, quando ha convertito il suo cuore alla 
speranza del vangelo, imparando a vivere non in base ai diritti acquisiti, ma al bisogno di 
mettere l’altro al centro del proprio interesse. Questo cambiamento profondo è avvenuto di 
fronte alla croce di Cristo, il mistero d’amore in cui si è manifestato come Dio per primo abbia 
rinunciato a vivere secondo il diritto di salvare se stesso, per obbedire al dovere di salvare noi. 
Esiste una soff erenza, che sperimentiamo e facciamo sperimentare, legata all’abitudine di 
vivere esercitando sempre l’in  nito elenco dei diritti acquisiti, che spegne in noi la gratuità di 
compiere atti di vero d’amore. È una forma di schiavitù molto crudele e molto quotidiana, che 
ci fa dimenticare come la felicità vera non coincida con la libertà di fare quello che si vuole, ma 
di saper volere quello che appaga il nostro cuore e di saper andare altrove, rispetto a tante scelte 
super  ciali e immediate che ogni giorno facciamo.

Questo modo di vivere risplende – e sorprende – nelle scelte mattutine del Signore Gesù, al 
termine del primo giorno che Marco pone all’inizio del suo vangelo. All’apice di un momento di

successo, mentre Gesù si trova sulla cresta dell’onda – «Tutti ti cercano!» (Mc 1,37) – ecco 
l’inattesa decisione: «Andiamocene altrove, nei villaggi vicini, perché io predichi anche là» 
(1,38). Mentre la folla è ancora in visibilio per i prodigi avvenuti e i discepoli vorrebbero godere 
del successo raggiunto, Cristo decide di andarsene via, in fretta, senza esitazioni. Sarebbe stato 
un suo diritto godere un poco della popolarità acquisita, dopo aver vissuto intensamente la 
fatica della missione e della compassione: «Mi sono fatto servo di tutti per guadagnare il maggior 
numero. […] Mi sono fatto debole per i deboli, per guadagnare i deboli; mi sono fatto tutto per 
tutti, per salvare a ogni costo qualcuno» (1Cor 9,19.22). Eppure, la preghiera vissuta nel «buio» 
del «mattino presto» (Mc 1,35), lontano dal clamore degli eventi, convince il cuore di Gesù che 
il diritto di riposarsi o di godere un po’ del successo ottenuto potrebbe facilmente trasformarsi 
nella tentazione di acquistare potere e dominio sulla vita degli altri. Così si alza e si rimette in 
cammino, per inoltrarsi altrove: dove le relazioni restano libere e dove ciascuno può imparare a 
diventare se stesso, davanti all’unico Padre.

Ogni volta, Gesù, che arrivo a Cafarnao,
il racconto del vangelo di oggi
mi si presenta davan  
nel percorso che collega
l’an  ca sinagoga del primo secolo
alla piccola casa di Pietro.
E scopro la bellezza e la forza dei ges   
semplici
compiu   da te quel giorno.
Tu sei venuto proprio per entrare
nelle nostre case, nei luoghi abituali
di questa nostra esistenza,
segna   dalla nostra povertà
e da tu  e le nostre mala   e,
da ciò che ci paralizza, ci rende infermi,
ci tra   ene a le  o, dalle nostre febbri
la cui origine rimane spesso ignota.

Tu sei venuto per avvicinar   a noi
a costo di sporcar  
con la nostra impurità, col nostro peccato.
E le tue intenzioni emergono subito
dal gesto che compi con naturalezza:
ci prendi per mano per farci alzare.
Non ci abbandoni ai nostri mali
ma ci aff erri per salvarci,
per rime  erci in piedi,
facendoci ritrovare la nostra dignità,
le nostre forze, la nostra voglia di vivere.
È un gesto di risurrezione,
è un’off erta di amore
che ci trasforma nel profondo.
E qual è il segno di quanto è accaduto?
Che scopriamo quanto sia bello servire.



di ROBERTO LAURITA
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Celebrazioni in chiesa

–  L’accesso alla chiesa dovrà avvenire con mascherina e pulizia delle mani con i fl aconi 
presen   e dietro indicazione dei volontari prepos   e/o del celebrante.

–  I fedeli manterranno il distanziamento, occupando i pos   indica  , ad iniziare da quelli 
davan  . 

–  Le famiglie CON BAMBINI potranno stare unite. 
–  Tu    i fedeli assumeranno le medesime posizioni posturali (in piedi, sedu  ), come sarà 

de  o dal celebrante. 
–  I lettori accederanno singolarmente all’ambone, proclamando la lettura senza 

mascherina. 
– La partecipazione all’eucaristia dovrà avvenire, banco per banco, sempre con 

distanziamento, così il rientro al posto. 
–  Nessun ausilio cartaceo sarà presente.
–  Le off erte non saranno raccolte durante la celebrazione, ma ognuno potrà porle 

dire  amente negli apposi   ces  ni. 
–  L’uscita dovrà avvenire mantenendo sempre il distanziamento anche sul sagrato.
–  Dopo ogni celebrazione alcuni volontari provvederanno alla disinfezione dei banchi.
–  Ci saranno dei cartelli prepara   dalla diocesi all’ingresso delle chiese.
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Appuntamen  
domenica 31  ore 08:00 S. Messa def.TERESINA, VALERIA, LUIGINA, LUIGI e MARIA MARGONI 
  re 10:00 S. Messa per la Comunità
lunedì 1 ore 08:00 S. Messa def. EGIDIO
martedì 2  ore 08:00 S. Messa def. LUIGIA; def. MARIAPIA
mercoledì 3  ore 08:00 S. Messa def. GIOVANNI GRAZIANI
giovedì 4 ore 08:00 S. Messa def. LUIGIA; def. ENZO; segue adorazione eucaris  ca
venerdì 5 ore 08:00 S. Messa def. ROSALIA SARTORI; def. Fam MAIETICH; 
            def. VITTORINO e ITALA
sabato  6  ore19:00 S. Messa def. GUIDO; def. CARLO ZANETTI; def. BRUNO OLIVIERI e  
           def. Fam BONI; def. PIA CIMONETTI
domenica 7 ore 08:00 S. Messa def. TERESINA, VALERIA, LUIGINA, LUIGI e MARIA MARGONI
  ore 10:00 S. Messa per la COMUNITA'
Avvisi
mercoledì 03 ore 20:30 Incontro Fidanza   (web)
giovedì 04 ore 20:00 Veglia di preghiera per le vocazioni

Lunedì 1  ore 16:30  Catechesi IV Elementare (III anno)


