
  

LIBERA TRADUZIONE ATTUALIZZANTE 
 

Gesù aveva dato inizio alla sua missione di inaugurazione di un anno 

giubilare, di perdono, accoglienza, misericordia e di raduno del 

nuovo popolo di Dio. Entra nella sinagoga di Cafarnao e ottiene di 

commentare le scritture.  Tutti si accorgono che dal suo commento 

esce una forza di liberazione interiore. 

Nella sinagoga vi era una persona che viveva la fede in modo 

dissociato: sì religione esteriore, sì potere al re d’Israele (contro 

Romani e invasori), ma no conversione interiore. Aveva qualcosa che 

lo divideva interiormente e si oppose alla buona notizia di Gesù 

affermando che la sua interpretazione sì veniva da Dio… ma avrebbe 

messo in imbarazzo, diviso la gente, rovinato l’identità tradizionale di 

Israele. Gesù tuttavia non vuole essere né lo strumento di una parte 

politica, né il garante di un potere religioso fatto di adempimenti. Fa 

tacere questa interpretazione e libera l’uomo da questa forma di 

schiavitù. Vuole l’uomo libero innanzitutto. Quell’uomo, non senza 

difficoltà, si sentì liberato dall’oppressione della fedeltà esteriore alla 

Legge e ai sistemi di potere. Tutti i presenti compresero la novità del 

suo insegnamento, riconobbero gli effetti positivi che produceva e 

cominciarono a prendere le distanze da quello ufficiale. La sua fama 

si diffuse subito dovunque, in tutta la regione della Galilea. Politici 

(erodiani) e capi religiosi iniziano a decidere di toglierlo di mezzo. 

 
IL TESTO E IL SUO CONTESTO 
 

Il brano apre la sezione in cui l’evangelista descrive in modo sommario ed 
esemplare la pratica messianica inaugurata da Gesù e le reazioni a tale 
annuncio. Queste culmineranno nella decisione di farlo morire (cf. 3,6). È 
ambientato in una sinagoga il giorno di sabato e quindi in contesto formativo, 
fatto di catechesi e liturgia, in contesto comunitario, con la presenza di una 
autorità, lo scriba. Contesto anche sociale perché religione e politica erano 
due cose collegate. 
 
È costruito su due azioni: l’insegnamento di Gesù e le reazioni. Di meraviglia 
di alcuni e di rifiuto dello spirito impuro. L’insieme del brano fa riferimento alla 

predicazione messianica inaugurata da Gesù e alle “azioni messianiche” da 
lui compiute: cioè spezzare il pane con tutti, reinserire i marginalizzati, aprire 
gli occhi, perdonare chi si converte e desidera ricominciare. 
L’azione di Gesù provoca una liberazione cioè un passaggio (= una pasqua) 
o un battesimo (= l’immersione, il quasi morire per poi rinascere). Già in 1,27 
dopo la guarigione dell’indemoniato, Marco conclude che “tutti furono presi da 
timore…”. Poi aveva guarito il paralitico dai suoi peccati e la reazione degli 
Scribi fu: “Perché costui parla così? Bestemmia…” (Mc 2,7). Al rimprovero 
che i suoi discepoli non rispettavano la legge, Gesù risponde “nessuno versa 
vino nuovo in otri vecchi…ma vino nuovo in otri nuovi (Mc 2,22) e poi “Il 
sabato è stato fatto per l’uomo e non l’uomo per il sabato” (Mc 2, 28).  
Marco ci ha narrato in 3,6 che i primi insegnamenti di Gesù provocarono da 
parte delle autorità, addirittura, la decisione di “farlo morire”. La strategia di 
marginalizzazione di Gesù iniziò infatti con una campagna diffamatoria: 
“Costui è posseduto da Belzebùl scaccia i demoni per mezzo del principe dei 
demoni” (Mc 3,22). Coinvolsero anche i parenti stretti e lui rispose: “Chi è mia 
madre e chi sono i miei fratelli?” (Mc 3, 33). Si potrebbe continuare leggendo 
in tutto il vangelo di Marco questa continua lotta che si concluderà con la sua 
crocifissione. 
 
 
PROVIAMO A LEGGERE LA BIBBIA CON UN METODO PARTICOLARE 
 

Immedesimarsi 
Un metodo semplice per leggere e comprendere la Bibbia è quello di 
immedesimarsi nella situazione descritta. Immaginare di essere lì, spettatore 
prima, poi via via ciascuno dei protagonisti… Immaginarsi i sentimenti e i 
pensieri, gli sguardi e le reazioni più profonde… 
 

Siamo incuriositi da sapere cosa insegnasse e quali azioni compisse 
Gesù tanto da essere di scandalo ai suoi ascoltatori!  
 
1° incontro 
Immaginiamo di essere spettatori di queste situazioni. Osserviamo le 
persone che fanno resistenza all’insegnamento di Gesù. “Mettiamoci nei 
panni” di alcuni di loro: Quali sentimenti provano? Cosa pensano?  



  

Perché fanno resistenza all’insegnamento di Gesù? In cosa si sentono 
provocati? Come vorrebbero Gesù?  
 
Proviamo a descrivere un Gesù, buono, spirituale, devoto e che non da 
fastidio a nessuno… 
 
Proviamo a descrivere un Gesù, buono, attento ai poveri, fedele a Dio 
che ci vuole tutti fratelli e sorelle, sensibile alle disuguaglianze o ad una 
religione solo esteriore.. e immaginiamo in cosa dia fastidio .. e a chi… 
 
Credere (in Gesù) nella risurrezione (di Gesù e nostra) è comprendere in 
profondità il significato della morte di Gesù profeta e il rifiuto del suo progetto 
da parte delle autorità. 
Gesù è stato ucciso per aver fatto/compiuto “azioni messianiche”: 
spezzare il pane con tutti, reinserire i marginalizzati, aprire gli occhi, 
perdonare chi si converte e desidera ricominciare. È stato ucciso, cioè, per 
aver dato inizio – in nome di Dio! – ad una società che esige la conversione 
dei poteri per una pratica fatta di servizio e attenzione all’uomo. 
 
2° incontro 
Quanto abbiamo visto e condiviso ci aiuta a riconsiderare cosa significa oggi 
definirsi e vivere da credenti. Vivere secondo la sua parola e il suo esempio. 
Chi sono i credenti per la gente comune? 
Chi sono i credenti secondo il Vangelo?  
E cosa significa vivere da credenti? 
 

L’esperienza cristiana ha a cuore la decisione di farsi carico 
(continuare) del Vangelo del regno inaugurato da Gesù. Cosa significa 
per noi oggi costruire il regno di Dio nel nostro territorio?  
Chi se la sente di dare una mano? 
 

Perché portiamo la croce al collo? 
 

Per noi credenti la croce è il riassunto della vita e delle scelte di Gesù. 
Cosa dice alla nostra vita e alla nostra fede? 
 

Cf. anche CEI, Catechismo dei Giovani 2, Venite e vedrete, c. 4.1., p 150 ss. 

A cosa crede chi crede?  (adolescenti) 

         1. Perché hanno ucciso Gesù?  

 

 
 

Dal Vangelo secondo Marco 1,21-28. 3,6 
Giunsero a Cafàrnao e subito 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 i farisei uscirono subito con gli erodiani e tennero 
consiglio contro di lui per farlo morire. 

 


