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Severa all'inizio la parola del Siracide: “Se si eccettuano Davide, Ezechia e Giosia tutti agirono perversamente”, ma 
è stato così e ci interpella sempre questa vistosa discontinuità, dentro la discendenza regale c'è chi è aperto e 
fedele, chi è dimentico e lontano. Davvero Dio non si è scelto un sentiero dove tutto fosse facile, ha proprio 
abitato la storia nelle sue contraddizioni, e come è stato vero, perché nelle sue perversioni, di cui il testo parla, si 
spinge anche a punti sorprendenti per gravità. Ad esempio quello di non riconoscere o addirittura quello di 
rifiutare o di perseguitare un profeta, essi lo maltrattarono Geremia, benché fosse consacrato profeta nel seno 
materno, consapevoli della vocazione a cui era stato chiamato Geremia, facendo riferimento a quella pagina 
indimenticabile della chiamata di Geremia: “Ti ho mandato per estirpare e distruggere, ma anche per costruire e 
piantare”, eppure il cuore si era chiuso, neppure un dono così era stato accolto e celebrato. Quanto può diventare 
grave e inquietante la distanza da Dio e dalla sua parola, ammonimento sempre vero, e come sempre vero è 
l'invito che ti nasce quando preghi e sei dentro questa storia, Signore, ci sia data la grazia di assottigliare le 
distanze da te, non di amplificarle, ma di abbreviare il più possibile, non di moltiplicare. E allora c'è un rinnovo di 
scelta di fedeltà, c'è questo affidarsi fiducioso al Signore. E poi questo testo, sempre inquietante e drammatico, ma 
con dentro la notizia buona, ma drammatico, perché proprio è un  uomo devastato, come abbina gesti che 
sembrerebbero una invocazione, corre da Gesù appena lo vede e gli si butta ai piedi, e insieme una imprecazione 
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per dire non sei compatibile, non possiamo, come sentendo nel proprio corpo, nella propria carne, la insuperabile 
distanza tra il bene e il male, tra Cristo e il maligno e lui di persona la paga. Davvero pagina che Marco racconta 
con una vivacità che non è consueta del suo vangelo, ampia, persino abbondante, cosa vuole farci capire? Forse 
fino dove è arrivata questa solidale vicinanza del Signore, e poi comunque anche quel finale che pur esso ci 
sorprende, perché alla disponibilità di quest'uomo ritornato ad essere un uomo pacificato dice no, tu vai piuttosto 
dai tuoi, al tuo paese e racconta quello che Dio ha fatto per te. Questo sì, ma non lo chiama ad una sequela 
specifica, rimangono quegli enigmi di vangelo che però abbiamo imparato ad accogliere in obbedienza, semmai a 
farcene comprendere il senso. Del resto dentro i mille sentieri di discepolato quanta varietà di forme e di 
necessità, certo ti viene da pensare, anche quando preghi a un vangelo così, a uomini e donne che non sono così 
distanti da questa situazione devastata, gente che non trova pace, che è divisa in se stessa, lacerata da forze 
occulte, difficili da interpretare. Che pensa, che fatica! E come ci può aiutare questo vangelo a coltivare lo stile 
della mansuetudine e dei gesti piccoli e solidali, spesso non si può fare gran che quando una situazione è così, non 
hai molte armi, ti senti assolutamente povero, ma questo affidare lacerazioni così gravi al Signore, questo sì, 
questo è possibile, il sentiero della preghiera lo sentiamo, in queste circostanze, come il sentiero forse l'unico che 
ci può ancora appartenere, non è sentiero da poco. Anche oggi, Signore, la nostra preghiera è così.  

31.01.2013  

  

GIOVEDÌ DELLA SETTIMANA 
DELLA III DOMENICA DOPO L’EPIFANIA 

  

LETTURA 
Lettura del libro del Siracide 44, 1; 49, 4-7 

 
Facciamo ora l’elogio di uomini illustri, / dei padri nostri nelle loro generazioni. / Se si eccettuano 
Davide, Ezechia e Giosia, / tutti agirono perversamente; / poiché avevano abbandonato la legge 
dell’Altissimo, / i re di Giuda scomparvero. / Lasciarono infatti il loro potere ad altri, / la loro gloria a una 
nazione straniera. / I nemici incendiarono l’eletta città del santuario, / resero deserte le sue strade, / 
secondo la parola di Geremia, che essi però maltrattarono, / benché fosse stato consacrato profeta nel seno 
materno, / per estirpare, distruggere e mandare in rovina, / ma anche per costruire e piantare. 

 
SALMO  
Sal 75 (76) 

  

   ®  Fate voti al Signore, vostro Dio, e adempiteli. 

  

Tu sei davvero terribile; 
chi ti resiste quando si scatena la tua ira? 
Dal cielo hai fatto udire la sentenza. ® 
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Sbigottita tace la terra, 
quando Dio si alza per giudicare, 
per salvare tutti i poveri della terra. 
Persino la collera dell’uomo ti dà gloria; 
gli scampati dalla collera ti fanno festa. ® 

  

Fate voti al Signore, vostro Dio, e adempiteli, 
quanti lo circondano portino doni al Terribile, 
a lui che toglie il respiro ai potenti, 
che è terribile per i re della terra. ® 

  

VANGELO  

Lettura del Vangelo secondo Marco 5, 1-20 

 
In quel tempo. Il Signore Gesù e i discepoli giunsero all’altra riva del mare, nel paese dei Gerasèni. Sceso 
dalla barca, subito dai sepolcri gli venne incontro un uomo posseduto da uno spirito impuro. Costui aveva 
la sua dimora fra le tombe e nessuno riusciva a tenerlo legato, neanche con catene, perché più volte era 
stato legato con ceppi e catene, ma aveva spezzato le catene e spaccato i ceppi, e nessuno riusciva più a 
domarlo. Continuamente, notte e giorno, fra le tombe e sui monti, gridava e si percuoteva con pietre. 
Visto Gesù da lontano, accorse, gli si gettò ai piedi e, urlando a gran voce, disse: «Che vuoi da me, Gesù, 
Figlio del Dio altissimo? Ti scongiuro, in nome di Dio, non tormentarmi!». Gli diceva infatti: «Esci, 
spirito impuro, da quest’uomo!». E gli domandò: «Qual è il tuo nome?». «Il mio nome è Legione – gli 
rispose – perché siamo in molti». E lo scongiurava con insistenza perché non li cacciasse fuori dal paese. 
C’era là, sul monte, una numerosa mandria di porci al pascolo. E lo scongiurarono: «Mandaci da quei 
porci, perché entriamo in essi». Glielo permise. E gli spiriti impuri, dopo essere usciti, entrarono nei porci 
e la mandria si precipitò giù dalla rupe nel mare; erano circa duemila e affogarono nel mare. 
I loro mandriani allora fuggirono, portarono la notizia nella città e nelle campagne e la gente venne a 
vedere che cosa fosse accaduto. Giunsero da Gesù, videro l’indemoniato seduto, vestito e sano di mente, 
lui che era stato posseduto dalla Legione, ed ebbero paura. Quelli che avevano visto, spiegarono loro che 
cosa era accaduto all’indemoniato e il fatto dei porci. Ed essi si misero a pregarlo di andarsene dal loro 
territorio. 
Mentre risaliva nella barca, colui che era stato indemoniato lo supplicava di poter restare con lui. Non 
glielo permise, ma gli disse: «Va’ nella tua casa, dai tuoi, annuncia loro ciò che il Signore ti ha fatto e la 
misericordia che ha avuto per te». Egli se ne andò e si mise a proclamare per la Decàpoli quello che Gesù 
aveva fatto per lui e tutti erano meravigliati. 

 


