!

Santuario del Carmine
LA FIGURA DI PIETRO
16 Maggio 2017 - Pietro, l’uomo generoso con Dio (“Signore tutti ti cercano”)
Mc 1,35-39: 35Al mattino presto si alzò quando ancora era buio e, uscito, si ritirò in un luogo deserto, e là pregava.
36Ma Simone e quelli che erano con lui si misero sulle sue tracce. 37Lo trovarono e gli dissero: «Tutti ti cercano!».
38Egli disse loro: «Andiamocene altrove, nei villaggi vicini, perché io predichi anche là; per questo infatti sono
venuto!». 39E andò per tutta la Galilea, predicando nelle loro sinagoghe e scacciando i demòni.
Brani paralleli
Lc 4, 42 – 44: 42Sul far del giorno [Gesù] uscì e si recò in un luogo deserto. Ma le folle lo cercavano, lo
raggiunsero e tentarono di trattenerlo perché non se ne andasse via. 43Egli però disse loro: «È necessario che io
annunci la buona notizia del regno di Dio anche alle altre città; per questo sono stato mandato». 44E andava
predicando nelle sinagoghe della Giudea.
Testi sull’ospitalità
Gen 19, 1 – 11: I due angeli arrivarono a Sòdoma sul far della sera, mentre Lot stava seduto alla porta di Sòdoma.
Non appena li ebbe visti, Lot si alzò, andò loro incontro e si prostrò con la faccia a terra. 2E disse: «Miei signori,
venite in casa del vostro servo: vi passerete la notte, vi laverete i piedi e poi, domattina, per tempo, ve ne andrete
per la vostra strada». Quelli risposero: «No, passeremo la notte sulla piazza». 3Ma egli insistette tanto che vennero
da lui ed entrarono nella sua casa. Egli preparò per loro un banchetto, fece cuocere pani azzimi e così mangiarono.
4Non si erano ancora coricati, quand'ecco gli uomini della città, cioè gli abitanti di Sòdoma, si affollarono attorno
alla casa, giovani e vecchi, tutto il popolo al completo. 5Chiamarono Lot e gli dissero: «Dove sono quegli uomini
che sono entrati da te questa notte? Falli uscire da noi, perché possiamo abusarne!». 6Lot uscì verso di loro sulla
soglia e, dopo aver chiuso la porta dietro di sé, 7disse: «No, fratelli miei, non fate del male! 8Sentite, io ho due figlie
che non hanno ancora conosciuto uomo; lasciate che ve le porti fuori e fate loro quel che vi piace, purché non
facciate nulla a questi uomini, perché sono entrati all'ombra del mio tetto». 9Ma quelli risposero: «Tìrati via!
Quest'individuo è venuto qui come straniero e vuol fare il giudice! Ora faremo a te peggio che a loro!». E
spingendosi violentemente contro quell'uomo, cioè contro Lot, si fecero avanti per sfondare la porta. 10Allora
dall'interno quegli uomini sporsero le mani, si trassero in casa Lot e chiusero la porta; 11colpirono di cecità gli
uomini che erano all'ingresso della casa, dal più piccolo al più grande, così che non riuscirono a trovare la porta.
Tb 7, 1: 1 Quando fu entrato in Ecbàtana, Tobia disse: «Fratello Azaria, conducimi diritto dal nostro fratello
Raguele». Egli lo condusse alla casa di Raguele, che trovarono seduto presso la porta del cortile. Lo salutarono per
primi ed egli rispose: «Salute, fratelli, siate i benvenuti!». Li fece entrare in casa.
At 16, 13 – 15: 13Il sabato uscimmo fuori della porta lungo il fiume, dove ritenevamo che si facesse la preghiera e,
dopo aver preso posto, rivolgevamo la parola alle donne là riunite. 14Ad ascoltare c'era anche una donna di nome
Lidia, commerciante di porpora, della città di Tiàtira, una credente in Dio, e il Signore le aprì il cuore per aderire
alle parole di Paolo. 15Dopo essere stata battezzata insieme alla sua famiglia, ci invitò dicendo: «Se mi avete
giudicata fedele al Signore, venite e rimanete nella mia casa». E ci costrinse ad accettare
Eb 13, 1 – 2: 1 L'amore fraterno resti saldo. 2Non dimenticate l'ospitalità; alcuni, praticandola, senza saperlo hanno
accolto degli angeli.
Testi sulla preghiera notturna
Ne 1, 5 – 6: 5E dissi: «O Signore, Dio del cielo, Dio grande e tremendo, che mantieni l'alleanza e la fedeltà con
quelli che ti amano e osservano i tuoi comandi, 6sia il tuo orecchio attento, i tuoi occhi aperti per ascoltare la
preghiera del tuo servo; io prego ora davanti a te giorno e notte per gli Israeliti, tuoi servi, confessando i peccati che
noi Israeliti abbiamo commesso contro di te; anch'io e la casa di mio padre abbiamo peccato».
Sal 42, 9: 9 Di giorno il Signore mi dona il suo amore e di notte il suo canto è con me, preghiera al Dio della mia
vita.
Sal 77, 3 – 7: 3 Nel giorno della mia angoscia io cerco il Signore, nella notte le mie mani sono tese e non si
stancano; l'anima mia rifiuta di calmarsi. 4 Mi ricordo di Dio e gemo, medito e viene meno il mio spirito. 5 Tu
trattieni dal sonno i miei occhi, sono turbato e incapace di parlare. 6 Ripenso ai giorni passati, ricordo gli anni
lontani. 7 Un canto nella notte mi ritorna nel cuore: medito e il mio spirito si va interrogando.
Sal 119, 62: 62 Nel cuore della notte mi alzo a renderti grazie per i tuoi giusti giudizi.
Lc 6, 12: 12In quei giorni [Gesù] se ne andò sul monte a pregare e passò tutta la notte pregando Dio.
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Testi sulle folle che cercano Gesù
Mt 4, 24 – 25: 24La sua fama si diffuse per tutta la Siria e conducevano a lui tutti i malati, tormentati da varie
malattie e dolori, indemoniati, epilettici e paralitici; ed egli li guarì. 25Grandi folle cominciarono a seguirlo dalla
Galilea, dalla Decàpoli, da Gerusalemme, dalla Giudea e da oltre il Giordano.
Mt 8, 1: 1 Scese dal monte e molta folla lo seguì.
Mc 3, 7 – 10: 7Gesù, intanto, con i suoi discepoli si ritirò presso il mare e lo seguì molta folla dalla Galilea. Dalla
Giudea 8e da Gerusalemme, dall'Idumea e da oltre il Giordano e dalle parti di Tiro e Sidone, una grande folla,
sentendo quanto faceva, andò da lui. 9Allora egli disse ai suoi discepoli di tenergli pronta una barca, a causa della
folla, perché non lo schiacciassero. 10Infatti aveva guarito molti, cosicché quanti avevano qualche male si gettavano
su di lui per toccarlo.
Analisi del testo marciano
Contesto del brano (Cfr. Power Point)
• [Iniziativa di Gesù] Si alzò – buio; uscito; ritirò – luogo deserto; pregava;
• [Iniziativa di Simone] Simone – con lui; si misero sulle sue tracce – trovarono; tutti ti cercano;
• [Risposta di Gesù e senso della sua missione] Andiamocene altrove; predichi anche la; per questo –
venuto;
• [Resoconto storico] Tutta la Galilea; predicando – loro sinagoghe; scacciando.
Domande di approfondimento
1. Pietro ha iniziato il suo itinerario ed ha ospitato Gesù nella sua casa. Vuole esercitare il suo diritto di ospitalità
verso di lui. Che genere di diritti voglio esercitare io nei confronti di Dio? Mi affido liberamente a lui o cerco di
spingerlo a darmi – farmi ciò di cui io ho bisogno? Cosa, in concreto?
2. Nel mio quotidiano, tende a prevalere la ricerca della mia volontà o della volontà di Dio? Dove e come si
manifesta la sua volontà per me? che resistenze incontra nella mia vita?
3. Cosa è la gratuità per me? Riesco a viverla? Quali sono le aree della mia vita, nelle quali sfuggo da questa
dimensione?
4. Pietro non sembra ancora cogliere bene il valore della preghiera. Che ruolo e importanza ha per me la
preghiera?
Cosa ho imparato di nuovo sulla figura di Pietro?
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