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Lo trovarono e gLi dissero: tutti ti cercano
Dal vangelo secondo Marco 1,29-39

1 In quel tempo, Gesù, uscito dal-

la sinagòga, subito andò nella casa di Simone e Andrea, in compagnia di Giacomo e Giovanni.
La suocera di Simone era a
letto con la febbre e subito gli parlarono di lei. Egli
si avvicinò e la fece alzare prendendola per mano; la febbre la lasciò
ed ella li serviva.

2 Venuta la sera, dopo il tramonto del sole, gli portavano tutti i malati e gli indemoniati.

Tutta la città era riunita davanti alla porta. Guarì molti che erano affetti da varie malattie e scacciò molti demòni; ma non permetteva ai demòni di parlare, perché lo conoscevano.
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3 Al mattino presto

si alzò quando ancora era buio
e, uscito, si ritirò
in un luogo deserto
e là pregava.
Ma Simone
e quelli che erano
con lui si misero
sulle sue tracce.
Lo trovarono e gli
dissero:
«Tutti ti cercano!».
Egli disse loro:
«Andiamocene altrove,
nei villaggi vicini,
perché io predichi
anche là; per questo infatti sono venuto!».
E andò per tutta la Galilea, predicando nelle loro sinagòghe e scacciando i demòni.

Per Gesù, ciò che più di tutto conta, è annunciare il Vangelo, la Lieta Notizia del Padre che è amore. Le guarigioni e i miracoli
sono la conferma che tutto quello che egli dice è vero.
Ecco ciò che accade nella casa di Pietro: la
suocera di lui è malata. Subito lo dicono a
Gesù ed egli, con grande riconoscenza verso
colei che tante volte lo ha accolto nella sua
casa, la guarisce: “la febbre la lasciò ed ella
si mise a servirli”; fu una nuova occasione
per dimostrare al Maestro il suo amore servizievole!
La suocera di Pietro è un modello di donna
che accoglie Gesù e i suoi discepoli e apre loro non solamente la sua casa e i suoi beni,
ma anche il cuore, collaborando attivamente
alla diffusione del Vangelo e trasformando il
suo focolare in una piccola chiesa domestica.
Come sarebbe bello se anche tu, fanciullo
Gam, trascinassi i tuoi genitori nell’affascinante avventura di annunciare il Vangelo collaborando con il Parroco o con qualche missionario di tua conoscenza, pregando insieme ai tuoi cari oppure mettendo da parte
qualche risparmio per acquistare Vangeli da
regalare ai bambini delle famiglie povere.
Pensa che bello!
Allora Gesù potrebbe dire anche a te, a
mamma e a papà, che colui che aiuta e sostiene un missionario riceverà la stessa ricompensa di chi è in prima linea nell’annuncio del Vangelo.

Completa e trascrivi le parole al loro posto: scoprirai il grande segreto che rende
fecondo e ricco di grazie l’apostolato di Gesù. A gioco eseguito al centro, dal basso verso l’alto, leggerai la soluzione del gioco.
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