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PREMESSA 

Gesù, il Dio che si è fatto uomo ed è entrato nella storia,  è venuto a inaugurare e ad 

annunciare  il Regno di Dio cioè un mondo nuovo, un modo nuovo di vivere, di pensare, di 

agire. Non da solo però. Ecco la scelta dei primi discepoli. Era il vangelo di domenica scorsa. 

Due dei chiamati sono Andrea e Simone (Pietro) abitanti di Cafarnao. Gesù è ospite 

permanente a casa loro. Da lì è più facile raggiungere altri villaggi e percorrere la strada che 

porta a Gerusalemme. Questa domenica e la prossima, leggiamo una giornata tipo di Gesù a 

Cafarnao; ventiquattro ore, dalle 9 del mattino di un giorno di sabato alla stessa ora del 

giorno successivo.   

 

UN INSEGNAMENTO NUOVO 

 

Del brano di Vangelo colgo solo questo particolare. Gesù insegna nella sinagoga di Cafarnao 

situata poco lontana dalla casa di Andrea e di Pietro e guarisce un uomo posseduto da uno 

spirito impuro (maligno); diciamo posseduto dal demonio e così ci capiamo meglio. “Ed 

erano stupiti (meravigliati) del suo insegnamento”; “Tutti furono presi da timore; rimasero 

sbalorditi”; si chiedevano a vicenda: “Che è mai questo? Un insegnamento nuovo, dato con 

autorità”. Ma in che cosa consiste questa novità? Nel dire e fare; parlare e agire; nello 

spiegare quello che ha fatto. Una bella provocazione per noi abituati a chiacchierare ma non 

sempre ad agire e a sentire chiacchiere in continuazione che non sempre si traducono in fatti 

concreti. In questi giorni di crisi di governo, parole, parole e solo parole ancora più del 

solito! Consiste nel liberare “un uomo” dal potere del male. Consiste nel non lasciarsi 

condizionare dall’insegnamento tradizionale degli scribi e nell’essere la continuazione ma 

anche il superamento di Mosè e degli altri profeti: “Vi è stato detto, ma io vi dico” (Mt5,22).  

 

UNA CITAZIONE 

Lettera agli Efesini di Sant’Ignazio di Antiochia (35-107 circa) 

Ufficio di lettura lunedì seconda settimana tempo ordinario 

 

“L’albero si conosce dal frutto” (Mt12,33); così quelli che fanno professione di appartenere a 

Cristo si riconosceranno dalle loro opere. Ora non si tratta di fare una professione di fede a 

parole, ma di perseverare nella fede fino alla fine. E’ meglio essere cristiani senza dirlo che 

proclamarlo senza esserlo”….. non illudetevi fratelli mei, coloro che corrompono le famiglie, 

non erediteranno il regno di Dio (1 Cor 6, 9.10).  

 

 



 

SAN GIOVANNI BOSCO E IL METODO EDUCATIVO PREVENTIVO 

 

“Due sono i sistemi in ogni tempo usati nella educazione della gioventù: Preventivo e 

Repressivo. Sistema Repressivo consiste nel far conoscere i trasgressori ed infliggere, 

ove sia d’uopo, il meritato castigo […]. Diverso, e direi opposto, è il sistema Preventivo. 

Esso consiste nel far conoscere le prescrizioni e i regolamenti di un Istituto e poi 

sorvegliare in guisa che gli allievi abbiano sempre sopra di loro l’occhio vigile del 

Direttore o degli assistenti, che come padri amorosi parlino, servano di guida ad ogni 

evento, diano consigli e amorevolmente correggano, che è quanto dire: mettere gli 

allievi nella impossibilità di commettere mancanze. Questo sistema si appoggia tutto 

sopra la ragione, la religione e sopra l’amorevolezza […].Il sistema Repressivo può 

impedire un disordine, ma difficilmente farà migliori i delinquenti […]. Il sistema 

Preventivo rende avvisato l’allievo in modo che l’educatore potrà parlare con il 

linguaggio del cuore sia in tempo dell’educazione, sia dopo di essa. L’educatore, 

guadagnato il cuore del suo protetto, potrà….. avvisarlo, consigliarlo, e anche 

correggerlo allora eziandio che si troverà negli impieghi, negli uffici civili e nel 

commercio”. 

 

 

 

 


