
LA GIORNATA DI CAFARNAO  
(Mc. 1,21-34)  

 
 

Guida:	Oggi ci vogliamo fermare per re-imparare ad ascoltare. L’Abbé Pierre amava ripetere:  
“Vogliate ogni tanto tutto spegnere, perché rivivano le stelle e vi indichino la strada”. 

Ogni presa di coscienza è infatti un punto di partenza. Rinnovarmi e rinnovarci, allora, è chiederci 
se ancora le nostre scelte sono calate nella realtà, se sono capaci di aprire nuove strade o ci fanno 
stagnare. Spesso la fretta ci porta a non affrontare i problemi che stanno dietro la crisi, e che 
rimossi velocemente sono come veleni non smaltiti. Fermarsi, per avere un tempo che veglia su 
ciò che non si vede, per andare al di là del visibile, per inventare nuove strade, per progettare 
nuovi percorsi, per ricreare e ricrearsi.  
Per far questo abbiamo bisogno della forza dello Spirito, invochiamolo insieme. 
CANTO: SPIRITO DI DIO 

Spirito di Dio riempimi, 
Spirito di Dio battezzami, 
Spirito di Dio consacrami, 
vieni ad abitare dentro me! 

Spirito di Dio guariscici, 
Spirito di Dio rinnovaci, 
Spirito di Dio consacraci 
vieni ad abitare dentro noi! 

 
 

Lettore:  Dal Vangelo di Marco 
21Giunsero a Cafàrnao e subito Gesù, entrato di sabato nella sinagoga, insegnava. 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. 
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 
indemoniati. 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. 

 
 
Momento di meditazione: don Mauro Caurla. 
 
  



 
Guida: Preghiamo a cori alterni (Inizia la fila alla mia destra)  

Signore Gesù, 
aiutaci ad essere Chiesa 
che incarna il tuo stesso stile: 
uno stile capace di educare l’uomo di oggi 
alla vita buona del Vangelo, 
uno stile capace di uscire 
verso le periferie esistenziali e della storia, 
per annunciare a tutti la Buona Notizia. 
 

Aiutaci ad essere Chiesa 
che sa abitare ogni luogo, 
ogni circostanza, 
ogni trasformazione culturale, sociale … 
capace di vicinanza e partecipazione 
alla vita di ogni fratello … 
soprattutto del più povero. 
 

Aiutaci ad essere Chiesa 
che attingendo dalla vita liturgica, dai sacramenti 
e dalla preghiera personale, 
sa trasfigurare la propria e altrui umanità 
attraverso la carità. 
 
Insieme:  Signore Gesù, 
  solo imitando te - Uomo nuovo - , 
  saremo Chiesa 
  che testimonia il volto di Dio. 
  Amen. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  


