
PPAARRRROOCCCCHHIIAA  SSAANN  MMIICCHHEELLEE  AARRCCAANNGGEELLOO  

LECTIO DIVINA – 5a Domenica Tempo Ordinario – Anno B 

Presi per mano 
 

La suocera di Pietro viene guarita quando Gesù «la fece alzare prendendola per mano». Le 
guarigioni sono un segno di come Dio agisce per noi attraverso Gesù. Dio si abbassa a noi per 
prenderci per mano, per rialzarci in ogni momento e sempre da capo, per darci la possibilità 
di un nuovo inizio. E ci indica anche il seguito: riamo rimessi in piedi per ‘servire’ altri. La fede 
cristiana è profondamente unita al servizio dei fratelli. 

 

PRIMA LETTURA: Gb 7,1-4.6-7 – Notti di affanno mi sono state assegnate. 
Da sempre l’uomo è messo in crisi dal problema del male e, in particolare, del dolore 
innocente: è un problema che sottopone a dura prova la fede. Il suo impatto risulta ancora 
più scandaloso, se la fede invoca la strada della teoria tradizionale della retribuzione, quale 
quella sostenuta dagli amici di Giobbe. Rispondendo loro, Giobbe ricorda che nella crisi il 
dolore appare come castigo per il peccato, la fatica come corredo necessario del lavoro 
servile dell’uomo, la morte come sbocco liberante di «giorni» che passano veloci e «senza 
speranza». 
Giobbe si rifiuta però di concepire Dio secondo una logica di pensiero umano, di razionalità 
meritocratica: Dio non è e non può essere così! Egli giunge invece fino a chiedere a Dio di 
svelarsi, di annunciarsi come presente anche là dove sembrano mancare i segni della sua 
benedizione. Non gli domanda di spiegargli la incomprensibile logica, ma di fargli sentire la 
sua vicinanza: per lui sarebbero soltanto «mesi di illusione» (v. 3) il voler confrontarsi con 
una logica che la debolezza umana non può capire. Anche se tormentato da «ombre che si 
allungano» e lo rendono «stanco di rigirarsi fino all’alba», egli riesce allora a intuire che un 
Dio più misterioso, una logica divina, si fa vicino all’uomo. 
Il presente passo può essere letto come un controcanto ebraico della filosofia popolare 
ellenistica, la quale modulava in disparate variazioni il tema della caducità della vita e del 
dolore incomprensibile che attanaglia l’umanità. 
Il sentimento tragico della vita, tipico del mondo greco, è presente anche in Giobbe con 
tutta la sua virulenza ed efficacia, eppure in qualche modo sfugge a una soluzione 
fatalistica perché, mentre i Greci non hanno intimità e dialogo con i loro dèi, Giobbe può 
ancora ‘parlare’ con il suo Dio, o almeno invocarlo, fino a osare di citarlo in giudizio. Quel 
«ricòrdati» (v. 7) rivolto a Dio fa la vera differenza fra il tragico greco e la domanda 
dell’uomo biblico di fronte al male. 
 

SALMO RESPONSORIALE: Sal 146,1-2.3-4.5-6 – Risanaci, Signore, Dio della vita. 
Il salmo 146 invita a lodare la bontà di Dio che si è manifestata nella storia con le opere di 
salvezza compiute a favore del suo popolo (vv. 2-6). Il Signore ha ricostruito Gerusalemme e vi 
ha radunato gli esiliati. La celebrazione della sapienza e potenza divina presenta Dio come 
architetto che conta le stelle e le chiama per nome. Quale sarà l’atteggiamento dell’uomo 
davanti a un Dio così grande e presente nella creazione? Sarà quello di cantare e confessare 



umilmente la sua grandezza e di stare umilmente davanti a lui: «Grande è il Signore… il Signore 
sostiene i poveri» (v. 6). Un giusto realismo che ci fa riconoscere la nostra povertà e ci porta a 
domandare al Signore ciò che non è in nostro potere. 
 
SECONDA LETTURA: 1 Cor 9,16-19.22-23 – Guai a me se non annuncio il Vangelo. 
Paolo in questa parte della lettera tratta il problema degli idolotiti, ossia della possibilità per 
un cristiano di mangiare le carni prima sacrificate agli idoli e poi rivendute sui mercati della 
città. Egli, procedendo dall’assunto della non esistenza degli idoli, deduce la legittimità di un 
tale comportamento. Tuttavia questo punto di vista deve sapere incontrare le esigenze della 
carità, con il rispetto della coscienza dei «deboli», cioè di quelli che si scandalizzerebbero di ciò 
perché interpretano tale comportamento come idolatria (1 Cor 8,9). I «forti» sono dunque 
esortati a rinunciare al diritto di mangiare gli idolotiti per rispetto al cammino di fede di questi 
«deboli». 
In questo contesto, Paolo ricorda un esempio affine tratto dal proprio ministero: come 
‘apostolo’ avrebbe potuto godere del diritto di essere mantenuto dalla comunità, ma egli vi 
ha rinunciato, proprio perché mosso da carità verso i Corinzi. Voleva infatti facilitare la loro 
adesione al vangelo, evitando in ogni modo di poter essere confuso con uno dei tanti 
predicatori prezzolati. Ora può dunque chiedere ai Corinzi di mostrare nei confronti dei 
loro fratelli più deboli la medesima carità che egli ha usato per primo con loro: «Mi sono 
fatto debole con i deboli» (v. 22). L’esempio del suo ministero viene in definitiva qui 
addotto dall’Apostolo come dimostrazione di un tema più ampio e decisivo, quello della 
carità che edifica (cfr. 1 Cor 8,2). 
«Non è per me un vanto predicare il vangelo, è un dovere per me» (v. 16): è l’urgenza propria 
della carità. La carità della predicazione è risultato della libera decisione del chiamato, ma 
anche la necessità di rispondere adeguatamente alla vocazione divina. Paolo afferma quindi di 
essersi fatto liberamente ‘servo’ della causa del vangelo: «Pur essendo libero, mi sono fatto 
servo per guadagnarne il maggior numero» (v. 19). Ne consegue la rinuncia al diritto a una 
ricompensa per il proprio impegno apostolico, perché egli è schiavo del vangelo e da uno 
schiavo si esige che lavori senza una vera paga! Per questo non esige una ricompensa 
economica dai fedeli. Premio sufficiente, infatti, è per lui lo stesso essere stato assunto per il 
servizio del vangelo. Ecco allora l’indicazione scaturente dal suo esempio apostolico che i 
«forti» di Corinto devono prendere a modello, perché sappiano generosamente rinunciare a 
un proprio diritto in favore dei deboli: «Mi sono fatto debole con i deboli […], mi sono fatto 
tutto a tutti» (v. 22). 
 

CANTO AL VANGELO: Mt 8,17 – Cristo ha preso le nostre infermità e si è caricato delle 
nostre malattie. 

VANGELO: Mc 1,29-39 – Guarì molti che erano affetti da varie malattie. 
Il brano evangelico risulta composto di tre piccoli brani (vv. 29-31; 32-34; 35-39). Questi 
momenti della giornata di Cafarnao, la ‘giornata-tipo’ della missione di Gesù in Galilea, 
sono inquadrati in due opposti scenari: da una parte sta infatti l’interno di una casa, ovvero 
la dimora della suocera di Pietro, dall’altra sta il deserto, il luogo della solitudine, 
dell’assenza, ma anche del dialogo con il Padre. 



Nel racconto della guarigione della suocera di Pietro, il tratto saliente sta nella 
formulazione abbastanza strana della frase: «Accostatosi, la sollevò prendendola per mano; 
la febbre la lasciò» (v. 31). Per Marco la malattia e la morte manifestano l’impero del 
demonio e ogni guarigione è una vittoria messianica contro le forze del male, un anticipo 
della forza della risurrezione (cfr. «la sollevò»). Infine l’evangelista mostra questa donna 
che, liberata dalla febbre, si alza per servire Gesù e i discepoli. Il messaggio risultante è 
chiaro: se Gesù libera, guarisce, risuscita, è per rendere l’uomo capace di servizio, e di un 
servizio duraturo, come appare dal verbo greco all’imperfetto («li serviva»: v. 31). 
Segue un sommario sulle guarigioni operate da Gesù alla fine del riposo sabbatico, presso 
la porta della città di Cafarnao. Si incontra qui il cosiddetto ‘segreto messianico’ (v. 34), per 
il quale Gesù impone la consegna del silenzio sulla sua persona ai demoni, ai miracolati e 
agli stessi discepoli. L’obbligo del silenzio ha un duplice motivo: evitare i facili entusiasmi e i 
fraintendimenti che nascono quando i testimoni non sono guidati da fede vera e aiutare a 
capire come il mistero della potenza del Figlio di Dio si nasconda nella debolezza della 
croce, massimo segreto messianico, ma insieme anche vertice della rivelazione. 
Infine Marco narra di una preghiera di Gesù durante la notte in un luogo deserto. Non 
sappiamo i contenuti di questa preghiera. In ogni caso è chiaro che la preghiera è un punto 
fermo dell’attività di Gesù e proprio grazie a essa egli riesce ad aderire alla difficile volontà 
di Dio, sottraendosi alla tentazione della ricerca entusiastica delle folle e degli stessi 
discepoli. Così Gesù può rispondere a Simone: «Andiamocene altrove» (v. 38). Abbandona 
qui il modello rabbinico, che voleva il maestro legato a una sede fissa, per diventare un 
predicatore itinerante, vicino al modello degli antichi profeti. 
 

DAI «DISCORSI SUL CANTICO DEI CANTICI» DI SAN BERNARDO, ABATE 
(Disc. 61, 3-5; Opera omnia 2, 150-151) 

Dove ha abbondato il delitto, ha abbandonato ancor più la grazia 

Dove trovano sicurezza e riposo i deboli se non nelle ferite del Salvatore? Io vi abito tanto 
più sicuro, quanto più egli è potente nel salvarmi. Il mondo freme, il corpo preme, il diavolo 
mi tende insidie, ma io non cado perché sono fondato su salda roccia. Ho commesso una 
grave peccato; la coscienza si turberà, ma non ne sarà scossa perché mi ricorderò delle 

ferite del Signore. Infatti «è stato trafitto per i nostri delitti» (Is 53, 5). Che cosa vi è di tanto 

mortale che non possa essere disciolto dalla morte di Cristo? Se adunque mi verrà alla 
memoria un rimedio tanto potente ed efficace, non posso più essere turbato da nessuna 

malattia per quanto maligna. E perciò è evidente che ha sbagliato colui che disse: «Troppo 

grande è la mia colpa per ottenere perdono» (Gn 4, 13). Il fatto è che non era membro di 

Cristo, né gli importava nulla dei meriti di Cristo. Così non se li attribuiva come propri e non 
diceva suo quello che era realmente suo come doveva fare, essendo il membro tutta cosa 
del capo. Io invece, quanto mi manca, me lo approprio con fiducia dal cuore del Signore, 
perché è pieno di misericordia, né mancano le vie attraverso le quali emana le grazie. 
Hanno trapassato le sue mani e i suoi piedi, e squarciato il petto con la lancia; e attraverso 
queste ferite io posso «succhiare miele dalla rupe e olio dai ciottoli della roccia» (Dt 32, 13), 

cioè gustare e sperimentare quanto è buono il Signore (cfr. Sal 33, 9). Egli nutriva pensieri 
di pace ed io non lo sapevo. Infatti chi conobbe il pensiero del Signore? O chi fu il suo 
consigliere? (cfr. Rm 11, 34). Ora il chiodo che è penetrato, è diventato per me una chiave 
che apre, onde io possa gustare la dolcezza del Signore. Cosa vedo attraverso la ferita? il 
chiodo ha una sua voce, la ferita grida che Dio è davvero presente in Cristo e riconcilia a sé 



il mondo. La spada ha trapassato la sua anima e il suo cuore si é fatto vicino (cfr. Sal 114, 
18; 54, 22), per cui sa ormai essere compassionevole di fronte alle mie debolezze. 
Attraverso le ferite del corpo si manifesta l'arcana carità del suo cuore, si fa palese il grande 
mistero dell'amore, si mostrano le viscere di misericordia del nostro Dio, per cui ci visiterà 
un sole che sorge dall'alto (cfr. Lc 1, 78). E perché le viscere non dovrebbero rivelarsi 
attraverso le ferite? Infatti in qual altro modo se non attraverso le tue ferite sarebbe brillato 
più chiaramente che tu, o Signore, sei soave e mite e di infinita misericordia? Nessuno 
infatti dimostra maggior amore che quando dà la sua vita per chi è condannato a morte. 
Mio merito perciò è la misericordia di Dio. Non sono certamente povero di meriti finché lui 
sarà ricco di misericordia. Che se le misericordie del Signore sono molte, io pure 
abbonderò nei meriti. 
Ma che dire se la coscienza mi rimorde per i molti peccati? «Dove è abbondato il peccato, 

ha sovrabbondato la grazia» (Rm 5, 20). E se la misericordia di Dio è eterna, io pure 

canterò per l'eternità le misericordie del Signore (cfr. Sal 88, 2). E che ne è della mia 
giustizia? O Signore, mi rammenterò soltanto della tua giustizia (cfr. Sal 10, 16). Infatti essa 
è anche mia, perché tu sei diventato per me giustizia da parte di Dio. 
 

Per la “Collatio” 

1) Provo a seguire il percorso di Gesù: Lui giunge fino al punto più intimo della casa, 
cioè la stanza da letto. Rifletto, cercando e guardando la «via» che è dentro di me, 
casa di Dio. Lascio a Gesù la possibilità di percorrere questo cammino fino in 
fondo, fino al cuore? 

2) Osservo e prendo nota dei gesti di Gesù. Subito andò, si avvicinò, la fece alzare 
prendendola per mano. Sono i termini tipici della risurrezione. Non sento il Signore 
che dice anche a me: «alzati, risorgi, nasci di nuovo!»? 

3) Gesù prega in un luogo deserto. Ho paura di entrare anch’io in questa preghiera, 
che attraversa le notti e precede la luce? Ho paura dei tempi di silenzio, di 
solitudine, in compagnia solo di Lui? Noto l’imperfetto «pregava», che indica 
un’azione calma, prolungata, approfondita. Tendo, invece, a fuggire, a non volermi 
fermare? 

4) Mi fermo sugli ultimi versetti e metto in luce i verbi di movimento, di azione: 
«andiamocene altrove, io predichi, sono venuto, andò, predicando». So che anch’io 
sono chiamato ad andare e a farmi annunciatore dell’amore e della salvezza di 
Gesù. Sono disposto, con la grazia e la forza che vengono da questa Parola che 
ho meditato, a prendermi, ora, un impegno concreto, preciso, anche piccolo, di 
annuncio ed evangelizzazione? Verso chi andrò? Quali passi decido di compiere? 

 

Per l’ “Actio” 
Ripeti spesso e vivi la Parola: 

«Il Signore risana i cuori affranti»(Sal 146,3a) 


