
 
 
 

La giornata di Cafarnao [3]  

 
 
 
 Anzitutto c’è la notizia che Gesù, dopo che Giovanni fu 
arrestato, va in Galilea proclamando il Vangelo di Dio; 
annotazione fondamentale: Gesù annuncia il Vangelo di Dio. 
Queste parole riecheggiano le parole di Paolo: noi non 
predichiamo noi stessi ma Gesù Cristo Signore. Gesù è colui 
che annuncia l’evangelo ma è anche l’oggetto dell’evangelo. 
Gesù è l’Evangelo. Predicare il vangelo è testimoniare, rendere 
vivo Gesù. Questo è il compito della Chiesa: rendere viva la 
presenza di Cristo; allora si annuncia il Risorto. 
 
 LA chiesa non annuncia se stessa, annuncia il Regno di 
Dio. Vale per la Chiesa, sempre, chi guarda se stesso e predica 
se stesso in verità perde se stesso. E’ una legge umana che vale 
anche per la  Chiesa. Ratsinger, prima di diventare Papa, aveva 
fatto un bell’intervento sui rischi di autoreferenzialità della 
Chiesa. Parlare sempre di una logica interecclesiale alla fin fine 
arrivi a perdere il senso della tua stessa missione, del tuo essere 
nel mondo e del tuo annunciare il Vangelo al mondo. Gesù 
annuncia il Vangelo di Dio, la Chiesa non può che annunciare 
il Vangelo di Dio. Quindi la Chiesa vive del proprio stesso 
superamento. Il proprio trascendimento nel Regno: vive nella 
proclamazione della propria provvisorietà. E’  pellegrina verso 
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il Regno; il suo compito è predicare il Vangelo di Dio; 
discernere gli eventi del tempo alla luce dell’evento pasquale.  
 
 
IL TEMPO E’ COMPIUTO 
 
 Gesù inizia: il tempo è compiuto, il regno di Dio è 
vicino convertitevi e credete al vangelo: ecco le due 
conseguenze che vengono dall’annuncio: conversione e fede. 
Perché Gesù può dire che c’è un compimento e che il Regno 
ormai è presente? Il Regno è presente nella sua stessa persona. 
Marco ce l’ha detto precisando che Gesù che lotta col tentatore 
nel deserto adempie il sogno messianico: addirittura la pace tra 
angeli e bestie selvatiche, sarebbe come tra inferi e paradisi 
fossero in questo momento riconciliati in Cristo. 
 
 Dopo quella tentazione, fatta in quel modo di Gesù nel 
deserto, davvero è fondato l’annuncio del Regno di Dio 
prossimo, vicino. Dove? Nella parola potente di Gesù che 
chiama degli uomini a seguirlo; nella parola potente di Gesù 
che di fronte a persone malate nel corpo e nella mente le 
guarisce, cacciando demoni, Mc 1,21-28, 
 
  
GESU’ PASSA E CHIAMA 
 
 Il primo gesto che Gesù compie è passare, guardare e 
chiamare. Gesù passa lungo il mare di Galea, il lago di 
Tiberiade, vede Simone e Andrea; una coppia di fratelli, 
mentre gettavano le reti nel mare. Disse loro: Venite dietro a 
me vi farò diventare pescatori di uomini. Subito lasciate le reti 
lo seguirono. Andando poco oltre vede un’altra copia di 
fratelli, Giacomo e Giovanni, anch’essi sulla barca, riparavano 
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le reti, avevano già pescato. Subito li chiamò; lasciarono il loro 
padre Zebedeo sulla barca con i garzoni e andarono dietro a lui.  
 
 Notiamo: non c’è nessuna spiegazione psicologica, 
nessun interesse a dire qual è il retroterra di Simone, di 
Andrea… Assolutamente solo: Gesù vede, chiama, ed essi 
rispondono. E’ di una secchezza la chiamata ed anche la 
risposta che fa impressione ma non può nascondere quella che 
è una verità di tutta la Bibbia, evidentemente anche dei vangeli: 
la chiamata è come essere invitati in una crisi. Lo pone in uno 
spazio di distacco, di separazione dal modo di vita, dall’ambito 
di vita in cui prima era. Esempio: Giacomo e Giovanni lasciano 
il Padre Zebedeo nella barca con i garzoni e vanno dietro a lui. 
C’è dunque un movimento di separazione.  
 

Il grande prototipo delle vocazioni è Abramo: Gn 12, 
1ss. Lascia la tua terra, la casa di tuo padre, verso il paese che 
io ti indicherò. C’è un distacco, un tagliare un cordone 
ombelicale, un rinascere attraverso un distacco, attraverso un 
taglio. E’ importante che quando si accede a una forma di vita 
altra ci sia un taglio netto soprattutto agli inizi, ma pur sempre, 
altrimenti non si riesce a rinascere. 

 
C’è dunque una presa di distanza, l’ambiente familiare, 

l’ambiente lavorativo (lasciano la barca), lasciamo le reti 
Simone e Andrea, e entrano in uno spazio nuovo e ancora 
inedito. Nella vocazione di Abramo: verso un paese che io ti 
indicherò, non sa neppure dove andrà. La lettera agli Ebrei 
commenta: Abramo partì senza sapere dove andare. Si entra in 
una situazione di liminarità, una situazione di incertezza, 
occorreranno lavoro di formazione per arrivare a essere 
realizzati all’interno di una comunità. Queste tre tappe di una 
crisi, di separazione da una sicurezza, da uno spazio in cui sei 
conosciuto, in cui tutto ti è noto e dunque ti muovi a tuo agio a 
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una situazione nuova e dunque incerta conduce però ad una 
nuova integrazione, a costituire il gruppo  dei 12. Marco, al 
capitolo 3, dirà che Gesù costituì 12, a un certo punto arriva a 
chiamare la nuova famiglia di Gesù, la famiglia non fondata su 
rapporti di sangue.  

 
Questi sono i movimenti di una crisi, di una 

separazione, situazione di liminarità, situazione fluttuante per 
trovare un nuovo assetto. Questa è la struttura anche di una 
iniziazione. Il vangelo di Marco ha una struttura iniziatica; 
viene chiamato il vangelo del catecumeno, che veniva letto 
come fosse una sorte di haggadàh cristiana: racconto che 
veniva fatto nella notte pasquale per intero dopo che il neofita è 
stato battezzato e che dunque accompagnava l’accesso del 
neofita alla comunità, l’ingresso nella comunità dei credenti. 

 
Gesù manifesta la potenza della sua parola. Qui siamo a 

una delle espressioni appunto della potenza di Gesù. Perché 
Pietro, Simone, Andrea, Giacomo e Giovanni vanno dietro a 
questo uomo? E’ una follia! Non è spiegato nulla prima, non ci 
viene detto se loro avevano visto che Gesù…Era un gesto 
senza protocollo quello che facevano. Certo non possiamo far 
dire troppo al testo, il silenzio del testo deve essere rispettato. 
Certamente fa impressione che Marco non si preoccupi da dare 
nessuna spiegazione a questo che sembra un gesto quanto 
meno imprudente! Vai dietro al primo che passa e ti dice: 
molla lì dietro famiglia, lavoro e viene dietro a me?! A fare 
cos? Che garanzie mi dai? E’ la radicalità cristiana. E’ l’aspetto 
duro della radicalità cristiana, di certo la narrazione così 
limpida, che parte dallo sguardo di Gesù. Il vangelo di Marco 
sottolinea spesso i sentimenti di Gesù: la rabbia, la tristezza, la 
compassione e poi gli aspetti come il suo sguardo, il suo 
toccare… Possono sembrare aspetti periferici, ma in realtà 
colgono molto della umanità di Gesù.  
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Comunque questa narrazione così lineare non può 

nascondere il fatto che una vocazione è una crisi. La risposta 
alla chiamata pone di fatto il chiamato in una crisi, cioè in un 
coinvolgimento della sua esistenza. Occorre un discernimento 
della vocazione: una persona sappia riconoscere, leggere certo 
le sue potenzialità, ma soprattutto i suoi limiti, gli aspetti oscuri 
che lo abitano, gli aspetti negativi. Vederli, nominarli, 
riconoscerli e osare metterli all’interno di un dialogo con 
qualcuno per rielaborarli. Senza di quello non si andrà avanti a 
lungo, tutto ciò che viene rimosso, rispunterà di nuovo, troppo 
tardi, in maniera più disastrosa. 

 
Marco parlerà della vocazione con l’uomo ricco che 

viene chiamato ma non riesce a seguire Gesù e rimane nella 
tristezza. Mette in rapporto tristezza e ricchezza, ma soprattutto 
la tristezza con il fallimento di una possibilità di vita. 

 
 
GESU’ MEDICO 
 

 Cosa ci viene detto nella giornata di Cafarnao?  (Mc 1, 
29-39). Che è una attività quotidiana quella di Gesù di ricevere 
i malati, gli indemoniati – e vedremo questo linguaggio – che 
egli cura e anche arriva a guarire. E infine come termina il 
primo capitolo con la guarigione di un lebbroso. Noi vediamo: 
Marco ci invita a rivolgere l’attenzione in questo primo 
capitolo alla  enorme lavoro di Gesù medico. L’immagine di 
Gesù medico è una delle immagini che più si diffuse nel 
cristianesimo primitivo e che è arrivata fino nei testi del Vat.II: 
Gesù medico del corpo e dello spirito. E  Marco è quello che 
più sottolinea probabilmente questa dimensione.  
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 Gesù ha avvicinato e si è lasciato avvicinare da perone 
segnate da malattie nel corpo, nella mente, handicap fisici, 
psicologici, anche gravi e ha speso energie, tempo, amore per 
curarli  e a volte anche guarire. E certamente per Gesù 
l’incontro con i malati è stata una vera Bibbia vissuta, da cui ha 
imparato enormemente. Chiunque di noi sta vicino a persone 
malate, al di là della pesantezza che a volte questo comporta, al 
di là della potenza che ha l’ammalato nel fare soffrire delle 
reazioni, delle emozioni noi che non vorremmo avere, di 
stanchezza, di fastidio, tuttavia hanno una potenza di 
cambiamento, di conversione enorme. Ci possono aiutare a 
imparare la compassione, a stare a relazionarsi con chi è più 
fragile e debole di noi, rinunciando al potere di essere noi sani 
e loro ammalati. 

 
E’ questa una dimensione che è veramente saliente nel 

vangelo di Marco: il rapporto di Gesù con i malati. E’ questo 
che ci viene proposto a dosi massicce nel primo capitolo ma 
poi nel secondo in tanti altri testi tanto che se noi guardiamo i 
racconti di guarigione che troviamo nel Vangelo di Marco, 
vista anche la brevità, di questo vangelo noi comprendiamo 
come abbiano un peso spropositato. E’ enorme il lavoro che 
Gesù ha fatto di incontro con malati, paralitici, lebbrosi, ciechi, 
le persone alienate, schizofrenici, la donna che perde sangue… 
Dobbiamo dare  tutto il peso che ha questo incontro di Gesù 
con le persone malate.  

 
Gesù nella sinagoga 
 
Notiamo innanzitutto questo: andò in Galilea, passando 

per il mar di Galilea, vide, giunse a Cafarnao, entra nella 
sinagoga, poi uscito dalla sinagoga andò in casa di Simone, 
dopo il tramonto del sole gli portavano i malati, gli 
indemoniati; al mattino si alzò presto… Abbiamo una serie di 
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spostamenti che obbligano il lettore a correre dietro a un Gesù 
perennemente in movimento, perennemente inafferrabile. 

 
Notiamo: giungono a Cafarnao…Gesù entra in 

sinagoga…Si restringe già lo spazio; dalla sinagoga dove Gesù 
insegna si passa alle persone alle persone all’interno della 
sinagoga stupite del suo insegnamento. E siamo a quella 
categoria dello stupore che è decisivo nel vangelo di Marco. 
Uno studio ha parlato di “psicologia dello stupore” nel vangelo 
di Marco. Nel senso che più e più volte si ricorre a questa 
categoria: essere stupiti, essere colpiti da qualche cosa che ci 
lascia subito interdetti, meravigliati ma anche un po’ basiti, 
qualche cosa che non ci si aspetta, che ci interpella e che può 
sfociare in un atto di fede. E’ un atto incoativo lo stupore. Di 
cosa ci si può stupire oggi quando si ha tra mano un mondo con 
un click, stando seduti. Eppure lo stupore è ciò che rende vive 
le nostre esistenze. Stupore ci porta ad interagire con gli altri, a 
interrogarci su ciò che viviamo, ci porta ad abitare il mondo 
come se fosse una prima volta; ci porta a vedere le cose in 
maniera nuova, rinnovata. Ridà colore al mondo che invece 
nella depressione vede nero. Lo stupore è esperienza di vita, è 
esperienza di gioia, è esperienza di entrare in un mondo 
appassionante, che ti interpella. 

 
Sono stupite queste persone, ma ecco che dal gruppo 

delle persone esce una persona, un uomo posseduto in uno 
spirito impuro. Terminologia giudaica che cerca di dire 
qualcosa che non si riusciva a dire con altre categorie. Oggi 
probabilmente abbiamo terminologie medico psichiatriche. 
Non essendovi allora quelle categorie si ricorreva a questa: uno 
spirito impuro. E costui comincia a urlare dicendo: Che c’è tra 
noi e te?! Parla di se stesso al plurale. Spesso in queste figure 
di indemoniati – usiamo pure questa espressione – parlano di se 
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stessi al plurale, una frammentazione dell’io che si esprime 
appunto anche verbalmente  

 
…Gesù nazzareno?!... io so chi tu sei, il santo di Dio…  

Confessione impressionante: Gesù è davvero il Figlio di Dio. 
C’è la  possibilità di una ortodossia diabolica, una professione 
di fede totalmente diabolica. Quando? Quando si scinde dal 
voler a che fare con quel Gesù. Quando si separa dalla volontà 
di seguire, usque ad terminem (fino alla fine), quello stesso 
Gesù. Quella è una confessione diabolica. Serve ben a poco. In 
Marco questa è una dimensione importante: la diabolicità della 
confessione di fede: dire correttamente ma nello scindere il 
proprio destino personale da quello di Gesù di Nazareth. 

 
Dunque arriviamo al cuore di questo uomo. Quel Gesù 

che è apparso sulla scena annunciato dal Battista cosa ha fatto? 
Si è calato nelle acque, gesto di morte e resurrezione; ora che 
incontra una persona scende nel  profondo del cuore e 
l’irredento che c’è in questo cuore. Gesù gli ordina 
severamente: taci, esci da lui, ed esso usci. Tutto si gioca nel 
cuore di questa persona. Notiamo: lo spirito impuro 
straziandolo e gridando forte uscì da lui… La guarigione che 
strazio e che dolore, sembrano doglie di parto! E’ un dolore 
straziante. Le espressioni sono persino violente nel testo greco. 
Comincia un processo di dilatazione di ciò che prima si era 
ristretto. 

 
 Tutti furono presi da grande timore e si 

chiedevano che è mai questo? Siamo passati di nuovo a tutti gli 
altri che si interrogano. E cosa dicono? Un insegnamento 
nuovo insegnato con autorità. Pieno di autorità. Qual è 
l’insegnamento? Ogni gesto che Gesù compie. Gesù per Marco 
non insegna semplicemente parando ma insegna anche con i 
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gesti. Questi gesti sono gesti che dicono di lui, dicono la 
potenza che è la potenza di Dio.  

 
Comanda persino gli spirito impuri e gli obbediscono. 

Notiamo come dalla sinagoga si arrivi a tutta la Giudea. Questo 
processo di concentrazione nel cuore di questo uomo e poi 
nella dilatazione è una vera catabasi nel cuore redento di questo 
uomo. Bello il testo latino: exi de homine: esci dall’uomo…da 
questo uomo.! Gesù è venuto per liberare l’uomo da quelle 
schiavitù del cuore. 

 
Qui siamo di fronte alla guarigione di un indemoniato, 

un posseduto da uno spirito impuro. Che cosa dire su questo 
uomo? Gesù incontra tanti malati, tanto nel corpo (vedremo la 
suocera di Simone a letto con la febbre), il lebbroso (Mc 1, 40-
45): altra categoria di malati che visibilizzava il malato come 
uno che è anche colpevole. L’AT dice che il lebbroso è come 
uno che il padre ha rigettato e nella concezione dell’epoca la 
lebbra visibilizzava una situazione di peccato, dunque di 
lontananza da Dio. Il lebbroso era dichiarato pubblicamente 
come impuro, dunque escluso dalla vita religiosa, maledetto da 
Dio, tanto che doveva andare in giro gridando, impuro… 
impuro!  In modo che gli altri potessero allontanarsi e non 
poteva accedere al tempio, non poteva accedere alla sinagoga, 
non poteva accedere negli spazi sacri. Doveva vivere nei ghetti, 
fuori dai centri abitati. 
 
 Chi sono questi indemoniati? 
 
 In questi indemoniati dobbiamo vedere ammalati nella 
mente. Si tratta in buona parte di persone malati di malattie di 
cui allora non si avevano cognizioni. Se noi prendiamo Mc 9, 
14-27 c’è la guarigione di un epilettico: scosso da convulsione, 
buttato nell’acqua, nel fuoco… che rischia la vita grazie a 
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questo spirito muto che lo possiede. L’idea era che ogni 
malattia avesse come fattore scatenante uno spirito cattivo, uno 
spirito impuro, uno spirito della febbre, spirito malvagio della 
febbre. In alcuni di questi malati (pensiamo all’indemoniato di 
Gerasa) possiamo vedere una persona con un forma di 
schizofrenia, autolesionista, si percuote con pietre, ha un aforza 
impressionate, va in giro nudo sfidando le intemperie, caldo e 
freddo, vive nei cimiteri, nelle zone dei morti. Ha una forza 
sovrannaturale, più volte l’hanno legato, ha spaccato i ceppi… 
 
 Gesù – questo è l’importante – incontra un grande 
pezzo di umanità sofferente. Gesù non si interessa al mondo 
del male, Gesù non si interessa del demoniaco. C’erano 
speculazioni a non finire in ambito giudaico all’epoca sul 
demoniaco, le schiere di demoni, Beelzebul il principe, poi le 
schiere… così come c’era parallelamente una angelologia 
estremamente sviluppata. Gesù non si interessa del mondo del 
male, ma del male del mondo.  
 
 E vi interviene curando. Se leggiamo con attenzione i 
vangeli, tutti, scopriremo che Gesù cura i malati: tserapeuein, 
curare che viene usato la maggior parte delle volte. Alcune 
volte anche guarisce. Curare significa prendersi cura, servire, 
onorare. Gesù cura una persona, non cura mai un arto, un pezzo 
dell’uomo. Prende in cura, assume una persona. Verrebbe da 
dire che se noi leggiamo con attenzione i racconti di guarigione 
che Gesù compie, Gesù si prende cura della persona malata, 
non della sua malattia. Anche perché ogni malattia si 
personalizza in maniera differente in ciascuno. C’ un “libretto 
biografico” della malattia: quella stessa malattia si manifesterà 
in un certo modo in quella persona, che h auna certa situazione 
soci economica, di genere… diversa da un altro. Da un lato c’è 
la malattia che personifica colui che ne è vittima, è pure vero 
che il malato personalizza la malattia. 
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 Incontrando i malati, Gesù incontra delle persone. Non 
incontra un Alzheimer, o una polmonite, incontra delle 
persone. Quando incontra l’ammalato di Gerasa, gli chiede: 
Come di chiami? Ha davanti a sé una persona. Gesù guarisce 
alla fin fine instaurando una relazione. Gesù arriva a instaurare 
una relazione con queste persone: questo è lo straordinario! A 
volte Gesù ricorre a strumenti terapeutici all’epoca abbastanza 
in uso. Nel IV vangelo fa del fango e lo mette negli occhi del 
cieco. La saliva ha una valenza terapeutica. Più volte appare 
che Gesù prende ragguagli sulla situazione della persona: Da 
quanto tempo? C’è un approccio razionale, scientifico (diamo 
il giusto peso a queste parole), ma Gesù di fatto guarisce 
istituendo una relazione. 
 
 Lo possiamo vedere subito dopo con il lebbroso. Entra 
in rapporto con quella persona. Lì c’è la grandezza di Gesù. In 
tutti i racconti di guarigione, di cure di guarigione che Gesù 
mette in atto, mai  e poi mai troveremo un Gesù che predica 
rassegnazione. Mai e poi mai troveremo Gesù che dice: Tu sei 
malato, questa è la volontà di Dio Mai troveremo un Gesù che 
dice: Offri questa malattia a Dio… Gesù mai afferma che la 
sofferenza in quanto tale unisce maggiormente a Dio. Questo 
non c’è nei vangeli.  
 

Che della sofferenza e della malattia si possa fare 
qualcosa, questo è un altro conto. Per Gesù è chiaro che nella 
sofferenza è l’amore che guarisce. Anche la sofferenza e la 
malattia può essere uno spazio che uno per fede, per la propria 
maturità umana, per mille motivi, può diventare un ambito in 
cui uno vive e anche lì l’agape, vive umanamente la malattia e 
diventa addirittura maestro per gli altri, consolatrice per gli 
altri, diventa persona che sostiene gli altri che gli stanno vicino.  
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E dunque qui abbiamo un Gesù che si fa vicino a un 
uomo posseduto da uno spirito impuro e il lavoro di Gesù è un 
annuncio del Regno, avviene anche attraverso la lotta contro il 
satana. Contro il demonio. Gesù fa retrocedere il regno di  
satana e così si attua quello di Dio. Predicare il Regno di Dio: 
Gesù ce ne sta dando il prezzo. Come dimostra che il Regno di 
Dio è vicino? La potenza della parola che cambia la vita, fa di 
questi pescatori dei pescatori di uomini, che libera l’uomo da 
posseduto, abitato, alienato dall’impurità. E’ interessante che 
questo uomo posseduto da uno spirito impuro si trova al cuore 
del luogo sacro. Nel cuore della sinagoga. Così come dopo 
troveremo l’indemoniato di Gerasa addirittura in territorio 
pagano. La potenza del male si diffonde ovunque, terra santa 
come terra pagana, nel cuore di chi è nella terra d’Israele, nel 
cuore di chi è nel luogo pagano.  

 
E comunque questi gesti di guarigione, di vittoria sul 

principe dei demoni sono gesti che hanno valenza teologia, 
escatologica, messianica. Per Marco questo è evidente: in Gesù 
agisce la potenza di Dio stesso. Gesù che guarisce si dimostra 
Messia e realizza quello che dicevano le profezie dell’AT. I 
ciechi vedranno, si apriranno le orecchie dei sordi, gli zoppi 
salteranno… E escatologica: è ormai qui il regno di Dio. Dio 
ormai regna nella persona di Gesù. Ecco la potenza di Gesù che 
crea stupore: … comanda persino gli spiriti immondi.                                                  

 
Gesù è la suocera di Pietro 
 
Gesù esce dalla sinagoga e abbiamo la così-detta  

Giornata di Cafarnao. E’ una sorta di sommario dell’attività di 
Gesù. Il primo testo ci rinvia alla quotidianità dell’’ingresso di 
Gesù nella casa di Pietro dove la suocera di Simone giaceva a 
letto febbricitante e subito gli dicono di lui….Lui si avvicina, la 
fa alzare prendendole la mano. E’ interessante questa 
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annotazione, toccare con la mano, un tocco terapeutico. 
Quanto terapeutico è il toccare, l’abbracciare…! Toccare la 
mano di colui che è malato. Queste sono annotazione che 
spesso Marco mette e gli altri vangeli lasciano. Se noi 
leggiamo il testo parallelo di Luca: in Marco si dice che Gesù 
avvicinatosi (annotazione del farsi prossimo, nessuna 
distinzione sociale) la fa alzare prendendola per mano e la 
febbre la lasciò. Il testo parallelo di Luca, Lc 4, 39: Gesù 
chinatosi sopra di lei minacciò la febbre (c’è il demone della 
febbre, lo spirito della febbre…e Gesù minaccia: epitimao in 
greco). Minacciò: è sempre utilizzato contro spiriti impuri: 
satana, demoni… E la febbre la lasciò. Qui c’è la ieraticità di 
Gesù; c’è un Gesù che non tocca nemmeno questa donna; 
semplicemente con la potenza della Parola scaccia la febbre. In 
Marco c’ questo tratto molto più umano, quotidiano, umano: 
sollevare la suocera di Pietro. 

 
Tutta l’umanità ammalata 
 
Ma poi giunge la sera e al tramonto del sole gli portano 

tutti i malati e gli indemoniati. Qui abbiamo una bella 
immagine che svilupperemo poi dove commentando Mc 2, 1-
12, portato da 4  persone viene portato un paralitico. Con 
questo portare i malati c’è tutto il senso dell’ intercedere, cioè 
del fare un passo tra chi è nel bisogno e colui che può salvare, 
intervenire in favore di quella persona: portare a Gesù chi è 
nella malattia. E poi guarì molti – non si dice che guarì tutti – 
guarì molti che erano affetti da varie malattie. E scacciò molti 
demoni.  

 
Si inserisce quello che è chiamato il segreto messianico, 

cioè Gesù non vuole che sia svelata la sua identità messianica 
prima del tempo. Alla fin fine l’unica confessione veramente 
piena sarà quella del centurione sotto la croce Veramente questi 
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era il Figlio di Dio. Ma qui, di fronte ai demoni che lo 
conoscevano, Gesù impediva loro di parlare. Guarì molti che 
erano affetti… non permetteva ai demoni dei parlare perché  lo 
conoscevano.  E’ questo enigma della conoscenza diabolica, di 
una conoscenza diabolica perché si scinde dalla sequela, si 
scinde dal coinvolgimento personale.  

 
Di nuovo, al mattino presto si alza: quando era ancora 

buio. Spesso Marco abbonda in annotazioni cronologica, 
addirittura ne mette due: venuto il mattino quando era ancora 
buio…Venuta la sera dopo il tramonto del sole. Ama molto 
annotare le annotazioni di tipo cronologico temporale.  

 
Esce e si ritira in luogo deserto e là pregava. Di nuovo 

abbiamo  un elemento estremamente importante nella pratica di 
Gesù: Gesù che si ritira in solitudine, Gesù che cerca la 
solitudine. Gesù che  prega. La preghiera è fede che diventa 
eloquente, fede che diventa dialogo tra Dio e l’uomo. Il Fatto 
che Gesù preghi ci dice che anche Gesù era un uomo che 
viveva di fede. Anche lui ovviamente aveva una fede e viveva 
di fede. Questo non era così scontato fino a non molto tempo 
fa; si arrivava ad affermare che essendo figlio di Dio, aveva la 
visione beatifica per cui sì, era un uomo, camminava tra gli 
uomini ma “da Dio” senza quella reale condivisione, 
appartenenza all’umano che anche per tutti i Padri della Chiesa 
era la premessa perché ci possa essere redenzione. Solo ciò che 
è assunto può essere redento: dicono i Padri orientali e 
occidentali. Gesù è pienamente uomo e, in quanto tale, prega. 

 
Dunque è mosso da fede, Gesù ha una pratica di fede: 

tanto che va alla sinagoga a pregare i salmi, leggere la 
Scrittura…. E soprattutto cerca la solitudine, la distanza anche 
dagli altri, dai suoi, dai discepoli, dalle folle, a volte non riesce 
a sottrarsi alle folle. Mc 6, 30ss: Chiama i discepoli ad andare 
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in disparte…. Seguire Gesù significa anche andare in disparte, 
cercare e abitare la solitudine.  

 
Una domanda: abbiamo ancora oggi spazi di solitudine? 

Non è una domanda stupida! Riusciamo ancora a trovare tempi 
e spazi di solitudine in cui non siamo connessi con, non siamo 
sui social, a telefono, non siamo… Diversi osservatori della 
modernità parlano della scomparsa della solitudine e anche 
della difficoltà psicologica di tante persone di vivere la 
solitudine, anche l’esperienza del covid, la nostra. La difficoltà 
enorme ad abitare la solitudine, ad essere faccia a faccia con se 
stessi. Certo, se questo capita tutti i giorni, per tutta la vita 
questo diventa un po’ pesantino, questa è un’altra dimensione. 
Non è per niente facile e scontato abitare la solitudine. Ci 
siamo disabituati rapidissimamente alla capacità di solitudine. 
E ora ci è molto difficile e questo ci porta a pensare che ci porti 
delle difficoltà sul piano psicologico, relazionale non 
certamente trascurabile. 

 
Gesù cerca solitudine e solitudine significa qualcosa di 

molto concreto. E il mattino presto, quando più o meno tutti 
dormono, aiuta molto, è molto più facile; già allora. Simone e 
quelli che erano con lui si misero sulle sue tracce e gli dissero: 
tutti ti cercano. Ne ha guariti tanti, annuncia una parola potente 
sanante per se stessa: la parola è speranza, apre orizzonti, porta 
consolazione. Tutti ti cercano. E Gesù: andiamocene altrove, 
nei villaggi vicini, perché predichi anche là, per questo sono 
venuto. E andò per tutta la Galilea predicando nella sinagoga 
e scacciando i demoni. 

 
Secondo alcuni studiosi, questa è la prima stesura del 

vangelo di Marco. Non può non colpire quel tutti ti cercano: 
Gesù, evidentemente, suscitava interesse, specialmente da parte 
dell’umanità ferita. A riguardo diventa molto parlante, e anche 
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un po’ imbarazzante per il lettore,  quanto Marco, con una 
annotazione drammaticamente scarna, la sera in cui Gesù nel 
Getsemani verrà catturato, annota: E avendo abbandonato lui 
fuggirono tutti. (Mc 14, 50) 

 
Il lebbroso 
 
Veniamo ad un testo molto interessante con cui si 

chiude il primo capitolo: incontro di Gesù con il malato, la 
guarigione di un lebbroso (Mc 1, 40-45). 
 
E viene da lui un lebbroso invocante lui 
e cadente in ginocchio e dicente a lui : Se vuoi 
puoi me purificare. E mosso a compassione avendo steso 
la mano di lui (lo) toccò e dice a lui: (Lo) voglio, sii 
purificato. E subito partì da lui la lebbra e 
fu purificato. E sdegnandosi con lui subito rimandò 
lui e dice a lui: Guarda a nessuno niente dire, 
ma va', te stesso mostra al sacerdote e offri  per 
la purificazione tua ciò che ha prescritto Mosè,  
a testimonianza per loro.  
Ma egli allora essendo uscito cominciò ad annunciare molto  
e a divulgare  la parola, così che non più 
egli poteva apertamente in città entrare, ma fuori 
in deserti luoghi era; e venivano da lui da ogni parte. 

 
 Alla fine del primo capitolo dopo questi pochi episodi, 

Marco ci sta dicendo che Gesù ha successo, la sua predicazione 
e i suoi gesti di guarigione gli stanno provocando un grande 
successo: vanno a lui da ogni parte. Il primo capitolo si 
conclude con questa scena ormai rafforzata da parecchi episodi 
che dimostrano la potenza di Gesù che si impone. 
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Incontro con un uomo colpito da una malattia che non 
solo era sentita come particolarmente ripugnante ma a cui era 
connessa una dimensione di vergogna e di infamia. Potremmo 
dire che all’epoca la labbra era il caso di massima 
squalificazione personale e sociale, il gradino più umiliante, 
più basso, la condizione dei senza dignità. Potremmo dire era la 
risorgenza de caos nella vita di un uomo. Su di loro aleggiava 
la paura del contagio per cui erano tenuti a distanza, dovevano 
vivere in luoghi appartati, erano banditi dal paese in cui 
vivevano, dalla stessa famiglia per cui non potevano avere 
contatti familiari, sessuali. Dovevano starsene a parte e la loro 
sopravvivenza  era nelle mani di coloro, volontari e  parenti, 
che portavano loro del cibo, lo lasciavano in un determinato 
posto che loro poi venivano a prendere. Erano esclusi vita 
civile e dalla vita religiosa. Erano gli stranieri per eccellenza. 
Erano veramente portatori di uno stigma. Erano gli esclusi. La 
lebbra era vista come la visibilizzazione del peccato 
commesso. E’ iscritta tra le maledizioni rivolte al popolo di 
Dio, attribuita a Dio stesso. Tutte le sfere relazionali della 
persona sono tolte! Questo dobbiamo cercare di vedere dietro 
questa persona.  

 
E questo lebbroso cosa fa? Viene a lui; non è Gesù che 

lo va a cercare; è lui che lo va a cercare con coraggio sapendo 
bene cos’è la sua situazione. Eppure l’umanità di Gesù lo porta 
a osare, vincere quella ritrosia, l’imbarazzo che lo porterebbe a 
starsene lontano ubbidendo ai divieti sociali e religiosi che gli 
dicono di starsene nascosto, non infastidire, non molestare, non 
rischiare di propagare il contagio. Va a lui supplicandolo. 
Dunque con una attesa. Chi va con una supplica va con un 
desiderio e una attesa. Anche ciò che egli dice è interessante, 
non una semplice richiesta di guarigione, è una professione di 
fede se tu vuoi tu puoi guarirmi. Questo è un bellissimo atto di 
fede e noi possiamo entrare un po’ nell’interiorità di questa 
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persona. La lebbra era una sorte di nome collettivo in cui 
entravano tutte le malattie della pelle: psoriasi. eczemi, lebbra 
stessa; particolarmente ripugnanti perché sfiguravano il volto e 
la pelle di una persona. 

 
Questo uomo che ha così tanta fiducia in Gesù si 

esprime così: se tu vuoi, tu puoi guarirmi…  ritrova fiducia 
anche in se stesso e osa l’inosabile.  Come dire: la guarigione 
può trovare nel malato il suo alleato più potente; la volontà di 
guarire non è certo onnipotente, però è vero che in tante 
situazioni la volontà di guarigione è quantomeno qualche cosa 
che aiuta un cammino di guarigione. Di certo il malato può 
essere in certi punti il primo alleato di se stesso nel cammino di 
guarigione. C’è un balzo in avanti che fa questo lebbroso che 
svela una volontà di guarire che gli consente di andare oltre i 
tabù che la società gli pone. Rivendica per sé una vita, una 
relazione di cui ha sete, desiderio. La sua è una preghiera 
meravigliosa: io mi rimetto completamente a te. Non ti dico: 
fammi questo… se tu vuoi tu puoi… La palla ora viene a te. 
Completamente si rimette al buon volere di chi ha di fronte. 
Finalmente trova uno a cui può dire di sé: lui escluso da ogni 
relazione! Lui sta facendo qualcosa di completamente 
scorretto. 

 
Eppure Gesù lo accoglie. E  lui trova uno a cui dire 

“Tu”, può uscire da quella de-creazione, da quella 
cosificazione a cui era ridotto dalla sua malattia. Era un uomo 
negato, un non-uomo. Adesso trova uno a cui rivolgersi con 
fiducia. Se tu vuoi, puoi… Inizia di qui la guarigione. Sarà un 
ritrovamento di relazione. Gesù dice: lo voglio, sii mondato. 
Gesù sposa le parole del lebbroso. Ecco come Gesù entra in 
relazione, riprendendo totalmente le parole dell’altro; Gesù si 
mette al suo livello, lo incontra. Come dire: se è tua gioia, tu 
puoi guarirmi,  tu puoi farlo…La guarigione è già relazionale, è 
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una alleanza terapeutica. Il malato è alleato con il guaritore e ci 
mette del suo.  

Sempre nei racconti di miracoli – Marco preferisce 
parlare di gesti di potenza – c’è sempre una struttura dialogica, 
c’è una sinergia tra la potenza che agisce in Gesù e la fede, la 
volontà di guarigione, del malato tanto che in Marco al capitolo 
6 non poté compiere nessuna guarigione. E’ l’impotenza data 
dall’incredulità. Si meravigliava della loro incredulità, della 
loro non fede. Non è l’intervento del semidio o dell’uomo che 
ha la bacchetta magica, è un intervento che costa fatica, tempo, 
energia a Gesù, ma anche chiede l’intervento del malato stesso, 
la sua fede. 

 
Cosa è successo prima che Gesù dica: Lo voglio sii 

guarito? Gesù mosso  a compassione, stese la mano, lo toccò e 
gli disse… Ancora  c’è questo verbo: lo toccò… Noi sappiamo 
che si è sviluppata soprattutto all’interno della medicina 
palliativa, delle cure che umanizzano anche il morire, le 
pratiche che troviamo negli hospice, la scienza del toccare 
terapeutico dove il toccare non è lasciato al caso ma è sfruttato 
in tutte le sue profonde capacità comunicative. Nella pelle 
abbiamo il senso nostro più esteso. Uno dei problemi del covid 
è che ci priva di quel toccare che soprattutto per gente 
mediterranea fa parte della cultura: toccare, baciarci sulla 
guancia… Il toccare è il senso originariamente più sviluppato: 
il bambino è totalmente avvolto, toccato nel seno materno. 

 
Dunque c’è la compassione. Cos’è la compassione? 

Splanghizo: le viscere che si spaccano, il cuore che si spacca; la 
sofferenza dell’altro risuona in me, ritrova il mio corpo, la mia 
profondità come cassa di risonanza per cui quella sofferenza 
entra in me mi spezza il cuore, tanto che io debbo intervenire, 
devo fare qualcosa. E facendomi vicino all’altro mi faccio 
vicino anche a me stesso. Nella compassione, il dolore 
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dell’altro non lo lascio solo all’altro, mi  faccio vicino, ma non 
per qualche sentimento, ma qualcosa di più radicale, profondo. 
Il dolore e la sofferenza dell’altro hanno risonanza in me quasi 
come se fosse mia, dunque in certo modo devo farmi vicino. E 
facendomi vicino a lui faccio del bene anche a me, curo anche 
il mio dolore.  

 
Qui abbiamo uno dei tratti davvero più interessanti, 

rivelativi dell’umanità di Gesù, ma anche dell’umanità di Gesù 
che rivela Dio: Dio è il compassionevole. Nei vangeli è Gesù 
che prova compassione. Lo troviamo nelle parabole: il 
samaritano che prova compassione. E sempre  c’è allusione al 
Cristo che è abitato dalla compassione. Cos’è la compassione? 
Non è la commiserazione, che ogni ammalato con dignità deve 
rifiutare. Anche quando non posso più fare niente dal punto di 
vista medico o altro, la compassione può sviluppare una 
intelligenza che mi porta ad una vicinanza che in certo modo, 
per quel che può, ha una sua intelligenza terapeutica. Del resto 
la compassione ha una struttura anche cognitiva. Nella 
compassione io emetto un giudizio: l’altro è innocente del male 
che sta vivendo. Di più, c’è un giudizio di gravità: ciò che gli  è 
successo è particolarmente grave, mette a repentaglio la sue 
relazioni, la sua famiglia… Di più: è successo a lui ma poteva 
succedere anche  a me. Questo mi porta ad un tipo di 
intelligenza che mi coinvolge. Dunque la compassione è certo 
una emozione profonda ma ha anche una dimensione cognitiva 
e porta a una intelligenza più profonda dell’altro. 
 
 E cosa fa Gesù? Lo tocca e dunque contrae impurità. Il 
contatto fisico ha una valenza terapeutica ha una valenza 
terapeutica, ma provoca anche un entrare nello spazio della 
contaminazione. Va ricordato  quello che scrisse a suo tempo 
Tolstoj: Non c’è sporcizia più grande di chi non vuole 
sporcarsi le  mani con l’altro. Gesù si sporca le mani con 
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questo lebbroso, ma questo sporcarsi è la logica 
dell’assunzione del male. La carità contamina, la carità non è 
innocente, la carità sporca.  
 
 La carità compromette. Infatti Gesù guarisce – notiamo 
l’intelligenza teologica e narrativa di Marco – dice di non dire 
niente. Ma anche qui c’è la sottolineatura della potenza di 
quanto Gesù sta operando: anche se ha avuto l’ordine di  tacere 
va fuori e lo dice  a tutti. E Gesù non poteva più… ma stava 
fuori in luoghi deserti. Gesù si trova lui nella situazione del 
lebbroso. Ha guarito il lebbroso ma ne assume lui le 
conseguenze: si trova lui nelle condizioni in cui si trovava il 
lebbroso.  E’ chiaro che nella narrazione Gesù ci dirà che Gesù 
è entrato ancora in città. Qui però ha questo senso: la 
guarigione ha un prezzo: quello di assumere su di sé il male 
tolto all’altro. Siamo già nella logica della croce. Per Marco la 
Croce è l’albero che estende la sua ombra dalla prima pagina 
fino all’ultima. Un’ombra luminosa! Immagine ossimorica che 
può aiutare a comprendere questa riflessione. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


