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Mc 5,1-20  Eb 11,32-40 

1 Giunsero all'altra riva del mare, nel paese dei Gerasèni. 2Sceso dalla barca, subito dai sepolcri 
gli venne incontro un uomo posseduto da uno spirito impuro. 3Costui aveva la sua dimora fra le 
tombe e nessuno riusciva a tenerlo legato, neanche con catene, 4perché più volte era stato 
legato con ceppi e catene, ma aveva spezzato le catene e spaccato i ceppi, e nessuno riusciva più 
a domarlo. 5Continuamente, notte e giorno, fra le tombe e sui monti, gridava e si percuoteva con 
pietre. 6Visto Gesù da lontano, accorse, gli si gettò ai piedi 7e, urlando a gran voce, disse: "Che 
vuoi da me, Gesù, Figlio del Dio altissimo? Ti scongiuro, in nome di Dio, non tormentarmi!". 8Gli 
diceva infatti: "Esci, spirito impuro, da quest'uomo!". 9E gli domandò: "Qual è il tuo nome?". "Il 
mio nome è Legione - gli rispose - perché siamo in molti". 10E lo scongiurava con insistenza 
perché non li cacciasse fuori dal paese. 11C'era là, sul monte, una numerosa mandria di porci al 
pascolo. 12E lo scongiurarono: "Mandaci da quei porci, perché entriamo in essi". 13Glielo permise. 
E gli spiriti impuri, dopo essere usciti, entrarono nei porci e la mandria si precipitò giù dalla 
rupe nel mare; erano circa duemila e affogarono nel mare. 
14I loro mandriani allora fuggirono, portarono la notizia nella città e nelle campagne e la gente 
venne a vedere che cosa fosse accaduto. 15Giunsero da Gesù, videro l'indemoniato seduto, vestito 
e sano di mente, lui che era stato posseduto dalla Legione, ed ebbero paura. 16Quelli che 
avevano visto, spiegarono loro che cosa era accaduto all'indemoniato e il fatto dei porci. 17Ed 
essi si misero a pregarlo di andarsene dal loro territorio. 
18Mentre risaliva nella barca, colui che era stato indemoniato lo supplicava di poter restare con 
lui. 19Non glielo permise, ma gli disse: "Va' nella tua casa, dai tuoi, annuncia loro ciò che il 
Signore ti ha fatto e la misericordia che ha avuto per te". 20Egli se ne andò e si mise a 
proclamare per la Decàpoli quello che Gesù aveva fatto per lui e tutti erano meravigliati. 

Ciò che accomuna le due letture sembrerebbe essere un’annotazione di 
luogo: per i deserti, sui monti, tra le caverne e le spelonche (Eb), fra le tombe 
e sui monti (Mc). In un caso, però, sono luoghi abitati sotto l’egida della 
fede e dello Spirito di Dio, nell’altro sotto l’egida dello spirito impuro.  

Una potenza “sovrumana”, che stimola le energie biopsichiche dell’uomo, 
lo porta, in entrambi i casi, a rompere gli schemi della vita associata. Non 
che questa potenza agisca in vece dell’uomo. L’uomo ha in sé questa 
energia latente che eccezionalmente emerge e viene agita, quando viene 
stimolato questo potenziale. Lo stimolo evidentemente ha da essere così 
forte da toccare questo deposito sommerso di capacità che normalmente 
non viene alla luce. 

Ma pensiamo quante volte comportamenti patologici di carattere 
compulsivo si impongono e sovrastano totalmente la volontà della 
persona, a tal punto che la persona è completamente in balia di questi 
comportamenti ripetuti e non vi è possibilità alcuna per le sole sue forze 
volitive di dominare questi agiti. Senza andare sulle patologie, pensiamo 
quanti comportamenti dettati semplicemente dalla struttura della nostra 
personalità possono risultare talora evidentemente inadeguati eppure ci 
troviamo incapaci di correggerli: nessuno riusciva a tenerlo legato... 

L’uomo, il mondo, appare davvero dominato dal giogo di una “animalità” 
che porta spesso, anche la creatura umana, ad agire in maniera lesiva, 
verso se stessa, verso gli altri, verso Dio.  

Vi è però una differenza: i geraseni riescono a stare con la Legione, che 
pure si mostra incoercibilmente distruttiva, e non riescono a stare con 
Gesù, lo pregano di andarsene. Con l’uomo indemoniato riescono a 
convivere, col figlio di Dio no. Con le cronache nere il mondo riesce a stare, 
anzi par di vedere una qualche complicità tra la curiosità e le cronache più 
oscene o macabre. Con Gesù gli uomini non riescono a convivere 
facilmente. Abbiamo da sapere che il Mondo si è strutturato in sistemi di 
peccato e che per liberarsi da questo male internamente e socialmente 
l’uomo, stimolato dallo Spirito di Cristo, ha da ingaggiare una lotta, un 
contrasto.  

Vivere la vita cristiana non significa entrare nel mondo di Topo Gigio, 
significa accettare di dover stare nel contrasto, soprattutto interiore, di 
non poterlo evitare, ma di poterlo affrontare e superare. Questo a prezzo 
di una lotta e un travaglio che assumono un profilo pasquale. Qualcosa ha 
da morire perché nasca una nuova vita, in noi o in un contesto. E quanta 
tenace resistenza si scatena contro la minaccia di questa morte...! Che però 
ha da consumarsi perché si instauri una nuova vita. 

La terra di Gerasa è simbolo di questo mondo ancora fortemente segnato 
dall’impero del Male (come afferma Paolo). Eppure l’uomo non è fatto per 
questo, la sua verità è in quell’armonia e in quella pace nel rapporto con gli 
altri, con lo spazio, con il tempo, con sé medesimo, che Gesù viene a 
manifestare e a ristabilire: videro l’indemoniato seduto, vestito e sano di 
mente. Prima regnava il Kaos nell’abitare il tempo, oltre che lo spazio: di 
notte e di giorno... ora vi è un ordine. 

Tuttavia il modo di stare con Gesù non può essere oggetto di pretesa o di 
arbitrio. Chi lo ha incontrato nasce a nuova vita, ma non può determinare 
in senso assoluto le possibilità che ha di stare nella nuova Vita, in questa 
condizione che il male ha comunque segnato. Forse il discernimento 
vocazionale sta tutto qui. C’è una misura di esperienza di grazia, ma c’è 
anche una misura di capacità e di possibilità che la persona ha o non ha di 
vivere, di incarnare in una modalità di vita, ciò che ha veduto e 
sperimentato in termini di luce e liberazione interiore. L’uomo liberato gli 
chiese.... e Gesù non lo lasciò, ma gli disse.... il Signore non lo lascia, ma lo 
colloca in una posizione a lui possibile e comunque funzionale a un 
disegno di salvezza per i lontani.... Non tutti entrano nella barca o sono 
chiamati a stare così fisicamente appresso al Signore. Per non dire che 
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anche il Signore talora esce da quella barca e se ne sta sul monte in 
solitudine... A ciascuno è dato di stare in un certo modo con Cristo in 
questo mondo. Abbiamo da capire cosa il Signore ci chiede e provare di 
farlo. La vita è tutta qui. 

 

 

 


