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 Le parole del salmo, il testo del Siracide 
già ci hanno introdotto a una preghiera, e 
a una preghiera di lode, e sono parole che 
immediatamente ti invitano a guardare 
con un animo grato quello che non puoi 
mai dare per scontato, neanche il sole 
splendido che sta venendo con i colori di 
oggi, non era dovuto, è dono. E così la 
preghiera incomincia ancor prima che la 
parola dell'evangelo ci racconti di Gesù, 
incomincia perché dall'inizio l'amore di 
Dio accompagna la storia e la vita degli 
uomini: il sole, la luce, la luna, le stelle, 
la terra, i colori, tutto questo il testo ci ha 
evocato, dicono qualcosa che è 
germinato dall'amore di Dio per l'uomo, 
per questo ha voluto che l'uomo l'abitasse 
un terreno così e lo abitasse da Signore: 
“Tu hai fatto con saggezza, Signore, tutte 
le cose”, lo ripetiamo. Ma poi anche 

stamattina continua questo inizio del vangelo di Marco, se i brani degli scorsi due giorni 
già  ci avevano fatto accogliere i primi passi, e le prime parole anche il racconto di oggi ci 
dice in cosa sta questo inizio del vangelo; questo entrare nella sinagoga a Cafarnao, 
sinagoga come luogo della parola e della preghiera, oramai la parola è detta, e sono loro 
stessi che lo annotano, con una autorità nuova, perché chi la dice, la parola, Gesù, oramai 
l'accompagna con una testimonianza che non era quella degli scribi, una testimonianza 
dove tutta la sua persona si manifesta e si rivela. Allora l'oppositore, il nemico si ribella, 
non regge a questo contrasto, perché sei venuto, e “che vuoi da noi Gesù Nazareno, sei 
venuto a rovinarci? Io so chi tu sei, il Santo di Dio” , una parola forte e che scuote, e che 
dice l'incompatibilità tra le radici del male e il Signore, e la parola del Signore, ma non si 
arrende Gesù, anzi quel “esci da lui” detto con forza, quasi come parola di liberazione è 
richiamo sempre antico ad una uscita. C'è un'esperienza nuova da avviare, questo 
dell'uscire è la grande parola che dall'esodo in poi accompagna tutti i cammini di fede, il 
cammino del popolo di Dio. Stamattina questa parola risuona anche per noi, “esci da lui”, 
come a dire: incamminati in un'esperienza nuova, quella segnata dal vangelo di Gesù, ecco 
entra a Cafarnao, poi nella sinagoga, poi nelle case, perché ci sono ammalati da rincuorare, 
c'è una vicinanza da esprimere, e poi sulle strade, perché ci sono i tanti poveri che lo 
cercano, questa giornata di Cafarnao come dice, e bene,il senso del venire di Gesù  tra noi, 
un venire solidale e amico, attento e premuroso, il venire del Signore. Davvero questo è 
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l'inizio dell'evangelo come parole del tutto nuova da cui dopo la vita è richiamata a 
ripartire, accogliendola come grazia e come dono. 

 

Carmelo di Concenedo, 12 gennaio 

 


