
APPUNTAMENTI 
 Domenica 28  gennaio IV del Tempo Ordinario 

66 ma GIORNATA MONDIALE 
            DEI MALATI DI LEBBRA 
Ss. Messe 8.30 - 10.00 - 11.30 - 18.00 
11.00  Ritiro gruppo Cristo Re - salone -  
           aperto a tutti 

 Lunedì  29 gennaio 19.00 Lectio divina 

 Martedì  30  gennaio  

Mercoledì 31 gennaio 18.45 Pregh. Com. carismatica - RnS 

 Giovedì  1 febbraio  

 Venerdì  2 febbraio 
I venerdì  

Presentazione di Gesù al Tempio 
(Candelora) 

18.00 S. Messa e Benedizione dei bambini      
         e Adorazione comunitaria 

 Sabato  3 febbraio 
                                     

16.15 Ministranti 
17.15 Inizio dei Sabati della Madonna 
ACR - AGESCI 

 Domenica 4 febbraio  V del Tempo Ordinario 
40ma GIORNATA PER LA VITA 
Ss. Messe 8.30 - 10.00 - 11.30 - 18.00 

Parrocchia San Vito Martire : email sanvitomartire2002@libero.it                  

                                                       0831 582986 

Per le adozioni in Brasile  
Rivolgersi a Maria Rosaria 

Raggi Conte 
del Gruppo Famiglie 

La Caritas parrocchiale  
ha bisogno di: 

LATTE E PELATI 

LUNEDI’ 29 GENNAIO ORE 19.00 
LECTIO DIVINA 

Relatore: don Salvatore Tardio 

CERCHIAMO VOLONTARI 
PER IL GRUPPO MARTA 

CHE PULISCE LA CHIESA- 

                            Sito: www.parrocchiasanvitobrindisi.it 

Domenica, 28  gennaio 2018                IV del Tempo  Ordinario  

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Mc 1,21-28 
Giunsero a Cafàrnao e subito Gesù, 

entrato di sabato nella sinagoga, inse-

gnava. Ed erano stupiti del suo inse-

gnamento: 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 spiri-

to impuro e cominciò a gridare, dicen-

do: «Che vuoi da noi, Gesù Nazareno? 

Sei venuto a rovinarci? Io so chi tu 

sei: il santo di Dio!». E Gesù gli ordi-

nò severamente: «Taci! Esci da lui!». 

E lo spirito impuro, straziandolo e gri-

dando 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. Co-

manda persino agli spiriti impuri 

e gli obbediscono!». La sua fa-

ma si diffuse subito dovunque, 

in tutta la regione della Galilea. 

 

 

  Ed erano stupiti del suo inse-
gnamento.  
  Lo stupore, quella esperienza 
felice che ci sorprende e scardi-
na gli schemi, che si inserisce 
come una lama di libertà in tutto 
ciò che ci saturava: rumori, pa-
role, schemi mentali, abitudini, 
che ci fa entrare nella dimensio-
ne della passione, quella che 
smuove anche le montagne. 



   Salviamo lo stupore, la capa-
cità di incantarci ogni volta che 
incontriamo qualcuno che ha 
parole che trasmettono la sa-
pienza del vivere, che toccano 
il centro della vita perché nate 
dal silenzio, dal dolore, dal pro-
fondo, dalla vicinanza al Rove-
to di fuoco. 
   La nostra capacità di provare 
gioia è direttamente proporzio-
nale alla nostra capacità di me-
ravigliarci. 
   Gesù insegnava come uno 
che ha autorità. Autorevoli so-
no soltanto le parole che nutro-
no la vita e la fanno fiorire; Ge-
sù ha autorità perché non è mai 
contro l'uomo ma sempre in fa-
vore dell'uomo, e qualcosa den-
tro chi lo ascolta lo sa. 
  Autorevoli e vere sono soltan-
to le parole diventate carne e 
sangue, come in Gesù: la sua 
persona è il messaggio, l'intera 
sua persona. 
  Come emerge dal seguito del 
brano: c'era là un uomo posse-
duto da uno spirito impuro.  
   Il primo sguardo di Gesù si 
posa sempre sulle fragilità 
dell'uomo e la prima di tutte le 
povertà è l'assenza di libertà, 
come per un uomo che è 
«posseduto», prigioniero di uno 
più forte di lui. 

   E vediamo come Gesù inter-
viene: non fa discorsi su Dio, 
non cerca spiegazioni sul male, 
Gesù mostra Dio che si immer-
ge nelle ferite dell'uomo; è Lui 
stesso il Dio che si immerge, 
come guarigione, nella vita fe-
rita, e mostra che «il Vangelo 
non è un sistema di pensiero, 
non è una morale, ma una 
sconvolgente liberazione» . 
  Lui è il Dio il cui nome è li-
bertà e che si oppone a tutto 
ciò che imprigiona l'uomo.  
  I demoni se ne accorgono: 
che c'è fra noi e te Gesù di 
Nazaret? Sei venuto a rovi-
narci?  
  Sì, Gesù è venuto a rovinare 
tutto ciò che rovina l'uomo, a 
demolire prigioni; a portare 
spada e fuoco per tagliare e 
bruciare tutto ciò che non è 
amore.  
  A rovinare il regno dei desi-
deri sbagliati che si imposses-
sano e divorano l'uomo: dena-
ro, successo, potere, egoismi. 
  A essi, padroni del cuore, Ge-
sù dice due sole parole: taci, 
esci da lui. 
  Tace e se ne va questo mondo 
sbagliato. Va in rovina, come 
aveva sognato Isaia, vanno in 
rovina le spade e diventano 
falci, si spezza la conchiglia e 

appare la perla.  
  Perla della creazione è l'uo-
mo libero e amante.  
  Possiamo diventarlo anche noi 
se il Vangelo diventa per noi 
passione e incanto, patimento e 
sofferenza.  
Allora scopriamo «Cristo, dol-
ce rovina» , che rovina  tutto 
ciò che non è amore, che libera 
le nostre braccia da tutte le co-
se vuote, e che dilata gli  
orizzonti che respiriamo.  
Egli  non traccia solamente la 
strada, ma trasmette l’energia 
per affrontarla. Non  esorta ad 
una vita nuova, ma la dona 
concretamente  
con la sua misericordia che  
trasfigura, 
con la sua saggezza che orien-
ta, con la sua determinazione 
nel lottare contro ogni potenza 
oscura che attenta 
alla nostra dignità e alla no-
stra gioia. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

PREGHIERA 
Gesù, aiutaci ad accogliere 
il tuo insegnamento  
che  non nasce  
da sentenze apprese nel tempo, 
non è una dottrina costruita 
con l’ascolto paziente  
di tanti maestri 
e non è neppure il frutto della 
consultazione di tanti rotoli. 
Aiutaci a capire che 
quello che dici è 
 il respiro della tua esistenza, 
l’amore che ti lega al Padre,  
il rapporto unico ed originale  
da cui sgorga ogni parola  
e ogni gesto. 
Facci  avvertire 
la forza travolgente  
che emana da Te 
e che può trasformare  
ogni persona, 
liberandola da tutto ciò  
che la tiene prigioniera, 
incatenata ad un male  
che logora, 
ad una sofferenza  
che non ha fine. 
Aiutaci a sentire che Tu 
non ti limiti ad indicare  
la guarigione, 
ma la realizzi e  
la rendi possibile. 
 
 
 
 


