
"E I DEMONI PRESERO A SCONGIURARLO: SE CI SCACCI, MANDACI IN QUELLA MANDRIA". (Mt. 8,31) 

Se volessimo usare il forse poco riverente linguaggio del calcio potremo dire che questo scontro tra Gesù 

e il demonio finisce in apparente parità, ma questo racconto ci svela molto sull'agire sia di Gesù che del 

diavolo. Intanto, il diavolo si accorge subito della presenza di Gesù. Ricordiamocelo sempre, il diavolo è un 

puro spinto, un angelo, non fidiamoci di chi ci descrive i diavoli come animaletti cornuti e caudati, ma 

stupidi e sempre perdenti. Il diavolo conosce Gesù, conosce la sua potenza, ma appena ne sente !a 

presenza ingaggia subito battaglia con Lui. Questo continua a succedere anche nella nostra vita: dove si 

cerca di operare il bene in nome di Dio e di suo figlio Gesù, ecco che il diavolo è presente, ecco che scatena 

le sue forze, gioca tutte le sue carte. Ricordate tutti il triste episodio di Caino e Abele: entrambi i fratelli 

avevano fatto una cosa buona, quella di offrire a Dio le loro primizie, ma Caino diventa geloso e allora Dio gli 

dice: "guarda che il peccato (leggi pure: il male, il diavolo) è accucciato alla tua porta, verso di te è il suo 

istinto, ma tu dominalo". Ricordiamocelo: il male non è stupido, non combatte contro se 

stesso, viene soprattutto fuori là dove si cerca la comunione con Dio, e dove si vuole operare nel suo nome. 

Gesù però è colui che può scacciare il male, Dio è più forte di ogni rnaie. Sembra una affermazione banale, 

ma spesso è facile lasciarci spaventare dalle apparenze: i! male fa molto rumore, incute paura, vive delle 

gelosie e delle negatività, fa vedere la realtà distorta, è bugiardo e noi spesso ci caschiamo: crediamo alla 

forza di Dio ma ci lasciamo spaventare dal male al punto che preferiamo asservirci al male credendo sia più 

forte, che dia più felicità. Anche quando il male sembra vinto esso cerca sempre di ottenere qualcosa a 

suo favore: il racconto dei porci è significativo: il diavolo usando di una fonte di ficcherà e privando questi 

allevatori di parte dei loro guadagni riesce ad ottenere che questi, non vedendo più il bene che era stato 

fatto ai due indemoniati, avvertono in Gesù un potenziale nemico dei loro affari e allora lo allontanano 

dalla loro regione impedendo che il suo bene li raggiunga. Quando pensiamo di aver vinto il diavolo con la 

forza di Gesù è proprio il momento di fare attenzione. Anche Gesù ci ha detto con chiarezza che quando 

un demonio è stato cacciato, egli va a cercarne altri cento peggiori di lui e torna ed è contento di trovare 

una casa tutta spazzata per farne la dimora sua e degli altri demoni. La nostra lotta contro il male non è 

mai finita, ma una cosa è certa: se in certi momenti sembra che tutto finisca uno a uno, proprio perché la 

partita è ancora lunga e se noi sapremo stare dalla parte di Gesù, la vittoria finale non può che essere 

sicura. 
 


