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 Avevano avuto anche il segno di 
Geremia il profeta, un segno 
grande, di grande forza, eppure il 
cuore era rimasto indurito. Questo 
epilogo dell'elogio degli uomini 
illustri stamattina ci dice quanta 
distanza può sempre accadere se il 
cuore si indurisce. Solo Davide, 
Ezechia, Giosia, tutti gli altri agirono 
perversamente, dice il Siracide, 
perché appunto  è nel cuore che la 
parola va accolta, ed è nel cuore che 
deve partire una risposta che 
restituisce con gratitudine a Dio i 
doni ricevuti. Questo invito alla 
fedeltà ci sta accompagnando 
giorno dopo giorno, e lo sentiamo 
sempre come parola provvidente e 
amica. Questo episodio, che nel 
vangelo di Marco ha un ampio 
spazio di racconto, dice la lotta 
sempre in atto tra il nemico e Gesù 
e la figura di quest'uomo, stravolto 
dapprima perché posseduto, ma che 
dopo invece viene visto dalla gente 
in una normalità che non 

conoscevano, dice la forza di liberazione che il Signore Gesù esprime. Ma il nemico comunque, e sarà 
una costante del vangelo, rimane in azione e spesso in maniera poderosa, oggi non è un caso che 
facciamo il giorno della memoria. Se c'è l'evidente segno che il nemico agisce anche nella storia di oggi, 
sta proprio in quello che oggi questa giornata della memoria drammaticamente ci richiama, un dramma 
come quello della Shoà non può che essere pensato come una cattura che il male fa del cuore 
dell'uomo. E come ci fa bene comunque pensare che questo è davvero il contrario del sogno di Dio e là 
dove uomini e donne prendevano o mantenevano semplicemente dei numeri, Dio custodiva il loro 
nome, tant'è che quando abbiamo potuto sapere, raccogliere qualcosa dei loro nomi, quanto ci aiuta 
questa memoria, abbiamo volti che continuano a parlarci, figure che sono passate dentro questa 
tragedia con una forza di ricerca della luce di Dio e di abbandono al Signore che costituiscono tra i beni 
più preziosi che un'epoca come la nostra riceve. Mai diventano numeri agli occhi di Dio, rimangono volti, 
persone, corpi, rimangono le persone liberate dalla grazia, e guardare così il giorno della memoria vuol 
dire riconoscere i tratti di un ricominciamento, di un rinascere, perché il male non prevalga, perché 
l'opera delle tenebre non allontani la luce dal cuore e dagli occhi degli uomini, come in quel giorno in cui 
un uomo posseduto dal demonio è stato restituito alla sua gioia e alla sua felicità. E oggi coralmente 
preghiamo implorando la forza del bene, implorando la capacità  di attingere alle risorse più positive e 
belle che uomini e donne custodiscono nel cuore, diventino espressione di una libertà purificata. 
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