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Resta con noi Signore, 

perché si fa sera! 

Sera

Il pane 

della 

domenica 

                                                                 
 
 

8 febbraio 2009 
 

a cura di p. Augusto Drago 
 

VV  ddoommeenniiccaa  ddeell  TTeemmppoo  OOrrddiinnaarriioo  
 

 
 
Letture 
 
Giobbe  7,1-4.6-7 
1 Corinti 9,16-19.22-23 
Marco   1,29-39 
 
 

Commento omiletico 

 
1. Lettura dei testi    
 

 

   Il tema di riflessione che ci propone questa quinta domenica del tempo ordinario, è 
quello del dolore e della sofferenza (prima lettura) che trovano una risposta in Gesù 
(vangelo). Un tema su cui tanto si è scritto, tanto si è detto, tanto si è indagato, ma il 
dolore resta! La pagina su cui esso è indelebilmente scritto, apparentemente senza 
risposta o speranza, è l’uomo, la sua vita, la sua storia, il suo corpo, la sua anima, la sua 
morte.  L’uomo è la vera pagina dove leggere e comprendere, là dove fosse pienamente 
possibile, il dolore. 
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   Esso si presta sempre ad una lettura ambigua. C’è, infatti, chi lo legge in una visione 
pessimistica, c’è chi ne trae argomentazioni per negare l’esistenza di Dio, c’è chi lo vede 
come uno scandalo, c’è ancora chi vi legge un destino ineluttabile quasi che l’uomo sia 
incatenato al suo soffrire, c’è infine chi lo esorcizza ora volutamente non parlandone, ora 
volendo escluderlo dalla vita eliminandolo con il ricorso alla eutanasia o ad altre tecniche, 
oppure, come nel caso recentissimo di Eluana, decidendo di non nutrire più un corpo 
lasciandolo lentamente morire.  Non escludiamo da questo elenco coloro che hanno paura 
della sofferenza e del dolore e vivono l’esistenza come angoscia: sono in tanti! Dall’altra 
parte invece c’è chi, proprio nel dolore e attraverso il dolore, ritrova il senso della vita, 
riscopre Dio, trova in Lui delle risposte che  altre fonti non hanno saputo dare alla luce 
della verità. 
   Occorre poi ricordare la mentalità edonistica in cui continua ad essere allevata la nostra 
generazione: in essa prevale la cultura dell’immagine. Se non si è belli, attraenti, appetibili, 
non si vale nulla: il dolore e la sofferenza ci sono, ma non devono essere mostrati. Sono 
una vergogna!  Ma il dolore resta! 
   Nel dolore, come aveva scritto il poeta francese Charles Pèguy, “E’ sperare la cosa 
difficile / a voce bassa e vergognosamente. / E la cosa facile è disperare / ed è la grande 
tentazione”. 
   Con queste parole, che possiamo considerare come pane quotidiano nella lotta che ogni 
dolore porta con sé, ci introduciamo nelle letture di questa domenica per farci condurre 
dalla Parola del Signore. Essa ci traccia un cammino che inizia dalla disperazione e 
termina con la consolazione. Ci sprona dunque a fare un viaggio attraverso il mistero del 
dolore. 
   La liturgia di oggi ci invita a guardare prima di tutto al dolore come ad un mistero che 
trova la sua illuminazione nella Pasqua di Cristo. Come preghiamo nella Colletta, esso è 
illuminato dalla speranza perché Dio stesso si accosta alla sofferenza di tutti gli uomini.  
   
   La prima lettura è tolta dal libro di Giobbe. Esso è stato definito come uno dei capolavori  
poetici e spirituali in assoluto dell’umanità (Ravasi). Chi non l’avesse letto per intero è 
invitato pressantemente a farlo! Domande torrenziali salgono dal cuore disperato di questo 
personaggio, scaturito da un’opera scritta da un vegliardo sapiente intorno al IV secolo 
a.C. Giobbe, il personaggio principale di questo dramma, in tutto il libro si dibatte per 
protestare la sua innocenza sia davanti agli uomini, suoi interlocutori, sia davanti a Dio e 
non riesce a capire il motivo del suo dolore e del suo soffrire. Lotta disperatamente per 
ritrovare Dio che si nasconde ma che egli continua a credere buono. E quando Dio, alla 
fine, interviene, non dona risposte alle domande angosciate di Giobbe, ma rivela la 
trascendenza del suo essere e dei suoi disegni. Il dolore rimane, come mistero, nel 
segreto di Dio. Giobbe non può che prenderne atto ed entrarvi con fiducia. Il suo dramma 
è tutto proteso a chiedere a Dio il perché della sua sofferenza innocente. La risposta non 
viene subito. Oltre la domanda l’Antico Testamento non poteva andare. La risposta infatti 
è in Gesù Cristo. 
   Il brano che viene proclamato nella liturgia descrive come il male del vivere, già di per sé 
comune ad ogni uomo, diventa molto più esasperante per chi soffre. La venuta della sera 
per gli altri segna la fine di un giorno faticoso, per Giobbe invece il dolore della notte, la 
notte della vita, non si placa: la mente è turbata da pensieri che si fanno sempre più 
oscuri, incubi a cui non riesce a sfuggire e che lo agitano senza una pausa di respiro. Lo 
schiavo sospira l’ombra, costretto a lavorare sotto il sole, il mercenario aspetta il suo 
salario: costoro conservano dunque una speranza nel cuore. Ma per Giobbe non c’è 
alcuna speranza, solo illusioni e notti di affanno che non terminano mai. I giorni scorrono e 
vanno via veloci correndo verso il nulla. E a questo punto egli lancia il suo grido straziante 
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a Dio: Ricordati che un soffio è la mia vita: il mio occhio non vedrà più il bene!  Un grido 
senza speranza, ma che tuttavia sa innalzarsi a Dio, quel Dio a cui l’autore del Salmo 56,9 
aveva a sua volta gridato: I passi del mio vagare tu li hai contati, le mie lacrime nell’otre 
tuo raccogli; non sono forse scritte nel tuo libro? 
   La risposta veterotestamentaria al problema del dolore resta sul piano del mistero di Dio. 
Bisogna attendere il Nuovo Testamento per trovare qualcosa che vada al di là e che ci 
faccia entrare dentro il pensiero di Dio. 
   Prima che i vangeli fossero scritti, già l’apostolo Paolo sembra avere raccolto il grido di 
Giobbe dandogli una risposta: Le sofferenze del tempo presente non sono paragonabili 
alla gloria che deve rivelarsi in noi (Romani 8,18); Io completo nella mia carne quel che 
manca ai patimenti di Cristo per il suo Corpo che è la Chiesa (Colossesi 1,24). L’apostolo 
ha una visione escatologica, cristologica ed ecclesiologica della sofferenza. In ogni caso 
tutto è sorretto dalla speranza in Cristo Gesù che, come Figlio di Dio, ha voluto entrare nel 
mistero del dolore attraverso la sua passione e la sua morte sulla croce, per svelarci che 
nel dolore c’è il mistero della vita, il mistero stesso dell’Amore che sa offrire il dolore per la 
vita degli altri. Infatti, Non c’è amore più grande di chi dona la propria vita per i suoi 
amici…e voi siete miei amici  (Gv 15,13). 
   La pagina di Marco che leggiamo in questa domenica, ci fa vedere Gesù all’opera. Non 
è un’opera qualsiasi, ma quella della guarigione e della vita. Egli si mette subito al servizio 
dell’uomo, al servizio del ministero della consolazione e della vita. Comunemente si dice 
che Gesù compie miracoli, ma in realtà più che azioni taumaturgiche volte ad esaltare 
“l’eroe” Gesù, essi sono segni del nuovo orizzonte che Gesù stesso è venuto ad 
inaugurare.  
   Il racconto del secondo evangelista comincia da dove lo abbiamo lasciato la settimana 
scorsa. Gesù era nella sinagoga di Cafarnao. Aveva cominciato ad insegnare, aveva 
cacciato uno spirito immondo, ed ora uscito dalla sinagoga, subito andò…La giornata di 
Cafarnao dunque continua senza sosta. Gesù non si ferma. Il racconto racchiude tre 
scene: la prima descrive la guarigione della suocera di Simone (Pietro) ammalata di 
febbre. Il tutto è descritto con delicatezza, senza parole. Parlano i  gesti: Egli si avvicinò, la 
fece alzare prendendola per mano. La febbre la lasciò ed ella li serviva. Gesù qui appare 
in tutta la sua potenza e la sua forza. I verbi usati sono molto significativi. L’alzarsi della 
suocera è descritto con il verbo che nel Nuovo Testamento viene impiegato per indicare la 
resurrezione di Gesù (½geiren= alla lettera svegliare). L’esito dell’essere stata svegliata è 

quello di mettersi a servire (dihkÒnei = il verbo esprime il servizio come diaconia, e indica 
il servizio di Gesù all’uomo). Già dunque nell’agire Gesù ci manifesta il suo ministero che è 
quello di servire l’uomo e farlo risorgere ad una speranza nuova. 
   La seconda scena è ambientata alla fine della giornata. E’ giunta ormai la sera. Ma alla 
porta della città di Cafarnao tutta la gente è riunita, quasi ad impedirgli di uscire. Gesù, 
ricco di grazia e di misericordia, distribuisce ancora a tutti gli ammalati il dono della 
speranza e della guarigione. Esorcizza ancora  i demoni impedendo loro di parlare perché 
lo conoscevano. Gesù non vuole che sia svelata la sua identità messianica: essa dovrà 
illuminarsi nella consapevolezza della gente e dei suoi discepoli a poco a poco, crescendo 
nella conoscenza del mistero nascosto nella parola e nell’ agire del Maestro. 
   La terza scena ci riporta all’alba del nuovo giorno. Gesù si era alzato di notte, 
nonostante la fatica del giorno precedente, per sostare, pregando, in intimità con il Padre 
fonte della sua forza e della sua energia salvifica. Ma la gente preme fin dall’apparire del 
nuovo giorno. Simone lo cerca e trovandolo gli dice: Tutti ti cercano! Gesù passa dalla 
contemplazione all’abbraccio della folla. Riprende la sua opera che è quella di dare senso 
alla vita guarendo gli infermi. La risposta che Giobbe aspettava ora si è rivelata: è una 
Persona, Gesù. Il grido di Giobbe è il grido lungo quanto tutta la storia dell’uomo. La 
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risposta di Dio a questo grido è lungo ben oltre la storia, perché porta il profumo del paese 
trinitario, e va verso l’eternità. Gesù vuol dirci che la risposta al dolore e alla sofferenza la 
si trova nell’avere uno sguardo lungo oltre il tempo là dove Dio, il Padre, tergerà ogni 
lacrima dai loro occhi, e non ci sarà più la morte, né lutto, né lamento, né affanno, perché 
le cose di prima sono passate…(Apocalisse 21,4). 
 
   La seconda lettura prosegue nella lectio continua della prima lettera ai Corinti. Paolo 
parla della sua predicazione del vangelo. E’ una passione di cui non può fare a meno. 
Umanamente non gli rende nulla. Egli non lo fa per guadagnare qualcosa, ma solo per 
servire: è una fiamma che gli arde nel cuore. Forse s.Ignazio di Antiochia, pensava a 
questa pagina paolina quando, scrivendo la sua lettera ai Romani, ad un certo punto, ben 
sapendo che stava per essere tradotto alla morte per Cristo, esclama: Il fuoco che è 
dentro di me grida: vieni!  Tuttavia un punto di aggancio con il tema proprio della domenica 
lo possiamo trovare, ed è quando Paolo afferma: Mi sono fatto debole con i deboli, per 
guadagnare i deboli, mi sono fatto servo di tutti per guadagnarne il maggior numero. Mi 
sono fatto tutto a tutti…Cosa è la vita di Paolo se non una vita donata e quindi sofferta? 
Ma la sofferenza riscatta i deboli, e ridona vita a chi non ne ha. 
 

2. Riflessione 
    
   Per la riflessione possiamo prendere come punto di partenza il salmo responsoriale. E’ il 
Salmo 147. E’ un canto di acclamazione al Signore per la sua potenza e per la sua forza 
visibile non solo nell’uomo, nella città di Gerusalemme, nel suo Tempio, ma anche 
nell’intera creazione. Nella seconda strofa si canta: 

 
Egli risana i cuori affranti 

e fascia le loro ferite. 
Egli conta il numero delle stelle 
e chiama ciascuna per nome. 

 
   La preghiera salmica è estremamente rassicurante per chi soffre e nella sua sofferenza 
guarda al Signore. Come, infatti, Il Signore ha manifestato lo splendore della sua forza 
dispiegandola nella bellezza della creazione, così allo stesso modo Egli si china sulle 
sofferenze umane. Come Egli manifesta il suo dominio sul cosmo, allo stesso modo 
manifesta il suo dominio sul dolore umano. Esso entra nell’orbita dei suoi occhi di Padre 
attento verso i bisogni dei suoi figli. Sì, Egli fascia le nostre ferite.  
   Perché allora il dolore continua ad esistere? Perché continua a straziare l’uomo, il suo 
corpo, i suoi luoghi esistenziali? Perché Dio non interviene per evitare il dolore innocente? 
Le domande potrebbero essere tante. Eppure rimane vero che Dio fascia le nostre ferite. 
Lasciamo pure da parte le disquisizioni sull’origine del male, sul mistero stesso del male e 
del suo rapporto con la volontà misteriosa di Dio. Rimane vero che Dio fascia le nostre 
ferite. Egli è Padre: nel Figlio suo, Gesù Cristo, piange con l’uomo che piange, soffre con 
l’uomo che soffre, è ferito con l’uomo ferito. Nell’ambito della creazione l’uomo è 
l’immagine e la somiglianza di Dio. Come non potrebbe non soffrire Dio vedendo soffrire la 
sua immagine e la sua somiglianza? E’ il consoffrire di Dio in Cristo Gesù, che fascia le 
ferite del dolore e della sofferenza. Per chi crede, è motivo di consolazione e di pace 
sapere che accanto al suo soffrire c’è il Signore forte e potente!  L’essere consolati nella 
tribolazione non è già una forma di grande guarigione? Il Signore è vicino a chi ha il cuore 
ferito! 
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   Certo, si possono passare momenti di sconforto, si può e si deve gridare al Signore. 
Gesù stesso sulla croce emise un potentissimo grido al Padre, un grido tormentato: Dio 
mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato? E quale dolore più innocente del suo? Dio, il 
Padre, tacque sulla croce. Ma in realtà Gesù, morendo, non cadde nel vuoto, nel nulla, 
cadde tra le braccia del Padre che lo risuscitò dai morti. Il Padre dunque, pur nel silenzio, 
aveva ascoltato la preghiera del Figlio suo, secondo il piano della sua volontà! 
   Quante volte anche a noi capita di sentire Dio lontano, silenzioso, mentre, da figli, 
gridiamo a Lui? Già il salmista aveva annotato questa esperienza: Perché, Signore mi 
respingi, perché mi nascondi il tuo volto? Perché dormi Signore? Sono infelice e morente 
fin dall’infanzia…(Sal 88,15-16). Ma Dio non è lontano dai figli e dalle figlie che gridano a 
Lui! In questi momenti forse l’unico passo da fare è avere il coraggio di sentire meno la 
voce del proprio dolore e più la certezza che Dio ci è accanto! Allora riceveremo la sua 
consolazione e sentiremo il suo abbraccio di Padre che ci consola e avvertiremo la 
presenza di Cristo che ci ripete la sua beatitudine: Beati gli afflitti perché saranno consolati 
(Matteo 5,4). 
   E allora, anche se non saremo guariti dal male, saremo tuttavia consolati e potremo 
gridare con l’Apostolo: Tutto posso in Colui che mi dona forza (Filippesi 4,13). 
 
 
 

Preghiera 
 
Signore Gesù, divino Samaritano, 
non ti chiedo il dono dei miracoli 
anche perché tu, potendone compiere tanti, 
sei andato via... per predicare. 
Decisamente non sei un uomo di successo, 
avresti potuto avere tutti ai tuoi piedi; 
anche Erode e Pilato… 
ti avrebbero cercato in silenzio e tu...? 
Tu vai predicando, anche oggi, come ieri e domani. 
Abbiamo sete di sciamani, di guaritori di paese, 
di miracoli… 
Oltretutto se ne avessimo il potere 
faremmo molti soldi e aiuteremmo i poveri... 
e riempiremmo le casse esaurite 
delle Parrocchie di periferia! 
No, Signore!  
Non permettere che la fede in te  
diventi il “supermercato” del miracolistico. 
Donaci l’umiltà della Parola 
che come piccolo seme 
lentamente cresca nel cuore della storia. 
Donaci una fede paziente, pura, monda, 
essenziale, come te Crocifisso. 
E’ questa la fede in te! 
Aiutaci a rimanerti fedele fino alla fine, 
per godere in eterno la gioia che non ha fine. 
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