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“In quel tempo, Gesù, entrato di sabato nella sinagoga, [a Cafarnao,] insegnava. Ed 
erano stupiti del suo insegnamento: egli, infatti insegnava loro come uno che ha autorità, e 
non come gli scribi. 
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. 
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!». 
La sua fama si diffuse subito dovunque, in tutta la regione della Galilea”.  Parola del 
Signore 

    
All’inizio del suo Vangelo, Marco pone, come primo miracolo, la guarigione dell'uomo 

“posseduto da uno spirito impuro”. Avrebbe potuto iniziare con un'altra guarigione, ma 
questo primo miracolo ha un valore di programma.  

Tutta l’attività di Gesù, infatti ha come fine quello di liberare l’uomo dallo spirito del 
male. Tutto il vangelo ci presenta Gesù sempre intento a vincere il male.  

I vangeli non sono semplice cronaca, sono anche racconti simbolici carichi di significati. 
Ad esempio, i ciechi non sono solo i non vedenti, ma coloro che non vogliono o non possono 
“vedere” l’ideale d’uomo proposto da Gesù. 

Entriamo nel brano di oggi. Gesù si reca in sinagoga di sabato. Il sabato è il 7° giorno, il 
giorno del riposo di Dio, il compimento della creazione. I miracoli di Gesù avvengono di 
sabato per dire che con lui è arrivato il sabato definitivo, infatti Gesù dirà: ’il tempo è 
compiuto’.  

Gesù, come ogni ebreo, si reca nella sinagoga che è il luogo ufficiale della preghiera; Gesù 
incontra gli uomini lì dove sono normalmente, nella sinagoga, in casa, alla porta della città, 
... “in Galilea”.  

 “Ed erano stupiti del suo insegnamento: egli, infatti insegnava loro come uno che ha 
autorità, e non come gli scribi” (v. 22).  

Marco usa questa parola per 30 volte nel suo vangelo, per indicare lo "stupore", la 
meraviglia. Per dire che chi non è capace di meravigliarsi, non è capace di incontrare Dio. 
Solo la meraviglia apre ad accogliere l’Altro, alla novità. L’opposto della meraviglia e dello 
"stupore" è la “durezza di cuore”.  

Da Gesù non si sentono parole come quelle degli "scribi"; le sue parole non sono 
prediche, norme, divieti, che deformano il vero volto di Dio, ma sono l'invito a leggere 
dentro la propria vita. 



In questo brano, l’ammalato è chiamato “spirito impuro”. Erano i malati psichici che 
venivano chiamati “indemoniati”.  

Nell'antichità era diffusa l'opinione che i demoni fossero all'origine di qualsiasi malattia, 
specie quelle mentali. 

Noi oggi possiamo dire che è demoniaca una fede che tiene il Signore lontano dalla vita, 
senza calarla nella dura quotidianità. È demoniaca una fede che vede in Dio un concorrente... 
"Che c'entri con noi?".  

Il rischio diffuso ... è quello di possedere una fede che resta chiusa nel prezioso recinto del 
sacro, una fede fatta di tradizioni, che però non riesce ad incidere, a cambiare la mentalità.  

Una religione che non porta a un cambiamento di vita, che lascia migliaia di profughi al 
freddo e al gelo, che alza muri contro i migranti, ha qualcosa a che vedere con Gesù? Può 
dirsi cristiana la nostra Europa? Noi, Italia, possiamo vantarci di essere un Paese cristiano? 

Capiamo allora che un politico che si dica cristiano, che mostri la Bibbia o il rosario ma si 
metta contro l’uomo e i diritti umani, non appartiene al Vangelo di Gesù. Perché credere al 
vangelo è credere alla buona notizia che Dio sta dalla parte degli uomini, soprattutto i più 
bisognosi, i più deboli, gli ultimi.  

Non basta dire di credere: anche il demonio conosce, sa bene chi è Gesù (ci ricorda San 
Giacomo nella sua lettera) Gc. 2,19.  

“Che vuoi da noi, Gesù Nazareno? Sei venuto a rovinarci?  

Che vuoi da noi: potremmo tradurre “perché ti immischi nelle nostre cose?  

Questa è anche spesso la prima reazione di ogni lettore di fronte al vangelo. Sorge talvolta 
un senso di estraneità: ‘questa parola non è per me’. E la seconda reazione è peggio della 
prima: Sei venuto a rovinarci?  

Gesù è venuto a rovinare tutto ciò che rovina l'uomo, a demolire ciò che lo imprigiona.  

Diceva padre Turoldo: "Cristo, mia dolce rovina, gioia e tormento insieme tu sei. 
Impossibile amarti impunemente. Dolce rovina, Cristo, che rovini in me tutto ciò che non è 
amore”. 

“Io so chi tu sei: il santo di Dio!” Non è una professione di fede, ma una semplice 
conoscenza teorica, perché non cambia la vita, non modifica niente.  

A Gesù non interessa una conoscenza teorica della sua identità, bensì una comunione con 
lui, il lasciarsi trasformare l'esistenza da lui.  

Gesù ha autorità perché si misura con i nostri problemi di fondo, e il primo di tutti i 
problemi è «l'uomo posseduto», l'uomo che non è libero.  

Volesse il cielo che tutti i cristiani fossero autorevoli... E il mezzo c'è: si tratta non di dire 
il Vangelo, ma di fare il Vangelo, non di predicare ma di diventare Vangelo" (padre Ermes 
Ronchi). 

Buona domenica… don Alessandro 


