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a
 domenica del Tempo Ordinario B 

 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 

- Le prime pagine del vangelo di Marco presentano soprattutto la potenza di Gesù, in questo caso contro gli 

spiriti impuri. Ma anche la sua parola è forte, autorevole. Quali caratteristiche secondo te ha la persona che 

ancora oggi parla con autorevolezza? 

 

-Leggi questo commento sul potere di Gesù verso i demoni. 

- Nel riferire l’attività esorcistica di Gesù, a Marco interessa che il messaggio arrivi al destinatario, 
il lettore: così il fedele può vedere distintamente nella sua vita e nella storia, le manifestazioni e la 
potenza di Satana. L’Avversario, sarà sconfitto con le armi della fede e della preghiera. 
- Il grido «esci da quest'uomo» non ha mai considerato Satana in astratto in sé e per sé, ma sempre 
con riferimento a Cristo e agli uomini  
- Marco nel suo vangelo ci trasmette La figura di Satana quale «essere spirituale personale»  
Con Gesù s’inaugura l’avvento del Regno di Dio, la solidarietà estrema che egli dimostra che gli 
uomini sono prede del male, la lotta che ingaggia con il Maligno è vista nel quadro universale della 
redenzione:  
- Il Demonio è la personificazione assieme agli «spiriti impuri suoi emissari» di quella che può 

chiamarsi la «Dominante del Male». L'interesse e l'attività di Gesù e la contrapposizione Demonio-
Male volgono al vero oggetto della lotta, l'uomo e conseguentemente a lui, la creazione tutta. 

 

Ti sei mai chiesto/a chi è per te Satana? 

  



RIFLESSIONE PERSONALE 

- Gesù non si lascia intimidire dallo spirito impuro. Tu ti lasci intimidire quando capitano eventi strani, 
che cadono al di fuori della razionalità? 
 
- La gente è presa da “timore” che non è tanto la paura, quanto la consapevolezza di essere di fronte a 
qualcosa di strabiliante, che ha del divino. Ti è mai capitato di provare una sensazione simile? 
  

 

RIFLESSIONE:  la parola autorevole e liberante di Gesù 

 Fin dalla prima uscita pubblica, nella sinagoga di Cafarnao (Mc 1,21-28), Gesù colpisce perché 
«insegnava come uno che ha autorità, non come gli scribi». La differenza era netta: mentre gli 
scribi si limitavano a commentare la Scrittura elencando le interpretazioni dei maestri, Gesù offre 
una sua interpretazione netta e autorevole. Anche oggi chi parla con autorevolezza colpisce, perché 
siamo sommersi da parole vuote. I nuovi media e la campagna elettorale in corso ne sono un 
esempio: una gara a chi fa le promesse più mirabolanti e chi riesce a trovare le affermazioni capaci 
di fare notizia. Non a caso l’autorevolezza della politica è ai minimi storici. Sui temi più scottanti 
solo chi, come il Papa, guarda più in là delle elezioni, può permettersi di parlare chiaro. 
Un’altra novità dell’insegnamento di Gesù è la sua forza liberante. Egli non è solo il nuovo Mosè, 
che parla in nome di Dio (Dt 18,15-20), ma ha in sé la forza di Dio. La guarigione dell’indemoniato 
della sinagoga mostra che la sua parola risana, libera, fa crescere in umanità, apre scenari di vita 
nuova. Tutto l’opposto di tante parole della politica, impotenti a risolvere i problemi reali, a 
cacciare i demoni della corruzione, della violenza, dello sfruttamento, dell’incompetenza, del 
crimine. 

   
(Lidia e Battista Galvagno) 

 

PREGHIERA 

 

di liberazione dal male 

 

Gesù Salvatore, 

Signore mio e Dio mio, 

che con il sacrificio della Croce ci hai redenti 
e hai sconfitto il potere di satana, 

ti prego di liberarmi /(di liberare me e la mia famiglia) 
da ogni presenza malefica 

e da ogni influenza del maligno. 
Te lo chiedo nel Tuo Nome, 

te lo chiedo per le Tue Piaghe,  
te lo chiedo per il Tuo Sangue, 

te lo chiedo per la Tua Croce, 
te lo chiedo per l’intercessione 

di Maria Immacolata e Addolorata.

 

 DALLA PAROLA ALL’AZIONE 

- Siamo reduci dalla domenica della Parola di Dio che è stata il 24 gennaio. Verifica il proposito che ti 
eri preso circa la lettura della Bibbia oppure, se non l’avevi preso, prendilo questa volta: si tratta di 
leggere di più la Bibbia, magari anche solo un pezzettino al giorno. 
 
- Se puoi far qualcosa per consolare o aiutare qualcun altro che è un po’ “imprigionato”, prova a farlo 
questa settimana. 


