
1 febbraio 2015

IV domenica del Tempo Ordinario

Gesù è il profeta che il popolo di Israele attendeva fin dai tempi di Mosè. Subito all’inizio della sua  
vita pubblica stupisce con le sue parole, che hanno un’autorità nuova e con i miracoli.

Dt  18,15-20.  Nella  prima  lettura  Mosè  annuncia  al  suo  popolo  la  venuta  di  un  profeta  che 
trasmetterà la parola stessa di Dio. Dio manifesta la sua volontà per mezzo del profeta; profeta è chi 
parla in nome di Dio, di quel Dio che vuol essere presente nella storia del suo popolo, per portarlo a 
libertà.

1 Cor 7,32-35. Continua la lettura della prima lettera ai cristiani di Corinto e l’apostolo propone a 
quella comunità come valore non solo il matrimonio, ma anche la verginità per il regno dei cieli. 

Mc 1,21-28.  Gesù come un qualsiasi  ebreo prende la parola durante la liturgia del sabato nella 
sinagoga di Cafarnao, i presenti provano per lui grande ammirazione e conferma con i miracoli ciò 
che dice.

21Giunsero a Cafarnao e subito Gesù, entrato di sabato nella sinagoga, insegnava. 22Ed erano 
stupiti del suo insegnamento: egli infatti insegnava loro come uno che ha autorità, e non come 
gli scribi.23Ed ecco, nella loro sinagoga vi era un uomo posseduto da uno spirito impuro e 
cominciò a gridare, 24dicendo: «Che vuoi da noi, Gesù Nazareno? Sei venuto a rovinarci? Io so 
chi tu sei: il santo di Dio!». 25E Gesù gli ordinò severamente: «Taci! Esci da lui!». 26E lo spirito 
impuro, straziandolo e gridando forte, uscì da lui. 27Tutti furono presi da timore, tanto che si 
chiedevano  a  vicenda:  «Che  è  mai  questo?  Un  insegnamento  nuovo,  dato  con  autorità. 
Comanda  persino  agli  spiriti  impuri  e  gli  obbediscono!». 28La  sua  fama  si  diffuse  subito 
dovunque, in tutta la regione della Galilea.

Passi paralleli: Mt 4, 13; Mt 7, 28-29; Lc 4, 31-37

Gesù ha appena raccolto attorno a sé quattro giovani discepoli, i quali hanno abbandonato tutto  
per seguirlo nel suo cammino. I cinque si dirigono verso Cafarnao, che d’ora in avanti diventerà il  
luogo prescelto da Gesù per la sua attività missionaria. Cafarnao è un luogo importante, in quanto  
si trova al confine tra la Palestina e i paesi pagani; cittadina di transito commerciale e culturale  
intenso, perché è collegata alla grande arteria detta “la via del mare” che unisce l’Egitto alla  
Siria. Gesù sceglie con accortezza il luogo da cui partire per annunciare che “il Regno di Dio è  
vicino”  e  che  “il  tempo  è  compiuto”. Gesù  nel  vangelo  di  Marco  si  rivela  man  mano,  con  
discrezione, quasi con riluttanza: la gente che ascolta tuttavia coglie subito l'originalità del suo  
insegnamento.  Le  loro  orecchie  odono  una  "dottrina  nuova";  i  loro  occhi  vedono  un  "rabbi"  
diverso dai loro scribi e dai loro maestri, ma non sembrano cogliere fino in fondo la sorpresa di  
Dio. Qualcuno però si rende conto di quella straordinaria presenza; un uomo, «posseduto da uno  
spirito immondo», si mise a gridare: «Io so chi tu sei: il santo di Dio». Gesù lo fa tacere con una  
parola dura (lo sgridò) e guarisce quell'uomo dalla possessione: la parola si traduce in azione.
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                                                                         v.21 “Giunsero a Cafarnao e subito Gesù, entrato di  
sabato nella sinagoga, insegnava.”  Arrivano a Cafarnao1 è un sabato: un giorno speciale per i 
giudei, nel quale si riposavano dai loro lavori agricoli, artigianali e commerciali; e soprattutto si 
recavano alla sinagoga2 per ricordare la conclusione della creazione e il «riposo» di Dio. Così si 
comporta anche Gesù: è sabato e come tutti i pii giudei, va alla sinagoga: ascolta la lettura della 
bibbia, sente la spiegazione del testo fatta dallo scriba e prega con gli altri. Nella sinagoga, qualsiasi 
adulto può alzarsi per fare il suo commento al brano biblico ascoltato. Si alza anche Gesù e, come 
dice il testo di Marco “insegnava”3. Che cosa? Marco non lo dice perché per lui è più importante 
rilevare il fatto che Gesù insegni che il che cosa insegni. Suo è il compito di insegnare: egli è il  
Maestro per eccellenza.

                                                                     v.22 “Ed erano stupiti del suo insegnamento: egli  
infatti insegnava loro come uno che ha autorità, e non come gli scribi” Quale è la causa di questo 
stupore”. Da cosa la gente nota questo particolare dell’autorità della parola di Gesù? Per capirlo,  
bisogna rifarsi al significato che assume nella bibbia, sia nel Vecchio che nel Nuovo Testamento, 
questa parola: “autorità” che viene attribuita esclusivamente a Dio: nessuno, al di fuori di Dio, può 
operare con autorità. La gente vede parlare ed agire Gesù in un modo tutto particolare, diversamente 
dagli altri rabbini, tanto che gli attribuisce il potere esclusivo di Dio e ne prova “stupore”. Il motivo 
della sorpresa, dello stupore, del timore e della paura è una caratteristica saliente del vangelo di 
Marco, compare infatti oltre 34 volte.

                                                                    vv.23-26 “Ed ecco, nella loro sinagoga vi era un uomo  
posseduto  da  uno  spirito  impuro  e  cominciò  a  gridare, dicendo:  «Che  vuoi  da  noi,  Gesù  
Nazareno?  Sei  venuto  a  rovinarci?  Io  so  chi  tu  sei:  il  santo  di  Dio!».  E  Gesù  gli  ordinò  
severamente: «Taci! Esci da lui!». E lo spirito impuro, straziandolo e gridando forte, uscì da  
lui.” Nella sinagoga c’era “uno spirito impuro” !? Incredibile! Nel luogo sacro a Dio è presente 
uno spirito che è la negazione stessa Dio. Come mai gli scribi e i farisei, non si erano accorti di 
questa presenza? Perché per loro tutto era ovvio, tutto era scontato: niente più turbava la loro mente. 
Lo scontro tra Gesù e Satana, tra il bene ed il male è frequente nel vangelo di Marco; Gesù è venuto 
per trionfare sul male (cfr. 1,34; 3,11-15; 5,1-20; 6,7; 7,25-30; 9,17-29). “Spirito immondo” è una 
espressione ebraica per indicare il demonio; è presente tre volte nel testo di oggi, per ben 12 volte in 
tutto il testo marciano e per altre 12 volte si parla di "demonio". La presenza demoniaca è qui 
personificata nel colloquio che ha con Gesù (si noti come lo spirito parli ora al plurale e ora al 
singolare): è l'uomo posseduto che materialmente parla, anzi «grida» a gran voce, ma le parole 
sono dello spirito che è in lui e che di lui si serve come di uno strumento privo di volontà, per 
esprimere i  suoi  pensieri.  Da una parte  rivela  l’identità  di  Gesù e  dall’altra  gli  chiede di  stare 

1 Cafarnao»: dall'ebraico, «villaggio di Naum», sul lago di Tiberiade, a circa 5 Km a occidente del luogo ove 
il  Giordano sfocia  nel  medesimo lago.  Oggi  è  un cumulo di  rovine,  in  mezzo  alle  quali  spicca la  bella  
sinagoga universalmente nota, anche se in base a studi recenti non si può dire che sia quella esistente al  
tempo di Cristo. Gesù ne fa il centro abituale della sua attività, ponendo come punto di riferimento la casa di  
Simon Pietro.

2 Il termine «sinagoga» (dal greco synagōg , «assemblea») può significare un raduno di gente oppure ilḗ  
luogo dove la gente si raduna. Come fabbricato era un luogo di studio della Legge e di istruzione religiosa.

3 Negli Evangeli Gesù insegna nelle sinagoghe, come pure fa Paolo in At 13,14-16. Nell’Evangelo di Marco  
Gesù comincia presto a frequentare le sinagoghe (1,21.23.39; 3,1; 6,2), ma non vi mette più piede dopo  
essere stato contestato nella sinagoga di Nazaret (6,2). Da quel momento la sinagoga simboleggia l'ostilità 
(12,39; 13,9) e Gesù insegna principalmente nelle case quasi “privatamente” ai discepoli (es.: 7,17; 9,28.33-
50; 10,10-12). In tutto il vangelo poi Gesù si mette a disposizione del pubblico e insegna all'aperto (es.: 2,13;  
3,32; 4,1; 3/710,1).
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lontano da lui di “non rovinarlo”. Dopo che satana ha parlato dal cuore dell’uomo posseduto. Gesù 
parla e rimette le cose al loro giusto posto: sbugiarda il falso ed il menzognero, satana, che si era  
insediato nell’uomo come nella sua naturale dimora e sgridandolo, dice: “Taci! Esci da lui”. “E lo 
spirito impuro, straziandolo e gridando forte, uscì da lui”. Questo andarsene violento dello spirito 
del male da quel pover uomo, ci fa capire come satana considerava sua proprietà quell’uomo e sua 
dimora stabile. In questo esorcismo Gesù non usa scongiuri, formule magiche, né gesti magici come 
erano soliti fare gli esorcisti ebrei e greci. Questo esorcismo inoltre è privo di qualsiasi contatto 
fisico, c’è solo la Parola, la loro assenza conferma ancora una volta il potere della parola di Gesù.  
Qui abbiamo semplicemente un comando, secco e perentorio: Egli agisce unicamente con l'autorità 
della  sua  Parola.  Lo  spirito  immondo  pur  dando  sfogo  alla  sua  rabbia,  tuttavia  gli  obbedisce 
prontamente.

                                                                v.27 “Tutti furono presi da timore, tanto che si chiedevano 
a vicenda: «Che è mai questo? Un insegnamento nuovo, dato con autorità. Comanda persino  
agli  spiriti  impuri  e  gli  obbediscono!».”  Lo  stupore  e  il  “timore”  non  sono  provocati 
dall'esorcismo in sé, che gli ebrei conoscevano e praticavano (cfr. 9,38; Lc 11,19; At 19,13) con un 
lungo cerimoniale.  La  loro  ragione  è  nella  maniera  con cui  Gesù lo  compie,  con un semplice 
comando,  che  viene  subito  eseguito,  segno di  “Un insegnamento  nuovo data  con autorità”  e 
l'insegnamento è qui ricollegato subito al miracolo che ne è il segno dimostrativo.

                                                                    v.28 “La sua fama si diffuse subito dovunque, in tutta  
la regione della Galilea.” L'opera di Gesù incomincia ad attirare l'attenzione generale; il «dubbio» 
sulla persona è posto, anzi imposto dalla novità delle sue opere e del suo insegnamento. È come se 
la gioia per la novità portata da Gesù, si trasmettesse in ogni valle e ognuno pensasse a diffonderla,  
tanto era cosa inaudita. Tuttavia non è ancora risolto il dubbio su chi sia questo maestro, questa non 
è ancora la fede, m è l prima condizione per farla nascere.

Alcune domande per la riflessione personale

Riesco a stupirmi, ancora, dell’insegnamento di Gesù e delle parole del suo vangelo?

Posso dire: Io sono pienamente libero/a?

Quali “poteri” si sono impadroniti della mia vita?

Molte volte consideriamo il male come un fatto del tutto normale nella vita umana, ed invece non lo 
è. Dio non lo tollera: lo esorcizza, lo sgrida. Cosa posso fare per “liberarmi” dal male.

Il pensiero dei Padri

Dal “Commento al Vangelo di Marco” di san Girolamo, dottore della Chiesa.

Ed  entrarono  a  Cafarnao.  Significativo  e  felice  è  questo  cambiamento:  abbandonano  il  mare, 
abbandonano la barca, abbandonano i lacci delle reti ed entrano a Cafarnao. Il primo cambiamento 
consiste nel lasciare il mare, la barca, il vecchio padre, nel lasciare i vizi. Osservate il cambiamento. 
Hanno abbandonato tutto questo: e perché lo hanno fatto? Per trovare che cosa? Entrarono, dice 
Marco, a Cafarnao, cioè entrarono nel campo della consolazione, perché Cafar significa campo, 
Naum significa consolazione.  Entrarono in Cafarnao, e subito,  entrato di sabato nella sinagoga, 
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insegnava loro: insegnava affinché abbandonassero gli ozi del sabato e cominciassero le opere del 
Vangelo. Si stupivano della sua dottrina. Perché, mi chiedo, insegnava qualcosa di nuovo, diceva 
cose mai udite? Egli diceva con la sua bocca le stesse cose che aveva già detto per bocca dei profeti.  
Egli parlava e diceva oggi quello che già aveva detto per mezzo dei profeti: Io che parlavo, ecco 
sono qui (Is 52,6).

PREGHIAMO

O Padre, che nel Cristo tuo Figlio ci hai dato l'unico maestro di sapienza e il liberatore dalle potenze 
del male, rendici forti nella professione della fede, perché in parole e opere proclamiamo la verità e  
testimoniamo la beatitudine di coloro che a te si affidano. Per il nostro Signore Gesù Cristo che è 
Dio, e vive e regna con te, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen
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