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IV domenica del tempo Ordinario 

             #COMEGESÙ 
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.  

 Quella mattina, nella sinagoga, tutti si aspettavano la solita liturgia. E invece è 
arrivata una sorpresa. Eh sì! ...la Parola ha questa forza di portarci allo scoperto 
perchè, realizzando sempre ciò che dice, è più forte del nostro male. 

 Solo una persona libera può essere veramente autorevole. Gesù lo è. Il 
motivo? Vuole esclusivamente il bene delle persone. Infatti non è severo con 
loro, ma con il male che vivono sì, eccome! Non ha timore Gesù. E menomale! 

 L’autorità nelle sue Parole, che suonano come severe, è la dolce fermezza di 
chi vuole bene e non si rassegna al male.  

▶  Le Parole severe di Gesù hanno il potere di RASSERENARE LE NOSTRE CONFUSIONI 

che il male genera senza che noi ce ne rendiamo pienamente conto. Infatti:  

 IL MALE HA LA CAPACITÀ DI TRAVESTIRSI e rimanere nascosto.  Sta in ogni pensiero, 
in ogni abitudine che toglie forza, entusiasmo, serenità, pace e bellezza al 
nostro animo, al nostro vivere, confondendoci e infiacchendoci nella tristezza 
e nella sfiducia, di sé e degli altri. 

 IL MALE DISTORCE LA VERITÀ, la conosce ma non la fa sua. Questo modo di vivere  
rende impuro il cuore. Le mezze bugie (o quelle intere), soprattutto quelle che 
diciamo a noi stessi, hanno come esito la confusione, perchè non ci 
permettono di costruire nulla che duri nel tempo e che abbia valore.   

 IL MALE FA CREDERE CHE CI SIANO SITUAZIONI INSORMONTABILI. Cosa vuoi? È la 
domanda del male a Gesù. Vuole dire: “cosa c’è fra me e te?”. È la domanda – 
a volte silenziosa – che sta sotto ogni nostra chiusura verso l’altro, verso la vita. 
Come se non ci fosse nulla più da poter migliorare.  

☀ Le Parole dure di Gesù tolgono un peso enorme a quest’uomo del Vangelo. Se stiamo 

nelle Parole di Gesù che ci risanano, perseveriamo e lasciamo che ci “strapazzino”,  
scopriamo cose  belle: tolgono il peso che i nostri sbagli aggiungono alle situazioni; ci 
danno la libertà di chiedere perdono; donano pace nelle relazioni; danno tanta forza. 
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SEVERO?  

Con 
Francesco 
d’Assisi 

Una volta c’era un frate che appariva di vita integerrima: pregava, si infiammava alle  
Parole della Scrittura e «osservava con tanto rigore il silenzio che di solito si 
confessava non a voce, ma con gesti» [FF 615]. Quando lo seppe, Francesco ordinò al 
frate di andare a confessarsi. Questi rifiutò e, alla fine, lasciò i frati e ritornò a una vita 
empia. Quello che era sembrato un voto “santo” di silenzio si dimostrò un esercizio 
molto iniquo di orgoglio. QUEL FRATE AVEVA MENTITO A SE STESSO circa la sua mancanza di 
peccato. Francesco sa che IL MALE HA MOLTI TRAVESTIMENTI. Per questo esorta tutti ad 
essere veri con il Signore, senza timore, perchè LUI È NOSTRO DIFENSORE [FF 261]. 

«Una confessione sincera, non solo è fonte ma anche espressione di santità» [San Francesco, FF 615] 

In cosa di me, in quale mia “confusione”  

voglio conoscere il Signore come il “più forte”?  


