
Gesù insegna e opera. Guarigioni e preghiera 
Notiamo: Gesù insegna e opera.  
 Nella sinagoga di Cafarnao 
Sappiamo che in Palestina c'erano sinagoghe anche nelle piccole città e nei villaggi. Gli 
israeliti vi convenivano per la preghiera e per la lettura e la spiegazione della Legge. 
Ogni israelita, poteva chiedere la parola e intervenire. È appunto in una sinagoga, a 
Cafarnao, che Gesù prende la parola per insegnare.  
Ed è sempre nella sinagoga che Gesù libera un uomo posseduto dallo spirito immondo 
(Mc 1,21-28). Non è facile per noi ricostruire la realtà dell'accaduto. 

**Ai tempo di Gesù era diffusa l'opinione che i demoni fossero all'origine di 
qualsiasi malattia, specie delle malattie mentali. Nulla di sorprendente che gli 
evangeli parlino secondo la mentalità del loro tempo e che lo stesso Gesù abbia 
voluto, in parte, adattarvisi. 
Ecco un uomo che dà in smanie -durante il servizio liturgico; Gesù lo mette a 
tacere, seccamente: «taci ed esci da costui». L'uomo, è ridonato a se stesso.  
**Gli esorcismi erano di moda e la letteratura rabbinica ne parla. Ma erano 
esorcismi lunghi, strani e complicati, pieni di formule e gesti magici. Gesù invece 
agisce con un comando. È per questo che la folla si meraviglia.  

L'indemoniato si rivolge a Gesù con un atteggiamento di difesa, ma poi deve cedere 
al più forte. Questo episodio è la continuazione della lotta fra il «forte» e il «più 
forte», già iniziata alla tentazione. 
L'evangelista attraverso lo spirito maligno (I demoni contemplano l'invisibile) ci 
rivela chi è Gesù.  
 Due miracoli (Miracoli o segni? Vedi la nota sotto) 
In queste guarigioni non dobbiamo vedere dei semplici prodigi, ma cogliervi 
annunci del Regno. Per quanto riguarda il racconto della guarigione del lebbroso 
dobbiamo ricordare che per gli ebrei del tempo il lebbroso è un impuro, colpito da Dio, 
e causa impurità, quasi come un contagio: egli è un intoccabile e deve vivere al bando 
della società. Su questo sfondo il racconto acquista un significato preciso: Gesù tocca 
un intoccabile. Il Regno di Dio non tiene conto delle barriere del puro e dell'impuro.  
 Un insegnamento nuovo e pieno di autorità 
1. La folla avverte che Gesù insegna con autorità (non come gli scribi) e che il suo 

insegnamento è nuovo.  
2. E c'è di più: l'insegnamento di Gesù è autoritario, perché non è solo parola, ma 

gesto. È una parola potente che libera e guarisce.  
 Gesù e il lebbroso 
 Gesù sembra perlomeno scortese con quest’uomo che egli guarisce dalla lebbra. Il 

testo dice: “E, ammonendolo severamente, lo cacciò via subito” (v. 43). Ma, lungi da 
essere una mancanza di gentilezza o, peggio, un rifiuto, qui Gesù si mostra uomo che 
veramente libera gli altri, e li libera non solo dalle loro malattie, da quella sofferenza 
che è uno scandalo e che provoca l’ira di Gesù (al v. 41 alcuni codici, invece di “ne ebbe 
compassione”, hanno: “si adirò”), ma Gesù libera anche da ogni attaccamento e 
dipendenza da lui. Gesù non esige gratitudine, mai. Sono coloro che esercitano il loro 
potere sugli altri che vogliono essere chiamati benefattori (cf. Lc 22,25). Gesù non 



rivendica il credito della guarigione compiuta, né mai vuole che gli altri gli siano grati 
perché perdona loro i peccati. No, Gesù dice sempre al malato o al peccatore: “Alzati e 
va” (cf. Lc 37,50; Gv 8,11), cammina, come persona libera, che può ricominciare una 
vita senza rimanere a lui vincolati. Certo, la gratitudine è segno di salvezza (cf. Lc 
17,17-19), è segno di consapevolezza di un amore gratuito ricevuto, ma anche nel caso 
in cui l’unico lebbroso torna a ringraziare, Gesù dice, anche a lui, “Alzati e va’. L’unica 
volta che sembra dire questo è quando lava i piedi ai suoi discepoli, prima della sua 
passione (cf. Gv 13,12), ma, lo fa, non per chiedere amore e riconoscenza per sé ma 
perché i discepoli, consapevoli del dono ricevuto, si lavino i piedi gli uni gli altri (cf. Gv 
13,13-15). L’unico debito che il discepolo deve riconoscere di avere nei confronti 
dell’amore ricevuto da Gesù è il debito dell’amore vicendevole verso i fratelli (cf. Rm 
13,8). 

 Gesù mostra di avere un'idea messianica differente da quella corrente. Egli 
prende le distanze dagli equivoci che le folle e la storia contengono. Egli è 
venuto ad annunciare il Regno, non a fare i comodi miracoli che gli uomini 
vorrebbero. Dice; «Guarda di non dire niente a nessuno » (v. 44); non far viaggiare 
tale «notizia» su veicoli troppo accessibili alla nostra curiosità superficiale.. Così 
l'ingiunzione di Gesù si fa in noi preghiera. 

Spirito di Gesù 

 liberaci dal vangelo  scontato 

 liberaci dal vangelo  presumibile 

 liberaci dal vangelo  ovvio 

 liberaci dal vangelo  probabile 

 liberaci dal vangelo  di chi non ha più né fame né sete 

 liberaci dal vangelo  che ci porta ad essere fanatici 

 liberaci dal vangelo  che ci fa ritenere giusti 

 liberaci dal vangelo  che ci fa credere diversi dagli altri 

 liberaci dal vangelo  che ci chiude in una razza 

 liberaci dal vangelo  che ci esaurisce in una cultura 

 liberaci dal vangelo  che ci impedisce di cercare ancora il vangelo 

 liberaci dal «nostro» vangelo.  Amen 

Nota: Miracolo o segno? Un miracolo è una parola che  sta per dire: meraviglioso! 
Il segno invece ci chiede: quale senso ha ciò che i miei hanno visto? 
San Tommaso dice: “Nei miracoli si possono considerare due cose. 
A: ciò che con essi si compie; ed è qualche cosa che supera le capacità della natura.  
B: il motivo per cui sono compiuti: in questo senso sono la manifestazione di una realtà 
rivelativa. E sotto tale aspetto essi son denominati segni, 
Pertanto i miracoli che Cristo ha fatto sono nello stesso tempo dei segni  e anche 
miracoli, che rivelano cose lontane. 
Giovanni nel suo vangelo non usa la parola “miracolo”, ma solo la parola “segno”. 
Scrive: ”... a Cana di Galilea, fu l’inizio dei segni compiuti da Gesù”. Intrigante questo 
spostamento di orizzonte, quasi Giovanni odorasse un pericolo nell’uso della parola 
“miracolo”. Si cerca il miracolo, si grida al miracolo, si fa un gran parlare di miracoli e 
tutto finisce lì. Ma badiamo, se di un gesto non si cerca il significato, il gesto diventa 
insignificante, rattrappito in se stesso. “Coglietene il significato dei segni”: sembra 
ammonire Giovanni dalle pagine del suo vangelo.  


