
Vangelo di Sabato 21 Marzo 2020 (Mc 6, 6b-13) 

 
In quel tempo. Il Signore Gesù percorreva i villaggi d’intorno, insegnando. 

Chiamò a sé i Dodici e prese a mandarli a due a due e dava loro potere sugli spiriti 

impuri. E ordinò loro di non prendere per il viaggio nient’altro che un bastone: né 

pane, né sacca, né denaro nella cintura; ma di calzare sandali e di non portare due 

tuniche. E diceva loro: «Dovunque entriate in una casa, rimanetevi finché non sarete 

partiti di lì. Se in qualche luogo non vi accogliessero e non vi ascoltassero, 

andatevene e scuotete la polvere sotto i vostri piedi come testimonianza per loro».  

Ed essi, partiti, proclamarono che la gente si convertisse, scacciavano molti demòni, 

ungevano con olio molti infermi e li guarivano. 

 

Questo brano ci oggi è tra quelli che parlano esplicitamente del comportamento 

che Gesù chiede ai suoi discepoli, cioè tutti coloro che decidono di seguirlo. Badando 

bene a vedere le richieste di Gesù non tanto sotto l’aspetto legale (se non lo faccio 

incorro in qualche pena o punizione), ma nella logica del padre che dice al figlio: 

questa è la strada migliore per te e la tua vita. Oggi chiede due cose: affidati al 

Padre e alla sua provvidenza e non ti mancherà nulla di ciò che necessiti (e di 

questo possiamo essere testimoni noi frati); scaccia gli spiriti impuri nella situazione 

in cui ti trovi. Mentre la prima è chiara benché difficile da applicare, la seconda lo è 

un po’ meno. Scacciare gli spiriti impuri significa forse fare esorcismi? Ma non 

spetta ai sacerdoti? Perché il Signore lo chiede ai discepoli (non solo agli apostoli)? 

Forse non si tratta di esorcismi... ciò che rende impuro l’uomo è ciò che lo rende 

diviso in se stesso, con una vita a due facce (ciò che predico e ciò che faccio); è ciò 

che lo divide dai suoi simili, dai suoi affetti; è ciò che lo divide dal suo Dio, da ciò 

che gli dà vita. Gli spiriti impuri sono tutti quelli che nelle varie situazioni della vita 

ci spingono a scegliere il nostro egoismo, la nostra paura, la nostra sicurezza piuttosto 

che la relazione con gli altri, con Dio e con me stesso. Quante volte capita che nella 

vita chiudiamo la porta ad alcune relazioni, magari anche parentali, solo per un litigio 

(spirito impuro), un’eredità (spirito impuro), un’idea differente... 

Oggi il Signore ci dice che abbiamo il potere di scacciare gli spiriti impuri, di 

guarire le infermità che non ci permettono di coltivare il regno di Dio, che è un regno 

fatto di relazione, di amore, di comunione. Noi, nel battesimo, abbiamo ricevuto il 

potere di essere figli di Dio (noi tutti, non solo i sacerdoti). Ne abbiamo tutta la 

capacità e la potenza. Qui entra in gioco la prima richiesta: “affidati a me!” E io 

aggiungerei: “perché senza di me non potete far nulla” ma con me avete il mio stesso 

potere di far vivere persone, situazioni, rapporti. Che bel messaggio di speranza, 

proprio ciò che ci serve oggi! 

 

Buona giornata 


