
Monastero “S. Maria del Monte Carmelo” – Concenedo di Barzio (LC) 

  Nel fare l'elogio di Ezechiele e dei 
profeti il testo del Siracide stamattina 
utilizza un'immagine intensa,  profonda, 
dice: “Essi, i profeti, hanno consolato 
Giacobbe, lo hanno riscattato con la loro 
confidente speranza”. Confidente 
speranza, è una parola che dice molto, 
dice un futuro di speranza, ma 
confidente, cioè accompagnandola con 
la convinzione profonda che la speranza 
è per ciò che dopo si avvera, che 
accade, che entra davvero nel cuore 
della vita. Allora questa confidente 
speranza, Signore, continua a tenercela 
viva nel cuore, ogni giorno ciascuno 
attinga a questa fonte, perché ne 
abbiamo sempre le ragioni, e vere, 
perché è speranza quella che Tu ci metti 
nel cuore. E come potrebbe non essere 
confidente, se viene da te? E poi questo 
brano che Mc accuratamente racconta, 
sono tanti gli aspetti che potremo 
evidenziare, ma solo un avvio alla 

preghiera, che poi nel giorno trova continuità di riflessione e di dialogo. Anzitutto il paese dei geraseni è nella zona 
dei pagani, quindi dentro un'estraneità per Israele, ma soprattutto c'era un'estraneità molto più grande, 
quest'uomo era messo fuori, impedito di convivere con altri, quindi nel dramma di una solitudine che lo attanaglia 
sotto tutti i punti di vista. E questa lotta che si esprime anche nelle parole struggenti del dialogo: “Che vuoi da me 
Figlio del Dio Altissimo, ti scongiuro nel nome di Dio non tormentarmi”; perché Gesù gli diceva: “Esci, spirito 
impuro, da quest'uomo”. Quasi una faccia a faccia drammatico tra il male e il bene, tra il Signore e lo spirito 
impuro. Con anche l'invito a conoscere il nome, c'è sempre questo tratto di umanità splendido negli incontri che il 
Signore ha con ciascuno, anche con i più poveri. In realtà il male che possedeva quest'uomo era molto più grave, 
non dicibile solo come malattia, è alienazione, quando uno cioè diventa perfino nemico di se stesso, totalmente 
diviso dentro, e questa è la sofferenza in assoluto la più atroce. Allora quella liberazione vuol dire primariamente 
questo, è un riconciliarlo con se stesso, è il potersi accettare, il potersi voler bene. Dono enorme, basterebbe 
immaginare quale inferno si scatena dentro quando io divento nemico di me stesso, allora uno che mi libera da 
questo, è davvero uno che si prende cura della mia vita. Questo vangelo di Mc sembra dirci parole di questo livello 
che sentiamo profondamente vere, tra l'altro sempre cariche di attualità, perché non sono poche le situazioni di 
uomini e donne di provenienze diverse che si sentirebbero raccontato da questa pagina di Mc. Ecco, Signore, si 
sentano anche raccontati dal dono della tua grazia, e allora ci sconvolge anche di meno l'espressione finale, non è 
un rifiuto ad accoglierlo tra i discepoli, forse è anche consapevolezza che non è ancora l'ora per i pagani, sarebbe 
venuta, oppure può bastare che tu faccia il testimone di quello che ti è accaduto, vai a dirlo, raccontalo. Una 
pagina che scuote e che per tanti aspetti sconvolge, ma insieme profonda e grande, perché fino a queste solitudini 
il Signore giunge per liberarci.  
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Lettura 

Lettura del libro del Siracide 44, 1; 49, 8-10 

  

Facciamo ora l’elogio di uomini illustri,/ dei padri nostri nelle loro generazioni./ Ezechiele contemplò una 
visione di gloria,/ che Dio gli mostrò sul carro dei cherubini./ Si ricordò dei nemici nell’uragano,/ 
beneficò quanti camminavano nella retta via./ Le ossa dei dodici profeti / rifioriscano dalla loro tomba,/ 
perché essi hanno consolato Giacobbe,/ lo hanno riscattato con la loro confidente speranza.           

  

Salmo 

Sal 104 (105) 

  

   ®    Proclamate fra i popoli le opere del Signore. 

  

Rendete grazie al Signore e invocate il suo nome, 

proclamate fra i popoli le sue opere. 

Gloriatevi del suo santo nome: 

gioisca il cuore di chi cerca il Signore. 

Cercate il Signore e la sua potenza, 

ricercate sempre il suo volto. ® 

  

È lui il Signore, nostro Dio. 

Si è sempre ricordato della sua alleanza, 

dell’alleanza stabilita con Abramo 

e del suo giuramento a Isacco. 

L’ha stabilita per Giacobbe come decreto, 

per Israele come alleanza eterna. ® 
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Disse: «Ti darò il paese di Canaan 

come parte della vostra eredità». 

Quando erano in piccolo numero, 

pochi e stranieri in quel luogo, 

non permise che alcuno li opprimesse 

e castigò i re per causa loro: 

«Non toccate i miei consacrati, 

non fate alcun male ai miei profeti».  ® 

  

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. 

 


