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 E' chiamata comunemente 
giornata di Cafarnao, questa 
pagina del vangelo di Mc, ed è di 
sabato, appunto con l'incontro 
nella Sinagoga e poi venuta la 
sera con il tramonto del sole, 
quando l'attività può riprendere. 
Ma certo, c'è dentro anche tutta 
l'intuizione profonda del vangelo 
di Marco, che poi avrebbe 
continuato ad accompagnare 
pagina dopo pagina questo 
prendere per mano e entrare nel 
vangelo, forza reale del vangelo 
di Mc, spesso chiamato vangelo 
del catecumeno, di chi si accosta 
per la prima volta all'evangelo 
del Signore. Certo la 
preoccupazione iniziale è anche 
quella di dire che questa 
missione con cui i gesti di Gesù 
prendono volto è fatto di 
annuncio, certo, ma è fatta 
anche di azioni, e questo è un 
binomio inscindibile che 
accompagnerà sempre l'agire e 
l'annuncio del Signore Gesù. E 
poi questi tre piccoli spazi che il 

testo di oggi ci affida, questa liberazione di un uomo posseduto da uno spirito impuro, dice il testo del 
vangelo, e che subito si fa, per iniziativa di quest'uomo, dialogo, sfida, lotta con il Signore: “Ma sei venuto a 
rovinarci? Io so chi tu sei, il Santo di Dio”. Sullo sfondo sta, lo sappiamo, la persuasione in Israele, e Gesù è 
dentro questo contesto, che vede in ogni forma di male certo i segni di una responsabilità dell'uomo, ma 
anche i segni dell'agire forte dell'agire del male, del maligno. Ma a differenza dei complicati esorcismi che in 
questi casi un rituale puntiglioso imponeva, quello di Gesù è un atteggiamento senza enfasi, però diretto: 
“Taci, esci da lui”. Tu sei forte, ma io sono più forte. Questo è lo stupore di chi dice, e la folla lo esprime, 
parla con autorità. Certo, anche qui è parole ed è gesto, si prende cura di quest'uomo che sta soffrendo, 
straziandolo e gridando forte uscì da lui, fino all'ultimo impone una lotta, un travaglio, un tormento nella 
vita di quest'uomo. E poi quell'entrare nella casa, non percorre singolari, le strade di tutti e quindi le strade 
dove si trovano le case, vi ci entra, prendendosi cura anche di chi ha bisogno, la suocera di Simone era a 
letto con la febbre. Come è bello farci aiutare anche da chi studia con attenzione il vangelo di Mc, che ci 
aiuta a riconoscere nei due piccoli gesti che vengono richiamati in questo versetto: “La fece alzare”, il gesto 
di un rinascere, e quando la febbre la lascia, si mise a servirli. Rinascere e servizio, in qualche modo preludio 
e anticipo di quello che poi il vangelo avrebbe detto con singolare profondità, dove il rinascere sarebbe 
addirittura venuto per Gesù il rinascere da morte, ma in verità anche il rinascere di cui Gesù ci ha dato 
segno lungo il suo camminare per le strade della Galilea e della Giudea. Allora come tu senti naturale 
questa preghiera umile e semplice, continua a prenderci per mano come hai fatto con la suocera di Simone, 
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continua a rialzarci e aiutaci a imparare a servire. E così il vangelo, anche questo, narrazione semplice e 
veloce, diventa da subito spazio di preghiera grata. Certo, anche nell'ultimo cenno come rimane 
silenziosamente commovente questo rimanere di Gesù e  lasciarsi raggiungere da tutti i malati e 
indemoniati: “Tutta la città era riunita davanti alla porta”, appunto dopo il tramonto del sole, perché era 
sabato. Si lascia interpellare, lascia che la gente domandi, implori, consenta di riprendere fiducia, vita e 
speranza. Una pagina semplice, ma dentro quando poi la percorriamo con dentro l'animo il desiderio di 
ascolto e di preghiera, è pagina che continua a dirci molto, in fondo come è anche bello sentirci richiamati 
ad una testimonianza di vita che abbina sempre un annuncio con una azione solidale, come faceva Gesù, 
dove l'annuncio del Regno vicino, si accompagna ai gesti di premura, di amore, di attenzione, di carità. 
Preludio di quello che poi il vangelo ci avrebbe detto con la sua straordinaria ricchezza. 
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MERCOLEDÌ DELLA SETTIMANA 
DELLA I DOMENICA DOPO L’EPIFANIA 

  

 
LETTURA 
Lettura del libro del Siracide 43, 9-18 

 
Bellezza del cielo è la gloria degli astri, / ornamento che brilla nelle altezze del Signore. / Stanno 
agli ordini di colui che è santo, secondo il suo decreto, / non abbandonano le loro postazioni di 
guardia. / Osserva l’arcobaleno e benedici colui che lo ha fatto: / quanto è bello nel suo splendore! / 
Avvolge il cielo con un cerchio di gloria, / lo hanno teso le mani dell’Altissimo. / Con il suo 
comando fa cadere la neve / e fa guizzare i fulmini secondo il suo giudizio: / per esso si aprono i 
tesori celesti / e le nubi volano via come uccelli. / Con la sua potenza egli condensa le nuvole / e si 
sminuzzano i chicchi di grandine. / Il rumore del suo tuono fa tremare la terra, / e al suo apparire 
sussultano i monti; / secondo il suo volere soffia lo scirocco, / così anche l’uragano del settentrione 
e il turbine dei venti. / Egli sparge la neve come uccelli che discendono, / come locusta che si posa è 
la sua caduta. / L’occhio ammira la bellezza del suo candore / e il cuore stupisce nel vederla 
fioccare. 

  

SALMO  
Sal 103 (104) 

  

®   Tutto hai fatto con saggezza, Signore. 

  

Hai fatto la luna per segnare i tempi 
e il sole che sa l’ora del tramonto. 
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Stendi le tenebre e viene la notte: 
in essa si aggirano tutte le bestie della foresta. 
Sorge il sole: si ritirano 
e si accovacciano nelle loro tane. ® 

  

Tu mandi nelle valli acque sorgive 
perché scorrano tra i monti, 
dissetino tutte le bestie dei campi 
e gli asini selvatici estinguano la loro sete. 
In alto abitano gli uccelli del cielo 
e cantano tra le fronde. ® 

  

Quante sono le tue opere, Signore! 
Le hai fatte tutte con saggezza; 
la terra è piena delle tue creature. ® 

  

VANGELO  

Lettura del Vangelo secondo Marco 1, 21-34 

 
In quel tempo. A Cafàrnao, il Signore Gesù, entrato di sabato nella sinagoga, insegnava. Ed erano 
stupiti del suo insegnamento: egli infatti insegnava loro come uno che ha autorità, e non come gli 
scribi. Ed ecco, nella loro sinagoga vi era un uomo posseduto da uno spirito impuro e cominciò a 
gridare, dicendo: «Che vuoi da noi, Gesù Nazareno? Sei venuto a rovinarci? Io so chi tu sei: il santo 
di Dio!». E Gesù gli ordinò severamente: «Taci! Esci da lui!». E lo spirito impuro, straziandolo e 
gridando forte, uscì da lui. Tutti furono presi da timore, tanto che si chiedevano a vicenda: «Che è 
mai questo? Un insegnamento nuovo, dato con autorità. Comanda persino agli spiriti impuri e gli 
obbediscono!». La sua fama si diffuse subito dovunque, in tutta la regione della Galilea. 
E subito, usciti dalla sinagoga, andarono nella casa di Simone e Andrea, in compagnia di Giacomo e 
Giovanni. La suocera di Simone era a letto con la febbre e subito gli parlarono di lei. Egli si 
avvicinò e la fece alzare prendendola per mano; la febbre la lasciò ed ella li serviva. 

 


