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Resta con noi Signore, 

perché si fa sera! 

Sera

       Il pane 

della 

domenica 

                                                                 
 
 
 

a cura di p. Augusto Drago 
 

IIVV  ddoommeenniiccaa  ddeell  TTeemmppoo  OOrrddiinnaarriioo  

11  ffeebbbbrraaiioo  22000099  
 

 
 
Letture 
 
Deuteronomio  18,15-20 
1 Corinti  7,32-35 
Marco   1,21-28 
 
 

Commento omiletico 
 

1. Lettura dei testi 
    
   Il luogo privilegiato della proclamazione della Parola di Dio è la Liturgia eucaristica. In 
essa il divino Autore, lo Spirito santo, diventa l’ermeneuta che ci fa comprendere nella sua 
interezza e soprattutto nella sua unità il testo biblico. Questa esperienza pneumatica è 
particolarmente visibile e palpabile nella proclamazione della Parola del Signore in questa 
quarta domenica del tempo ordinario. Il profeta annunciato dal Signore per bocca di Mosè 
(prima lettura), appare nella persona di Gesù di Nazaret (vangelo). In questo modo la 
liturgia eucaristica ci aiuta ad approfondire il lineamento profetico con cui Marco ci 



 - 2 - 

introduce nel primo insegnamento di Gesù nella sinagoga di Nazaret: Egli è il profeta che 
parla con l’autorità di Dio. 
   La prima lettura, con il suo annuncio di un profeta perfetto, ci presenta un testo che è 
stato sempre alla base della speranza messianica. 
Il testo è collocato in quella sezione del libro del Duteronomio, comunemente chiamata 
codice deuteronomico (cap 12-26) all’interno della quale vengono descritte le figure e le 
caratteristiche di coloro che sono chiamati a rappresentare le istituzioni di Israele: il re, il 
sacerdote, il giudice, il levita. Tra queste figure, particolare rilievo assume quella del 
profeta.  Mosè, nel nostro testo, ne parla in riferimento all’evento del Sinai. In 
quell’occasione il popolo ebbe paura di ascoltare direttamente la Parola del Signore 
accompagnata dai segni teofanici che la rendevano autoritativa. Il popolo si trovava 
davanti alla maestà di Dio e ne aveva paura. Nessuno infatti, secondo l’immaginario 
biblico, può vedere Dio e rimanere ancora in vita (cf Esodo 19, 20-21). Per questo il 
Signore susciterà un profeta al quale metterà in bocca le sue parole e egli dirà al popolo 
quanto il Signore stesso gli comanderà di dire. Egli avrà la stessa autorità di Dio e per 
tanto dovrà essere ascoltato. 
   Leggendo questo brano alla luce del vangelo che oggi viene proclamato, ci rendiamo 
conto di come la liturgia voglia non tanto instaurare un confronto con il testo 
deuteronomico, quanto piuttosto farci leggere in profondità il disegno di Dio, che 
nell’ambito dell’unità della Sacra Scrittura, si compie in pienezza in Cristo Gesù. 
   Le corrispondenze ci rimandano ad una lettura cristologica che magari non appare ad 
una prima visione dei testi. Prima di tutto, Dio suscita il profeta il quale, parlando in suo 
nome e per suo conto ne diventa strumento, fugando in tal modo ogni paura teofanica. 
   Nel vangelo questa paura è già vinta: Dio stesso si fa Uomo assumendo la nostra 
condizione umana. Adesso l’uomo può accostarsi a Dio e al suo monte santo senza paura 
di morire. Dio si è fatto uomo, è uno di noi, è uno come noi, eccetto il peccato! Dio non lo 
ho ha visto mai nessuno, l’Unigenito Figlio di Dio che è nel seno del Padre, lui è venuto a 
svelarcelo (Gv 1, 18). Egli dunque è venuto non solo come salvatore e redentore, ma 
come profeta, il profeta atteso, per dirci definitivamente le parole di Dio: Dio che aveva già 
parlato nei tempi antichi molte volte e in diverse maniere ai padri per mezzo dei profeti, ora 
definitivamente, ha parlato a noi per mezzo del suo Figlio…(Lettera agli Ebrei 1,1). 
   Nel testo del Deuteronomio è detto chiaramente che il vero profeta deve essere 
ascoltato. Il verbo utilizzato implica anche obbedienza: si tratta, infatti, di un ascolto 
obbediente. 
Nei vangelo è il Padre stesso che accredita Gesù come profeta che deve essere ascoltato 
perché è il suo Figlio diletto: Questo è il mio Figlio diletto, ascoltatelo (Luca, 9,35 e 
paralleli). In quanto strumento e accreditato da Dio il profeta ha una sua autorità. Infatti 
Dio, dice il testo della prima lettura, domanderà conto a chi non avrà ascoltato. Nel 
vangelo odierno Marco mette in evidenza l’autorità con cui Gesù parlava. La gente, 
ascoltandolo, rimaneva stupita del suo insegnamento, perché insegnava loro come uno 
che ha autorità e non come gli altri scribi.  Allo spirito immondo con autorità divina ordina: 
Taci, esci da lui! E lo spirito immondo uscì da quell’uomo. 
   La liturgia dunque attualizza ciò che era stato detto nella prima lettura. L’eucaristia, 
come, fons et culmen Ecclesiae (=fonte e culmine della Chiesa) ci offre nel Pane della 
Parola il senso dell’unità dell’intera Sacra Scrittura. 
   Gesù è il profeta atteso, e profetizzato. Una delle domande che i farisei avevano posto al 
Battista era: Perché dunque battezzi se tu non sei l’Unto, né Elia, né il Profeta? (Gv 1,25).  
Era forte dunque l’attesa di colui del quale aveva parlato Mosè. Ora costui è giunto! 
   Fermiamoci a leggere un po’ da vicino la pagina del vangelo. 
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   Marco, nel suo racconto con il quale inaugura il ministero della Parola da parte di Gesù, 
sottolinea che egli insegnava. E’il Didascalos, il Maestro. E subito, da parte della gente, il 
suo insegnamento viene messo a confronto con quello degli scribi: egli insegna in maniera 
diversa degli scribi, dicevano. Questo è il primo commento delle persone che ascoltano. Si 
può descrivere questa differenza? Il testo non ci dice nulla a proposito. Anzi non ci dice, 
come avviene di consueto nel secondo vangelo, nemmeno qual è il contenuto 
dell’insegnamento di Gesù che quasi sempre rimane nascosto.   
   Per Marco il grande insegnamento di Gesù sarà dato sulla croce: quella sarà la Parola 
forte che darà valore e significato a tutto quello che Gesù ha detto e fatto. Si potrebbe dire 
che tutto il racconto della vita pubblica di Gesù altro non è che la prefazione al vangelo 
della sua passione e della morte! Marco si riserva di dirci più avanti il contenuto della 
predicazione del Maestro. In 8,31, dopo il primo annuncio di Gesù circa la sua passione e 
morte, l’evangelista annota: Gesù faceva questo discorso apertamente. Dunque il cuore 
dell’insegnamento di Gesù è qui, secondo il racconto marciano: la passione e la Croce. Se 
le cose stanno così allora possiamo già cogliere la differenza di insegnamento tra Gesù e 
gli scribi. Gesù insegnava senza esporre dottrine, ma proponendo se stesso come datore 
di vita attraverso la sua morte e l’annuncio del Regno. Gli scribi invece cercavano con i 
loro insegnamenti di indottrinare i discepoli. Gesù non è un datore di dottrine, ma di vita: 
profeta di speranza, di amore, di pace, di verità e per insegnare si serviva di cose semplici, 
di fatti della vita di ogni giorno, del lavoro, di esempi tratti dalla natura creata. C’era una 
immediatezza nel suo parlare, una freschezza, una novità davanti alla quale la gente 
rimaneva stupita!  Ecco: potremmo dire che Gesù si serviva della Parola non per acquisire 
potere, ma solo per servire, illuminare, aiutare, salvare, mettendosi al pari della gente. In 
Lui la parola non è potere, ma servizio.. 
   Nella sinagoga, dove insegnava, c’era un uomo posseduto da uno spirito impuro. 
Questo secondo aspetto del racconto di Marco mette in luce l’autorevole forza divina che è 
in Gesù. Lo spirito impuro già conosce Gesù, già sa chi è. Ne temeva la venuta, perché il 
Nazareno con la sua forza lo avrebbe dominato e soggiogato, lo avrebbe ricondotto 
nell’abisso del nulla. Sei venuto a rovinarci? Grida! So chi tu sei: il santo di Dio! E’ il 
maligno a rivelare il segreto dell’identità di Gesù, è lui a rompere il segreto!  Per questo 
Gesù compie il primo esorcismo: Taci, esci da lui!  E lo spirito impuro, urlando e straziando 
il povero malcapitato, uscì da lui. Con ciò Marco già preannuncia la vittoria di Gesù sul 
maligno che sarà compiuta sulla Croce. 
   Tutti furono presi da timore. Dallo stupore e dalla meraviglia ora la gente passa alla 
paura. E la paura, quando non è dominata, distorce i pensieri e blocca ogni slancio, 
cambia i giudizi e fa vedere persone e cose in maniera negativa. Ora la gente si interroga: 
Che è mai questo? Un insegnamento nuovo dato con autorità. Comanda persino agli spiriti 
impuri e gli obbediscono! Queste parole evidenziano l’infiltrazione del dubbio nell’animo 
delle persone. Quasi a dire: ma chi è costui? Insegna con autorità una dottrina che 
nessuno ha insegnato mai. Gli spiriti immondi gli obbediscono: che sia in combutta con 
loro?   Dal timore e dal dubbio poi si passa alla fama: tutti ne parlano. La notizia 
dell’evento si sparge nelle città della Galilea. Ma la reazione più potente alla Parola di 
Cristo è proprio quella dello spirito impuro che sa ormai di essere rovinato. 
 
   La seconda lettura non ha alcun riferimento al tema proposto. Essa continua la lectio 
semicontinua della 1Corinti (cap 7,32-35). Ci troviamo nello stesso contesto della 
domenica scorsa. Paolo sta cercando di dare delle risposte alle domande che la comunità 
corintiaca gli aveva posto riguardanti problemi pastorali che la comunità stessa stava 
vivendo al suo interno. Ora Paolo sta rispondendo ad una precisa domanda: è meglio 
sposarsi o rimanere vergini? 
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   Bisogna stare molto attenti nel leggere la risposta di Paolo. Essa non è sessuofobica e 
nemmeno puritana. Essa inoltre non va letta in chiave di priorità celibataria rispetto al 
matrimonio, di cui l’apostolo aveva parlato positivamente nello stesso capitolo, definendolo 
“carisma”, dono di grazia (7,3-7). Se tuttavia Paolo parla di superiorità della verginità 
rispetto al matrimonio, ciò deve essere letto alla luce di ciò che è detto, sempre nello 
stesso capitolo, al vers. 29-31: nella prospettiva escatologica la verginità è superiore al 
matrimonio perché, permettendo al/alla vergine di avere il cuore indiviso, essa si fa 
profezia del tempo futuro. Il/la vergine con la loro scelta di vita diventano profezia che 
annunzia il tempo nuovo del Regno di Dio, lo stato celeste in cui l’uomo redento sarà 
collocato nel tempo escatologico. Gesù aveva già detto: Alla resurrezione dei morti non si 
prende né moglie né marito, ma si è come angeli del cielo (Matteo 22,30). 
 
 

2. Riflessione 
   
   Marco comincia a delineare l’identità di Gesù. Tutto il suo vangelo è un lento cammino 
verso la scoperta definitiva del mistero di Cristo. Dall’inizio fino alla conclusione della 
prima parte della narrazione evangelica (8, 26), esso è come un segreto che viene svelato 
poco a poco mediante brevi fasci di luce. Dopo 8,26 abbiamo la confessione di Pietro e in 
tal modo il disvelamento del volto di Cristo, nella sua pienezza, si fa più progressivo fino a 
rendersi definitivo in  15,39 dove il centurione romano, vedendo come era morto Gesù, 
esclama: Davvero quest’uomo era Figlio di Dio. 
   In questo inizio di vangelo l’identità di Gesù ci è delineata sul piano profetico ed 
esorcistico. Come profeta che ha autorità, insegna. Come taumaturgo ed esorcista vince il 
potere degli spiriti impuri. 
   Riflettiamo un istante su questo primo squarcio che ci viene offerto della personalità di 
Gesù.   
   Anzitutto Gesù è il Profeta che insegna con autorità! 
Chi non bisogno di un profeta, specialmente oggi? L’umanità è così insicura! Il passaggio 
dalle più o meno false certezze è stato troppo brusco, improvviso: è accaduto quando 
nessuno se lo aspettava. Questo certamente non è un fatto in sé negativo. Tutt’altro!  Il 
problema è sapere quale profeta vogliamo seguire. C’è chi dice una cosa, c’è chi ne dice 
un’altra, c’è chi propone un rimedio, c’è chi ne propone un altro! Alla fine ognuno si sceglie 
il profeta che più gli dona sicurezza secondo le proprie aspettative! 
   Qualcuno dice che oggi non ci sono più profeti! Non è vero: sul mercato ce ne sono tanti. 
Il fatto è prima di tutto sapere che cosa significhi essere profeti. Se l’essere profeti lo 
prendiamo nel senso di una persona che capisce e sa da che parte tira il vento, o magari 
tira ad indovinare conoscendo le aspettative degli altri, allora non siamo sulla buona 
strada. 
Ma se per profeta intendiamo colui che pronuncia per noi la parola della verità allora siamo 
nella direzione giusta. Vero profeta è colui che parla nel nome del Signore e ne ripete le 
parole con la vita e con la testimonianza. Qualcuno potrebbe dire: dove si trovano queste 
persone? Non ci sono più, sono scomparsi o si sono mimetizzati! Non è vero, ci sono, 
pochi, se vogliamo, ma ci sono!!! 
   Essi parlano di Speranza, ma l’uomo cerca altre speranze. 
   Essi parlano di Amore, di Giustizia, di Solidarietà, ma l’uomo pensa a se stesso. 
   Essi parlano di Verità, di Futuro, di Luce, di Pienezza, di Significanza, ma l’uomo cerca, 
camminando verso l’abisso, la sua verità, il suo presente, ha paura di vedere, ama la sua 
vacuità, preferisce di non sapere di nulla per non rischiare. 
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   Essi parlano di Purezza di cuore, di Cielo, profumano di Eternità, ma l’uomo non sa più 
di avere un cuore, non sa più la via del cielo e ne ha perso la nozione, ama il tempo ma 
senza avere prospettive. 
   Essi parlano di Vita, ma l’uomo non intende più il significato vero di questa parola sacra! 
Ci sono i profeti!  Ma chi li ascolta? 
 
Gesù poi ci viene presentato come taumaturgo ed esorcista: Egli vince il potere delle 
tenebre. 
   Chi è ammalato va dal medico, si ricovera in ospedale per ricevere cure. Chi è ammalato 
nello spirito va dallo psicologo o dallo psichiatra. Ma c’è chi ancora oggi, nell’epoca della 
cultura, della scienza e del neo illuminismo, ricorre ai guaritori o ai maghi. E non sono 
pochi! (parola di esorcista!). Perché? Certo chi è ammalato è giusto che si curi! Ma chi va 
dai maghi lo fa non solo per cercare una insperata guarigione, ma per trovare la strada di 
un successo, di una ricchezza, di un poter diventare potente ed attrattivo, o, infine per 
cercare amori impossibili. 
   La domanda è: Gesù dove è in tutto questo?  Solo lui ha il potere di pronunciare la 
Parola forte che salva e guarisce. Egli ha esorcizzato ogni potere occulto, e il suo grido 
liberante percorre tutta la storia fino a giungere al cuore dell’uomo oggi. Saprà egli 
accoglierlo? 
   E Gesù dove è in tutto questo?  
Termino con questa domanda che, mi auguro, possa beneficamente inquietare le 
coscienze di molti. 
 
 
 

Preghiera 
 

O Gesù, tu sei il Maestro  
della Parola certa e liberante.  
Ti chini sui sofferenti, sei attento alle nostre necessità. 

Comandi persino gli spiriti immondi  
ed essi ti obbediscono.  

Hai lottato contro il maligno 
sconfiggendolo e cacciandolo. 

Sono tanti gli spiriti immondi  
che oggi circolano e spadroneggiano nella società: 
è necessario affrontarli e superarli. 

L’insidia è sempre in agguato,  
dobbiamo essere sempre in guardia  

per non essere sconfitti. 
La tua attenzione  

verso un posseduto da uno spirito immondo,  
ci ricorda l’impegno a dedicarci di più  
ai fratelli che sono in difficoltà. 

Anche noi dobbiamo essere vigilanti,  
saldi nella fede, docili allo Spirito,  

per non lasciarci piegare come una canna al vento. 


