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Dal Vangelo secondo Marco (1,21-28)
In quel tempo, Gesù, entrato di sabato nella sinagoga, [a Cafàrnao,]
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.

Clicca nel 

triangolo per 

vedere il video

https://drive.google.com/file/d/14vUMuPZxdXLXunyfh8Sa3HPUH0C0csfo/view


In questo racconto Gesù è presentato come profeta potente in parole e in 
opere.

La potenza di Gesù conferma l’autorevolezza del suo insegnamento. Egli non 
pronuncia solo parole, ma agisce. Così manifesta il progetto di Dio con le 
parole e con la potenza delle opere. Nel Vangelo, infatti, vediamo che Gesù, 
nella sua missione terrena, rivela l’amore di Dio sia con la predicazione sia 
con innumerevoli gesti di attenzione e soccorso ai malati, ai bisognosi, ai 
bambini, ai peccatori.

Gesù è il nostro Maestro, potente in parole e opere. Gesù ci comunica tutta 
la luce che illumina le strade, a volte buie, della nostra esistenza; ci 
comunica anche la forza necessaria per superare le difficoltà, le prove, le 
tentazioni. Pensiamo a quale grande grazia è per noi aver conosciuto questo 
Dio così potente e così buono! Un maestro e un amico, che ci indica la strada 
e si prende cura di noi, specialmente quando siamo nel bisogno.

La parola a Papa Francesco



Gesù ha appena iniziato la sua missione: 
non è ancora molto conosciuto. In tanti 

si stupiscono per questo giovane 
Maestro che parla con maggiore 

sapienza e autorità degli scribi, degli 
anziani, di coloro che conoscono a 

perfezione la Scrittura e che avrebbero 
proprio il compito di spiegarla agli altri. 

L’autorevolezza di cui parla il Vangelo non è
la forza di chi comanda agli altri, ma di chi
vive secondo ciò che dice agli altri. Di chi
mette in atto ciò che annuncia. La forza di
chi non si limita a dire belle parole, ma le
rende vive nella sua vita.
Non è facile, ma è possibile!

Non potete immaginare cosa mi è successo sabato 
scorso…
mi trovavo nella sinagoga, ero posseduto da uno 
spirito impuro, quando ad un tratto mi sono messo a  
gridare contro Gesù che si trovava proprio lì, ad 
insegnare! Ad un certo punto, Gesù con autorità e 
forza ha comandato allo spirito di tacere e uscire dal 
mio corpo, lasciandomi libero… Che felicità… Tutti i 
presenti sono rimasti stupiti e pieni di timore 
chiedendosi da dove gli veniva questa autorità e 
questa forza… e così da quel momento in tutta la 
Galilea si è diffusa la sua fama… 



Chi sono gli SCRIBI e i FARISEI?

I Farisei erano i mèmbri di una

severa setta religiosa, si attenevano

scrupolosamente alla legge di DIO e

aggiornavano continuamente le

antiche tradizioni adattandole alle

nuove circostanze, inserendo nuove

regole: in questo modo erano sicuri

di essere più graditi a DIO.

Gli scribi non costituivano ne una 

setta ne un partito politico, ma 

erano professionisti esperti nella 

legge dell'Antico Testamento. Erano 

chiamati anche avvocati o maestri 

(rabbi). Interpretavano la Legge e 

l'applicavano alla vita di ogni giorno.

Rifletto…

Gesù parla con autorità, è credibile 
perché dice quello che fa.
Sono coerente nel fare quello che dico? 
O il mio parlare è solo per apparire 
buono e poi mi comporto male?

Il brano del Vangelo di Marco che abbiamo letto, ci porta a
Cafarnao, in un sabato, giorno sacro per gli ebrei, giorno di riposo e
di preghiera.
Gesù dimostra di rispettare pienamente la Legge di Israele: si reca 
anche Lui, di Sabato, nella Sinagoga. Ma non si limita ad assistere, 
ad ascoltare; non resta in disparte: anche in quest'occasione si 
mette a insegnare, prendendo la parola davanti alla folla riunita

Curiosità…



Gesù, hai allontanato lo 
spirito cattivo dall’uomo 
che era nella sinagoga.

Aiutaci ad allontanare da 
noi il male,

a fare sempre scelte di 
bene, secondo 

l’insegnamento del 
Vangelo.

Donaci la vera fede per respingere il 
male con la preghiera, 

come tu stesso ci hai insegnato 
con il Padre nostro

«liberaci dal male».

Ma soprattutto aiutaci ad essere 
coerenti con ciò che diciamo agli 
altri per essere come tu ci vuoi.

Amen



Ora giochiamo! 
Per verificare le tue conoscenze clicca sul cerchio!

https://wordwall.net/it/resource/9774905

