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CAPITOLO 2  
IL MINISTERO DI GESÙ IN GALILEA

Mc 1,14-21

14Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù andò nella Galilea, proclamando il vange-
lo di Dio, 15e diceva: «Il tempo è compiuto e il Regno di Dio è vicino; convertitevi e 
credete nel Vangelo». 16Passando lungo il mare di Galilea, vide Simone e Andrea, 
fratello di Simone, mentre gettavano le reti in mare; erano infatti pescatori. 17Gesù 
disse loro: «Venite dietro a me, vi farò diventare pescatori di uomini». 18E subito 
lasciarono le reti e lo seguirono. 19Andando un poco oltre, vide Giacomo, figlio di 
Zebedeo, e Giovanni suo fratello, mentre anch’essi nella barca riparavano le reti. 
20E subito li chiamò. Ed essi lasciarono il loro padre Zebedeo nella barca con i 
garzoni e andarono dietro a lui. 21Giunsero a Cafarnao e subito Gesù, entrato di 
sabato nella sinagoga, insegnava.

La chiamata dei discepoli viene collocata dopo l’arresto di Giovanni. Potreb-
be essere questo un suggerimento dell’evangelista per aiutare il lettore a collocare 
l’evento pensando a Dio creatore che compì al sesto giorno la sua opera creando 
l’uomo e poi si riposò il giorno di sabato per contemplare l’opera delle sue mani? 
Se rispondiamo di sì allora siamo costretti anche a chiederci: cosa contemplò Gesù 
nel suo settimo giorno? La risposta potrebbe essere che Gesù contemplò tutta la 
storia del mondo e quindi tutta la storia dei patriarchi, dei re e dei profeti di Israe-
le, fino all’arresto di Giovanni. E potremmo aggiungere che probabilmente Gesù 
contemplò anche il misteriosissimo «resto di Israele», ultimo rimasuglio di gente 
semplice, pura, disponibile, con cui i profeti avevano detto che Dio avrebbe dato 
inizio a un’epoca nuova della storia. Letto in questo contesto, il piccolo gruppo dei 
primi quattro discepoli (cf. vv. 16.19) potrebbe essere allora il simbolo del «resto 
di Israele».

Impressiona tantissimo la totale disponibilità alla chiamata dimostrata dai 
quattro: stanno lavorando, stanno vivendo la loro vita quotidiana ma, quando si 
sentono chiamare da Gesù, non fanno alcuna obiezione. Infatti lasciano tutto e lo 
seguono. Solo la forza dello Spirito di Dio può permettere una cosa simile! Gesù, 
in ogni caso, ha adesso con sé il «resto di Israele» ed è con questo resto che entra 
nella sinagoga, in giorno di sabato, giorno per eccellenza dell’autenticità di Israele 
e della proclamazione pubblica della sua identità.
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Mc 1,21-28

21Giunsero a Cafàrnao e subito Gesù, entrato di sabato nella sinagoga, insegna-
va. 22Ed erano stupiti del suo insegnamento: egli infatti insegnava loro come uno 
che ha autorità, e non come gli scribi. 23Ed ecco, nella loro sinagoga vi era un 
uomo posseduto da uno spirito impuro e cominciò a gridare, 24dicendo: «Che 
vuoi da noi, Gesù Nazareno? Sei venuto a rovinarci? Io so chi tu sei: il santo di 
Dio!». 25E Gesù gli ordinò severamente: «Taci! Esci da lui!». 26E lo spirito impuro, 
straziandolo e gridando forte, uscì da lui. 27Tutti 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!». 28La sua fama si 
diffuse subito dovunque, in tutta la regione della Galilea.

Possiamo chiederci subito: perché è così importante questo sabato? Perché 
l’evangelista lo sottolinea? Gesù era un osservante e nei sabati – qui al plurale –, 
come ogni altro giudeo osservante, frequentava la sinagoga per ascoltare la Torah 
e il commento che vi veniva fatto con la citazione di qualche profeta, prendendo 
coscienza, in quanto giudeo adulto, della responsabilità di fare e di trasmettere agli 
altri, con l’insegnamento, ciò che lui aveva personalmente capito e compreso della 
Torah del Signore.

Quando Gesù entra nella sinagoga di Cafarnao si comporta dunque come un 
qualunque altro adulto in Israele. Probabilmente altri hanno già parlato nella stessa 
sinagoga prima di lui, esercitando magari un ruolo ufficiale per dare inizio all’ap-
profondimento della conoscenza della Torah, come avveniva ogni sabato. Infatti 
ogni sabato era consacrato in modo tassativo allo studio della Torah essendo vietato 
fare altro.

Le motivazioni che imponevano di festeggiare il sabato si potevano ridurre a 
tre. La prima: si celebrava il sabato per ricordare il riposo di Dio dopo i sei gior-
ni della creazione. La seconda: si celebrava il sabato per ricordare la liberazione 
dall’Egitto, ottenuta unicamente per l’intervento del braccio potente di Dio. La ter-
za: si celebrava il sabato per ricordare il dono dell’alleanza: con l’alleanza Israele 
era divenuto «intimo» di Dio.

Tre motivazioni teologiche fondamentali che nessun giudeo, neppure oggi, 
può mai dimenticare. E, naturalmente, per poter approfondire meglio queste tre 
motivazioni, si prendeva in mano il testo, lo si declamava e quindi lo si spiegava 
sollecitando il contributo di tutti.

Per la prima motivazione si poteva prendere, per esempio, il testo di Gen 2, 
che dice: 

2Dio, nel settimo giorno, portò a compimento il lavoro che aveva fatto e cessò 
nel settimo giorno da ogni suo lavoro che aveva fatto. 3Dio benedisse il settimo 
giorno e lo consacrò, perché in esso aveva cessato da ogni lavoro che egli aveva 
fatto creando. (Gen 2,2-3)

Qualcuno si alza e spiega che in questo testo c’è, per esempio, certamente una 
sosta, da parte di Dio, ma c’è soprattutto un dono particolarissimo fatto al «tempo 
del sabato», cioè alle ventiquattro ore della giornata del sabato, quello di essere per-
vaso dalla benedizione di Dio. Infatti il testo dice: «lo benedisse» (cf. v. 3).
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Ora, soltanto Dio può benedire perché è lui il «bene-detto» per eccellenza. Se 
dunque Dio ha riempito il sabato di benedizione vuol dire che, in qualche modo, lo 
ha introdotto in un tempo-spazio particolare, elevandolo a essere partecipe di una 
qualità che è propria di Dio, il quale abita un tempo-spazio senza tempo-spazio. È 
dunque il tempo che permette all’uomo di congiungersi con colui che è oltre il tem-
po, prima del tempo, senza tempo.

La sospensione del sabato è dunque richiesta perché Dio possa rivelare in qual-
che modo la sua presenza nella storia, nel tempo, percorsi dal mondo e dall’uma-
nità. Dio però è prima dell’inizio del tempo, durante il tempo e dopo la fine del 
tempo. Se dunque l’uomo entra nel tempo-spazio sabbatico sperimenta anche lui, 
in qualche modo, l’atemporalità che è propria di Dio, comprendendo che «non di 
solo pane vivrà l’uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio» (Mt 4,4).

Il sabato diviene così un attimo di eternità che rivela la dignità enorme che Dio 
concede alla creatura umana e con essa a tutto il creato. Da qui la possibilità di di-
chiarare «bene-detto» il sabato.

Approfondendo la conoscenza si può dire che il sabato appartiene al sacro 
perché consacrato. Si può perfino dire che, come Dio è santo, così è santo anche il 
sabato, sia pure per partecipazione ricevuta in dono, allo stesso modo in cui si legge 
a proposito del popolo: «Siate santi come io sono santo!» (cf. Lv 11,44.45; 19,2).

Ma essere partecipe del santo significa anzitutto essere separato come è sepa-
rato Dio, e dunque essere distinto come è distinto Dio da tutto ciò che appartiene al 
mondo creato. Ovviamente si può parlare così soltanto per analogia!

Le conseguenze di questo straordinario dono di intimità con Dio sperimenta-
bile durante il sabato sono estremamente cogenti, perché qualunque violazione del 
sacro comporterebbe una implicita negazione della presenza di Dio proprio in que-
sto tempo-spazio che appartiene unicamente a lui. Chi viola il sacro rivela infatti 
la sua incredulità, ma soprattutto dimostra che è egoisticamente legato ai suoi pro-
getti, all’opera delle sue mani e, come tale, è imputabile di idolatria, dal momento 
che misconosce col suo comportamento che tutto viene da Dio, tutto vive grazie a 
Dio e tutto è orientato verso Dio. Queste motivazioni rendono estremamente im-
portante lo spazio-tempo del sabato, che perciò viene ritagliato da tutto il resto del 
tempo-spazio trasformandolo in vero e proprio centro della storia del mondo.

Il secondo testo giustificativo dell’importanza del sabato rimanda all’esperien-
za della liberazione compiuta da Dio in favore del popolo giudaico, che si legge in 
Dt 5,12-15:

12Osserva il giorno del sabato per santificarlo, come il Signore, tuo Dio, ti ha 
comandato. 13Sei giorni lavorerai e farai ogni tuo lavoro; 14ma il settimo giorno è il 
sabato in onore del Signore, tuo Dio […]. 15Ricordati che sei stato schiavo nella 
terra d’Egitto e che il Signore, tuo Dio, ti ha fatto uscire di là con mano potente e 
braccio teso; perciò il Signore, tuo Dio, ti ordina di osservare il giorno del sabato.

Nel contesto di questa motivazione non osservare il giorno di sabato significa 
non riconoscere di essere stati liberati dalla mano potente di Dio e dal suo braccio 
forte, dimenticando che non sono state le mani o le capacità dell’uomo che hanno 
realizzato la liberazione dalla schiavitù d’Egitto, ma l’intervento di Dio. E dunque 
anche in questo caso si tratterebbe di un peccato di idolatria. Come se l’uomo di-
cesse: sono stato io che mi sono auto liberato, Dio non c’entra.
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Una terza motivazione teologica dell’osservanza del sabato fa riferimento all’al-
leanza. Leggiamo in Es 31,13-17:

12Il Signore disse a Mosè: 13«Tu ora parla agli Israeliti e riferisci loro: “Osserverete at-
tentamente i miei sabati, perché il sabato è un segno tra me e voi, di generazione in 
generazione, perché si sappia che io sono il Signore che vi santifica. 14Osserverete 
dunque il sabato, perché per voi è santo. Chi lo profanerà sia messo a morte; 
chiunque in quel giorno farà qualche lavoro, sia eliminato dal suo popolo. 15Per 
sei giorni si lavori, ma il settimo giorno vi sarà riposo assoluto, sacro al Signore. 
Chiunque farà un lavoro in giorno di sabato sia messo a morte. 16Gli Israeliti osser-
veranno il sabato, festeggiando il sabato nelle loro generazioni come un’alleanza 
perenne. 17Esso è un segno perenne fra me e gli Israeliti: infatti il Signore in sei 
giorni ha fatto il cielo e la terra, ma nel settimo ha cessato e ha preso respiro”».

Dio ha stabilito un’intimità straordinaria con il suo popolo e, come succede in 
tali casi, ha bisogno del suo spazio e del suo tempo che non può e non deve essere 
violato da nessuno. Tocchiamo qui le dimensioni più profonde del sabato. Per evi-
denziare questa motivazione tutti gli ebrei, anche i nostri contemporanei, accolgono 
il sabato come si accoglie la sposa con cui vivere l’intimità più profonda possibile 
a un essere umano. Perciò di sabato gli ebrei si vestono sempre a festa, cercando di 
creare momenti di allegria in tutti i modi possibili. Così, per esempio, si può fare 
l’amore il sabato, perché il sabato è per l’amore. Non c’è esperienza mistica, cioè di 
unione intima con Dio, più grande di quella che si esperimenta nel sabato.

Gesù parlava di queste cose e le insegnava, ma il modo con cui ne parlava era 
qualitativamente diverso da come ne parlavano tutti gli altri. Gesù non violava il sa-
bato – secondo Marco – ma anzi lo celebrava con la massima intensità. Però appunto 
perché lo celebrava così non poteva condividere in alcun modo le mille strumenta-
lizzazioni alle quali veniva sottoposto il sabato. Quelle strumentalizzazioni finivano 
infatti con lo snaturare il senso ultimo del sabato stesso, generando deviazioni a non 
finire rispetto l’indicazione originaria e più profonda della Torah.

In cosa consiste la diversa qualità dell’interpretazione di Gesù? Intanto occorre 
constatare che Gesù insegna le stesse cose degli altri maestri. Il che significa che la 
sua novità va letta all’interno di un continuum. 

I quattro discepoli che Gesù ha appena scelto, e nei quali noi abbiamo intravisto 
il «resto di Israele», sono anch’essi dei testimoni che rivelano la continuità con la 
loro piena appartenenza al popolo di Dio. E tuttavia ciò che dice loro Gesù viene per-
cepito come una didachē kainē (1,27), cioè un «insegnamento nuovo» (1,27), come 
si ripete continuamente. L’imperfetto utilizzato dall’evangelista Marco indica infatti 
che il modo abituale di insegnare di Gesù ha proprio questa caratteristica. E si tratta 
di una qualità che lo distingue da tutti gli altri maestri; una qualità che Marco chiama 
exousia (1,27), vocabolo che può essere tradotto con «autorevolezza», «autorità», 
ma può anche indicare quella «incisività» che gli insegnamenti degli altri non hanno. 
Si tratterebbe insomma di una forza particolarissima contro la quale nessuno riesce 
a resistere. 

Giovanni Battista aveva detto davanti a tutti: 

7Viene dopo di me colui che è più forte di me: io non sono degno di chinarmi per 
slegare i lacci dei suoi sandali. 8Io vi ho battezzato con acqua, ma egli vi battezzerà 
in Spirito Santo. (1,7-8)
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Il richiamo alle parole di Giovanni Battista ci permette di collegare questa 
exousia con lo Spirito Santo, che è lo Spirito del Santo, lo Spirito di Dio, ma è an-
che lo Spirito che presiede, in qualche modo, al sabato, perché manifesta il dono 
della benedizione con cui Dio ha arricchito, attraverso il sabato, l’intero mondo 
creato, rendendolo oggetto di contemplazione. L’exousia dimostrata da Gesù può 
essere vista allora come un’apertura al nuovo che consiste nel recupero di tutto ciò 
che di buono, di molto buono, era uscito dalle mani di Dio e dunque come ritorno 
all’originaria bellezza e pienezza di vita pervasa dall’amore. Come potevano per-
mettersi la stessa incisività altri maestri privi di creatività e preoccupati soltanto di 
controllare la precisa esecuzione di ogni singolo comma delle prescrizioni legali? 
Il grammateus della lingua greca è anche sinonimo di segretario, di qualcuno cioè 
che ha il compito di controllare o di eseguire ciò che qualcun altro, al di sopra di 
lui, ha deciso di fare, ma che non è lui a disporre. C’è un enorme differenza fra chi 
deve soltanto eseguire e chi invece, al di sopra, comanda e dispone. Si tratta di una 
differenza qualitativamente enorme.

Tra le righe, Marco ci sta dunque dicendo proprio questo: guardate che il tem-
po è compiuto, adesso è Dio stesso che vuol gestire in prima persona le situazioni 
umane. Perciò cambiate mentalità, apritevi con fiducia all’inaugurazione di questo 
spazio nuovo, sabbatico, voluto da Dio. Le prime parole di Gesù in Marco riman-
dano in realtà proprio a questo (cf. 1,15). 

Sintetizzando possiamo evidenziare tre parole (intese come tre proposte o in-
viti) dette finora da Gesù. 

La prima la troviamo a 1,15: 

Il tempo è compiuto e il Regno di Dio è vicino; convertitevi e credete nel vangelo.

Marco parte da una constatazione che rivela due realtà, l’una inserita nell’altra, 
per concludere: «convertitevi e credete nel vangelo» (1,15), cioè: credete impian-
tandovi, radicandovi nella bella notizia. Qual è la bella notizia? Appunto che il Re-
gno di Dio si sta ormai compiendo, espandendosi in mezzo a voi.

La seconda parola, rivolta al «resto di Israele», da noi individuato nei primi 
quattro discepoli, si riscontra nell’invito di 1,17: 

Venite dietro a me, vi farò diventare pescatori di uomini.

Ciò significa che, se il Regno si sta già espandendo, c’è bisogno di qualcuno 
che ne raccolga i frutti come si raccolgono i pesci nel mare, metafora degli uomi-
ni da raccogliere nel Regno di Dio. Gesù dunque sceglie di utilizzare il «resto di 
Israele» per raccogliere i frutti già maturi del Regno di Dio in espansione.

La terza parola di Gesù è, paradossalmente, un rimprovero gridato molto forte 
(cf. 1,25), come risulta anche dal testo italiano che traduce con: «gli ordinò seve-
ramente». Viene dato un forte scossone. Ma a chi? A un uomo che è posseduto da 
uno spirito impuro, e dunque allo spirito impuro che lo possiede: «Taci! Esci da 
lui!» (v. 25).

Soffermiamoci sull’ultima di queste tre parole, rileggendo il testo dal v. 23 al 
v. 25:

23Ed ecco, nella loro sinagoga vi era un uomo posseduto da uno spirito impuro
e cominciò a gridare, 24dicendo: «Che vuoi da noi, Gesù Nazareno? Sei venuto 
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a rovinarci? Io so chi tu sei: il santo di Dio!». 25E Gesù gli ordinò severamente: 
«Taci! Esci da lui!». 

Dietro questi pochi versetti si può intravedere il dramma che ha vissuto Dio 
nel suo rapporto con Israele, ma anche il dramma permanente del rapporto di Dio 
con gli uomini. 

La benedizione del sabato si è riversata fin dall’inizio su tutti gli uomini. E 
da tutti Dio si aspetta che si lascino possedere da essa, utilizzandola per contem-
plare con riconoscenza la bontà e la bellezza del creato. Ma per far questo occorre 
appunto fermarsi lungo lo scorrere del tempo, separarsi come è separato il Santo 
ed entrare nel sabato, cioè nel Santo, con cuore puro e senza macchia. Invece c’è 
qualcuno che pretende di entrare nello spazio-tempo riservato al Santo mentre è 
posseduto (immerso) totalmente da uno spirito impuro: en pneymati akathártō («in 
uno spirito impuro») (1,23).

Gesù aveva già detto in Mc 1,15: convertitevi, immergetevi, radicatevi, en tō 
euangelìō («nella bella notizia»). Invece deve constatare che qualcuno non ha voluto 
saperne di questo invito e tuttavia pretende di entrare lo stesso nella sinagoga senza 
essere affatto disposto a condividere con Gesù e con gli altri la gioia del sabato:

cominciò a gridare, dicendo: «Che vuoi da noi, Gesù Nazareno?». (cf. 1,23s)

La lingua italiana rende poco il senso di queste parole. Nel testo greco c’è però 
un’espressione molto misteriosa che dice: tí hemin kaì soí («che cosa c’è tra noi e 
te?») (cf. 1,24). La risposta ovvia sarebbe: tra voi e me c’è l’alleanza! Infatti la for-
mula dell’alleanza era proprio questa: «io a voi e voi a me». Con un’espressione di 
questo tipo Dio si era legato con Israele e un’espressione simile evidenzia il legame 
fra sposo e sposa nel Cantico dei cantici.

Se percorriamo il Nuovo Testamento restiamo però senza parole, perché la 
stessa espressione pronunciata qui da uno spirito impuro per rifiutare di rapportarsi 
con Gesù viene utilizzata da Gesù stesso nel relazionarsi con sua madre: tí emoì kaì 
soì (cf. Gv 2,4b). Questo sconcerta. 

Gli esegeti sostengono che non bisogna dargli troppo peso perché si tratta, in 
fondo, di un’espressione abbastanza comune. Un modo di dire, del tipo: «Ma tu che 
c’entri con me?». In effetti nel Vangelo di Giovanni Gesù si sente un po’ disturba-
to dalla richiesta di sua madre, precisandole che non è ancora arrivata la sua ora, 
ma poi di fatto si lascia coinvolgere, garantendo allegria per tutti con la misteriosa 
trasformazione dell’acqua in un vino straordinariamente buono e degno di una ce-
lebrazione di nozze veramente regali. 

È stato preso in contropiede da sua madre? In realtà anche Marco sembra sug-
gerire la stessa impressione; ma questa volta è Gesù che prende in contropiede uno 
spirito impuro e lo costringe a gridare! In tutti e due i casi sembra però che la for-
mula dell’alleanza abbia un ruolo che definirei determinante nella decisione che poi 
assume Gesù sia nel contesto di Marco che in quello di Giovanni. La sintetizzerei 
così: «Dio non si dà pace!». Non riesce a darsi pace perché l’amore che prova verso 
Israele e verso l’uomo non conosce confini né di tempo né di spazio.

Dio è fedele all’alleanza. Non è come l’uomo che ha una posizione continua-
mente oscillante. Dio è coerente e fedele. La richiesta dello spirito impuro di essere 
lasciato in pace, perché lui ormai aveva fatto la sua scelta, poteva essere sufficiente 
per lui, ma non per il Signore. Tutta la storia di Israele è un continuo ricominciare 
di nuovo da parte di Dio! 
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Marco ci starebbe allora sollecitando a entrare in questa atmosfera, in questo 
ordine di sentimenti, di idee, di visioni, di percezione del reale, insinuando qualco-
sa che ha a che fare con la formula dell’alleanza rintracciabile perfino nel Cantico 
dei cantici? Se così fosse, dovremmo concludere che Gesù è entrato nella sinagoga 
perché voleva recuperare Israele, voleva recuperarlo all’amore; e siccome Israele 
si dibatte e non riesce a tirarsi fuori da solo, ha deciso di aiutarlo con la sua parola; 
parola che all’inizio può apparire un rimprovero, uno scossone forte al punto da 
impaurire, ma che poi, alla fine, si rivela essere liberante, una parola che sblocca 
e libera per aprirsi all’amore: «Taci! Esci da lui!» (1,25). Qualcosa di simile era 
già successo, del resto, fra Dio e Israele al tempo della liberazione dall’Egitto. Dio 
era intervenuto perché non sopportava più di vedere che il popolo che discendeva 
dai suoi amici – Abramo, Isacco, Giacobbe – continuava a essere schiavo e aveva 
pertanto scelto di scendere lui personalmente per costringere Mosè a impegnarsi a 
liberare il popolo dalla schiavitù in modo da aprirlo finalmente alla libertà.

Se accostiamo questa pagina di Marco al testo del quarto Vangelo che parla 
delle nozze di Cana, essa appare assumere addirittura una maggiore intensità, nono-
stante il capovolgimento dei soggetti. Marco prosegue nel suo racconto osservando: 

E lo spirito impuro, straziandolo e gridando forte, uscì da lui. (1,26)

È esplosa la libertà, è esplosa la gioia di vivere ed è esploso l’amore.
Nello stesso c. 2 del Vangelo di Giovanni è possibile intravedere un paralleli-

smo fra ciò che Gesù ha realizzato all’inizio della sua vita pubblica, nella sinagoga 
di Cafarnao, e ciò che, subito dopo l’archetipo di tutti i segni avvenuto alle nozze 
di Cana, Giovanni racconta a proposito di Gesù che va nel Tempio ove, scoprendo 
che viene profanato continuamente, tanto da essere divenuto ormai spazio di com-
mercio aperto a tutto e a tutti (cf. Gv 2,16), prende una frusta e interviene con mano 
pesante. Scrive Giovanni: 

15Allora fece una frusta di cordicelle e scacciò tutti fuori dal Tempio, con le pecore 
e i buoi; gettò a terra il denaro dei cambiamonete e ne rovesciò i banchi, 16e ai 
venditori di colombe disse: «Portate via di qui queste cose e non fate della casa 
del Padre mio un mercato!». (Gv 2,15-16)

Giovanni aggiunge che poi i discepoli si ricordarono che questo gesto lo aveva 
fatto per realizzare una profezia che diceva: 

Lo zelo per la tua casa mi divorerà. (Gv 2,17)

L’amante vuole perfetto l’amato, lo vuole completo e, se necessario, lo spinge 
a salire con forza, animata dall’amore, sulla scala della perfezione. Così il coman-
do: «Taci! Esci da lui!» (1,25) del Vangelo di Marco trova il suo corrispondente, 
nel Vangelo di Giovanni, nella frusta con cui Gesù compie il suo gesto profetico nel 
Tempio. In tutti e due i casi siamo posti di fronte a una indicazione molto precisa 
dell’exousia, dell’autorevolezza e dell’efficacia della parola e dei gesti propri di 
Gesù di Nazaret. E naturalmente tutto questo comporta, da parte di chi è il destina-
tario concreto di questa parola piena di exousia, la percezione di una violenza che 
è tanto più forte quanto più stretto è stato il legame stabilito con lo spirito impuro. 
Marco dice: «straziandolo e gridando forte» (1,26).
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Il distacco dall’uomo vecchio non è mai tutto rose e fiori. Riuscire a sradicarsi 
dai criteri mondani per radicarsi en tō euangeliō comporta una «metanoia» abitata 
dal rincrescimento e dalla pena. Israele deve uscire dalla schiavitù d’Egitto se vuole 
incontrarsi, in libertà, col suo Signore e stabilire con lui l’alleanza eterna.

In tale situazione si può provare tutto lo strazio di un vero e proprio distacco e 
non c’è affatto da scandalizzarsi che il grido fortissimo dell’uomo posseduto dallo 
spirito impuro coincida col nostro nel momento stesso in cui pure ci sentiamo, con 
sollievo, definitivamente liberati. 

Marco è molto realistico perché descrive le cose come veramente sono. E, d’al-
tra parte, queste cose succedono a tutti quando arriva il momento in cui si deve cam-
biare vita per aprirsi al nuovo.

L’episodio della guarigione della suocera di Pietro (cf. 1,29ss) non comporterà, 
come vedremo subito, alcuna parola da parte di Gesù, ma soltanto determinati ge-
sti, altrettanto eloquenti però della parola stessa. Come possa succedere questo lo 
spiega lo stesso Marco descrivendo Gesù che esce dalla sinagoga e si dirige verso 
la casa di Simone.

Marco sta parlando a persone che stanno già vivendo nella propria esperien-
za questo stesso passaggio dalla sinagoga alla casa di Simone. Sembra quasi che 
l’evangelista voglia descrivere lo strazio che sente lo spirito impuro constatando 
di essere stato vinto, superato, perché è arrivato qualcuno più forte di lui che lo ha 
costretto a cedere (cf. 1,26). Infatti alle parole: «Che vuoi da noi, Gesù Nazareno? 
Sei venuto a rovinarci?» (1,24a) è costretto ad aggiungere: «Io so chi tu sei: il santo 
di Dio!» (1,24c), che sembra una confessione fatta sotto tortura. L’utilizzazione del 
verbo oidá invece di ginōskō potrebbe infatti indicare che non si tratta di una co-
noscenza intesa come gnōsis, ma piuttosto di un sapere a proprie spese, cioè sotto 
costrizione della sofferenza. Come se fosse stato costretto, suo malgrado, a dover 
ammettere una sconfitta dovuta a uno più forte che può identificarsi soltanto col 
Santo di Dio (cf. 1,24c).

Di per sé si tratta di un’affermazione cristologica di altissimo livello, ma per il 
fatto di essere solo conseguenza dell’ammissione di una sconfitta non può apparte-
nere all’autenticità che è propria di una libera confessione di fede. Da qui l’ingiun-
zione severa di Gesù: «Taci! Esci da lui» (1,25). Come se volesse precisare che il 
corpo di un uomo è abitazione santa che non può né deve essere profanata da nessun 
altro inquilino.

San Cipriano di Cartagine avrebbe insegnato molto presto ai cristiani di non 
condividere con giudei e pagani il desiderio, la presunzione, o la pretesa, di stabilire 
luoghi sacri o tempi sacri al di fuori di se stessi, perché i discepoli di Gesù sanno 
molto bene che, grazie alla venuta del Figlio in carne umana, è nel corpo il luogo 
in cui Dio ha scelto di incontrarsi con l’uomo e di farsi incontrare da lui, estromet-
tendo come abusivo ogni altro inquilino. Infatti, con la venuta del Figlio nella carne 
ha ormai luogo il superamento del Tempio, del sacerdozio templare e anche di ogni 
altra localizzazione, quale che sia, privilegiata per l’incontro con Dio.

Il Santo lo si trova sempre là dove ha deciso di rimanere presente, cioè nella 
carne umana, perché egli ha messo la sua tenda in mezzo agli uomini (cf. Gv1,7; Ap 
7,15) ed è da questa presenza che prorompe la luce insostenibile e insopportabile al 
principe delle tenebre e a chiunque si rifiuta di uscire dalla prigione tenebrosa per 
aprirsi alla luce della vita.

L’evangelista Marco, che fa il narratore, dopo aver osservato che «lo spirito 
impuro, straziandolo e gridando forte, uscì da lui», cioè dal povero indemoniato, 
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(1,26), osserva: «Tutti furono presi da timore, tanto che si chiedevano a vicenda» 
(1,27), ma che sta succedendo? Ho tradotto così l’espressione greca (tí estin tōuto) 
che abitualmente è resa in italiano con: «Che è mai questo?» (1,27b), per richiamare 
più esplicitamente lo stupore provato dagli israeliti di fronte alla manna caduta dal 
cielo: «Che cos’è?» (mān hû) (Es 16,15). Si sta celebrando la nuova alleanza!

La possibilità di accostare l’espressione utilizzata da Marco a un evento impor-
tante della storia di Israele richiama ancora una volta l’importanza di tenere sempre 
presente l’Antico nella lettura del Nuovo Testamento. In realtà un simile accosta-
mento lascia capire la presenza di una connessione misteriosa fra la manna che li-
berava Israele da morte sicura e la parola potente di Gesù che libera da un rischio di 
morte altrettanto sicuro. Da qui però anche lo stupore prodotto dalla novità: la man-
na proveniva dal cielo, mentre la parola, altrettanto potente, di Gesù di Nazaret sem-
bra provenire da un uomo in tutto e per tutto «terrestre». Ecco allora la meraviglia: 

Comanda persino agli spiriti impuri e gli obbediscono. (1,27c)

Nell’espressione che esprime lo stupore di fronte alla potenza che si sprigiona 
dall’uomo di Nazaret ci sono due verbi: epitassei (epitassō) e upakouousin (hypa-
kouō). Il primo significa: «sottometto» e il secondo: «essere costretto ad ascoltare». 
Insieme questi due verbi indicano l’impossibilità di sottrarsi alla forza della Parola.

La parola di lui diventa così una specie di spada che mette a nudo la verità di 
ciascuno. Nessuno può far finta di non averla udita. È dunque una parola che non 
lascia più in pace. Luca riflettendoci sopra avrebbe fatto dire a Gesù: «Non sono 
venuto a portare la pace – intesa come una pomata che allevia – ma la spada». L’in-
cisività della Parola sconvolge, perché la sua exousia è insostenibile.

Può essere opportuno ricordare che per la gente cui si rivolgeva Marco, gli 
spiriti incutevano ancora molta paura. Noi che siamo secolarizzati possiamo rider-
ci sopra, ma a quei tempi la gente era convinta di essere sempre, in qualche modo, 
in balìa degli spiriti, buoni o cattivi che fossero. Gli apocalittici si erano inventati 
perfino lotte diaboliche tra spiriti buoni e spiriti cattivi, cioè tra spiriti che venivano 
dall’alto e spiriti che venivano dal basso, le cui conseguenze si ripercuotevano ine-
vitabilmente sui poveri abitatori della Terra, preda, uomini, donne, animali, piante, 
mari, fiumi ecc., della loro voracità e del loro desiderio di conquista. Si raccontava 
di angeli invaghiti delle figlie degli uomini e di potenze celesti che sconvolgevano 
il corso ordinato degli astri e dei pianeti con conseguenze terrificanti per tutti. L’uo-
mo, atterrito e impotente di fronte a simili manifestazioni, veniva preso dal panico, 
fino a morirne.

Per capire Marco non dobbiamo dunque dimenticare tutte queste cose, anche 
se noi possiamo osservare il tutto col dovuto distacco grazie alla provvidenziale de-
mitizzazione conquistata dalla modernità.

Con Gesù ha inizio però – proprio questo è chiarissimo in Marco – l’umiliazio-
ne di questi spiriti che non possono più far nulla perché sono stati già legati, anche 
se non sono stati ancora gettati, come dirà l’Apocalisse, nello stagno di fuoco (cf. 
Ap 20,14) della seconda morte. Essendo stati vinti da Gesù non hanno più potere su 
nessuno e questa loro umiliazione e sconfitta è la grande bella notizia (l’evangelo) 
proclamata nel mondo. 

Naturalmente tutto questo si diffonde come si diffonde la fama, questo uccello 
alato dei greci che riesce ad arrivare ovunque in modo misterioso, ma estremamente 
efficace, precedendoci sempre.
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Per questo motivo anche ciò che Gesù ha compiuto nella sinagoga di Cafarnao 
si irradia subito come una radiazione benefica, fino al punto da sconvolgere tutti, 
aprendoli a una speranza di vita e di guarigione inaspettate di cui chiunque può 
fruire, ciò che li sprona a incontrare personalmente il Maestro di Nazaret.

Mc 1,29-34

29E subito, usciti dalla sinagoga, andarono nella casa di Simone e Andrea, in 
compagnia di Giacomo e Giovanni. 30La suocera di Simone era a letto con la 
febbre e subito gli parlarono di lei. 31Egli si avvicinò e la fece alzare prendendola 
per mano; la febbre la lasciò ed ella li serviva.
32Venuta la sera, dopo il tramonto del sole, gli portavano tutti i malati e gli indemo-
niati. 33Tutta la città era riunita davanti alla porta. 34Guarì molti che erano affetti da 
varie malattie e scacciò molti demòni; ma non permetteva ai demòni di parlare, 
perché lo conoscevano.

Il ripetersi, per la terza volta, di «e subito» ci pone di fronte a un’ulteriore prova 
dell’exousia di Gesù. Questa volta poi Gesù non ha bisogno neppure del suono della 
voce per manifestarsi. Gli bastano i gesti.

Dopo avere fatto riferimento al senso della vista (cf. 1,10) e a quello dell’udito 
(cf. 1,25), adesso si fa riferimento al senso del tatto. Il tatto è un senso molto deli-
cato, che non si limita soltanto alle mani, ma abbraccia l’insieme della realtà della 
persona umana. Il corpo è tutto comunicante. Anche quando la comunicazione passa 
attraverso la voce, si tratta comunque del corpo. Vale la stessa cosa per lo sguardo 
o l’udito. È bene tenere presente tutto questo, perché risulterà molto importante nel
seguito del nostro approfondimento del testo.

Intanto osserviamo che c’è stato un passaggio. Gesù è passato dalla sinagoga, 
luogo per eccellenza dell’assemblea riunita intorno alla Torah, a un’oikia («casa» 
in greco) in senso di casa famiglia. Si tratta infatti di una casa intesa come famiglia, 
compresa la suocera! 

La casa in cui entra Gesù è una casa costituita da persone in carne ed ossa che 
si chiamano, per esempio, Simone e Andrea, in cui è presente una suocera, che sup-
pone la presenza di una moglie e presumibilmente anche di figli. C’è stato pertanto 
un passaggio importante da uno spazio ritenuto sacro a uno spazio ritenuto profano. 
È caduto un muro (cf. Ef 2,14). Il messaggio potrebbe essere questo: è il Santo che 
santifica il luogo, non il luogo che santifica il Santo; e la differenza è enorme!

Nell’antichità si era convinti che la presenza dello spirito o degli spiriti fosse 
circoscritta all’interno di determinati luoghi. Si parlava di spiritus loci, cosicché chi 
entrava in quel determinato spazio, delimitato dal templum, perché ritagliato all’in-
terno di uno spazio più grande, entrava anche in comunione con l’elemento «sacro» 
di quel determinato luogo. Gesù, trasportandosi, transitando o, se vogliamo, trasfe-
rendosi dalla sinagoga alla casa di Simone, porta con sé proprio quella santità di cui 
ha dimostrato di essere in possesso per l’evento accaduto in sinagoga. I particolari 
dell’episodio raccontato da Marco sono molto importanti. Gesù transitando dalla 
sinagoga alla «casa» si è portato dietro Simone e Andrea, Giacomo e Giovanni (cf. 
1,29). Ma chi sono questi quattro? Abbiamo già detto che si potrebbe trattare del «re-
sto di Israele» raccolto e invitato a seguire Gesù sulla sponda del lago della Galilea, 
attraverso una chiamata specifica: «li vide, li chiamò, lo seguirono» (cf. 1,16-20).
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Che Gesù abbia fatto questo sulla sponda del lago della Galilea è interessante, 
perché si tratta di un luogo posto a confine fra la regione orientale della Decapo-
li, praticamente tutta ellenizzata, in cui gli abitanti sono tutti pagani, e la regione 
occidentale che, invece, era abitata da giudei. La scelta del luogo sembra essere 
stata intenzionale. Il confine è infatti luogo di promiscuità, di meticciato, diremmo 
noi oggi. Che di meticciato si tratti viene suggerito dai nomi dei due fratelli che 
sono stati chiamati per primi: Simone, nome chiaramente ebraico, e Andrea, nome 
chiaramente greco, che deriva dal genitivo di aner, andros, che significa «uomo», 
«maschio».

Anche se non si tratta di un meticciato di sangue, cosa che non possiamo pro-
vare, si tratta certamente di meticciato culturale. Siamo in una regione geografica 
chiamata Medio Oriente, o Vicino Oriente, in cui, almeno a partire dalla conquista 
di Alessandro Magno, 323 a.C., ma anche da molto prima, le etnie si mescolano 
fra loro scambiandosi non soltanto il sangue, ma anche la cultura, e naturalmente i 
nomi. Non possiamo dunque dimenticare che è proprio in questo spazio specifico 
che Gesù chiama i suoi primi discepoli.

Tutto questo è molto importante perché lascia intuire l’intenzione di Gesù di 
estendere fin dall’inizio a tutti il suo invito a entrare nel Regno di Dio, senza farsi 
condizionare dalla sua personale appartenenza alla nazione giudaica. Dovremmo 
dedurne che il «resto di Israele» è formato anche da gente che non può rivendicare 
per sé il cento per cento della identità giudaica secondo carne e sangue. Aggiungia-
mo che è con questo particolarissimo «resto di Israele» che Gesù è andato a Cafar-
nao, ponendo i suoi primi quattro discepoli di fronte all’inaudito che fosse arrivato 
con lui il momento in cui l’uomo doveva essere liberato da ogni sorta di costrizione 
per essere orientato serenamente verso Dio, abitando lo spazio sabbatico in modo 
finalmente legittimo. 

I quattro sono stati testimoni dell’evento, avendo osservato con i loro occhi e 
constatato con le loro orecchie l’efficacia della parola di Gesù, nello strazio, veri-
ficato de visu, patito dall’uomo posseduto dallo spirito impuro. Essi hanno dovuto 
perciò ammettere che l’insegnamento di Gesù possiede una forza, un potere, as-
solutamente inspiegabile e certamente superiore a qualunque altro potere presente 
sulla terra, nell’aria e negli abissi.

Questi quattro «chiamati» hanno dunque partecipato anch’essi allo stupore di 
tutti, costretti a chiedersi, insieme a tutti gli altri: «chi è quest’uomo?» e «cos’è que-
sta energia (exousia) che accompagna il suo insegnamento?» (cf. 1,27).

Ma adesso questi stessi quattro vengono invitati da Gesù a uscire con lui dalla 
sinagoga per ritrovarsi insieme nella casa di Simone, ciò che li costringe, in qualche 
modo, a una scelta pericolosa e tutt’altro che chiara ai loro occhi di giudei osser-
vanti della Galilea.

Non possiamo immaginare la casa di Simone, che è anche la casa di Andrea, 
come una famiglia mononucleare. Si tratta infatti di una famiglia allargata, con 
fratelli, sorelle, cognati e figli dell’uno e dell’altro che noi chiameremmo cugini, 
ma che si sentivano e si comportavano ovviamente come fratelli gli uni degli altri. 
Non possiamo pensare solo a un marito e a una moglie, più un figlio o due. Siamo 
di fronte a una famiglia medio-orientale, assai simile alle nostre famiglie del sud di 
una volta, oppure ai nuclei delle cascine del nord, che erano famiglie molto ampie.

Gesù dunque entra nella casa di Simone e gli parlano tutti della suocera perché 
è a letto con la febbre (cf. 1,30). Probabilmente era ritenuta la padrona di casa in 
quanto la più anziana. A quei tempi era così e in qualche famiglia più tradizionale 
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lo è ancora oggi. L’anziana di casa in certi ambienti è colei che dirige e domina tut-
to. Così succede che, se viene a mancare lei, si crea smarrimento in tutti.

Gli parlano dunque della suocera. Ma chi gli parla della suocera? Certamen-
te quelli di casa, che però non sono nominati. A Marco interessa soltanto dire che 
Gesù va nella stanza dove dorme la suocera, con una decisione molto rivoluziona-
ria, la cui straordinarietà sfugge a un lettore moderno. Scrive Marco: 

30La suocera di Simone era a letto con la febbre e subito gli parlarono di lei. 31aEgli 
si avvicinò e la fece alzare prendendola per mano. (1,30-31a)

Così dice il testo in italiano, ma in greco ci sono due participi e un aoristo per 
cui si dovrebbe tradurre: «accostatosi, presale la mano, la sollevò». «Accostatosi», 
proselthōn. Questo «pros», da cui viene «prossimo», è proprio un andarle accanto, 
andarle vicino. Non soltanto Gesù si accontenta di andarle vicino, ma, dice il testo: 
«presala per mano». Dunque le stringe la mano, con tutta la delicatezza che si può 
pensare, ma anche con tutta l’energia che poteva trasmetterle attraverso una stretta 
di mano; segue l’aoristo: «e la sollevò (ēgeiren)». E qui siamo di fronte a un verbo 
sconvolgente perché è lo stesso verbo usato per la risurrezione. 

Certamente può indicare «mettersi in piedi», «alzarsi», «stare bene», «mettersi 
in salute». Tuttavia è anche il verbo che nel Nuovo Testamento viene utilizzato per 
indicare il passaggio da una situazione prostrata, prostrata fino alla morte, a una si-
tuazione completamente opposta, come uno che è steso per terra e, all’improvviso, 
si mette in piedi. Cosa incredibile. 

Si tratta solo di febbre, però i verbi utilizzati sono indicativi di qualcosa d’al-
tro. Abbiamo anzitutto un proselthōn, cui segue kratēsas tēs cheirós che in italiano 
si potrebbe tradurre: «facendosi prossimo gli afferrò la mano», e quindi ēgeiren, 
cioè: «la sollevò» (cf. 1,31).

Sant’Ambrogio, in un’omelia molto citata, cerca di individuare il tipo di febbre 
che aveva la suocera. Supponendo che dovesse essere del tutto particolare se Gesù 
la dovette afferrare con la mano per metterla di nuovo in piedi, la interpreta come 
presenza dei cosiddetti vizi «capitali», dei quali siamo spesso vittima tutti noi. Si 
tratterebbe allora di una situazione analoga a quella in cui si trovava l’uomo posse-
duto dallo spirito impuro. Anche in questo caso, comunque, Gesù non si lascia fre-
nare da alcun condizionamento, ma si fa semplicemente prossimo a lei, le si mette 
accanto, l’afferra per mano e la libera dalla sua particolare schiavitù. Tre gesti che 
sintetizzano tutto ciò che caratterizzerà da qui in poi la stessa missione di Gesù. In-
fatti egli è venuto dentro la realtà limitata, fragile, perfino peccaminosa, dell’uomo 
per ricondurlo alla dignità propria di un figlio di Dio. Dio si è fatto uomo, avrebbe-
ro detto i padri della Chiesa, perché l’uomo potesse diventare Dio. 

Potremmo concludere che nei tre verbi utilizzati da Marco c’è la sintesi di tutto 
ciò che potremmo definire: misterium salutis, «mistero della salvezza». Gesù non si 
è dunque ritratto di fronte alle nostre malattie, ma si è fatto prossimo, senza alcuna 
paura di toccarci e di immedesimarsi con la nostra stessa carne: fosse essa carne di 
lebbroso, di febbricitante, di impuro e perfino di uno schiavizzato dai vizi.

Paolo dirà che si è fatto peccato, lasciandosi avvolgere totalmente dalla no-
stra realtà peccatrice, pur di afferrarci e ricondurci alla salute e alla salvezza. Il 
descensus ad inferos, «la discesa agli inferi», sintetizzata in ciò che noi chiamiamo 
«mistero pasquale», trova dunque già qui, in questo episodio, una delle sue primor-
diali realizzazioni.
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E tutto avviene nella casa di Simone! Non avviene nel Tempio, non avviene 
nella sinagoga, ma avviene nella casa di Simone e di Andrea. Là dove è entrato il 
Santo, è arrivata anche la santità. Perciò tutto ciò che finora era profano, tutto ciò 
che finora era semplicemente quotidianità coi suoi limiti, si trasfigura per la pre-
senza di lui.

Ciò che Gesù ha operato in favore della suocera rende quest’ultima disponibile 
al servizio con la generosità riconoscente che è propria di chiunque sia stato rimes-
so in salute dopo un tempo di malattia più o meno grave o di depressione. È l’ulti-
ma pennellata di Marco. Il gesto di Gesù rinnova nella suocera di Pietro la gioia di 
poter servire la casa, aperta adesso a chiunque chieda di entrarvi in compagnia di 
Gesù e dei suoi amici o discepoli.

L’irradiazione della vita si rivela, a questo punto, essere l’obiettivo cercato da 
Gesù fin dal suo ingresso. E così tutta la grazia di cui si è stati resi oggetto trabocca 
in favore degli altri, oggetto della nostra gioiosa diaconia. Diakonéō, «fare diaco-
nia», è un verbo molto poliedrico, perché può riferirsi sia ai grandi servizi resi dai 
consiglieri di un re, sia ai servizi più umili che si devono fare, per esempio, neces-
sariamente per un bambino che si sporca mentre è ancora in braccio alla madre. La 
diaconia abbraccia infatti una gamma enorme, anche se col tempo è stata a tal punto 
settorializzata da finire nella sacralizzazione.

Potremmo aggiungere che la casa di cui dobbiamo parlare non è ormai più sol-
tanto la casa specifica che abbiamo visto a Cafarnao. Quella casa è divenuta infatti 
simbolo di una casa che, come la Gerusalemme celeste contemplata dall’autore 
dell’Apocalisse, non ha più mura, perché è aperta da tutte le parti, ed è divenuta in-
teramente Tempio, perché il Signore stesso, entrandovi, l’ha trasformata in spazio 
di presenza del Santo e sorgente perenne di salute e di salvezza per tutti. 

Prima di concludere richiamo l’attenzione sul fatto che tutti e tre i gesti com-
piuti da Gesù coinvolgono con estrema evidenza il senso del tatto. Come mai? 
Probabilmente perché è il senso più misterioso, più indicativo della nascita della 
vita e della manifestazione dell’amore. In realtà manifestazione dell’amore e na-
scita della vita vanno inevitabilmente insieme. Infatti l’esperienza misteriosissi-
ma dell’intimità corporea, fisica, degli amanti è generativa di vita.

Gesù parla con questo tipo di linguaggio. Non bisogna scandalizzarsene, ma 
piuttosto contemplare con sguardo puro la misteriosa concretezza fisica con cui si 
esprime l’amore quando dà origine alla vita, constatando che proprio all’interno di 
questo tipo di comprensione si sperimenta anche la più grande intimità possibile nel 
nostro rapporto con Dio. È un coinvolgimento che abitualmente si chiama mistico, 
ma che riguarda comunque sempre la persona presa nella sua totalità.

A questo punto possiamo davvero considerare il primo versetto della Prima 
lettera di Giovanni una sintesi adeguata quando scrive: 

1Quello che era da principio, quello che noi abbiamo udito, quello che abbiamo 
veduto con i nostri occhi, quello che contemplammo e che le nostre mani toc-
carono del Verbo della vita […] 3quello che abbiamo veduto e udito, noi lo an-
nunciamo anche a voi, perché anche voi siate in comunione con noi. (1Gv 1,1.3)

La giornata descritta da Marco termina con un cosiddetto sommario. È tra-
montato il sole e non siamo più nel sabato, ma all’inizio di un nuovo giorno. Le 
ore notturne che portano in gestazione questo primo giorno dopo il sabato sono 
però adesso il tempo in cui i demòni vengono cacciati da tutti i luoghi nei quali la 
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facevano da padroni. E la gente lo percepisce a tal punto che tutti di corsa vanno in 
cerca di Gesù per essere partecipi della sua vittoria. Le affermazioni di Marco sono 
certamente esagerate, ma rendono chiaramente l’idea: 

Venuta la sera, dopo il tramonto del sole, gli portavano tutti i malati e gli indemo-
niati. (1,32)

e tutta la città premeva sulla porta della casa di Simone divenuta casa di Gesù. 
Marco, preso dall’entusiasmo, dichiara: 

Guarì molti che erano afflitti da varie malattie e scacciò molti demòni. (1,34a)

Parla di «molti», ma noi sappiamo che in Marco «molti» sta per «moltitudine», 
per «totalità». Poi arriva l’ultima osservazione dell’evangelista: ma non permetteva 
ai demòni di parlare, perché sapevano chi era (cf. 1,34).

Come mai questo divieto? Interrogativo che rimane aperto.




