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  febbraio 2021 

CAMMINARE INSIEME 
 
7 febbraio 2021 – 5a domenica Tempo Ordinario 
Gb 7,1-4.6-7 / 1Cor 9,16-19.22-23 / Mc 1,29-39 

 
Lo trovarono e gli dissero: “Tutti ti cercano!” (Mc 1,37) 

 
La guarigione di persone malate è, nel vangelo, uno dei segni della presenza del regno di 

Dio tra gli uomini. Guarendo le persone, nel corpo e nello spirito, Gesù si manifesta come 
Salvatore. Il vangelo proclamato oggi nella liturgia conferma, attraverso tre quadri densi di 
significato, questo annuncio: Gesù è il nostro Salvatore. Chi lo accoglie come tale e sperimenta la 
sua presenza liberante, si trasforma in testimone di questa grande esperienza di vita.  

Marco ci racconta una giornata di Gesù: egli esce dalla sinagoga di Cafarnao ed entra nella 
casa di Pietro; poche parole per dire a Gesù che la suocera è malata e Gesù la guarisce; lei si mette a 
servirli. Poi Gesù sul far della sera guarisce i malati, scaccia i demoni e non li lascia parlare. Dopo 
la notte, sul far del giorno, “quando era ancora buio”, Gesù si ritira “in un luogo deserto, e la 
pregava”: la sua azione è radicata nel Padre e da lui ispirata.  

Gli apostoli, quando si accorgono che Gesù è uscito da solo, si mettono sulle sue tracce e, 
trovatolo, gli dicono: “tutti ti cercano”. Bellissimo questo verbo: “cercare”: la gente se vuole fare 
esperienza dell’amore di Dio, presente in Gesù, deve darsi da fare, deve cercare, deve imparare a 
seguire e a conoscere Gesù. Gesù si offre, si dona; a noi il “dolce” compito di cercare i segni della 
sua presenza e del suo amore. Perché Gesù in questa ricerca non ci ha lasciati soli. Come nel gioco 
della “caccia al tesoro” ci ha dato delle indicazioni, degli indizi che ci permettono di scoprire la sua 
presenza.  

Pensiamo a quando Gesù ci dice che quello che noi facciamo agli altri, egli lo ritiene fatto a 
sé: “l’avete fatto a me”. Questo significa che quando io faccio un atto di amore, io lo faccio a 
Gesù. Ma anche “chi ascolta voi, ascolta me”. Proviamo in questa settimana: quante scoperte 
faremo! 

 
43a Giornata nazionale per la vita 

“Libertà e vita” 
 

CREDO NELLA PROVVIDENZA 
 
L’avevo incontrata per caso in un ambulatorio. Aveva deciso di abortire. “Ho già cinque 

figli, non ce la faccio più”. Mi diceva inquieta quella donna, nel suo desiderio di confidarsi con 
qualcuno. L’ho guardata negli occhi, accogliendo in me il suo dolore e mi è venuto da risponderle: 
“Io ne ho sei, ma come dice un nostro proverbio: ognuno ha portato con sé anche il cucchiaio. 
Credo nella Provvidenza di Dio”. Mi ha ascoltata in silenzio. 

Dopo qualche tempo, in un negozio, sento qualcuno scuotermi le spalle: era lei, quella 
signora, e con un viso più disteso. Con gioia ha aggiunto: “Grazie, non ho più abortito!”. Passati 
due mesi vengo a sapere che ha dato alla luce due gemelli. Anche se la nostra conoscenza era 
recente ed occasionale, mi sono precipitata a casa sua con fiori e doni. 
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L’ho vista strafelice. “Quando ho saputo che i bambini erano due – mi ha detto -, mi sono 
subito ricordata di lei, e quanto mi aveva detto quel giorno mi ha dato coraggio. Non potevo 
togliere la vita a due creature!”. 

R.B. - Croazia 
 

 
14 febbraio 2021 – 6a domenica Tempo Ordinario 
1Sam 3,3b-10.19 / 1Cor 6,13c-15°.17-20 / Gv 1,35-42 

 
Lo voglio, sii purificato (Mc 1,41) 

 
Anche la liturgia di questa domenica, come la precedente, ci aiuta a prendere coscienza della 

potenza salvifica presente in Gesù, nella sua parola e nella sua azione liberatrice dal male.  
Nel vangelo, il lebbroso incontrato e “toccato” da Gesù nel suo corpo sfigurato dalla 

malattia, è simbolo dell’uomo sfigurato dal peccato. La sua guarigione è segno della compassione di 
Dio, che Gesù fa conoscere come sua missione verso l’umanità sofferente. Il lebbroso si avvicina e 
supplica Gesù e nello stesso tempo afferma la sua fede nel potere che il Maestro ha di guarirlo: “Se 
vuoi, puoi purificarmi”. Gesù si commuove, viene toccato nell’intimo dalla sofferenza fisica e 
spirituale di quell’uomo sconosciuto e isolato. E quanto Gesù compie, in parole e in gesti, è di una 
solennità straordinaria. Gesù non soltanto parla, ma tocca. Egli supera la distanza che era imposta 
tra il malato di lebbra e la persona sana. E ci insegna l’accoglienza.  

Quando accogliamo l’altro superiamo le distanze tra le persone e diventiamo sensibili verso 
le situazioni le più diverse. Accogliere è essere attenti a tutte le situazioni, soprattutto le più povere 
e sofferenti, per poter sviluppare una coscienza aperta al mondo e capace di scelte che si oppongono 
all’indifferenza verso le popolazioni più povere. Gesù si lascia ferire dalla sofferenza del malato e si 
contamina (lo tocca), si compromette per dare la vita. È un’immagine viva della tenerezza di Dio.  

Questa settimana cerchiamo anche noi, nelle più varie situazioni della vita, di essere capaci 
di farci vicini, di essere accoglienti, di vivere atteggiamenti di tenerezza nei confronti degli altri, in 
particolare di chi soffre, di chi è solo e isolato. 

 
STUDENTE UNIVERSITARIO 

 
Non possiamo risolvere tutti i problemi del mondo, ma regalare un po’ di gioia anche a un 

solo fratello che Dio ci mette accanto, questo sì! 
È il caso di uno studente straniero rimasto solo in Italia dopo la morte della  madre, di cui 

mio marito ed io avevamo seguito la malattia. Anche se non ci  ha mai chiesto nulla, vivendo con 
dignità la sua indigenza, con discrezione, insieme a qualche amico lo abbiamo aiutato ad 
affrontare le prime spese (funerale e trasporto della salma nel Paese d’origine) e anche in seguito, 
sapendo con quanta difficoltà arrivava a fine mese.  

Totò lo accompagnava al pullman come un fratello, spesso facevano lunghe chiacchierate 
prendendo insieme un tè o una cioccolata al bar; lo abbiamo anche invitato a pranzo. 

E lui ha cominciato ad aprirsi sui suoi problemi, ad acquisire più fiducia in se stesso, grato 
per quel clima di famiglia che non pensava più di poter assaporare. 

Ora sa che quando torna dall’università non c’è solo la solitudine ad aspettarlo, ma 
qualcuno che gli vuole bene. 
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Gemma - Italia 
 
21 febbraio 2021 – 1a domenica di Quaresima 
Gen 9,8-15 / 1Pt 3,18-22 / Mc 1,12-15 

 
Convertitevi e credete nel Vangelo  (Mc 1,15) 

 
Il vangelo di Marco è un racconto che inizia nel deserto di Giuda e si conclude nel deserto 

della croce, dove Gesù muore nell’abbandono totale (v. 14,50). Condotto dallo Spirito, Gesù vive 
nel primo deserto l’esperienza della tentazione: è presentato da Marco come colui che 
nell’obbedienza al Padre ricrea l’armonia originaria tra Dio e le sue creature e nella creazione 
stessa.  

Il racconto della tentazione di Gesù apre il cammino quaresimale. Nel brano odierno Marco 
ci invita ad ampliare la nostra prospettiva raccontandoci l’inizio del ministero di Gesù, segnato 
dall’arresto di Giovanni Battista e dalla proclamazione della buona notizia del Regno. L’inizio del 
vangelo ci proietta verso la passione di Gesù; la figura di Giovanni infatti assume una funzione 
profetica, ricordando il destino di Gesù e dei suoi discepoli. Ricorda che l’annuncio del regno 
avviene nel contesto della persecuzione, perché è un annuncio di vita che chiede il dono della 
vita.  

L’annuncio di Gesù è lapidario: “Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino; convertitevi 
e credete al vangelo”. Conversione indica l’impegno a ri-orientare la propria esistenza a Dio, che si 
fa vicino a noi in Gesù. In fondo possiamo chiederci: su chi fondo la mia esistenza? Chi è il 
Signore della mia vita? Certo è che la vicinanza e la presenza di Gesù trasforma lo scorrere del 
tempo in tempo favorevole, in tempo di scelte e di opportunità, in tempo di nuovi inizi.  

Credere nel vangelo significa fidarsi di Gesù, del suo amore. Niente nella mia vita capita a 
caso o come destino, ma tutto è dono, è possibilità. Sappiamo che nell’esperienza di fede 
l’imprevisto non è un problema che spegne il progetto di vita, ma occasione di grazia che costringe 
cuore e mente a ricercare nuove energie di creatività, nuove forme di sogno per arrivare ad una 
soluzione e ad una nuova realtà. 

 
L’INCIDENTE 

 
Mio figlio, di carattere inquieto e trasgressivo, cominciò a fare motocross appena compiuti i 

18 anni. A 24, un incidente lo mantenne in coma per 6 mesi. Poi, lentamente, la ripresa. Sono 
passati decenni. Ora cammina con difficoltà e parla abbastanza comprensibilmente. Ciò che mi 
colpisce è una fede che prima non aveva. 

Un giorno che mi ha vista avvilita per le preoccupazioni che mi dà un nipote caduto nella 
droga, mi ha detto: “Mamma, ti sembrerà strano, ma la mia fortuna è stata quell’incidente. Mi ha 
aperto gli occhi. La fede che mi ritrovo non è un elemento che si è aggiunto alla vita, ma una spinta 
a nascere ogni giorno. Provo una profonda gratitudine per ogni attimo di vita, per ogni fiore, per 
ogni parola. Tutto è un dono”. 

Quando ho raccontato questo al nipote, ho notato in lui un certo turbamento. Qualche 
giorno dopo è entrato spontaneamente in una comunità di recupero. 

T.R. - Slovacchia 
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28 febbraio 2021 – 2a domenica di Quaresima 
Gen 22,1-2.9°.10-13.15-18 / Rm 8,31b-34 / Mc 9,2-10 
 

Questo è il figlio mio, l’amato: ascoltatelo! (Mc 9,7) 

 
La liturgia di questa domenica pone al centro della nostra attenzione l’amore del Padre, 

mistero di luce che penetra e illumina il buio della violenza e della morte. Il vangelo della 
trasfigurazione di Gesù sul monte, ci manifesta la gloria del Figlio, l’amato e l’invito ad 
ascoltarlo. Questo accompagna i nostri passi, mentre intraprendiamo con lui il cammino verso il 
Golgota, il monte del sacrificio.  

Siamo all’inizio della seconda parte del vangelo di Marco. Gesù ha appena annunciato per 
tre volte la sua morte, mentre camminava lungo “la via” che lo conduceva al Calvario. Sappiamo 
che la trasfigurazione oltre ad essere legata alla passione e morte di Gesù, è un annuncio anticipato 
della risurrezione. È un annuncio da conservare nel cuore fino a quando l’identità di Gesù verrà 
completamente svelata sulla croce (v. 9,9). È un annuncio incomprensibile, misterioso, come 
sottolinea l’intervento del narratore in 9,10: “Ed essi tennero fra loro la cosa, chiedendosi che cosa 
volesse dire risorgere dai morti”. Tutti i protagonisti ad un certo punto sono avvolti da una nube, 
segno della presenza di Dio, una presenza manifesta e contemporaneamente nascosta. E dalla nube 
il Padre rivela ai discepoli l’identità di Gesù.  

È bello pensare che il “monte alto” non è soltanto un altare per il Figlio, ma anche per il 
Padre: il Figlio offre se stesso al Padre, e il Padre offre il Figlio all’umanità in un gesto d’amore 
totalmente gratuito. E la voce rivela anche come vivere il rapporto con lui: “Ascoltatelo”. Nella 
Scrittura il discepolo è definito come “colui che ascolta”.  

“Ascoltatelo”: è per questo un invito a riprendere il cammino di chi segue Gesù non soltanto 
quando è facile ma anche nel cammino verso il Calvario. È un invito a permettere a Gesù di 
diventare il centro della nostra vita, del cuore e delle mani e dei piedi. Ripetiamo in questa 
settimana: “Sei tu, Signore, l’unico mio bene”. 

 
MISSIONARIO 

 
Dopo la decisione di donare la mia vita a Dio, incontrai l’incomprensione e l’ostilità 

soprattutto di amici e familiari.  
Un giorno venne a trovarmi in seminario un ex compagno di scuola che studiava medicina. 

Mi ripeteva, con tanto affetto, che se avessi avuto bisogno di soldi per fare del bene lui mi avrebbe 
aiutato, ma dal seminario dovevo uscire. Cercava di farmi capire che la vocazione è una forma di 
alienazione e non mi vedeva in quel giro. Da parte mia, non sapevo come spiegargli che ero felice 
perché mi ero sentito amato, che la vocazione non era altro che la presa di coscienza di Qualcuno 
che mi amava e aveva dei progetti su di me per il bene degli altri. 

Dopo decenni, quel mio amico, che ormai aveva fatto un percorso di vita travagliato anche 
se con successo, mi raggiunse nella missione dov’ero. 

Gravemente malato, aveva sentito di dovermi chiedere scusa per quel tentativo di 
distogliermi dalla vocazione. “Tu sei felice – mi disse -. Ed ora anche io, con la malattia, vedo ciò 
che prima non vedevo”. 

D.C. - Portogallo 
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· Commenti a cura di Giovanni C. 


