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Luca 4. 38 Uscito dalla 
sinagoga entrò nella casa di 
Simone.  

La suocera di Simone era in 
preda a una grande febbre e lo 
pregarono per lei. 39 Chinatosi 
su di lei, intimò alla febbre, e la 
febbre la  

 
lasciò. Levatasi all'istante, la 

donna cominciò a servirli. 

Marco 1. 29 E, usciti dalla 
sinagoga, si recarono subito in 
casa di Simone e di Andrea, in 
compagnia di Giacomo e di 
Giovanni.  

30 La suocera di Simone era 
a letto con la febbre e subito gli 
parlarono di lei. 

 
31 Egli, accostatosi, la 

sollevò prendendola per mano; 
la febbre la lasciò. Ed essa si 
mise a servirli. 

Matteo 8. 14 Entrato Gesù 
nella casa di Pietro,  

 
 
 
vide la suocera di lui che 

giaceva a letto con la febbre.  
 
 
15 Le toccò la mano e la 

febbre scomparve. Essa si alzò. 
E si mise a servirlo. 

 
 

All’uscire dalla sinagoga, Gesù si portò alla casa di Simone e di Andrea i quali erano 
oriundi di Betsaida, ma erano essi pure venuti a fissarsi in Cafarnao, per essere senza dubbio 
più vicini al Maestro. 

 
Anche Giacomo e Giovanni, figli di Zebedeo, erano giunti. Per quanto non ancora 

nominati, siccome sappiamo che Giovanni era il probabile compagno di Andrea sulle rive del 
Giordano: possiamo ritenere che col fratello appartenesse al gruppo dei primi discepoli1. La 
suocera di Pietro era ammalata di febbre. Se Gesù le si avvicina, è segno ch’egli ne fu pregato 
dai compagni nella speranza discretamente indicata che egli l’avrebbe bene guarita. Gesù, 
infatti, la solleva dal suo giaciglio, probabilmente alcune stuoie stese a terra, tenendola per 
mano. All’istante la donna fu, non solo guarita, ma in grado di servirli, durante il pasto frugale 
dei pescatori. 

 
Luca 4. 40 Al calar del sole, 

tutti quelli che avevano infermi 
colpiti da mali di ogni genere li 
condussero a lui.  

Marco 1. 32 Venuta la sera, 
dopo il tramonto del sole, gli 
portavano tutti i malati e gli 
indemoniati. 33 Tutta la città era 

Matteo 8. 16 Venuta la sera, 
gli portarono molti indemoniati 
ed egli scacciò gli spiriti con la 
sua parola.  

                                                
1 Secondo l’ordine da noi seguito, prima della chiamata definitiva. 
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Ed egli, imponendo su 

ciascuno le mani, li guariva. 
41 Da molti uscivano demoni 

gridando, e dicendo: 
 
 
 
 
“Tu sei il Figlio di Dio!.” 

Ma egli li minacciava e non li 
lasciava parlare, perché 
sapevano che era il Cristo. 

riunita davanti alla porta. 
 
34 Guarì molti che erano 

afflitti da varie malattie. E 
anche, scacciò molti demoni; 
ma non permetteva ai demoni di 
parlare, perché lo conoscevano. 

3. 11 Gli spiriti immondi, 
quando lo vedevano, gli si 
gettavano ai piedi gridando: 
“Tu sei il Figlio di Dio!” 12 Ed 
egli, ingiungeva a loro 
potentemente di non farlo 
conoscere. 

 
 
E guarì tutti i malati. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17 Perché si adempisse ciò 

che era stato detto per mezzo 
del profeta Isaia:  

 
“Egli ha preso le nostre 

infermità e si è addossato le 
nostre malattie.” 

 
Quella giornata di Cafarnao, fu già tutto l’evangelo. Quando si venne a conoscere la 

guarigione della suocera di Simone, successa poco dopo la espulsione del demonio si suscitò 
un grande entusiasmo. Se esso si era dapprima contenuto perché, essendo quello giorno di 
sabato, era interdetta ogni agitazione che potesse rassomigliare a un lavoro. Appena 
tramontato il sole e finito quindi il riposo settimanale, vennero condotti a Gesù ammalati e 
indemoniati. Tutta la piccola città si era riversata alla porta dell’abitazione di Pietro. Chi 
faceva maggior rumore erano i demoni, obbligati da una forza occulta a prostrarsi gridando: 
“Tu sei il Figlio di Dio!”. Gesù li fece tacere scacciandoli e guarì pure altri affetti da varie 
malattie. In questo primo simpatico contatto col popolo, il suo cuore indulgente mostrò 
quanto compatisse alle loro miserie e con quanto liberalità le addolcisse. 
 
 
 
 

Seguente 
La predicazione si diffonde.  

Vocazione di Simone e di Andrea, di Giacomo e di Giovanni  (45-46) 
 

 
 
In L’Évangile de Jésus Christ par le P. Marie-Joseph Lagrange o.p. 
avec la Synopse évangélique 

 
 


