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Figlio autorevole 

Ognuno dei quattro evangelisti sceglie di iniziare il racconto del ministero di Gesù con un episodio 

diverso, secondo la propria sensibilità e le proprie intenzioni nello scrivere il vangelo. Giovanni inizia con le 

nozze di Cana per dire che è iniziato il tempo della gioia; Matteo sceglie un discorso programmatico, la 

nuova legge; Luca l’incontro/scontro con i suoi concittadini, per dirci la novità di Gesù che si scontra con la 

tradizione e con le nostre esperienze.  

Marco inizia con un esorcismo. La prima cosa che ci dice di Gesù e questa sua capacità di rivelare e 

scacciare il demonio. Ma ciò che colpisce e che forse interessa di più all’autore del vangelo è la reazione 

della folla. Subito, prima ancora che compia il gesto prodigioso si dice che ‘erano stupiti del suo 

insegnamento: egli infatti insegnava loro come uno che ha autorità, e non come gli scribi’. Dopo la cacciata 

dello spirito impuro il commento dice: “Che è mai questo? Un insegnamento nuovo, dato con autorità” 

La folla avverte immediatamente queste due cose: che Gesù insegna con autorità e che il suo 

insegnamento è nuovo. È questo che vuole dirci Marco presentando Gesù. Lui è molto diverso dagli scribi 

che dicono e non fanno. La sua autorevolezza viene da Dio ed è confermata dalla coerenza che mostra nel 

vivere, dalla passione con cui insegna, dall’attenzione alla parola e alle persone.  

“Nuovo” poi, non significa semplicemente qualcosa che non è mai stato detto prima o che non si sia mai 

sentito altrove: molte cose che dice Gesù sono simili a quelle dette dai profeti. La sua non è una novità 

semplicemente cronologica, è la novità di Dio, una novità qualitativa: qualcosa che rigenera, rinnova e 

ringiovanisce. Può essere già sentita, forse, ma ugualmente rigenera e purifica.  

Novità indica anche una rottura, una discontinuità con ciò che precede, con ciò che si sente sempre, con 

quello che dicono tutti, con quanto siamo noi stessi: ma rottura non significa estraneità. L’appello di Dio è 

nuovo, sorprendente, inaspettato, ma una volta ascoltato lo si sente connaturale, semplice e logico come 

l’uovo di Colombo. 

L’appello di Dio però spesso si scontra con la durezza e l’indisponibilità dell’uomo. Stupisce che 

proprio nella sinagoga, il luogo dove si ascolta la Parola, dove si raduna la comunità, si manifesti uno spirito 

impuro, un demone che divide. Eppure c’è! Il demonio si manifesta sempre dove c’è ricerca di bene, di 

ascolto e di relazione. Gesù ha appena vinto le tentazioni ma il demonio non demorde, si ripresenta. 

 Questo spirito impuro mescola verità e menzogna ed è difficile comprendere subito ciò che è vero da 

ciò che è falso. Dice ‘sei il Santo di Dio’, che è vero, poi però aggiunge ‘sei venuto a rovinarci’! Gesù è 

salvezza, anche se forse in quel momento fa anche un po’ paura: rivolgendosi allo spirito grida, ordina e 

minaccia con forza, tanto che lo spirito esce gridando e straziando l’uomo. È una scena spaventosa, piena di 

violenza. Non siamo abituati ad un Gesù violento! In realtà più che violento Gesù è determinato. La 

determinazione è il modo giusto di usare la collera o la rabbia che sentiamo in noi.  

Dentro a ciascuno di noi esiste l’ira, è una delle grandi energie della vita. Spesso però non sabbiamo 

gestirla e strazia noi stessi e chi ci sta accanto. Come succede all’uomo posseduto. Gesù invece è capace di 

usare questa energia per scacciare il male, togliere la divisione, spezzare ciò che è vecchio e stantio. 

La stessa determinazione appare nella lettera di Paolo: parla di una necessità, di una risolutezza nel 

salvare ciascuno, di una decisione fortissima per il Vangelo. Forse la determinazione che ha accompagnato 

anche Geminiano e lo ha reso il vero padre della fede dei modenesi. 

 Geminiano era vescovo, aveva l’autorità che gli veniva dalla chiesa, la successione apostolica. È una 

autorità che riconosciamo nella comunità cristiana, che ci permette di strutturarci, di darci delle norme, degli 

stili delle liturgie. È un modo sicuro di vivere l’istituzione, ma non basta a trasmettere la fede. Ciò che fa 

veramente nascere e fiorire la fede è un’autorità come quella di Gesù, che viene direttamente da Dio che lui 

riconosce come Padre e al quale obbedisce con fiducia perché è il Dio della buona notizia, il Dio del regno 

che si è fatto vicino.  

Questa è l’autorità vera, e credo che se Geminiano non avesse avuto questa autorevolezza sarebbe stato 

semplicemente un vescovo come tanti altri, un buon uomo, con pregi e difetti, ma in fondo, capace solo di 

amministrare delle cose. Vivendo da figlio ha acquistato autorità ed è diventato Padre della fede. 

  


