
5° DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO (B) 

43° GIONATA NAZIONALE PER LA VITA 

6/7 FEBBRAIO 2021 

 

Letture:  

Giobbe 7,1-4.6-7; Salmo 146; 1Cor vv. cap 9; Marco1,29-39 

 

PREMESSA 

 

Prosegue il racconto di una giornata tipo di Gesù, dalle 9 del mattino di un giorno di sabato 

alla stessa ora del giorno successivo. La prospettiva della nostra lettura del Vangelo è quella 

di cogliere la novità del Regno annunciato e realizzato da Gesù. Domenica scorsa era la 

novità del suo insegnamento. Nella sinagoga di Cafarnao la gente stupita e meravigliata si 

chiedeva a vicenda “Che è mai questo? Un insegnamento nuovo, dato con autorità, non come 

quello degli scribi”. 

 

DALLA PARTE DELLE DONNE 

 

Sappiamo come la mentalità ebraica all’epoca di Gesù fosse piuttosto maschilista e ignorasse 

molto spesso le donne. Il vangelo di oggi invece ci dice che a Cafarnao poco lontano dalla 

sinagoga, nella casa di Andrea e Simone (Pietro) ci stavano due donne. La suocera di Simone 

viene nominata esplicitamente. Stava a letto con la febbre; Gesù “si avvicinò e la fece alzare 

prendendola per mano”. Magari una guarigione un po’ interessata perché “ella li serviva”, 

serviva cioè Gesù, Andrea, Simone, Giacomo e Giovanni. Le pietanze erano già state 

preparate la sera prima in osservanza del riposo sabbatico, ma  adesso un bel pranzetto in 

giorno di festa ci stava no? Notate come il verbo indica un’azione continuativa: “da quel 

momento si mise al loro servizio”. L’altra donna qui non nominata, è la moglie di Simone 

poi detto Kefa (Pietro). Personalmente di lei  avevo perso le tracce pur sapendo che se 

Simone aveva una suocera vuol dire che era sposato e aveva una moglie. Un accenno della 

moglie di Pietro si trova però nella prima lettera di San Paolo ai Corinti (9,5). In un contesto 

piuttosto polemico, Paolo che per sua scelta non si era mai sposato, ricorda che anche lui nel 

viaggiare per annunciare il Vangelo, avrebbe avuto il diritto di portare con sé una donna 

come moglie come avevano fatto Kefa (Pietro) e altri apostoli.  Di parecchie donne al seguito 

di Gesù parla espressamente il vangelo di Luca (8,1-3). Il 10 gennaio scorso nella festa del 

Battesimo del Signore, papa Francesco con la Lettera Apostolica in forma di Motu Proprio 

“Spiritus Domini” dà la facoltà anche alle donne di accedere ai Ministeri del Lettorato e 

dell’Accolitato modificando quanto stabiliva il canone 230 paragrafo 1 del Codice di Diritto 

Canonico che li riservava solo ai laici di sesso maschile. Viene così istituzionalizzato con un 

rito liturgico proprio preseduto dal vescovo, ciò che in pratica e in forza del loro Battesimo 

già fanno le donne che proclamano la Parola di Dio nelle celebrazioni e distribuiscono la 

Comunione e la portano agli ammalati. 



DALLA PARTE DEI MALATI 

 

Il Vangelo di oggi mette in evidenza non solo l’attenzione di Gesù verso la suocera di 

Simone ma anche verso altri ammalati: “Venuta la sera, dopo il tramonto del sole, gli 

portavano tutti gli ammalati e li guariva”. Notate la precisazione temporale; dopo il tramonto 

iniziava un nuovo giorno e si poteva fare ciò che non era permesso in giorno di sabato come 

portare pesi e perfino trasportare malati! Quanti ammalati anche oggi come Giobbe vivono 

"notti d’affanno” e “sono stanchi di rigirarsi nel letto fino all’alba”! La pandemia inoltre ha 

incupito, rese diffidenti, chiuse in sé stesse tante persone. A volte ci sentiamo impotenti; 

possiamo però portare un aiuto, regalare un sorriso, ricordarli nella preghiera come Gesù che 

“ al mattino presto,  si alzò quando ancora era buio e uscito si ritirò in un luogo deserto e là 

pregava”.  

 

DALLA PARTE DELLA VITA 

 

Riporto un passaggio del messaggio dei vescovi italiani in occasione della 43° Giornata della 

Vita dal titolo “Libertà e Vita”.  

 La Giornata per la Vita 2021 vuol essere un’occasione preziosa per sensibilizzare tutti al 

valore dell’autentica libertà, nella prospettiva di un suo esercizio a servizio della vita: la 

libertà non è il fine, ma lo “strumento” per raggiungere il bene proprio e degli altri, un bene 

strettamente interconnesso. A ben pensarci, la vera questione umana non è la libertà, ma 

l'uso di essa. La libertà può distruggere se stessa: si può perdere! Una cultura pervasa di 

diritti individuali assolutizzati rende ciechi e deforma la percezione della realtà, genera 

egoismi e derive abortive ed eutanasiche, interventi indiscriminati sul corpo umano, sui 

rapporti sociali e sull’ambiente. Del resto, la libertà del singolo che si ripiega su di sé 

diventa chiusura e violenza nei confronti dell’altro. Un uso individualistico della libertà 

porta, infatti, a strumentalizzare e a rompere le relazioni, distrugge la “casa comune”, 

rende insostenibile la vita, costruisce case in cui non c’è spazio per la vita nascente, 

moltiplica solitudini in dimore abitate sempre più da animali ma non da persone.  

 

Facciamo nostro l’invito dell’apostolo Paolo: “Annunciare il Vangelo non è per me un vanto 

ma una necessità; guai a me se non annuncio il Vangelo”. Il Vangelo che è ciò che Gesù fa e 

ciò che Gesù dice. Come lui e sul suo esempio dalla parte delle donne, dalla parte dei malati,  

dalla parte della vita,  sempre! 

 

                                                                                           don Alfonso Rossi 

 

 

 


