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UN VOLTO COSÌ 

Anche questa pagina di inizio come già quella degli 
scorsi due giorni, nel Vangelo di Marco (1, 21-34) ha la 
preoccupazione di affidarci lo stile e l’animo con cui 
Gesù regala come doni le prime parole e i primi gesti. E 
nel brano che abbiamo ascoltato c’è anzitutto quella Sua 
determinazione a portarsi a Cafarnao. Cafarnao è luogo 
dove tante provenienze confluiscono, dove si snoda la 
storia di uomini e di donne. Gesù non sta in disparte, 
entra nella città degli uomini, la abita, vede il loro 
dolore e lo ascolta, vede la loro speranza e la alimenta, 
vede la loro attesa e la compie, come appunto nel 
racconto che poco fa l’evangelista ci ha donato: 

quell’immediata attenzione a chi è nella prova. Una prova drammatica quella dell’uomo 
posseduto dallo spirito impuro e che grida violentemente: “Che vuoi tu da noi, Gesù il 
Nazzareno, sei venuto a rovinarci?”, e c’è una liberazione di cui fare dono e il Signore se 
ne fa carico, è più forte dello spirito impuro. E si fa carico anche del dolore di Simone e di 
Andrea che appunto nella loro casa presentano la suocera di Simone, a letto, con la febbre, 
e gli parlano di lei. E’ lo stile dei poveri che quando hanno un cruccio e una ferita, la 
sanno consegnare, con discrezione, ma con sincerità. E Gesù ha tempo per ascoltare i 
poveri, accoglie la loro attesa. Ecco l’inizio dell’Evangelo secondo Marco è nel segno 
della compassione di Gesù, dell’esercizio della compassione. Ed è questo il Volto che 
inizia a presentarlo, un Volto carico di accoglienza e di solidarietà, un Volto che via via ti 
strapperà dal cuore la confidenza, oserai di fronte ad un Volto così, avrai la libertà di 
consegnare attese e pene, speranze e fatiche: anche noi, oggi, pregando, guidati da un 
brano come questo. 

 

Don Franco Brovelli, omelia al Carmelo di Concenedo, 14 gen. 09 


