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GESU’ INSEGNA CON AUTORITA’ E COMANDA PERSINO AGLI SPIRITI IMPURI 
Letture 

Deut. 18, 15 – 20; Salmo 94/95; 1 Cor. 7, 32 – 35; Mc. 1, 21 – 28 
 

 
Da questa domenica, il Vangelo di Marco ci presenta ventiquattro ore della vita di Gesù e 
precisamente una giornata di sabato, festa per gli Ebrei. Dalle diverse azioni compiute quel 
giorno a Cafarnao, villaggio di pescatori sul lago di Tiberiade, possiamo anche ricostruire 
come si svolgeva a grandi linee la vita pubblica di Gesù e dei suoi discepoli. 
Vediamo le azioni della mattinata. Gesù nella sinagoga del villaggio, insegna e suscita 
grande meraviglia tra i presenti “ perché insegnava come uno che ha autorità, e non come gli 
scribi”. 
La gente era abituata in sinagoga a sentire leggere e spiegare la Bibbia ( si intende solo 
l’Antico Testamento). Questa volta nota qualcosa di diverso; il nuovo maestro di Nazareth è 
convincente, tanto più che ufficialmente non ha alcuna carica pubblica; è infatti un semplice 
cittadino. Non ricopre un ruolo religioso; noi diremmo è un semplice laico. Non è uno scriba 
cioè un interprete ufficiale e riconosciuto della Sacra Scrittura. Non è neppure un affiliato a 
una setta potente come quella dei Farisei o dei Sadducei. 
Eppure quel maestro dice parole nuove che  toccano il cuore. 
Si avverano le parole di Mosè ( cfr. prima lettura) che preannunciavano un nuovo profeta che 
avrebbe preso il suo posto; anzi l’avrebbe superato. 
Ma c’è di più. 
“ Nella sinagoga vi era un uomo posseduto da uno spirito impuro”. 
Davvero tragica la situazione di quell’uomo; il demonio era entrato in lui a tal punto che non 
era più cosciente e responsabile dei suoi atti. Il demonio aveva preso possesso della psiche e 
del corpo di quell’infelice e si trovava anche suo agio; infatti alla vista di Gesù si lamenta:  
“ Che vuoi da noi? Sei venuto a rovinarci?”. Non contento dichiara apertamente che Gesù “ è 
il santo di Dio”; il contrario quindi di lui che è appunto “spirito impuro”. 
Gesù guarisce quell’uomo con queste sole parole: “ Taci! Esci da lui!”. 
L’unica cosa che lo spirito impuro può fare è di gridare forte e scuotere violentemente per un 
attimo quell’uomo. 
Ero giovane seminarista, quando con i miei compagni nella consueta passeggiata del giovedì, 
sono entrato nella basilica del Santo Crocifisso a Como mentre un padre somasco faceva un 
esorcismo a una giovane donna. Ebbene “ il gridare forte” del vangelo non rende ancora del 
tutto l’idea. Per fare il paragone, la voce naturale di quella donna era amplificata come la 
voce di un cantante durante un concerto con il volume al massimo. 
Mai ho sentito una voce umana gridare così forte. 
Non vi so dire come si è concluso quella preghiera di liberazione del demonio, perché con i 
miei compagni sono subito uscito dalla chiesa. 



Si sente spesso parlare anche ai nostri giorni di indemoniati, possessioni diaboliche, persone 
che danno il malocchio. Andiamoci piano. Il più delle volte, sono persone ammalate nella 
psiche e il malocchio poi non esiste.  
Dal racconto del Vangelo di oggi abbiamo anche una indicazione molto chiara; il demonio 
conosce chi è Gesù, lo sbeffeggia, lo mette in ridicolo. Insomma la spia che ti fa capire se 
uno è indemoniato o solo pazzo ed esaurito, è l’avversione per il sacro. 
Tornando al Vangelo, l’insegnamento di Gesù è diverso non solo per le parole che dice, ma 
anche per la potenza della parola stessa e per la coerenza tra ciò che Gesù dice e ciò che 
Gesù fa. Alla folla, stupita e impaurita non rimane che dire: “ Che è mai questo? Un 
insegnamento nuovo dato con autorità. Comanda persino agli spiriti impuri e gli 
obbediscono”. 
Veniamo a noi. 
Innanzitutto affidiamoci pienamente a Gesù perché non capiti che “ il nemico suo e nostro” 
abbia il sopravvento nella tentazione e ci possegga. 
Impariamo poi da Gesù a essere coerenti così che ciò che diciamo sia rispondente  con quello 
che facciamo, specialmente se abbiamo un ruolo educativo. 
Dice bene il papa San Gregorio Magno ( P.L. 76): “ Si insegna con autorità, quando prima si 
fa e poi si dice. Perciò è assai raccomandabile la santità della vita che accredita veramente 
chi parla molto più che l’elevatezza del discorso”. 
Se dovessi prendere alla lettera sta raccomandazione, dovrei smettere di predicare. 
Prendetemi così come sono! 
Un’ultima cosa. Sull’esempio di Gesù, la Chiesa da sempre ha insegnato e operato; ho mosso  
la lingua e le mani e prima ancora ha provato sentimenti nel cuore. 
In concomitanza con la presenza nella nostra parrocchia del diacono permanente Roberto 
Bernasconi, giovane dell’oratorio di Olgiate quando ero pure io giovane prete e attualmente 
direttore della Caritas diocesana, riferisco alcune cifre comunicate dal cardinal Bagnasco 
l’altro giorno aprendo i lavori del Consiglio Permanente della C.E.I. circa le attività 
caritative della Chiesa in Italia. 
Gli operatori attivi sono 420.000 in oltre 14.000 servizi sociali e sanitari di ispirazione 
cristiana operanti in continuità e stabilità organizzativa. I servizi svolti sono: mense gratuite, 
centri di ascolto con annessi sportelli viveri, vestiario e pernottamento. Ci sono inoltre il 
banco alimentare, il banco farmaceutico, i centri di accoglienza per i senza dimora, gli 
sportelli per la casa, il microcredito, il fondo antiusura e altre forme di aiuto.  
Questi servizi in percentuale per cento e incompleta sono offerti: oltre il 27,5 dalle 
parrocchie; il 19 da realtà diocesane; il 18,1 da associazioni di fedeli; il 13,1 da istituiti di 
vita consacrata.  
Il cardiale precisa: “ Nonostante il taglio di due terzi delle risorse nazionali verificatesi 
nell’arco degli ultimi tre anni, il sistema non è collassato perché offre risposte organiche e 
continuative”. 
Aggiungerei che non è collassato anche perché  tanti volontari sanno rimboccarsi le maniche 
e non aspettano che siano gli altri a fare il primo passo. 
Gesù “ insegnava con autorità e scacciava gli spiriti impuri”.  
Ieri a Cafarnao e in tutta la Palestina; oggi in ogni parte del  mondo, ovunque c’è bisogno, 
servendosi di tutti, anche di ciascuno di noi. 
E così il diavolo rimane scornato! 
                                                                       don Alfonso 
 


