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 Se si eccettuano Davide, 
Ezechia e Giosia, dice il 
testo del Siracide, questo 
significa che in verità è stata 
molto frequentemente 
questa una storia di 
infedeltà, anche se la 
promessa del Signore, la sua 
presenza, il dono del Sinai 

accompagnavano 
quotidianamente il 
cammino del popolo di Dio, 
ma dentro l'infedeltà 
spesso, dove tutto è 
accaduto. Ed evocare, 
proprio nella parte finale 
del testo, la vocazione di 
Geremia fa sentire ancora 
più forte questo sbalzo, 
perché fu proprio Geremia 
a pagare di persona la storia 
di infedeltà, ma Dio non 
ritrae la sua promessa, non 

cambia il dono che ha pensato per il suo popolo. Allora questa storia vedrà costantemente rinascite, 
ripartenze, vedrà certo ancora cadute ma sempre toccando con mano la possibilità del rinascere, perché 
Dio non si ritrae dalle promesse e dal dono che fa. Questa mattina questo testo ascoltato così come può 
incoraggiare sentieri faticosi magari, ma che hanno bisogno di questo sguardo positivo per ritrovare la 
dimensione e l'orientamento più giusto, anche dentro le storie di infedeltà tu continui il tuo progetto di 
amore, non ti spaventi della nostra infedeltà, semmai continui ad esserci facendoci capire che la possiamo 
riscattare. E poi questo testo del vangelo che Marco contrariamente al suo solito racconta con una dovizia 
di particolare e sarebbero davvero tanti quelli meritevoli di essere ripresi, per il nostro piccolo intento che è 
quello di avviare alla preghiera alla luce di questo testo, forse ne basta qualcuna soltanto di sottolineatura. 
Si colloca innanzitutto in un territorio pagano, quindi da stranieri, e questo dice molto nella logica del 
vangelo di Mc, comincia a far intravvedere che la buona notizia che viene regalata da Gesù non sono quelli 
marcati da consuetudini, da appartenenze o estraneità. Anche in territorio pagano può risuonare con forza 
la buona notizia del vangelo, e l'avvicina comunque, si lascia avvicinare, struggente l'atteggiamento di 
quest'uomo, un escluso, un emarginato, si getta per terra, grida e nello stesso tempo non può tollerare la 
vicinanza con il Signore: “Vattene”. Ed è proprio questo lo squarcio che ci permette di capire la profondità 
di questa sofferenza, questo è un uomo divenuto nemico di se stesso, oggi noi la chiameremmo 
alienazione. Forse il livello più drammatico di povertà e di solitudine, quando tu avverti di essere nemico di 
te stesso. Allora l'intervento di Gesù non è solo una guarigione, è una liberazione, che è molto di più, 
perché attiene a ciò che di più profondo abbiamo e siamo. Letta così questa pagina diventa bellissima, e ti 
strappa davvero un'invocazione, accorata e sincera, per riuscire sempre a disincagliarsi da insidie di questo 
genere e ad adoperarci per la liberazione di fratelli e sorelle che vedessimo e incontrassimo catturati da una 
povertà così grande. Comunque lo restituisce sano di mente, vestito e tranquillo, come dice il testo di Mc, 
ma continuano alcune sottolineature ancora, perché lo spavento prevale sulla gratitudine, sulla gioia: 
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“Vattene, vattene, non stare qui”, sembra che una mandria di porci valga di più della liberazione di un 
uomo, e questo forse rende ancora più drammatico e bella quella rigenerazione regalata a questo povero. 
C'è quella finale che ci sorprende sempre un po', perché non lo hai tenuto, Signore? Gli avevi voluto così 
bene? Ma questo non è rifiuto. Chissà, annota qualcuno commentando questo testo forse riteneva 
immatura in territorio pagano già far nascere discepoli, l'attenzione, il grido accolto sì, ma forse questo era 
troppo prematuro. Non so, comunque rimani pure nella tua terra, perché il dono ce l'hai nel cuore, te lo 
porti con te, e allora che c'entra se sei straniero? Questa notizia buona la porti dentro, ormai ti appartiene, 
e allora lo abbiamo sentito, comincerai a raccontarlo e questa è davvero cosa grande. Come parlano queste 
pagine alla chiesa di oggi, ai cammini di oggi, come parlano a noi stamattina. 

29.01.2015  

  

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. 

 


