LA PAROLA OGNI GIORNO
21/07/2021
Don Dario

A tutte e a tutti buongiorno, in questo mercoledì 21 luglio, che è anche il giorno nel
quale si conclude questa parte del Vangelo in cui vediamo Gesù e i settantadue,
Gesù che sta con loro, che li istruisce, li ascolta. Il testo di oggi è sempre secondo
Luca, capitolo 10,17-24.
VANGELO LUCA 10,17-24
In quel tempo i settantadue tornarono pieni di gioia, dicendo: "Signore, anche i
demòni si sottomettono a noi nel tuo nome". Egli disse loro: "Vedevo Satana
cadere dal cielo come una folgore Ecco, io vi ho dato il potere di camminare sopra
serpenti e scorpioni e sopra tutta la potenza del nemico: nulla potrà danneggiarvi.
Non rallegratevi però perché i demòni si sottomettono a voi; rallegratevi piuttosto
perché i vostri nomi sono scritti nei cieli". In quella stessa ora Gesù esultò di gioia
nello Spirito Santo e disse: "Ti rendo lode, o Padre, Signore del cielo e della terra,
perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli. Sì,
o Padre, perché così hai deciso nella tua benevolenza. Tutto è stato dato a me dal
Padre mio e nessuno sa chi è il Figlio se non il Padre, né chi è il Padre se non il
Figlio e colui al quale il Figlio vorrà rivelarlo". E, rivolto ai discepoli, in disparte,
disse: "Beati gli occhi che vedono ciò che voi vedete. Io vi dico che molti profeti e
re hanno voluto vedere ciò che voi guardate, ma non lo videro, e ascoltare ciò che
voi ascoltate, ma non lo ascoltarono".
È un brano splendido e ricchissimo. E, in questo splendore, rifulge come sempre lo
stile di Gesù. Gesù è pieno di gioia, i settantadue sono pieni di gioia.
I settantadue sono pieni di gioia perché vedono i demoni sottomessi. Hanno
questo potere nel nome di Gesù, e lo dicono chiaramente: si sottomettono a noi
nel tuo nome. Sono felici di questo. Come uno che trova uno splendido tesoro
monete d’argento.
Ma Gesù dice: benissimo, ma guardate che c’è un tesoro di monete d’oro.
E dice quella frase meravigliosa: non rallegratevi però perché i demòni si
sottomettono a voi; rallegratevi piuttosto perché i vostri nomi sono scritti nei cieli.
Bello. I discepoli hanno detto che grazie al nome di Gesù accadono cose
meravigliose, e Gesù rilancia sul loro nome, che è scritto nei cieli. E questo genera
gioia.
Non ho timore a dare a voi e a me direttamente una indicazione: io non so come
sarà giornata di oggi, avremo cose belle, cose brutte, cose tristi, cose liete, ma se
solo percepissimo un frammento di questa realtà, ossia che i nostri nomi sono
scritti nei cieli! Dice Gesù: chi di questo è consapevole si rallegri. E quanto
abbiamo bisogno di rallegrarci per questo.
Per cui chiediamo, chiediamo certo la sottomissione dei demoni, chiediamo la
liberazione dal male, chiediamo sempre, ogni Padre nostro si conclude così:
liberaci dal male, perché questa è cosa grande e seria.
Ma ancor di più oggi, nel nome di Gesù chiediamo al Padre, nello Spirito, di
aiutarci a comprendere, a sentire, a sperimentare, a credere (usate la parola che
preferite) che i nostri nomi sono scritti nei cieli. Buona giornata.

