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Domenica 31 Gennaio 2021

IV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO (ANNO B)

Per ascoltare…

Dal vangelo secondo Marco         1,21-28

            «In quel tempo, Gesù, entrato di sabato nella sinagoga, [a Cafàrnao,] 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».

 
 

Il vangelo di questa domenica è ambientato nella sinagoga di Cafarnao. L’indicazione del

luogo rivela l’azione missionaria di Gesù in Galilea. La persona dell’indemoniato, che sta

al centro del testo, è presentata in modo asciutto, nello stile proprio dell’evangelista

Marco, come «posseduto da uno spirito impuro» che alla presenza di Gesù inizia a

gridare: «Che vuoi da noi, Gesù Nazareno? Sei venuto a rovinarci? Io so chi tu sei: il

santo di Dio!». In questo verso ci sono due domande e una confessione che si richiamano

e si illuminano reciprocamente. Nei due interrogativi c’è una ostilità che si basa sul

riconoscimento della vera identità di Gesù, nell’origine sia umana (provenienza da

Nazaret), sia divina (consacrato di Dio). La reazione all’ordine di Gesù è articolata in due

momenti: ripulsa e professione di fede («Che vuoi da noi?… Io so chi tu sei: il santo di

Dio!»). La prima domanda rifiuta la comunione con Gesù ed esprime irritazione. Lo

spirito impuro parla per due volte alla forma plurale del noi, parla quindi per tutta la sua

specie. Il riferimento alla venuta di Gesù è generale, non riguarda solo il suo arrivo nella

sinagoga di Cafarnao. Lo spirito impuro lo riconosce come «il santo di Dio» e tale

riconoscimento diventa una rivelazione.

 
A questa reazione di rifiuto e di confessione davanti a tutti da parte dello spirito impuro,

corrisponde il duplice comando di Gesù fatto di due imperativi: «Taci! Esci da lui!», a cui

fa subito seguito la fuga del demonio accompagnata da una reazione violenta: «E lo

spirito impuro, straziando e gridando forte, uscì da lui». Incontriamo qui per la prima

volta nel Vangelo di Marco il comando impartito da Gesù di tacere, di tenere per sé la

conoscenza della sua identità profonda. Una imposizione che nel Vangelo di Marco è

rivolta non solo ai demoni, ma anche ai malati guariti, alla gente e a discepoli, perché ha

un’importante funzione nella dinamica narrativa di questo vangelo. I personaggi non
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hanno la competenza di divulgare la vera identità del Messia Gesù, il quale non può essere

veramente compreso se non alla luce degli eventi di passione, morte e risurrezione.

Pertanto, Gesù impone il silenzio in quanto la divulgazione dell’identificazione di Gesù

potrebbe portare a un fraintendimento della sua identità e missione. Egli potrebbe essere

interpretato come un messia glorioso o un taumaturgo. Il cammino del credente ha

ancora altre soglie da attraversare, altre parole da ascoltare, altre esperienze da vivere

personalmente alla sequela del Maestro di Nazaret.

Il racconto evangelico, inoltre, sottolinea la presenza della parola efficace di Gesù, che

suscita nei presenti la reazione di meraviglia. Secondo l’evangelista Marco, Gesù insegna

«come uno cha ha autorità, e non come gli scribi». Da qui si comprende il particolare

punto di vista di Marco per cui l’insegnare è l’agire tipico di Gesù. Se ci chiedessimo

perché l’insegnamento di Gesù è autorevole e lui stesso è giudicato dai presenti come

maestro potente, potremmo dire che egli parla e insegna per diretta autorità, non è un

Rabbì di scuola come gli scribi, che si fondano su spiegazioni delle Scritture sulla

tradizione appresa da altri. Inoltre, Marco attesta come l’autorità della parola di Gesù

appare nel fatto di essere accompagnata da azioni potenti.

L’insegnamento di Gesù lascia stupiti i presenti che si domandano: «Che è mai questo?».

Tale novità consiste in un gesto di amore, di liberazione, di speranza, di comunione. Con

la sua Parola potente, Gesù cambiata la condizione di questo mondo, spezza il dominio del

male iniziando da un uomo presente in sinagoga a Cafarnao.

Per riflettere…

–   Quella di Gesù non è una parola qualsiasi ma possiede un’autorità unica: quel che dice

diventa realtà. In che modo accolgo questa parola che libera e salva? Quale posto le

riservo nella mia vita?

–   Il mondo contemporaneo rischia di essere orientato nelle sue scelte da quanto i mass

media fanno percepire come migliore per l’essere umano. Le mie scelte da chi o cosa sono

determinate? Dal pensiero comune o dall’insegnamento autorevole di Gesù?

–   Il brano evangelico descrive Gesù vicino alla sofferenza e al disagio dell’uomo nella

sinagoga di Cafarnao. Anche in questo tempo “complesso” Gesù non è assente. In che

modo percepisco la sua presenza e la sua azione nella tante difficoltà e sofferenze del

quotidiano?

Per pregare…

Chi ti ascolta, Gesù,

percepisce la differenza:

insegni come uno che ha autorità

non come i dotti, i maestri di turno.

Questi si sono costruiti

sulla saggezza e sulle sentenze

di chi li ha preceduti

e quindi citano continuamente

detti e regole di vita

messi insieme con lo studio.

Tu, Gesù, parli per esperienza,
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un’esperienza unica, impareggiabile.

Sì, tu conosci il Padre come nessun altro,

attraverso un rapporto indissolubile

che ti unisce da sempre a lui.

Ed è a questa relazione

che attingi le parole che ne rivelano il volto,

le parole che disegnano il mondo nuovo

che sei venuto ad inaugurare,

le parole che si traducono in gesti

di bontà, di liberazione,

di guarigione, di misericordia.

Nelle tue parole c’è la forza dell’amore,

un amore limpido, totale,

un amore smisurato, senza remore,

un amore offerto, fino in fondo.

Ecco, Gesù, la differenza!

E la si nota ancor più

nello scontro con il male,

con tutto ciò che imprigiona, corrompe,

inquina la nostra esistenza.

È in quel frangente che appare

la potenza della tua Parola,

semplice e risoluta.
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