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Il Messia autorevole 
 
Nell’ultima parte del primo capitolo la narrazione di Marco entra nel vivo del ministerio di Gesù tra la gente; 
un ministerio di predicazione e di liberazione. Il ‘Servo di Dio’ è continuamente in azione ed è ritratto come 
colui che senza posa si dedica alla predicare, a guarire e a liberare.  Atti 1:1  
 

Gesù a Capernaum dimostra la sua autorità 
Marco 1:21 Vennero a Capernaum; e subito, il sabato, Gesù, entrato nella sinagoga, insegnava. 22 Essi si 
stupivano del suo insegnamento, perché egli insegnava loro come uno che ha autorità e non come gli scribi. 
23 In quel momento si trovava nella loro sinagoga un uomo posseduto da uno spirito immondo, il quale 
prese a gridare: 24 «Che c'è fra noi e te, Gesù Nazareno? Sei venuto per mandarci in perdizione? Io so chi 
sei: Il Santo di Dio!» 25 Gesù lo sgridò, dicendo: «Sta' zitto ed esci da costui!» 26 E lo spirito immondo, 
straziandolo e gridando forte, uscì da lui. 27 E tutti si stupirono e si domandavano tra di loro: «Che cos'è mai 
questo? È un nuovo insegnamento dato con autorità! Egli comanda perfino agli spiriti immondi, ed essi gli 
ubbidiscono!» 28 La sua fama si divulgò subito dappertutto, nella circostante regione della Galilea. 
 
Lo storico Giuseppe Flavio parla della Galilea dei tempi di Cristo come di un’area densamente popolata ( ben 3 milioni di 
persone distribuite in 204 villaggi con non meno di 15000 abitanti ciascuno); ciò era dovuto alla fertilità del terreno e alla 
presenza del pescoso Lago di Galilea (o Tiberiade). I Galilei erano in prevalenza Gentili stanziati nella regione in seguito 
a accordi politici e alle invasioni Assire che vivano mescolati alla popolazione ebrea residente; della bassa 
considerazione di cui godevano ne troviamo  traccia nella Scrittura: 1 Re 9:13, “terra del nulla”)  
 
Gesù di Nazaret il “Galileo” : Il Signore non si è vergognato di vivere nella disprezzatissima Nazaret  nè nella malfamata 
Galilea dei gentili e i suoi oppositori amavano sottolineare: Matteo 26:69, Luca 23:5-6, Giovanni 7:52, Atti 2:7, Atti 4:13  
ma Dio ha scelto la Galilea dei gentili, la “terra del nulla” perché Egli ama glorificarsi nelle cose pazze, deboli, ignobili, 
disprezzate e che non sono (1 Corinzi 1:27-28). 
 
Capernaum (villaggio della consolazione) 
Gesù entra in Capernaum in quella che sarebbe divenuta la “sua città”, Giovanni 1:14 , Matteo 4:13 e che fu luogo delle 
sue opere più numerose e più straordinarie.  Luca 4:23 
Gesù insegnava nella sinagoga di Capernaum  Giovanni 6:59; a Capernaum Gesù liberò un indemoniato nella sinagoga, 
la suocera di Pietro, resuscita la figlia di Iairo, guarisce la donna dal flusso di sangue, l’uomo paralitico portato dai suoi 4 
amici, il servo del centurione, l’uomo dalla mano paralizzata e Matteo 8:16 ci dà un’idea di quale benedizione era in 
quella città dove non esistevano più malati e gli esorcisti avevano fatto le valigie. 
Gesù dimostrava una autorità che neppure i loro scribi non possedevano; ma l’autorità di Cristo proveniva dalla sua 
perfetta sottomissione al Padre. Uno spirito ‘immondo’ (in senso morale) partecipava al culto della sinagoga, ingannando 
gli astanti, ma di fronte alla autorità di Cristo non può continuare a nascondersi.  

 
Lo spirito immondo parla a nome dei suoi simili, riconosce in Gesù l’autorità di Dio, e la teme.  
Giacomo 2:19 (vedi anche Marco 1:34) 
I presenti definiscono l’accaduto un ‘nuovo insegnamento dato con autorità’ 1 Corinzi 2.4 
 
Ai tempi di Cristo esistevano esorcisti Giudei che praticavano i loro riti sugli ossessi. Erano delle vere ‘sceneggiate’ 
cariche di mistero… Giuseppe Flavio racconta del modo di agire di un certo Eleazar…:  metteva al malcapitato un anello 
al naso, poi lo obbligava a inalare il fumo di radici prescritte da Salomone, recitava alcune  formule magiche , e poi tirava 
fuori il demone dalle narici del poveretto … e per concludere chiedeva una controprova dell’avvenuta liberazione  allo 

spirito maligno che doveva rovesciare un bacile d’acqua posto lì accanto. Gesù usava una parola … 

 

Guarigioni e liberazioni  
Marco 1:29 Appena usciti dalla sinagoga, andarono con Giacomo e Giovanni in casa di Simone e di Andrea. 
30 La suocera di Simone era a letto con la febbre; ed essi subito gliene parlarono; 31 egli, avvicinatosi, la 
prese per la mano e la fece alzare; la febbre la lasciò ed ella si mise a servirli. 32 Poi, fattosi sera, quando il 
sole fu tramontato, gli condussero tutti i malati e gli indemoniati; 33 tutta la città era radunata alla porta. 34 
Egli ne guarì molti che soffrivano di diverse malattie, e scacciò molti demòni e non permetteva loro di 
parlare, perché lo conoscevano.  
 
Simone viveva con la suocera. E la suocera era malata. La saggezza sta nel parlarne ‘subito’ con Gesù… 
Al tempo le cure mediche era più vicine alla stregoneria che alla medicina e presso gli Ebrei locali in caso di febbre alta 
si procedeva con una serie di riti che definiremmo come minimo superstiziosi… ‘si prendeva un coltello di ferro e lo si 
appendeva con una treccia di capelli a un cespuglio strappato … quindi in giorni alterni si leggevano Esodo 3 da 2 a 5 (il 
pruno ardente) e alla fine si recitava una formula misteriosa. 

Gesù non usò neppure una parola, semplicemente la prese per la mano 
 



La vita segreta del Signore 
35 Poi, la mattina, mentre era ancora notte, Gesù si alzò, uscì e se ne andò in un luogo deserto; e là 
pregava 36 Simone e quelli che erano con lui si misero a cercarlo; 37 e, trovatolo, gli dissero: «Tutti ti 
cercano». 38 Ed egli disse loro: «Andiamo altrove, per i villaggi vicini, affinché io predichi anche là; per 
questo infatti sono venuto». 39 E andò per tutta la Galilea, predicando nelle loro sinagoghe e cacciando 
demòni. 
 
Gesù come noi aveva bisogno di bere, mangiare, riposare e di pregare …  è la sua perfetta umanità. 
Non a caso questi versi si trovano al centro delle potenti opere compiute dal Signore. 
Se Cristo aveva bisogno di stare nella presenza del Padre quanto più noi ne abbiamo. 
Non avendo molto tempo durante il giorno non restavano che le primissime ore del mattino prima dell’alba. 
“Gesù non pregava perché era debole ma perché era forte e questa sua forza gli derivava dalla sua relazione con il 
Padre …(Spurgeon) 

 
‘in un luogo solitario’ 
Il Signore Gesù conosceva l’importanza della preghiera solitaria, della preghiera nel segreto. 
“Guai a quell’uomo la cui devozione è sotto gli occhi di tutti, ma che non offre mai una preghiera segreta. La preghiera 
segreta è il segreto della preghiera, l’anima della preghiera, il sigillo della preghiera, la forza della preghiera. Se tu non 
preghi anche da solo, non stai pregando affatto … “ (Spurgeon) 
 

I discepoli ancora non conoscevano bene il loro maestro. Avrebbero presto imparato che se non lo 
trovavano Egli era in preghiera. Al Signore non interessava la popolarità ‘tutti ti cercano’ anche perché 
sapeva bene che quella ricerca era motivata da interessi terreni (la salute). I miracoli terreni sono accessori 
alla predicazione che invece produce la salvezza eterna dell’anima…  Marco 16:20 
 
 

Gesù guarisce un lebbroso 
Marco 1:40 Venne a lui un lebbroso e, buttandosi in ginocchio, lo pregò dicendo: «Se vuoi, tu puoi 
purificarmi!» 41 Gesù, impietositosi, stese la mano, lo toccò e gli disse: «Lo voglio; sii purificato!» 42 E subito 
la lebbra sparì da lui, e fu purificato. 43 Gesù lo congedò subito, dopo averlo ammonito severamente, 44 e 
gli disse: «Guarda di non dire nulla a nessuno, ma va', mostrati al sacerdote, offri per la tua purificazione 
quel che Mosè ha prescritto; questo serva loro di testimonianza». 45 Ma quello, appena partito, si mise a 
proclamare e a divulgare il fatto, tanto che Gesù non poteva più entrare apertamente in città; ma se ne stava 
fuori in luoghi deserti, e da ogni parte la gente accorreva a lui. 
 
In quel tempo essere lebbroso era una condizione che andava molto al di là della sola, seppure atroce, ripugnante condizione 
fisica; la Legge considerava un lebbroso “impuro” (parola che erano tenuti a gridare) ed interi capitoli (Levitico 13-14) sono 
dedicati al trattamento di questa terribile piaga. Levitico 13:45-46 . A tutto questo andavano aggiunti i precetti e i pregiudizi 
che associavano la lebbra come un giudizio divino sul peccato commesso: Numeri 12:10, 2 Re 5:27, 2 Cronache 26:19-20 
(veniva considerato un merito prenderli a sassate) . Da un punto di vista tipologico è una figura del peccato che consuma 
l’uomo a poco a poco, lo riduce nella miseria spirituale e lo rende un morto vivente.  
L’atteggiamento del povero lebbroso invece è quello di quanti ricevono le risposte del Signore. Si avvicina , Si umilia , Prega 
con fede non mette in dubbio l’autorità del Signore ma si rimette alla sua volontà:  “Se vuoi Tu puoi” 
 
La nostra fede non obbliga Dio ad agire, la sua volontà rimane ed è sempre sovrana …( es: Word of Faith) 
non solo perché noi lo vogliamo ma perché Lui lo vuole! 1 Giovanni 5:14 
Gesù toccò l’uomo (era vietato dalla Legge) ed egli non solo guarì ma fu “purificato”  
 
«Guarda di non dire nulla a nessuno, ma va', mostrati al sacerdote, offri per la tua purificazione quel che Mosè ha 
prescritto; questo serva loro di testimonianza».  La prima raccomandazione rivela l’umiltà di Gesù che desiderava che il 
popolo avesse a cuore il messaggio dell’Evangelo prima di quelli dei miracoli (è differente l’atteggiamento di Gesù da quello 
di certi predicatori-guaritori) la seconda riguarda il dovere stabilito dalla Legge – e in questo Gesù voleva ancora una volta 
dimostrare il suo rispetto per le regole stabilite  Levitico 14:2 

 
La responsabilità di ricevere un miracolo 
E’ incredibile ma molti di quei miracolati dimenticarono il Signore Matteo 11:20-24  
Gli abitanti di Capernaum e delle città intorno al mare di Galilea avevano visto per primi la gloria di Dio (Isaia 
8:23) e la luce di Dio (Matteo 4:15-16) avevano goduto del suo insegnamento e visto le sue opere potenti, 
avevano avuto una eccezionale opportunità per pentirsi e ravvedersi. 
  
I tre villaggi nominati dal Signore erano molti vicini l’uno all’altro e unendo la loro posizione sulla carta 
geografica otteniamo un’area triangolare , l’area dove il Signore manifestò le sue potenti opere ma da 
‘triangolo dei miracoli’ quel pezzo di terra della Palestina diverrà il  ‘triangolo del giudizio di Dio’. 
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