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( Dt 18,15-20; Salmo 94; 1Cor 7,32-35;  Mc 1,21-28 )

(fr. oberto Pasolini)

In quel tempo, 21Gesù, entrato di sabato nella sinagoga, 
[a Cafàrnao,] insegnava. 22Ed erano stupi   del suo 
insegnamento: egli infa    insegnava loro come uno 
che ha autorità, e non come gli scribi. 23Ed ecco, nella 
loro sinagoga vi era un uomo posseduto da uno spirito 
impuro e cominciò a gridare, 24dicendo: «Che vuoi da noi, Gesù Nazareno? Sei venuto 
a rovinarci? Io so chi tu sei: il santo di Dio!». 25E Gesù gli ordinò severamente: «Taci! 
Esci da lui!». 26E lo spirito impuro, straziandolo e gridando forte, uscì da lui. 27Tu    
furono presi da  more, tanto che si chiedevano a vicenda: «Che è mai questo? Un 
insegnamento nuovo, dato con autorità. Comanda persino agli spiri   impuri e gli 
obbediscono!». 28La sua fama si diff use subito dovunque, in tu  a la regione della Galilea.

Il primo gesto di guarigione di Gesù nella sinagoga di Cafarnao è un potente esorcismo, in 
grado di farci uscire non solo dal sospetto nei confronti di Dio e del mistero della sua volontà, 
ma anche di sollevarci dalle inutili «preoccupazioni» (1Cor 7,32) che spesso affl  iggono e 
lacerano il nostro cuore. Guidati dal sincero desiderio di come si «possa piacere al Signore» 
(7,32) in ogni occasione della vita, spesso non ci accorgiamo di quanto il nostro senso religioso 
sia mosso e alimentato dalla paura che Dio venga «a rovinarci» (Mc 1,24) piuttosto che per 
aiutarci a condurre un’esistenza più piena e felice. 

Il discorso che Paolo rivolge ai cristiani di Corinto – senza ridursi a un’opposizione tra celibato 
e verginità – può essere un formidabile antidoto per continuare a rimanere «fedeli al Signore», 
senza ammettere «deviazioni» (1Cor 7,35) da una necessaria fedeltà anche a se stessi e al 
proprio desiderio profondo. Sia che ci si voglia preoccupare «delle cose del mondo» (7,33), 
sia che si preferisca occuparsi «delle cose del Signore» (7,32), l’importante è comportarsi 
«degnamente» (7,35) a partire da un cuore non «diviso» (7,34) ma aperto con  ducia a Dio. 

Il rischio, altrimenti, è sempre quello di scivolare in una spaccatura interiore, molto visibile 
nella condizione di quell’uomo «posseduto da uno spirito impuro» (Mc 1,23) che si rivela 
l’unico capace di riconoscere in Gesù il «santo di Dio» (1,24), ma anche di temerlo come una 
terribile minaccia. Nella brusca reazione dello spirito impuro – un’apparente domanda non 
bisognosa di alcuna risposta – si svela la tenebra profonda che può abitare in fondo a ogni 
cuore. Certo, quando il Signore entra nei recinti della nostra vita non può che venire (anche) 
per distruggere tutto ciò che è estraneo alla verità del suo amore. Ma Dio non può e non vuole 



mai morti  care il dono di vita che ci ha accordato, se non per emendarlo da quel pensiero 
«impuro» che congela la nostra capacità di aprirci e di dedicarci all’altro. 

Senza nemmeno rivolgere la parola al sospetto presente nel cuore di quest’uomo posseduto, 
il Signore Gesù ordina «severamente» allo spirito di tacere e di uscire, rivelando come la 
guarigione sia un processo che libera tutta la nostra rabbia e scioglie il nostro dolore: «Lo spirito 
impuro, straziandolo e gridando forte, uscì da lui» (1,26). Accogliere l’autorità di Dio nella 
nostra vita comporta un trauma, perché ci chiede di aff rontare il momento mai desiderabile 
della correzione, l’umiltà di dover imparare da un altro a sviluppare il dono e il compito 
della propria esistenza. Eppure, non è altro il servizio di cui l’uomo ha assoluta necessità, 
come intuisce già Mosè nei giorni in cui si fa garante e mediatore dell’alleanza con Dio: «Il 
Signore, tuo Dio, susciterà per te, in mezzo a te, tra i tuoi fratelli, un profeta pari a me. A lui 
darete ascolto» (Dt 18,15). La promessa di un profeta al pari di Mosè non è ancora l’annuncio 
dei tempi messianici, eppure è già la dichiarazione di quanto sia necessario ripristinare nel 
popolo un clima e una capacità di ascolto, perché la grazia di un dialogo con Dio diventi non 
solo possibile, ma anche funzionale al cammino verso la terra promessa: «Io susciterò loro 
un profeta in mezzo ai loro fratelli e gli porrò in bocca le mie parole ed egli dirà loro quanto 
io gli comanderò» (18,18).

Riconoscere autorità e dare ascolto alla voce di un altro non è mai un processo lineare e 
scontato, nemmeno quando siamo noi a cercare percorsi di guarigione dalle nostre ferite e 
di liberazione dai condizionamenti profondi che ostacolano il nostro cammino. Se il rischio 
potrebbe essere quello di rimanere aff ascinati da profezie e da profeti che non parlano 
veramente nel «nome» del Signore, ma «in nome di altri dèi» (18,20), non possiamo tuttavia 
perdere la speranza di poter accedere alla «voce del Signore» come quel «grande fuoco» (18,16) 
in cui nessuno è chiamato a morire. Al contrario, tutti siamo convocati a vivere per sempre, 
in una speranza condivisa e in una gioia rinnovata: «Che è mai questo? Un insegnamento 
nuovo, dato con autorità» (Mc 1,27).

Chi   ascolta, Gesù,
percepisce la diff erenza:
insegni come uno che ha autorità
non come i do   , i maestri di turno.
Ques   si sono costrui  
sulla saggezza e sulle sentenze
di chi li ha precedu  
e quindi citano con  nuamente
de    e regole di vita 
messi insieme con lo studio.
Tu, Gesù, parli per esperienza,
un’esperienza unica, impareggiabile.
Sì, tu conosci il Padre come nessun altro,
a  raverso un rapporto indissolubile
che   unisce da sempre a lui.
Ed è a questa relazione che a   ngi
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 ges   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 off erto, fi no in fondo.
Ecco, Gesù, la diff erenza!
E la si nota ancor di più
nello scontro con il male,
con tu  o ciò che imprigiona,
corrompe, inquina la nostra esistenza.
È in quel frangente che appare
la potenza della tua Parola,
semplice e risoluta.



di ROBERTO LAURITA
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Celebrazioni in chiesa

–  L’accesso alla chiesa dovrà avvenire con mascherina e pulizia delle mani con i fl aconi 
presen   e dietro indicazione dei volontari prepos   e/o del celebrante.

–  I fedeli manterranno il distanziamento, occupando i pos   indica  , ad iniziare da quelli 
davan  . 

–  Le famiglie CON BAMBINI potranno stare unite. 
–  Tu    i fedeli assumeranno le medesime posizioni posturali (in piedi, sedu  ), come sarà 

de  o dal celebrante. 
–  I lettori accederanno singolarmente all’ambone, proclamando la lettura senza 

mascherina. 
– La partecipazione all’eucaristia dovrà avvenire, banco per banco, sempre con 

distanziamento, così il rientro al posto. 
–  Nessun ausilio cartaceo sarà presente.
–  Le off erte non saranno raccolte durante la celebrazione, ma ognuno potrà porle 

dire  amente negli apposi   ces  ni. 
–  L’uscita dovrà avvenire mantenendo sempre il distanziamento anche sul sagrato.
–  Dopo ogni celebrazione alcuni volontari provvederanno alla disinfezione dei banchi.
–  Ci saranno dei cartelli prepara   dalla diocesi all’ingresso delle chiese.

S   24  31 G  2021
Appuntamen  
domenica 24  ore 08:00 S. Messa def. DANIELA CATTOI; def. IRMA ROSSI; def. LAURA; 
        def. Suor GIUSEPPINA MARGONI; def. GILDA e BENVENUTO
  ore 10:00 S. Messa per la Comunità
lunedì 25 ore 08:00 S. Messa def. LUIGI MARGONI
martedì 26  ore 08:00 S. Messa def. MARIA e ANGELO 
mercoledì 27  ore 08:00 S. Messa def. UMBERTINA; def. FLAVIO
giovedì 28 ore 08:00 S. Messa def. LUCIANA ZENI; segue adorazione eucaris  ca 
venerdì 29 ore 08:00 S. Messa def. REMO
sabato  30  ore19:00 S. Messa def. FIORINA e BENIAMINO; def. GUIDO
domenica 31 ore 08:00 S. Messa def.TERESINA, VALERIA, LUIGINA, LUIGI e MARIA MARGONI
  ore 10:00 S. Messa per la COMUNITA'
Avvisi
lunedì 25  ore 17:00 Gruppo Donne e Gruppo Missionario
martedì 26  ore 20:00 Incontro Associazione Baobab

Venerdì 29  ore 16:00  Catechesi I Media (V anno)


