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Don Dario 


Buongiorno, buon martedì 19 gennaio, siamo presi per mano dal Vangelo secondo 
Marco, capitolo 3, versetti 22-30. 


VANGELO MARCO 3,22-30

In quel tempo gli scribi, che erano scesi da Gerusalemme, dicevano: "Costui è 
posseduto da Beelzebùl e scaccia i demòni per mezzo del capo dei demòni". Ma egli li 
chiamò e con parabole diceva loro: "Come può Satana scacciare Satana? Se un regno è 
diviso in se stesso, quel regno non potrà restare in piedi; se una casa è divisa in se 
stessa, quella casa non potrà restare in piedi. Anche Satana, se si ribella contro se 
stesso ed è diviso, non può restare in piedi, ma è finito. Nessuno può entrare nella casa 
di un uomo forte e rapire i suoi beni, se prima non lo lega. Soltanto allora potrà 
saccheggiargli la casa. In verità io vi dico: tutto sarà perdonato ai figli degli uomini, i 
peccati e anche tutte le bestemmie che diranno; ma chi avrà bestemmiato contro lo 
Spirito Santo non sarà perdonato in eterno: è reo di colpa eterna". Poiché dicevano: "È 
posseduto da uno spirito impuro". 

È un brano questo che si offre a molte letture, è molto fecondo, possono essere prese 
varie piste. Io ne prendo una molto semplice, e però mi consola molto. 

È un aspetto dell’annuncio di Gesù, del Vangelo, delle Scritture, che mi ha sempre 
consolato. Potremmo dirlo così. La grazia vince. La grazia è invincibile. 

La storia è destinata ad un complimento positivo e bello, e questo non per 
deresponsabilizzarci, Gesù è il primo che desidera la nostra partecipazione, il nostro 
essere con lui con-creatore di un mondo nuovo, quindi questa dimensione va colta non 
nel senso di deresponsabilizzarci, ma nel senso di darci una grande fiducia, una grande 
speranza, cose di cui abbiamo molto bisogno in questo tempo. E questo lo colgo nella 
frase di Gesù su Satana, che paradossalmente ha anche il significato opposto a quello 
che apparentemente Gesù dice, ma Gesù lo sa benissimo, quando dice: anche Satana 
se si ribella contro se stesso se ed è diviso non può restare in piedi ma è finito. 

Sì, infatti Satana è finito. Il diavolo, il divisore, è colui che per essenza, divide, creando 
dolori e lacerazioni in tutto l’universo. Ma chi divide è perché è in se stesso diviso. In 
questo Satana è veramente la controfigura grottesca della Trinità, che è comunione 
profondissima tra diversi, lui è frattura radicale nel singolo, nel suo essere singolo e 
solo.

Quindi, sì, Satana è diviso ed è finito. 

Certo sappiamo che non è finito oggi, purtroppo la sua attività è ancora presente, 
quindi il dolore, il male è ancora presente, però in radice è finito. Per cui quanto è bella 
questa frase di Gesù, che è detta con un significato di superficie, polemico, contro tutto 
il discorso degli scribi, sui quale adesso non sto ad entrare, per cui in superficie questa 
frase vorrebbe mostrare che Satana non è diviso, altrimenti è una auto contraddizione 
interna, in profondità Satana è diviso, è una auto contraddizione interna, quindi è finito.

Augurandovi buona giornata, vi auguro, come lo auguro a me, di viverla in questa gioia 
profonda, di un Vangelo che annuncia una vittoria definitiva, che nessuno può fermare. 
Buona giornata.   


