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LA PAROLA DI DIO  

(Mc 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. 

 

COMMENTO AL  VANGELO E DINTORNI 

- Continua la descrizione della missione di Gesù in Galilea: dopo la chiamata dei primi discepoli ora si parla 

del suo insegnamento e del suo potere sui dèmoni. Come ti immagini il tono di voce di Gesù che “insegnava 

loro come uno che  ha autorità” e che “comanda persino agli spiriti impuri”? 

- Persone possedute da spiriti impuri: in parte oggi sarebbero classificati come malati di mali fisici o psichici, 

ma in parte si potrebbe trattare di possessione demoniaca vera e propria. Cosa pensi di questi fenomeni 

così fuori dal normale? 

- La sua fama si diffonde. Prova a pensare a qualche personaggio locale, nazionale o mondiale che ha 

acquistato fama per la sua capacità di trascinare le folle e di dare parole di speranza se non di vera e 

propria guarigione… 

 

RIFLESSIONE PERSONALE 

- «egli insegnava loro come uno che ha autorità”: quando la tua parola viene ascoltata e diventa 

autorevole? Se non ti è mai capitato: come mai? E se ti è già capitato che ti stiano ad ascoltare, quali 

sono state le tentazioni….? 

 

- «Taci! Esci da lui!»: poche parole per cacciare lo spirito impuro. Non pensi che a volte le troppe parole 
siano non solo inutili, ma anche dannose? Racconta qualche situazione in cui ha verificato questo. 
 
- «Tutti furono presi da timore»: è il cosiddetto “timore di Dio” di fronte a qualcosa che sfugge all’umana 
comprensione e che ha a che fare con il divino. Quando ti è capitato di provare questo senso di timore? 

 

Marchio amici san  

Domenico Savio 



LA RIFLESSIONE DEI SANTI 
In tempo di desolazione non si deve mai fare mutamenti, ma restare fermi e costanti nei propositi e 

nella determinazione in cui si stava nel giorno precedente a tale desolazione (…) Come infatti nella 
consolazione ci guida e ci consiglia di più il buono spirito, così nella desolazione il cattivo, con i cui consigli 
non possiamo prendere la giusta strada 
(s. Ignazio di Loyola, Esercizi spirituali n. 318) 

 

UNA RIFLESSIONE SPIRITUALE 

Che c’entra il brano di s. Ignazio con il Vangelo letto sopra? L’essere posseduti da spiriti impuri non è 
solamente l’essere indemoniati, ma anche il lasciarsi dominare da pensieri cattivi, ispirati perlopiù da 
Satana. L’effetto che questi pensieri produce è la “desolazione” o, quello che noi oggi chiameremmo, il 
senso di depressione. In quella situazione è poco saggio prendere decisioni sulla base di ciò che 
sentiamo: conviene secondo s. Ignazio, stare fermi nei propositi e nella situazione precedente.  
Dunque la liberazione dell’indemoniato può corrispondere nella vita di oggi al superare situazioni di 
stallo e affidarsi al signore per ripartire con speranza a costruire qualcosa di positivo in noi e nel 
mondo. 
 

PREGHIERA 

Signore potente 

Signore Gesù, potente creatore 
e parola viva di forza e amore, 

guariscici dalle nostre durezze 
e liberaci dai nostri pregiudizi. 

 
Tu, la cui parola penetrò nel cuore di molti, 

fa’ che la nostra parola sia sincera 

e possa fare del bene intorno a noi 
con sobrietà e autorevolezza. 

 
Tu che dominasti sui dèmoni 

non permettere che nessuno sia loro schiavo 

o si renda schiavo delle loro seduzioni 
per essere libero di amare e di servirti nei fratelli. 

Amen 
 

 

 

DALLA PAROLA ALL’AZIONE 

-  Prova a verificare come usi la parola e a correggere 
qualche tuo… difetto eventuale. 

 
- Questa settimana leggi di più la Parola di Dio e prova a 

lasciarti ispirare su cosa ti spinge a fare, a dire o a pensare. 


