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Ed erano stupiti del suo insegnamento, egli infatti insegnava loro come uno che ha autorità 

 

La Parola di questa domenica ci aiuta a considerare un aspetto importante della vita di Gesù e 

che riguarda la possibilità che si affaccia per ciascuno di noi poiché ci illustra in modo semplice e 

diretto come Gesù agiva, si comportava e viveva. Gesù era un insegnante, non solo perché questo 

era in parte il “suo lavoro”, per così dire, visto che predicava il Vangelo, parlava alle folle, spiegava 

come vivere, ma soprattutto perché insegnare era il suo stile di vita, tutte le persone che gli si 

avvicinavano apprendevano qualcosa di importante e utile per la propria vita, indipendentemente 

dalle ore di spiegazioni che probabilmente ha impegnato nella sua vita, sia in pubblico (sul monte), 

che in privato (con i discepoli). È interessante notare come l’evangelista sottolinei che è la folla a 

riconoscere la capacità comunicativa di Gesù, sono le persone che provano timore che intuiscono 

come la forza di quest’uomo risieda nel fatto che ha qualcosa da dire direttamente al cuore di chi 

decide di stare con lui, come a dire che la sua didattica non risiede tanto nella chiarezza espositiva 

ma piuttosto nella sua capacità di scombussolare e riorganizzare il proprio vissuto interiore. 

La folla gli riconosce una certa autorità che in primo luogo potremmo tradurre con 

autorevolezza, in quanto quello che dice viene dall’esperienza, è principalmente vita vissuta e 

quindi chi ascolta intuisce che non si tratta di idee ma di possibilità concrete di ripartire, 

correggersi, accogliere istanze nuove. In secondo luogo questa autorità si manifesta come forza in 

quanto Gesù non si turba di fronte a “casi difficili” (un uomo che grida per la sofferenza), è capace 

di sgridare e di comandare anche al male (il Vangelo di Marco è impostato sulla capacità di Gesù di 

vincere il male con il bene e non a caso il primo miracolo che viene presentato è un esorcismo). Per 

questo l’insegnamento di Gesù mette timore perché non è inteso a lasciare le cose come prima ma 

desidera liberare, salvare, cambiare, ristrutturare, aprire orizzonti nuovi. 

La qualifica di insegnante che vediamo in Gesù, in altri termini, ci interroga circa il nostro 

modo di vivere insieme poiché ognuno di noi è affidato a se stesso e alle persone con cui vive un 

pezzo d’esistenza, essere maturi non significa immagazzinare nozioni ma procedere nel cammino di 

approfondimento verso ciò che è essenziale. La domanda implicita che ci viene offerta in questa 

domenica allora potrebbe essere quella che si faceva la gente che decideva di prenderlo sul serio: 

“Che è mai questo? Una dottrina nuova insegnata con autorità. Comanda anche agli spiriti immondi 

e gli obbediscono!” In altri termini la domanda che ci viene offerta è: come vivo ciò che vivo? 

Imparo da ciò che la vita mi offre o sono così schermato da continuare ad essere sempre lo stesso? 

Gesù suscitava timore e interrogativi perché era un profeta, una persona che pagava di 

persona, come Mosè (prima lettura) e come ciascuno di noi è provocato ad essere un profeta, una 

persona che si inserisce nella comunità in modo costruttivo. È interessante notare come Dio stesso 

si incarichi di promettere al popolo che la sua Parola sarà udita di nuovo per mezzo di un profeta 

che dirà parole non sue: “Dio ha bisogno degli uomini” diceva il titolo di un film di qualche 

decennio fa! Al contempo è interessante notare come nel racconto della sua vocazione Mosè stesso 

resista alla chiamata di Dio perché consapevole di non saper parlare, era affetto da balbuzie e infatti 

colui che teneva i discorsi in pubblico era Aronne. Mosè parlava le parole di Dio per mezzo di 

Aronne, la voce pubblica della Parola. In altri termini questo gioco di mediazioni è la comunione 

dei santi dove il bene comune non è il frutto delle capacità dei singoli ma della messa in comune 

della vita dei singoli, ognuno gioca un ruolo insostituibile e prezioso. Qualcuno ha le idee ma non le 

sa dire, qualcuno indica la carità e qualcun altro la rende possibile e si cresce, anche senza saperlo, 

in un bene che fa crescere tutti, solo bisogna accettare di vivere il proprio limite in comunione. 

Lo strumento concreto che Paolo indica per vivere pienamente la propria avventura è 

l’accettazione della realtà, la propria storia spesso è subita come un qualcosa che porta distrazioni, 

quando la sapienza biblica ci porta a considerarle piuttosto come occasioni, poiché Dio lo si 

incontra nella realtà della propria giornata e della propria vita, se non riesco a trovarlo in quello che 

sto vivendo non lo troverò fuggendo altrove (seconda lettura). 


