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LECTIO DIVINA – 4a Domenica Tempo Ordinario – Anno B 

Stupiti del suo insegnamento 
 

Lo stupore è l’origine della conoscenza. I discepoli che si stupiscono dell’insegnamento di 
Gesù conoscono la sua novità: egli insegna con un’autorità nuova, la sua parola è nuova 
perché realizza ciò che dice. Di fronte al vuoto delle nostre parole, delle troppe parole 
umane dette a vanvera, questa parla efficace manifesta la serietà della presenza di Dio 
nella nostra storia. 

 

PRIMA LETTURA: Dt 18,15-20 – Susciterò un profeta e gli porrò in bocca le mie parole. 
Una ben attestata tradizione biblica condivisa dal Deuteronomio fa della ‘profezia’ una 
delle tre forme di comunicazione della rivelazione divina: Legge, Profezia, Sapienza. 
Profeta non è chi predice il futuro, ma uno che parla in nome di Dio, quale portavoce 
della sua parola con la predicazione e la propria persona. La presenza del profeta è 
allora scomoda, perché spesso accusa e denuncia il male, ma proprio per questo egli è 
un segno privilegiato della presenza del Dio dell’alleanza in mezzo al suo popolo. 
Ecco perché l’iniziativa di far sorgere un profeta è esclusivamente di Dio e non frutto di 
particolari qualità o di preparazione umana: il profeta sorge in seno alla comunità per 
azione diretta di Dio: «Il Signore tuo Dio susciterà, in mezzo a te, un profeta» (v. 15). Egli 
riceve da Dio un carisma che lo separa dai modi di vivere consueti e lo mette al servizio 
di Dio per il suo popolo, per realizzare il disegno divino nell’esistenza concreta del 
popolo del Patto in disponibilità piena alla parola di YHWH. Le parole del profeta sono 
perciò ‘parole di Dio’; ne è garante YHWH stesso: «Io gli porrò in bocca le mie parole […], 
ciò che io gli comanderò» (v. 18). 
Per il Deuteronomio è talmente alta la funzione di mediazione ‘profetica’ di Mosè (cfr. 
anche Dt 34,10-12), che da esso parte l’attesa – ben presente nel Medio Giudaismo – 
dell’arrivo di «un profeta come Mosè» (cfr. Gv 1,21). Questo passo deuteronomico verrà 
perciò letto dal Nuovo Testamento quale profezia di Gesù, il nuovo Mosè per il popolo 
dei tempi messianici. 
 

SALMO RESPONSORIALE: Sal 94,1-2.6-7c.7d-9 – Ascoltate oggi la voce del Signore. 
Il salmo 94 è un invito a onorare YHWH (vv. 1-2), Signore e pastore del suo popolo (vv. 6-7), è 
una esortazione ad accogliere la parola di Dio con fede e docilità di cuore. Nei vv. 8-9, il 
salmista invita il suo popolo alla conversione per non ripetere i momenti di Massa e Meriba 
(Massa = disputa; Meriba = tentazione): l’incredulità della generazione condotta da Dio nel 
deserto aveva impedito agli israeliti di giungere alla terra promessa. Questo comportamento 
sbagliato è un ammonimento per il nuovo Israele (la chiesa) chiamato da Dio alla salvezza e 
alla libertà nell’oggi della liturgia. Ogni momento di incontro con Dio, per essere vero, esige 
l’impegno di conversione. L’ascolto della parola di Dio rinnova le opere della salvezza ed è un 
invito a rispondervi con fede e docilità. 



SECONDA LETTURA: 1 Cor 7,32-35 – La vergine si preoccupa delle cose del Signore, per 
essere santa. 

L’Apostolo incomincia con il dire che desidererebbe per tutti i suoi fedeli un modo sereno 
di vivere la fede, fatto di adesione piena al Signore (v. 32). E in questa direzione si iscrive la 
predilezione che egli mostra per la scelta celibataria. Non c’è però in Paolo alcun disprezzo 
della vita matrimoniale a causa delle tensioni che esso necessariamente impone, né un 
ideale di santità ‘a due piani’ – uno per gli sposati e uno per i celibi. Neppure afferma tali 
cose per rendere le persone più ansiose nella loro vita di fede, facendo loro pensare, per 
esempio, che soltanto nella vita celibataria si possa vivere l’appartenenza al Signore. 
Piuttosto Paolo vuole condurre i Corinzi a una serenità della coscienza e di giudizio, 
come mostra anche la conclusione della lettera, nella quale Paolo ricorda che tutte le 
indicazione di vita da lui date sono per il loro bene, non per «gettare un laccio» (v. 35a). 
Positivamente desidera illuminare le coscienze perché le scelte di vita dei fedeli, 
qualunque esse siano, vengano indirizzate «a ciò che è conveniente e tiene uniti al 
Signore senza distrazioni» (v. 35b). 
Unica preoccupazione alla quale deve tendere il cuore è il «piacere al Signore» (v. 33), ossia 
il ricercare quell’atteggiamento con cui l’Antico Testamento sintetizza l’esperienza di fede 
dei giusti. La richiesta è avanzata a tutti, celibi e sposati. Tuttavia l’Apostolo ricorda che – 
realisticamente – lo sforzo per piacere al Signore deve incontrarsi, nel caso degli sposati, 
con l’adempimento del dovere di attenzione reciproca dei coniugi; questo potrà talvolta 
creare obiettivamente alcune tensioni (v. 34). 
Per quanto riguarda lo stato di vita celibe, Paolo esprime uno speciale apprezzamento per 
questa vocazione nella chiesa, come ha già mostrato qualche versetto prima, qualificando 
la verginità con il termine di «carisma» (1 Cor 7,7). Il celibe è chiamato a testimoniare, con 
la particolare ascesi e povertà implicata dalla sua scelta, la speranza escatologica nel regno 
di Dio e la necessità di servire Dio solo. 
 

CANTO AL VANGELO: Mt 4,16 – Il popolo che abitava nelle tenebre vide una grande luce, 
per quelli che abitavano in regione e ombra di morte una 
luce è sorta. 

VANGELO: Mc 1,21-28 – Insegnava loro come uno che ha autorità. 
Gesù comincia a insegnare nelle sinagoghe di Galilea. Come gli scribi è attorniato da un 
gruppo di discepoli, come loro spiega le Scritture durante la liturgia sinagogale del 
sabato (v. 21). Eppure vi è qualcosa si sorprendente nel suo parlare, una novità che non 
consiste in risorse retoriche e induce la gente ad affermare che Gesù non è un maestro 
«come gli altri» rabbini (v. 22). 
La novità non sta solo nel fatto che la predicazione di Gesù appare simile più alla 
profezia che all’insegnamento sapienziale, frutto di studio e di riflessione sul patrimonio 
della tradizione. Piuttosto essa consiste fondamentalmente in un’irresistibile autorità 
dell’insegnamento (vv. 22.27). L’«autorità» delle sue parole gli deriva, infatti, dalla sua 
esperienza battesimale: Dio è Padre premuroso e vicinissimo all’umanità, seppure ferita 
dal peccato. 



La guarigione di un malato presente nella sinagoga («un uomo posseduto da uno spirito 
immondo»: v. 24) rende visibile tale intima certezza di Gesù ed è – secondo la teologia 
marciana – un commento in azione alla sua parola, che deve comunicare con la forza dei 
fatti la verità del venire del regno di Dio quale liberazione dell’umanità. L’evangelo 
definisce questo malato come un «indemoniato»: la cultura del tempo attribuiva spesso 
le malattie psichiche e fisiche all’influsso di una qualche forza misteriosa, diabolica. 
L’attenzione del racconto evangelico non è in ogni caso rivolta a chiarire l’identità di tale 
forza di male, bensì si concentra su Gesù e sulla sua irremovibile volontà di sconfiggere 
il male presente nell’uomo. 
La guarigione dell’«indemoniato», oltre a comunicare qualcosa delle straordinarie doti 
taumaturgiche di Gesù, rivela la realtà del Regno che egli annuncia quale vittoria sul 
male nelle sue svariate forme, proprio come appare dal plurale usato dal ‘demonio’: 
«Sei venuto a rovinarci!» (v. 24). Si noti infine che il demonio sembrerebbe avere 
dapprima un vantaggio su Gesù, reso manifesto dal ‘sapere’: «Io so chi tu sei: il Santo di 
Dio!». Non sa, però, proprio quello che è essenziale: Dio vuole comunicare la sua santità 
proprio all’umanità lacerata e dominata da forze alienanti. È questa la «dottrina nuova 
insegnata con autorità» che stupisce e mostra in Gesù «il più forte», preannunziato dal 
Battista (cfr. Mc 1,7). 
 

DALLE «CATECHESI» DI SAN CIRILLO DI GERUSALEMME, VESCOVO 
(Catech. 13, 1. 3. 6. 23; PG 33, 771-774. 779. 799. 802) 

La croce sia la tua gioia anche in tempo di persecuzione 

Senza dubbio ogni azione di Cristo é fonte di gloria per la Chiesa cattolica; ma la 
croce é la gloria delle glorie. E' proprio questo che diceva Paolo: Lungi da me il 
gloriami se non nella croce di Cristo (cfr. Gal 6, 14).Fu certo una cosa 
straordinaria che quel povero cieco nato riacquistasse la vista presso la piscina 
di Siloe: ma cos'é questo in paragone dei ciechi di tutto il mondo? Cosa 
eccezionale e fuori dell'ordine naturale che Lazzaro, morto da ben quattro giorni, 
ritornasse in vita. Ma questa fortuna toccò a lui e a lui soltanto. Che cosa é mai 
se pensiamo a tutti quelli che, sparsi nel mondo intero, erano morti per i peccati? 
Stupendo fu il prodigio che moltiplicò i cinque pani fornendo il cibo a cinquemila 
uomini con l'abbondanza di una sorgente. Ma che cosa é questo miracolo 
quando pensiamo a tutti coloro che sulla faccia della terra erano tormentati dalla 
fame dell'ignoranza? Così pure fu degno di ammirazione il miracolo che in un 
attimo liberò dalla sua infermità quella donna che Satana aveva tenuta legata da 
ben diciotto anni. Ma anche questo che cos'é mai in confronto della liberazione 
di tutti noi, carichi di tante catene di peccati? La gloria della croce ha illuminato 
tutti coloro che erano ciechi per la loro ignoranza, ha sciolto tutti coloro che 
erano legati sotto la tirannide del peccato e ha redento il mondo intero. Non 
dobbiamo vergognarci dunque della croce del Salvatore, anzi gloriamocene. 
Perché se é vero che la parola «croce» é scandalo per i Giudei e stoltezza per i 

pagani, per noi é fonte di salvezza. Se per quelli che vanno in perdizione é 
stoltezza, per noi, che siamo stati salvati, é fortezza di Dio. Infatti non era un 



semplice uomo colui che diede la vita per noi, bensì il Figlio di Dio, Dio stesso, 
fattosi uomo. Se una volta quell'agnello, immolato secondo la prescrizione di 
Mosé, teneva lontano l'Angelo sterminatore, non dovrebbe avere maggiore 
efficacia per liberarci dai peccati l'Agnello che toglie il peccato del mondo? Se il 
sangue di un animale irragionevole garantita la salvezza, il sangue dell'Unigenito 
di Dio non dovrebbe recarci la salvezza nel vero senso della parola? Egli non 
morì contro la sua volontà, né fu la violenza a sacrificarlo, ma si offrì di propria 
volontà. Ascolta quello che dice: Io ho il potere di dare la mia vita e il potere di 
riprenderla (cfr. Gv 10, 18). Egli dunque andò incontro alla sua passione di 
propria volontà, lieto di un'opera così sublime, pieno di gioia dentro di sé per il 
frutto che avrebbe dato, cioè la salvezza degli uomini. Non arrossiva della croce, 
perché procurava la redenzione al mondo. Né era un uomo da nulla colui che 
soffriva, bensì Dio fatto uomo, e come uomo tutto proteso a conseguire la vittoria 
nell'obbedienza. Perciò la croce non sia per te fonte di gaudio soltanto in tempo 
di tranquillità, ma confida che lo sarà parimenti nel tempo della persecuzione. 
Non ti avvenga di essere amico i Gesù solo in tempo di pace e poi nemico in 
tempo di guerra. Ora ricevi il perdono dei tuoi peccati e i grandi benefici della 
donazione spirituale del tuo re e così, quando si avvicinerà la guerra, 
combatterai da prode per il tuo re. E' stato crocifisso per te Gesù, che nulla 
aveva fatto di male: e tu non ti lasceresti crocifiggere per lui che fu inchiodato 
sulla croce per te? Non sei tu a fare un dono, ma a riceverlo prima ancora di 
essere in grado di farlo, e in seguito, quando vieni a ciò abilitato, tu rendi 
semplicemente il contraccambio della gratitudine, sciogliendo il tuo debito a colui 
che per tuo amore fu crocifisso sul Golgota. 
 

Per la “Collatio” 

1) Che cosa ha causato più ammirazione nella gente al tempo di Gesù? 

2) Cosa spingeva la gente a percepire la differenza tra Gesù e i dottori 
dell’epoca? 

3) Lo spirito del male non ha nessun potere davanti a Gesù. Che impatto 
produce ciò sulla gente? 

4) L’impegno della nostra comunità produce ammirazione tra la gente? 
Quale? 

 

Per l’ “Actio” 
Ripeti spesso e vivi la Parola: 

«Fa’ che ascoltiamo, Signore, la tua voce» 


