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IV Domenica del Tempo Ordinario 
 

Antifona d'ingresso 
Salvaci, Signore Dio nostro,  

e raccoglici da tutti i popoli,  

perché proclamiamo il tuo santo nome  

e ci gloriamo della tua lode. (Sal 106,47)  

 

Colletta 
Dio grande e misericordioso,  

concedi a noi tuoi fedeli  

di adorarti con tutta l’anima  

e di amare i nostri fratelli nella carità del Cristo.  

 

Oppure:  

O Padre, che nel Cristo tuo Figlio  

ci hai dato l’unico maestro di sapienza  

e il liberatore dalle potenze del male,  

rendici forti nella professione della fede,  

perché in parole e opere  

proclamiamo la verità  

e testimoniamo la beatitudine  

di coloro che a te si affidano.  

 

PRIMA LETTURA (Dt 18,15-20) 

Susciterò un profeta e gli porrò in bocca le mie parole. 

Dal libro del Deuterònomio 

 

Mosè parlò al popolo dicendo:  

«Il Signore, tuo Dio, susciterà per te, in mezzo a te, tra i tuoi fratelli, un profeta pari a me. A lui 

darete ascolto.  

Avrai così quanto hai chiesto al Signore, tuo Dio, sull’Oreb, il giorno dell’assemblea, dicendo: “Che 

io non oda più la voce del Signore, mio Dio, e non veda più questo grande fuoco, perché non 

muoia”.  

Il Signore mi rispose: “Quello che hanno detto, va bene. Io susciterò loro un profeta in mezzo ai 

loro fratelli e gli porrò in bocca le mie parole ed egli dirà loro quanto io gli comanderò. Se qualcuno 

non ascolterà le parole che egli dirà in mio nome, io gliene domanderò conto. Ma il profeta che avrà 

la presunzione di dire in mio nome una cosa che io non gli ho comandato di dire, o che parlerà in 

nome di altri dèi, quel profeta dovrà morire”». 

 

SALMO RESPONSORIALE (Sal 94) 

Rit: Ascoltate oggi la voce del Signore.  
 

Venite, cantiamo al Signore, 

acclamiamo la roccia della nostra salvezza. 

Accostiamoci a lui per rendergli grazie, 

a lui acclamiamo con canti di gioia. Rit: 

 

Entrate: prostràti, adoriamo, 

in ginocchio davanti al Signore che ci ha fatti. 

È lui il nostro Dio 
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e noi il popolo del suo pascolo, 

il gregge che egli conduce. Rit: 

 

Se ascoltaste oggi la sua voce! 

«Non indurite il cuore come a Merìba, 

come nel giorno di Massa nel deserto, 

dove mi tentarono i vostri padri: 

mi misero alla prova 

pur avendo visto le mie opere». Rit: 

 

SECONDA LETTURA (1Cor 7,32-35)  

La vergine si preoccupa delle cose del Signore, per essere santa.  

Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Corìnzi 

 

Fratelli, io vorrei che foste senza preoccupazioni: chi non è sposato si preoccupa delle cose del 

Signore, come possa piacere al Signore; chi è sposato invece si preoccupa delle cose del mondo, 

come possa piacere alla moglie, e si trova diviso!  

Così la donna non sposata, come la vergine, si preoccupa delle cose del Signore, per essere santa nel 

corpo e nello spirito; la donna sposata invece si preoccupa delle cose del mondo, come possa 

piacere al marito. 

Questo lo dico per il vostro bene: non per gettarvi un laccio, ma perché vi comportiate degnamente 

e restiate fedeli al Signore, senza deviazioni. 

 

Canto al Vangelo (Mt 4, 16)  

Alleluia, alleluia. 

Il popolo che abitava nelle tenebre 

vide una grande luce, 

per quelli che abitavano in regione e ombra di morte 

una luce è sorta. 

Alleluia.  

 

VANGELO (Mc 1,21-28)  

Insegnava loro come uno che ha autorità.  

+ Dal Vangelo secondo Marco 

 

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.  

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. 

 

Preghiera sulle offerte 
Accogli con bontà, o Signore, questi doni  

che noi, tuo popolo santo, deponiamo sull’altare,  

e trasformali in sacramento di salvezza.  
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Antifona di comunione 
Fa’ risplendere sul tuo servo la luce del tuo volto,  

e salvami per la tua misericordia.  

Che io non resti confuso,  

Signore, perché ti ho invocato. (Sal 31,17-18)  

 

Oppure:  

“Io so chi tu sei, Gesù Nazareno:  

il santo di Dio”. (cf. Mc 1,24)  

 

Preghiera dopo la comunione 
O Dio, che ci hai nutriti alla tua mensa,  

fa’ che per la forza di questo sacramento,  

sorgente inesauribile di salvezza,  

la vera fede si estenda sino ai confini della terra.  

 

Lectio 
Una caratteristica importante del vangelo di Marco è rappresentata dalla predominanza delle azioni 

di Gesù sulle sue parole; sono pochi, infatti, i discorsi che compaiono in questo vangelo, mentre 

buona parte del testo contiene le opere compiute da Gesù, in modo particolare i miracoli. Per 

Marco, i miracoli sembrano caratterizzare la persona di Gesù; i miracoli, infatti, seguono la vita di 

Gesù fino alle porte di Gerusalemme. Gesù è maestro che insegna la via di Dio, ma 

contemporaneamente ha autorità, cioè ha potere di realizzare ciò che annuncia. Insegna la presenza 

di Dio e mostra all’opera questa presenza liberando l’uomo dal potere di satana. Proprio queste 

opere hanno portato Gesù alla morte: ma è la croce il miracolo per eccellenza, quello che ha fatto 

maturare l’autentica professione di fede. 

Nella prima lettura Mosè annuncia al suo popolo la venuta di un profeta che trasmetterà la parola 

stessa di Dio. Dio manifesta la sua volontà per mezzo del profeta; profeta è chi parla in nome di 

Dio, di quel Dio che vuol essere presente nella storia del suo popolo, per portarlo a libertà. 

 

v.23: La prima azione che Gesù compie, dopo la chiamata dei discepoli, è un esorcismo e 

chiaramente non è per caso. Questa azione di Gesù vuole avere un significato programmatico; si 

potrebbe dire che nell’esorcismo Gesù manifesta la vicinanza del regno di Dio. Il potere di satana, 

che appare un potere dominante sul mondo e nell’esperienza dell’uomo, viene contrastato e 

spazzato via dall’irruzione di un nuovo potere che si presenta attraverso la persona di Gesù. 

“Posseduto da uno spirito immondo” è la traduzione di un testo che di per sé dice: «in uno spirito 

immondo», come se lo spirito immondo fosse il luogo in cui quest’uomo abita. Per spirito immondo 

dobbiamo intendere quello che sta all’estremo opposto rispetto alla santità di Dio. Dio è tre volte 

santo, la santità è la sua caratteristica essenziale; ebbene all’altro estremo dell’essere, a quello che è 

al di fuori della sfera della santità troviamo lo spirito immondo. Il fatto che quest’uomo fosse nello 

spirito immondo dice che è lontano da Dio. L’elemento essenziale di questa figura è la lontananza, 

l’inimicizia e l’opposizione a Dio. 

 

v.24: l’espressione «che c’entri con noi, Gesù Nazareno» vuole dire: la venuta di Gesù dentro la 

realtà concreta in cui si muove l’indemoniato è una venuta non prevista e non voluta, e, secondo 

questo spirito immondo, non corretta. Non corretta, perché Dio ha il suo spazio, il suo mondo, nel 

quale esercita una sovranità di santità; e a questo mondo appartiene Gesù di Nàzaret, perché è il 

santo di Dio. Ma lì c’è uno spazio di immondezza e di lontananza dalla santità, e in questo spazio 

Dio non ha niente a che fare: «Che c’entri con noi, Gesù Nazareno?». È come la proclamazione di 

due spazi o di due sfere di influenza, che sono radicalmente separate e incomunicabili. Uno è lo 

spazio su cui esercita la sua sovranità Dio; l’altro è lo spazio su cui esercita la sua sovranità lo 
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spirito immondo. Il contenuto della predicazione di Gesù era che il regno di Dio si è avvicinato, che 

quindi in questo mondo la vicinanza della santità di Dio è ormai sperimentabile. Quello che lui ha 

annunciato con le parole lo si vede in questo incontro e confronto tra Gesù e lo spirito immondo. 

 

v.25: La realtà di questo spirito immondo è profondamente inserita nella vita di quest’uomo; c’è una 

radice di male e di opposizione alla santità di Dio che è profondamente radicata. La liberazione è 

sofferta, richiede sofferenza e strazio, però nello stesso tempo è una liberazione che avviene 

immediatamente e radicalmente. È il regno di Dio che comincia a manifestarsi; Dio incomincia a 

esercitare la sua sovranità sopra allo spirito immondo. Chiaramente il discorso va allargato. Questo 

è un uomo, ma in qualche modo vorrebbe essere un’immagine della condizione dell’uomo che, 

creato a immagine e somiglianza di Dio, quindi in comunione con Dio, con un legame strutturale di 

fondo che lo rapporta a Dio stesso, si è allontanato da Dio e vive sotto una potenza di male che 

tende a dominarlo. Quella potenza di male che le lettere di Paolo chiamano “il peccato”, ma 

intendendo per peccato non le trasgressioni (in quanto le trasgressioni sono solo l’effetto del 

peccato) ma una potenza, una forza capace di dominare, di imporre la sua volontà sulla libertà 

fragile e povera dell’uomo. Si tratta, dunque, della guarigione dell’uomo, quando la sua umanità è 

incatenata da un potere disumano e disumanizzante, da un potere che offusca nell’uomo l’immagine 

di Dio che dovrebbe essere il suo vero volto, la sua autentica vocazione. 

 

v.26: “Straziandolo” vuole dire: il fare uscire la potenza di male dal cuore dell’uomo significa in 

realtà una lacerazione; qualche cosa si lacera, si rompe, all’interno del cuore umano; perché questo 

potere di satana è un potere che si è infiltrato nelle vene dello spirito, ed estrarlo costa sofferenza: 

c’è un urlo che esprime questa lacerazione profonda. È il Regno di Dio che viene e incomincia a 

esercitare il suo potere, che è un potere di liberazione; l’uomo, schiavo di un potere di male, viene 

liberato per potere diventare portatore della santità di Dio, espressione dell’amore di Dio. 

 

v.37: Marco riconosce che l’uomo è un prigioniero senza forza: non si può chiedere all’uomo di 

conquistare la salvezza, perché non ne è capace, gli mancano le forze. È Cristo, infatti, che libera 

l’uomo; è la grazia di Dio che è all’opera in Gesù; all’uomo è chiesto solo che si accorga di questo 

intervento generoso e creatore di Dio. La dottrina di Gesù è nuova non per il suo contenuto, ma per 

la potenza divina che vi è connessa; quel maestro, infatti, realizza ciò che annuncia. 

 

Appendice 
Ed entrarono a Cafarnao. Significativo e felice è questo cambiamento: abbandonano il mare, 

abbandonano la barca, abbandonano i lacci delle reti ed entrano a Cafarnao. Il primo cambiamento 

consiste nel lasciare il mare, la barca, il vecchio padre, nel lasciare i vizi. Osservate il cambiamento. 

Hanno abbandonato tutto questo: e perché lo hanno fatto? Per trovare che cosa? Entrarono, dice 

Marco, a Cafarnao, cioè entrarono nel campo della consolazione, perché Cafar significa campo, 

Naum significa consolazione. Entrarono in Cafarnao, e subito, entrato di sabato nella sinagoga, 

insegnava loro: insegnava affinché abbandonassero gli ozi del sabato e cominciassero le opere del 

Vangelo. Si stupivano della sua dottrina. Perché, mi chiedo, insegnava qualcosa di nuovo, diceva 

cose mai udite? Egli diceva con la sua bocca le stesse cose che aveva già detto per bocca dei profeti. 

Egli parlava e diceva oggi quello che già aveva detto per mezzo dei profeti: Io che parlavo, ecco 

sono qui (Is 52,6) (Girolamo, Commento al Vangelo di Marco). 

 

Dottrina e autorità di Cristo 

"E subito, giunto il sabato, entrato nella sinagoga, si mise a insegnare loro" (Mc 1,21). Il fatto che 

egli offra con larghezza i doni della sua medicina e della sua dottrina soprattutto di sabato, mostra 

che il Signore non è soggetto alla legge, ma sta sopra la legge, egli che è venuto per portare a 

compimento la legge e non per abrogarla (Mt 5,17). Per insegnare egli sceglie non il sabato 

giudaico - nel quale era vietato accendere il fuoco o adoperare le mani e i piedi - ma il vero sabato, 
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e mostra che il riposo preferito dal Signore consiste nell’aver cura delle anime astenendosi dalle 

opere servili, cioè da tutte le opere illecite. 

"E si stupivano della sua dottrina. Insegnava loro difatti come uno che ha autorità e non come gli 

scribi" (Mc 1,22). «Gli scribi insegnavano al popolo le cose che leggiamo in Mosè e nei profeti; 

Gesù invece, quasi fosse Dio e Signore di Mosè stesso, seguendo la sua libera volontà, dava 

maggiore importanza a precetti che sembravano secondari nella legge, oppure, modificando i 

comandamenti, si rivolgeva al popolo come leggiamo in Matteo: -fu detto agli antichi... ma io vi 

dico -» (Girolamo). 

"Or, ecco, c’era nella loro sinagoga un uomo posseduto da uno spirito immondo, che gridava 

dicendo: - che c’è tra noi e te, Gesù Nazareno? Sei venuto per rovinarci? Conosco chi sei, il Santo 

di Dio! " (Mc 1,23-24). «Questa non è una spontanea confessione di fede cui faccia seguito il 

premio, ma una confessione necessariamente estorta che costringe chi non vuole. Come accade agli 

schiavi fuggiaschi che, incontrando dopo molto tempo il loro padrone, gridano implorazioni 

soltanto per evitare le bastonate, così i demoni, avendo visto d’improvviso apparire il Signore in 

terra, credevano che fosse venuto per giudicarli. La presenza del Salvatore è infatti tormento per i 

demoni» (Girolamo). 

"Ma Gesù lo rimproverò dicendo: - Taci, ed esci dall’uomo" (Mc 1,25). "Siccome la morte è entrata 

nel mondo per l’invidia del diavolo" (Sap 2,24), la medicina della salvezza ha dovuto dapprima 

operare contro lo stesso autore della morte per tacitare innanzi tutto la lingua del serpente, affinché 

non spargesse più oltre il suo veleno; poi per curare la donna, che fu per prima sedotta dalla febbre 

della concupiscenza carnale; in terzo luogo per purificare dalla lebbra del suo errore l’uomo che 

aveva ascoltato le parole della sposa che lo spingeva al male, affinché il piano di redenzione si 

compisse nel Signore come nei progenitori si era compiuta la caduta. 

"E dopo che l’ebbe agitato convulsamente, lo spirito immondo uscì da lui, emettendo un gran 

grido" (Mc 1,26). «Luca dice che lo spirito immondo uscì dall’uomo senza fargli male. Può 

sembrare una contraddizione, in quanto secondo Marco "dopo che l’ebbe agitato convulsamente, 

uscì da lui", oppure, come recano altri codici, "dopo che l’ebbe tormentato", mentre secondo Luca 

non gli fece alcun male. In realtà, però, anche Luca dice che il demonio uscì da lui dopo averlo 

gettato in terra, anche se non gli fece del male (Lc 4,35). Si comprende, da ciò, perché Marco abbia 

detto che lo tormentò e lo agitò convulsamente intendendo ciò che ha detto Luca, scrivendo che lo 

gettò a terra. E quanto Luca aggiunge, cioè che non gli fece del male, significa che pur gettandolo in 

terra e agitandolo convulsamente, non lo mutilò, come sono soliti fare i demoni quando escono da 

qualcuno amputandogli o strappandogli le membra». 

"E si stupirono tutti, tanto che si domandavano l’un l’altro: - Cos’è questo? Che nuova dottrina è 

questa dato che egli comanda con autorità anche agli spiriti immondi ed essi gli obbediscono?" 

(Mc 1,27). Di fronte alla grandezza del miracolo, ammirano la novità della dottrina del Signore, e 

sono spinti dalle cose che hanno viste a far domande su quello che hanno udito. Non v’è dubbio 

infatti che a questo miravano i prodigi che il Signore stesso operava servendosi della natura umana 

che aveva assunta, o che dava facoltà ai discepoli di compiere. Per mezzo di questi miracoli gli 

uomini credevano con maggior certezza al vangelo del regno di Dio che veniva loro annunciato: 

infatti coloro che promettevano agli uomini terreni la felicità futura mostravano di poter compiere in 

terra opere celesti e divine. In verità, mentre i discepoli operavano ogni cosa per grazia del Signore, 

come semplici uomini, il Signore operava miracoli e guarigioni da solo, per virtù della sua potenza, 

e diceva al mondo le cose che udiva dal Padre. Dapprima infatti il Vangelo attesta che «egli 

insegnava loro come uno che ha autorità, e non come gli scribi»; e ora la folla testimonia che egli 

«con autorità comanda agli spiriti immondi ed essi gli obbediscono». (Beda il Venerabile, In Ev. 

Marc. 1, 1, 21-2) 

 

C’è un uomo con un demonio immondo che reagisce all’insegnamento di Gesù, alla sua parola, 

perché è un insegnamento con autorità, cioè che non solo dice delle cose, ma anche le realizza: sono 

parole che creano, che operano delle trasformazioni dentro all’uomo, quindi c’è una reazione 
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istintiva e dura da parte di questa persona posseduta da un demonio immondo: Basta! (...) So bene 

chi sei significa che conoscere il nome di qualcuno vuol dire poterlo dominare. È come dire: ‘bada 

che sono capace di controllarti perché so chi sei, da dove vieni, so quello che vuoi, ma non ho 

niente a che fare con te’. Questo discorso è fondamentale: non riguarda esperienze strane di 

possessioni diaboliche... ma riguarda la nostra condizione e quello che la Parola di Dio esige nella 

nostra vita. (...) ...La potenza della Parola di Gesù sconvolge le nostre abitudini, ci può fare paura, 

può suscitare dentro di noi anche la reazione: ‘Basta! Che abbiamo a che fare con te, Gesù 

Nazareno?’ ma se abbiamo il coraggio di accettarla fino in fondo è capace di liberarci, di creare un 

cuore nuovo nell’amore, nella sincerità, nel dono. Bisogna solo avere il coraggio di lasciarci operare 

dalla Parola di Dio, anche quando abbiamo l’impressione che ci uccida, ci schiacci: Uscì da lui 

senza fargli alcun male: in realtà è una parola che sana (L. Monari, Tu sei prezioso ai miei occhi 82-

4). 

 

Gesù entra di sabato nella sinagoga di Cafarnao; lì impartisce il proprio insegnamento; lì libera un 

uomo dal potere del diavolo. Anche altrove Gesù parla all’interno di una sinagoga o, ancor più 

esplicitamente, all’interno della liturgica e sabbatica celebrazione della parola (cfr. Mc 1,39; Mt 

4,23; Lc 4,44; Mt 9,35; Lc 4,15). Né nell’episodio della sinagoga di Cafarnao, né negli altri si deve 

individuare (come pure a volte si è fatto) una qualsiasi forma di contrapposizione tra Gesù e il 

sabato ebraico; all’opposto vi si deve leggere una profonda compartecipazione. Girolamo afferma 

che Gesù insegnava di sabato affinché i suoi ascoltatori «abbandonassero gli ozi del sabato e 

cominciassero le opere del vangelo» e rincara la dose aggiungendo che lo spirito immondo 

dell’indemoniato rappresenta lo spirito di idolatria che aveva sedotto gli uomini della sinagoga. 

Beda il Venerabile, dal canto suo, sostiene che, per insegnare, Gesù «sceglie non il sabato giudaico 

-nel quale è vietato accendere il fuoco o adoperare le mani e i piedi- ma il vero sabato» e ciò 

dimostrerebbe che Gesù è al di sopra delle Legge. In realtà Gesù non vìola, né si contrappone al 

sabato; bensì celebra, al suo interno, la potenza della parola. È proprio questo ad essere attestato 

dagli ascoltatori quando proclamano l’autorità che pervade le parole e le opere di Gesù. (…) Nel 

suo comportamento Gesù non vìola affatto il sabato; al contrario, partecipa pienamente allo spirito 

della giornata destinata a celebrare e a proclamare la parola. Del resto, anche secondo la più 

rigorosa normativa rabbinica di sabato, è sempre lecito compiere guarigioni ed esorcismi attraverso 

la potenza della parola. LA parola pronunciata non è mai violazione del sabato; anzi quando è 

sostenuta dall’autorità e dalla potenza che viene dall’alto è sua piena manifestazione (P. Stefani, Sia 

santificato il tuo nome, anno B, 102-3). 

 

Tra gli uomini e anche qui, in Ospedale Psichiatrico, ci sono vari che si fissano di essere 

indemoniati, ma non lo sono affatto. Eppure ci sentiamo di dire che non possiamo non credere che il 

corpo dell’uomo possa ospitare “inquilini”, a volte anche indesiderati. Non sappiamo distinguere 

altro su questo tema. Nella lettera ai Corinzi c’è una simmetria tra uomo e donna che nella Bibbia ci 

pare inusuale. Una simmetria di “preoccupazioni” e di priorità che sembra istituire il matrimonio 

come chiamata centrale nella vita di coppia, intendendolo come storia che è destinata a durare se ha 

le cure adeguate degli sposi. Questa potente reciprocità, ogni individuo che non ha una relazione 

coniugale la può vivere con Dio stesso. Relazioni di questo tipo poggiano sull’umiltà, sulla stima 

dell’altro e sull’ascolto. Ascolto reciproco degli sposi, ascolto reciproco dell’uomo e di Dio. 

Ascolto più che parola. Misurare le parole è d’obbligo, infatti, soprattutto quando le parole vengono 

espresse come risultato di una relazione, soprattutto quando vogliono essere il frutto del rapporto 

con gli altri o addirittura del rapporto con Dio. Essere falsi profeti è un modo comodo e rapido di 

incrociare la benevolenza di molti, ma anche il più certo per finire schiacciati dalla propria idolatria 

(Gruppo OPG). 

 

Cari fratelli e sorelle! 
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Il Vangelo di questa domenica (Mc 1,21-28) ci presenta Gesù che, in giorno di sabato, predica nella 

sinagoga di Cafarnao, la piccola città sul lago di Galilea dove abitavano Pietro e suo fratello 

Andrea. Al suo insegnamento, che suscita la meraviglia della gente, segue la liberazione di «un 

uomo posseduto da uno spirito impuro» (v. 23), che riconosce in Gesù il «santo di Dio», cioè il 

Messia. In poco tempo, la sua fama si diffonde in tutta la regione, che Egli percorre annunciando il 

Regno di Dio e guarendo i malati di ogni genere: parola e azione. San Giovanni Crisostomo fa 

osservare come il Signore «alterni il discorso a beneficio degli ascoltatori, procedendo dai prodigi 

alle parole e passando di nuovo dall’insegnamento della sua dottrina ai miracoli» (Hom. in 

Matthæum 25, 1: PG 57, 328). 

La parola che Gesù rivolge agli uomini apre immediatamente l’accesso al volere del Padre e alla 

verità di se stessi. Non così, invece, accadeva agli scribi, che dovevano sforzarsi di interpretare le 

Sacre Scritture con innumerevoli riflessioni. Inoltre, all’efficacia della parola, Gesù univa quella dei 

segni di liberazione dal male. Sant’Atanasio osserva che «comandare ai demoni e scacciarli non è 

opera umana ma divina»; infatti, il Signore «allontanava dagli uomini tutte le malattie e ogni 

infermità. Chi, vedendo il suo potere … avrebbe ancora dubitato che Egli fosse il Figlio, la 

Sapienza e la Potenza di Dio?» (Oratio de Incarnatione Verbi 18.19: PG 25, 128 BC.129 B). 

L’autorità divina non è una forza della natura. È il potere dell’amore di Dio che crea l’universo e, 

incarnandosi nel Figlio Unigenito, scendendo nella nostra umanità, risana il mondo corrotto dal 

peccato. Scrive Romano Guardini: «L’intera esistenza di Gesù è traduzione della potenza in 

umiltà… è la sovranità che qui si abbassa alla forma di servo» (Il Potere, Brescia 1999, 141.142). 

Spesso per l’uomo l’autorità significa possesso, potere, dominio, successo. Per Dio, invece, 

l’autorità significa servizio, umiltà, amore; significa entrare nella logica di Gesù che si china a 

lavare i piedi dei discepoli (cfr Gv 13,5), che cerca il vero bene dell’uomo, che guarisce le ferite, 

che è capace di un amore così grande da dare la vita, perché è Amore. In una delle sue Lettere, santa 

Caterina da Siena scrive: «E’ necessario che noi vediamo e conosciamo, in verità, con la luce della 

fede, che Dio è l’Amore supremo ed eterno, e non può volere altro se non il nostro bene» (Ep. 

13 in: Le Lettere, vol. 3, Bologna 1999, 206). (Papa Benedetto XVI, Angelus del 29 gennaio 2012) 

 


