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ANDARONO A CAFARNAO
Una giornata con Gesù

Introduzione alla preghiera e alla riflessione. Canto d’inizio:
Vieni, vieni, Spirito d’amore
ad insegnar le cose di Dio.
Vieni, vieni, Spirito di pace
a suggerir le cose che Lui ha detto a noi.

Noi t’invochiamo, Spirito di Cristo,
vieni tu dentro di noi.
Cambia i nostri occhi, fa’ che noi vediamo
la bontà di Dio per noi.
Vieni, o Spirito, dai quattro venti
e soffia su chi non ha vita.
Vieni, o Spirito, e soffia su di noi,
perché anche noi riviviamo.
Insegnaci a sperare, insegnaci ad amare,
insegnaci a lodare Iddio.
Insegnaci a pregare, insegnaci la via,
insegnaci tu l’unità.

In ascolto del Vangelo.
Dal Vangelo secondo Marco             (1,21-39)

(Gesù e i suoi discepoli) Andarono a Cafarnao e,  entrato proprio di sabato nella 
sinagoga,  Gesù si  mise ad insegnare.  Ed erano stupiti del suo insegnamento,  perché 
insegnava loro come uno che ha autorità e non come gli scribi. Allora un uomo che era  
nella sinagoga, posseduto da uno spirito immondo, si mise a gridare: «Che c’entri con 
noi, Gesù Nazareno? Sei venuto a rovinarci! Io so chi tu sei: il santo di Dio». E Gesù lo  
sgridò:  «Taci!  Esci  da  quell’uomo».  E lo  spirito  immondo,  straziandolo e  gridando 



forte, uscì da lui. Tutti furono presi da timore, tanto che si chiedevano a vicenda: «Che è 
mai questo? Una dottrina nuova insegnata con autorità. Comanda persino agli  spiriti 
immondi e gli obbediscono!». La sua fama si diffuse subito dovunque nei dintorni della  
Galilea.

E,  usciti  dalla  sinagoga,  si  recarono  subito  in  casa  di  Simone  e  di  Andrea,  in 
compagnia di Giacomo e Giovanni. La suocera di Simone era a letto con la febbre e 
subito gli parlarono di lei. Egli, accostatosi, la sollevò prendendola per mano; la febbre 
la lasciò ed essa si mise a servirli.

Venuta  la  sera,  dopo  il  tramonto  del  sole,  gli  portavano  tutti  i  malati  e  gli 
indemoniati. Tutta la città era riunita davanti alla parta. Guarì molti che erano afflitti da 
varie malattie e scacciò molti demòni; ma non premetteva ai demòni di parlare, perché 
lo conoscevano.

Al mattino si alzò quando era ancora buio e, uscito di casa,  si ritirò in un luogo  
deserto e là pregava. Ma Simone e quelli che erano con lui si misero sulle sue tracce e,  
trovatolo, gli dissero: «Tutti ti cercano!». Ed egli disse loro: «Andiamocene altrove per i 
villaggi vicini, perché io predichi anche là; per questo infatti sono venuto!». E andò per 
tutta la Galilea, predicando nelle loro sinagoghe e scacciando i demòni.

Composizione di luogo
Nel precedente incontro, abbiamo detto che questa pagina iniziale del Vangelo di 

Marco viene definita come la “giornata di Gesù a Cafarnao”. Con estrema precisione, 
l’evangelista mostra la cadenza degli  orari  attraverso fatti  e personaggi incontrati da 
Gesù.

E’ un sabato, giorno di festa per gli ebrei. La scena si sposta dalle rive del lago, dove 
Gesù ha incontrato e chiamato i primi discepoli, al villaggio di Cafarnao. Tutti insieme 
entrano nella sinagoga, dove avviene un miracolo che lascia stupita la folla tutt’intorno. 
A seguire, Pietro invita Gesù a casa sua per il pranzo, scortato da un drappello di amici 
e curiosi. In casa, Gesù trova una donna malata e la guarisce. Ella, all’istante, si mette a 
servire, in maniera familiare. Il pomeriggio prosegue con tante visite e tante guarigioni,  
fino a tarda sera, quando Gesù si ritira per riposare. Nel buio della notte, si alza per 
andare a pregare e poi si allontana, mentre la gente del luogo continua a cercarlo.

Riflessione personale
1. Il  fascino  di  Gesù  e  la  sua  autorevolezza.   Chi  è  costui?  -  si  chiedono  i  primi 
discepoli – Chi stiamo seguendo? La figura di Gesù suscita un interrogativo profondo.
2. L’esperienza dell’incontro con Gesù.   Mi è capitato di ascoltare qualcuno che parla 
con autorità? La parola pronunciata da Gesù è certificata dai miracoli compiuti, cioè 



dall’azione dello Spirito di Dio operante in Lui. Chi è allora Gesù per me? Quando l’ho  
incontrato?
3. In Gesù, Dio si incarna nella ferialità di ognuno di noi  , del singolo come dell’intera 
comunità.  Troppo  spesso  immaginiamo  l’umanità  di  Gesù  come dis-incarnata  dalla 
realtà che viviamo. Egli invece entra nella storia quotidiana di ognuno, di chi è malato e 
di chi non lo è, di chi sa e di chi non sa di esserlo, di chi è dentro e di chi è fuori dalla  
“sinagoga”, cioè dalla comunità.
4. Gesù  insegna,  guarisce,  prega.   Chi  lo  incontra  viene  liberato  dal  male,  come 
l’indemoniato, la suocera di Simone o i tanti malati portati a spalla. Chi viene liberato si  
mette a servizio. Ancora oggi, Gesù passa in mezzo alle mie vicende e dà un senso alla 
mia vita.

Condivisione
Dopo esserci presentati ed aver raccontato brevemente le nostre esperienze di vita, 

mettiamo  in  comune  ciò  che  lo  Spirito  di  Dio  ha  suggerito  al  nostro  cuore.  Così  
facendo, arricchiremo gli altri e potremo crescere come comunità.

Canto di intermezzo:
Tra le mani non ho niente, spero che mi accoglierai,
chiedo solo di restare accanto a te.
Sono ricco solamente dell’amore che mi dai
e per quelli che non l’hanno avuto mai.

Se m’accogli, mio Signore, altro non ti chiederò
e per sempre la tua strada la mia strada resterà,
nella gioia e nel dolore, fino a quando tu vorrai,
con la mano nella tua camminerò.

Io ti prego con il cuore so che tu mi ascolterai,
rendi forte la mia fede più che mai.
Tieni accesa la mia luce fino al giorno che tu sai.
Con i miei fratelli incontro a te verrò.

Preghiera comunitaria
Ti rendiamo grazie, Padre misericordioso: tu ci hai donato il tuo Figlio, Gesù Cristo, 

nostro fratello e redentore.
In lui ci hai manifestato il tuo amore per i piccoli e i poveri, per gli ammalati e gli  

esclusi. Mai egli si chiuse alle necessità e alle sofferenze dei fratelli.



Con la vita e la parola annunziò al mondo che tu sei Padre e hai cura di tutti i tuoi  
figli.

Donaci occhi per vedere le necessità e le sofferenze dei fratelli; infondi in noi la luce 
della  tua  parola,  per  confortare  gli  affaticati  e  gli  oppressi.  Fa’  che  ci  impegniamo 
lealmente al servizio dei poveri e dei sofferenti.

La tua Chiesa sia testimonianza viva di verità e di libertà, di giustizia e di pace, 
perché tutti gli uomini si aprano alla speranza di un mondo nuovo.

(dalla Preghiera Eucaristica Vc)

Canto finale:

Io lo so, Signore, che vengo da lontano,
prima nel pensiero e poi nella tua mano.
Io mi rendo conto che tu sei la mia vita
e non mi sembra vero di pregarti così.
Padre d’ogni uomo e non t’ho visto mai,
Spirito di vita e nacqui da una donna,
Figlio, mio fratello e sono solo un uomo
eppure io capisco che tu sei verità.

E imparerò a guardare tutto il mondo
con gli occhi trasparenti di un bambino
e insegnerò a chiamarti Padre nostro
ad ogni figlio che diventa uomo. (2 v.)

Io lo so, Signore, che tu mi sei vicino,
luce alla mia mente, guida al mio cammino,
mano che sorregge, sguardo che perdona,
e non mi sembra vero che tu esista così.
Dove nasce amore, tu sei la sorgente,
dove c’è una croce, tu sei la speranza,
dove il tempo ha fine, tu sei vita eterna
e so che posso sempre contare su di te.

E accoglierò la vita come un dono
e avrò il coraggio di morire anch’io
e incontro a te verrò col mio fratello,
che non si sente amato da nessuno. (2 v.)
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