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La casa di Simon Pietro a Cafarnao

Invocazione allo Spirito

Lettura dei Vangeli:

Matteo 4, 12:

“Gesù, lasciata Nazareth, venne ad abitare a Cafarnao, presso il mare; da allora
Gesù cominciò a predicare…”

Luca, 4, 38:

“uscito dalla Sinagoga, entrò nella casa di Simone. La suocera era in preda ad una
grande febbre. Chinatosi su di lei, intimò alla febbre e la febbre la lasciò. Levatasi
all’istante, la donna cominciò a servirli…”

Marco, cap 1, 21 e seg.:

“Si seppe che era in casa e si radunarono tante persone, da non esserci più posto
neanche davanti alla porta ed egli annunziava loro la Parola…” “Si recarono da Lui
con un paralitico…scoperchiarono il tetto nel punto dove Egli si trovava.”“Uscì poi
lungo il mare; la folla veniva da Lui, ed Egli li ammaestrava… al calar del sole tutti
quelli che erano infermi li condussero a Lui… al mattino si alzò ancora quando era
buio, e uscito di casa si ritirava in un luogo deserto e là pregava...”

Meditazione comune:

• La casa di Simone a Cafarnao fu la prima ad ospitare Gesù nel suo ministero

pubblico, dopo che lasciò il “paesello” di Nazareth. Cafarnao era invece uno dei

centri principali della Galilea, sul lago, città di pescatori, di commercio, di

frontiera, sulla via del mare verso la Siria.

Qui Egli aveva la sua residenza, un punto di partenza e di ritorno per i suoi tanti

viaggi apostolici; una casa per trovarlo, per riposarsi, per stare solo con i

discepoli.

• Marco ricorda che, dopo essere andato nella Sinagoga, Gesù si recava in casa di

Pietro e Andrea; guariva la suocera e lei poi preparava da mangiare; si fermava in

casa; la gente accorreva a casa e si accalcava anche fuori (tanto da non esserci

posto nemmeno davanti alla porta); venuta la sera, dopo il tramonto del sole, gli

portavano i malati che erano afflitti da varie malattie e Lui li guariva.

L’evangelista ricorda che, mentre era in casa, alcuni scoperchiavano il tetto perché

non potevano presentargli il paralitico a causa di tanta gente.
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• Gesù frequenta le case: in esse fa visita ad amici ed ha occasione di annunciare la

Parola; mangia ed ha occasione di guarire e compiere del bene; dialoga con le

persone, ecc.

La casa per Gesù è stata uno dei più frequenti luoghi dove Egli ha potuto

realizzare il Regno di Dio che era venuto a portare.

Anche per noi la casa è un luogo privilegiato dove incontrare Dio (con la

preghiera personale e di famiglia), conoscerlo (attraverso la lettura delle Scritture

o di altri buoni libri, grazie al dialogo famigliare e di coppia, con il silenzio e la

meditazione), sperimentare i doni di Dio, servirLo e servire il regno.

La nostra casa non è soltanto il nostro nido e rifugio. Può essere il nostro mondo

all’interno del quale possiamo fare la nostra parte per salvare il mondo.

• Gesù viene accolto nella casa di Simone: casa ospitale, aperta, non chiusa. E’ una

“piccola chiesa” o meglio “chiesa domestica”, dove dentro le mura si può fare

esperienza di Regno di Dio. Nella casa di Simone si intercede: lo si prega per la

suocera ammalata: “lo pregarono per lei”. Segno della comunione e della

solidarietà famigliare è il farsi portavoce delle situazioni di disagio; non stare a

guardare ma farsi carico degli altri; interessarsi concretamente degli altri; e,

poiché siamo credenti, pregare per gli altri.

• Nella casa di Simone si fa esperienza di guarigione. Il recupero fisico e spirituale

della persona accade nella casa. Spesso si ha l’impressione che solo fuori sia

possibile il riposo, la distrazione, il ricaricarsi. Invece la casa può essere il luogo

conveniente dove si può guarire dalle nostre stanchezze e lacerazioni che ci
portiamo da fuori.

• Nella casa di Simone la guarigione (recupero delle forze) porta al servizio come

appare nella persona della suocera. Servire è lo stile necessario per chi è stato

toccato da Gesù; una specie di contagio che porta a vivere i rapporti, soprattutto

quelli quotidiani e famigliari, in stile di disponibilità e di servizio.

• La casa di Simone non sembra un appartamento chiuso, appartato, intimo ai soliti

e basta; ma aperto al mondo circostante: l’apertura dà salvezza non solo agli altri,

ma anche a sé stessi;
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Domande:

• Cosa facciamo perché la nostra casa diventi un luogo di accoglienza, di

crescita e di salvezza personale?

• Quali sono i nostri impegni “fuori casa”? Portano benessere o tensione nella

nostra famiglia?

Preghiera:

“Non dimenticate l’ospitalità; alcuni, praticandola, hanno accolto degli Angeli senza
saperlo.” (Ebrei, 13/2)

Lettura brano della Bibbia:

1Poi il Signore apparve a lui alle Querce di Mamre, mentre egli sedeva all'ingresso
della tenda nell'ora più calda del giorno. 2Egli alzò gli occhi e vide che tre uomini
stavano in piedi presso di lui. Appena li vide, corse loro incontro dall'ingresso della
tenda e si prostrò fino a terra, 3dicendo: "Mio signore, se ho trovato grazia ai tuoi
occhi, non passar oltre senza fermarti dal tuo servo. 4Si vada a prendere un po' di
acqua, lavatevi i piedi e accomodatevi sotto l'albero. 5Permettete che vada a
prendere un boccone di pane e rinfrancatevi il cuore; dopo, potrete proseguire,
perché è ben per questo che voi siete passati dal vostro servo". Quelli dissero: "Fa'
pure come hai detto". 6Allora Abramo andò in fretta nella tenda, da Sara, e disse:
"Presto, tre staia di fior di farina, impastala e fanne focacce". 7All'armento corse lui
stesso, Abramo, prese un vitello tenero e buono e lo diede al servo, che si affrettò a
prepararlo. 8Prese latte acido e latte fresco insieme con il vitello, che aveva
preparato, e li porse a loro. Così, mentr'egli stava in piedi presso di loro sotto
l'albero, quelli mangiarono. 9Poi gli dissero: "Dov'è Sara, tua moglie?". Rispose: "È
là nella tenda". 10Il Signore riprese: "Tornerò da te fra un anno a questa data e allora
Sara, tua moglie, avrà un figlio. (Genesi, 18, 1-10)

Intenzioni comuni con lumini.


