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A SCUOLA DA PAPA FRANCESCO – GESU’ NON FA LA PREDICA 

 DA LABORATORIO MA STA CON LA GENTE IN MEZZO ALLA STRADA 
 

 
 
DAL VANGELO DI MARCO 
 
21 Andarono a Cafarnao e, entrato 
proprio di sabato nella sinagoga, Gesù 
si mise ad insegnare. 22 Ed erano 
stupiti del suo insegnamento, perché 
insegnava loro come uno che ha 
autorità e non come gli scribi. 23 Allora 
un uomo che era nella sinagoga, 
posseduto da uno spirito immondo, si 
mise a gridare: 24 «Che c'entri con noi, 
Gesù Nazareno? Sei venuto a 
rovinarci! Io so chi tu sei: il santo di 
Dio». 25 E Gesù lo sgridò: «Taci! Esci 
da quell'uomo».26 E lo spirito 
immondo, straziandolo e gridando 
forte, uscì da lui.  

27 Tutti furono presi da timore, tanto 
che si chiedevano a vicenda: «Che è 
mai 
questo? Una dottrina nuova insegnata 
con autorità. Comanda persino agli 
spiriti immondi e gli 
obbediscono!». 28 La sua fama si 
diffuse subito dovunque nei dintorni 
della Galilea. 
29 E, usciti dalla sinagoga, si recarono 
subito in casa di Simone e di Andrea, in 
compagnia di Giacomo e di 
Giovanni. 30 La suocera di Simone era 
a letto con la febbre e subito gli 
parlarono di lei. 31 Egli, accostatosi, la 
sollevò prendendola per mano; la 
febbre la lasciò ed essa si mise a 
servirli. 



  

CATECHESI - DALL’ANGELUS del 4 febbraio 2018 
  

La strada è il luogo del lieto annuncio del Vangelo, e pone la Chiesa sotto il segno 
dell’andare, sotto il segno del movimento, e mai della staticità. 
l Vangelo è la descrizione di una giornata di Gesù a Cafarnao, un sabato, festa 
settimanale per gli ebrei (cfr Mc 1,21-39). Questa volta l’evangelista Marco mette in 
risalto il rapporto tra l’attività taumaturgica di Gesù e il risveglio della fede nelle 
persone che incontra. Infatti, con i segni di guarigione che compie per i malati di 
ogni tipo, il Signore vuole suscitare come risposta la fede. La giornata di Gesù a 
Cafarnao comincia con la guarigione della suocera di Pietro non suggerisce soltanto 
lo straordinario potere del Cristo su un corpo malato. Attraverso questo racconto 

molto breve (vv.30-31), Marco fa emergere un significato generale dei miracoli: la 
guarigione del corpo mira alla guarigione del cuore. L’episodio contiene 
dunque un’esortazione valida per ogni credente: una volta liberati dalle strette del 
male e riacquistate le proprie forze in seguito all’intervento di Gesù, bisogna seguire 
l’esempio della suocera di Pietro, che subito si mise al servizio del Signore e degli 
altri ospiti. 

La folla, segnata da sofferenze fisiche e da miserie spirituali, costituisce, per 
così dire, “l’ambiente vitale” in cui si attua la missione di Gesù, fatta di parole e di 
gesti che risanano e consolano. E’ una umanità solcata da sofferenze, fatiche e 
problemi: a tale povera umanità è diretta l’azione potente, liberatrice e rinnovatrice 
di Gesù. Così, in mezzo alla folla fino a tarda sera, si conclude quel sabato. 

Prima dell’alba del giorno seguente, Egli esce non visto dalla porta della città e si 
ritira in un luogo appartato a pregare. In questo modo sottrae anche la sua persona 
e la sua missione ad una visione trionfalistica, che fraintende il senso dei miracoli e 
del suo potere carismatico. I miracoli infatti sono “segni”, che invitano alla 
risposta della fede; segni che sempre sono accompagnati dalle parole, che li 
illuminano; e insieme, segni e parole, provocano la fede e la conversione per la forza 
divina. 

La conclusione del brano odierno (vv. 35-39) indica che l’annuncio del Regno di Dio 

da parte di Gesù ritrova il suo luogo più proprio nella strada. Ai discepoli che lo 
cercano per riportarlo in città, Lui risponde: «Andiamocene altrove, nei villaggi vicini, 
perché io predichi anche là» (v. 38). Questo è stato il cammino del Figlio di Dio 
e questo sarà il cammino dei suoi discepoli e dovrà essere il cammino di ogni 
cristiano. La strada, come luogo del lieto annuncio del Vangelo, pone la missione 
della Chiesa sotto il segno dell’“andare”, del “movimento” e mai della staticità. 

La Vergine Maria ci aiuti ad essere aperti alla voce dello Spirito Santo, che spinge la 
Chiesa a porre sempre più la propria tenda in mezzo alla gente per recare a tutti la 
parola risanatrice di Gesù, medico delle anime e dei corpi. 



 
INTERROGHIAMOCI e DIALOGHIAMO INSIEME 

 

- Nel cammino di una giornata quante persone vedo con gli occhi del “cuore”? 

- Sulla strada della nostra vita abbiamo colto i segni della presenza di Dio che 

ci interroga? 

- Davanti alle incomprensioni o difficoltà sappiamo andare oltre o ne restiamo 

prigionieri e diventiamo acidi? 

- Quali sono le sofferenze fisiche e spirituali che vediamo e come ci 

comportiamo? 

 
 

 

Al Dio del tempo 
 

 

O Dio, tu che hai del tempo per noi,   
donaci del tempo per te. 
 
Tu che tieni nelle tue mani ciò che è 
stato e ciò che sarà,  
fa' che sappiamo raccogliere nelle 
nostre mani i momenti dispersi della 
nostra vita. 
 
Aiutaci a conservare il passato senza 
esserne immobilizzati, a vivere 
rendendoti grazie e senza nostalgia, a 
conservare fedeltà e non rigidità. 
 
Libera il nostro passato da tutto ciò 
che è inutile che ci schiaccia senza 
vivificarci, 

che irrita il presente senza nutrirlo. 
 
Donaci di restare ancorati al presente 
senza esserne assorbiti, 
di vivere con slancio e non a 
rimorchio, 
 
di scegliere l'occasione favorevole 
senza aggrapparci alle occasioni 

perdute, di leggere i segni senza 
prenderli per oracoli. 
 
Libera il nostro presente dalla febbre 
che agita e dalla pigrizia che spegne 
ogni decisione. 
 
Donaci il sapore del momento 
presente 
e liberaci da ogni sogno illusorio. 
 
Facci guardare al futuro, 
senza bramare la sua illusione, 
né temere la sua venuta; insegnaci a 
vegliare. 
 
Libera il nostro avvenire da ogni 

preoccupazione inutile, 
da ogni apprensione che ci ruba il 
tempo, 
da tutti i calcoli che ci imprigionano. 
 
Tu sei il Dio che mette il tempo 
a disposizione della nostra memoria, 
delle nostre scelte, 
della nostra speranza.

 



 

AVVISI: 

SABATO 6 NOVEMBRE  

Dalle ore 15,00 alle ore 18,00, 

presso la parrocchia della Sacra 

Famiglia di Verona, si svolgeranno le 

elezioni del rinnovo del consiglio di 

Presidenza dell’Unitalsi di Verona 

 

SABATO 13 NOVEMBRE  

A Madonna di Dossobuono si 

svolgerà la Giornata del Malato: 

ore 9,30 – 10,00 accoglienza 

ore 10,00 S.Rosario 

ore 10,30 S.Messa con Unzione. 

Segue pranzo €15,00 prenotazioni: 

Colognese Luciano 347 7957251 

Cordioli Eugenio 348 7638575   

 

MERCOLEDI’ 17 NOVEMBRE 

A Porto di Legnago Festa del Malato 

ore 15,00 S.Rosario 

ore 15,30 S.Messa con Unzione 

 

 

 

 

DOMENICA 21 NOVEMBRE 

Giornata dell’Adesione Unitalsi 

Dalle ore 9,00 alle ore 12,00  

con S.Messa.  

Il luogo verrà comunicato  

 

 

 

 


