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 Sono senza parola i martiri, anche 
Nazaro e Celso, eppure come ci parlano, 
far dono della vita per rimanere in 
comunione con il vangelo di Gesù è una 
parola che mantiene una eloquenza 
enorme, ci basterebbe per la preghiera 
di oggi. Abbiamo ascoltato poi come 
sempre anche un testo dal libro di 
Giosuè, penso che per tutti è difficile far 
divenire preghiera questa pagina, ma 
quando pensiamo che quella conquista 
di terre per avere in eredità la promessa 
del Signore, il Signore avrebbe aiutato il 
suo popolo a comprendere in una 
maniera totalmente diversa, forse 
riusciamo a capire un po' meglio il 
perché di questi indugi di Dio, fa 
maturare gradualmente la coscienza del 
suo popolo, non più attraverso 
conquiste e distruzioni e morte, perché 
avrebbe aiutato a comprendere che 
l'eredità da perseguire è Lui, non la 
terra, non le città, non l'uccisione dei 
nemici: “Mia eredità è il Signore”. E 
allora anche una pagina così, difficile, 
sofferta, comunque non ci preclude la 
possibilità di comprendere quanto sia 
stata paziente, graduale, la pedagogia di 

Dio, semmai queste pagine quando le sentiamo risuonare dentro ci rimandano piuttosto alla storia di oggi, perché 
anche oggi pagine così purtroppo esprimono fatti che avvengono, distruzione, morte, città che vengono demolite, 
strisce che vengono superate. E allora forse da questa pagina, che un poco ci inquieta, può partire la preghiera 
accorata e incessante perché gli uomini non cerchino attraverso distruzione e morte l'amicizia con Dio, non la si 
trova, Dio è altro, Dio domanda di essere amato per sentieri differenti. E poi questo brano dal vangelo di Lc, anche 
i vangeli risentono di questa convinzione, cioè che all'origine di molte malattie sta l'azione di Satana, dal maligno, 
e all'interno di questa diffusa convinzione sta anche il brano che abbiamo ascoltato poco fa. Comunque una parola 
limpidissima che Gesù comunica ai discepoli, comunica a un uomo che volge lo sguardo a suo figlio che sta in 
preda a una convulsione continua a supplica il Maestro. È solo Dio che ha il potere di liberare dal demonio e dal 
male, “Vi do il potere sui demoni”,  è una delle espressioni che Gesù rivolge ai discepoli quando li invia in 
missione, è perché questo avviene per la fede, perché il potere di  scacciare i demoni è di Dio,  ed è attraverso la 
fede, di un uomo che accoglie l'invito ad avere cura di un fratello, di una sorella che stanno soffrendo, tutto questo 
può diventare all'ordine di una salute restituita e di una serenità concessa, ma a motivo della fede, è il Signore che 
davvero libera. Allora l'attenzione non è la pretesa di avere il potere di scacciare i demoni, l'attenzione vera è di 
guadagnare le convinzioni per essere uomini e donne di fede che nel nome di Gesù possono essere di aiuto alla 
liberazione. C'è il passo parallelo in Marco, lo abbiamo sentito in parte nelle espressioni nel canto al vangelo, c'è la 
frase di Gesù: “Questa specie di demoni non si può scacciare in nessun modo se non con la preghiera”. 
L'attenzione allora si sposta su questo, non su di diventare uno che trasforma e libera, ma la libertà di chi 
quotidianamente impara a vivere profondamente di fede. È anche questo che oggi vorremmo tenere nel cuore e 
condividere nella preghiera. 
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