
erano stupiti dell’insegnamento di gesù
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GAM - Settimanale a servizio della Parola 
iniziato dal Servo di Dio don Carlo De Ambrogio

2 Ed ecco nella loro sinagòga
vi era un uomo posseduto da
uno spirito impuro e cominciò a
gridare, dicendo: «Che vuoi da
noi, Gesù Nazareno? Sei venu-
to a rovinarci? Io so chi tu sei:
il santo di Dio!». E Gesù gli or-
dinò severamente: «Taci! Esci
da lui!».
E lo spirito impuro, straziando-
lo e gridando 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. Comanda persino
agli spiriti impuri e gli obbedi-
scono!».

Dal vangelo secondo Marco 1,21-28

1 In quel tempo, Gesù,
entrato di sabato nella sinagòga, a

Cafàrnao, insegnava. Ed erano stupiti
del suo insegnamento:  egli infatti

insegnava loro come uno che
ha autorità, e non come gli scribi.
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3 La sua fama si diffuse subito dovunque,
in tutta la regione della Galilea.

Il Vangelo di oggi ci aiuta a capire la potenza del-
la Parola di Gesù che appare come il messaggero
di Dio, come il profeta, anzi molto di più, come il
Santo di Dio.
Gesù si trova a Cafarnao nella sinagoga ad inse-
gnare, e spiega la Parola di Dio. Gli scribi erano
professori di Sacra Scrittura ma, quando insegna-
vano, si appellavano ai grandi maestri del passato
e alle loro opinioni; Gesù invece parla con autorità:
il suo è un insegnamento nuovo e manifesta per-
sonalmente la volontà di Dio.
C’è subito la reazione di un uomo posseduto da
uno spirito immondo, dal demonio. Anche oggi Sa-
tana si scaglia contro la Parola di Dio e suscita
ostacoli e difficoltà agli evangelizzatori. È il princi-
pe delle tenebre e odia la luce che emana dalla
Parola di Dio. La Parola di Dio è un’arma che lo
vince e lo annienta.
Gesù libera l’ossesso, ma l’agitazione e lo strazio
che il demonio infligge all’uomo dal quale esce so-
no segni della sua forza superiore a quella del-
l’uomo. Gesù però lo domina, perché è luce divina.
La grandezza e la potenza di Gesù sfugge alla fol-
la ma non al demonio che è costretto a dire: «Tu
sei il Santo di Dio». Allora Gesù impone il silenzio:
«Taci, esci da quest’uomo!». Il demonio esce da lui.
La folla stupita e spaventata si chiede cos’è que-
sta dottrina nuova insegnata da Gesù.
Gesù insegna con la pienezza dello Spirito Santo e
il Regno di Dio è una battaglia contro Satana. Per
sconfiggere Satana, occorre invocare Maria, la
Donna vestita di Sole che vince il drago infernale.

Risolvendo il crucipuzzle scopri l’amore di Gesù per te e la sua forza con-
tro il demonio. Tieni conto che alcune lettere possono essere utilizzate
più volte. Con le 9 lettere rimaste forma la parola-chiave da trascrivere
nella soluzione.

FAMA AUTORITÀ SABATO DIO

SANTO GRAZIA SCRIBI SINAGOGA
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