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SABATO di PASQUA – 18/04/2020 – Un angelo solo contro sette demoni

(G. Mazzillo)

Vangelo secondo Marco (16,1-20) 1Passato il sabato, Maria di Màgdala, Maria madre di Giacomo e Salome comprarono
oli aromatici per andare a ungerlo. … 5videro un giovane, seduto sulla destra [della tomba vuota], vestito d'una veste bianca,
ed ebbero paura. 6 Ma egli disse loro: "Non abbiate paura! Voi cercate Gesù Nazareno, il crocifisso. È risorto, non è qui. Ecco il
luogo dove l'avevano posto. 7 Ma andate, dite ai suoi discepoli e a Pietro: "Egli vi precede in Galilea. Là lo vedrete, come vi ha
detto"". 8 Esse uscirono e fuggirono via dal sepolcro, perché erano piene di spavento e di stupore. E non dissero niente a
nessuno, perché erano impaurite. 9 Risorto al mattino, il primo giorno dopo il sabato, Gesù apparve prima a Maria di
Màgdala, dalla quale aveva scacciato sette demòni. 10 Questa andò ad annunciarlo a quanti erano stati con lui ed erano in
lutto e in pianto. 11 Ma essi, udito che era vivo e che era stato visto da lei, non credettero. 12 Dopo questo, apparve sotto altro
aspetto a due di loro, mentre erano in cammino verso la campagna. 13 Anch'essi ritornarono ad annunciarlo agli altri; ma non
credettero neppure a loro. 14 Alla fine apparve anche agli Undici, mentre erano a tavola, e li rimproverò per la loro incredulità
e durezza di cuore, perché non avevano creduto a quelli che lo avevano visto risorto. 15 E disse loro: "Andate in tutto il mondo
e proclamate il Vangelo a ogni creatura. 16 Chi crederà e sarà battezzato sarà salvato, ma chi non crederà sarà
condannato. 17 Questi saranno i segni che accompagneranno quelli che credono: nel mio nome scacceranno demòni,
parleranno lingue nuove, 18 prenderanno in mano serpenti e, se berranno qualche veleno, non recherà loro danno;
imporranno le mani ai malati e questi guariranno". 19 Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu elevato in cielo e sedette
alla destra di Dio. 20 Allora essi partirono e predicarono dappertutto, mentre il Signore agiva insieme con loro e confermava la
Parola con i segni che la accompagnavano.

Dall’esito della ricerca biblica apprendiamo che il Vangelo di Marco originariamente si concludeva al
verso 8 di questo capitolo 16. Infatti dal verso successivo in poi, come si nota anche ad una prima
lettura, la narrazione diretta cessa e subentra un sommario sulle apparizioni di Gesù, sulle quali abbiamo
meditato in questi giorni. Del resto, l'intera sezione dei versetti 9-20 manca nei manoscritti più antichi.
Tuttavia l’aggiunta, accolta come canonica, è fedele nella sostanza agli altri racconti sulle apparizioni e
vuole mettere in risalto l'incontro del Risorto con gli apostoli, rimasti in 11, con la conseguente missione
a loro conferita di annunciare il Vangelo in tutto il mondo (eis tòn kòsmon).
L’incarico è ribadito, nonostante la persistente incredulità dei discepoli (versetti 11.13.14), a loro
rimproverata da Gesù, con la sottolineatura, però, che essa sarà definitivamente superata grazie
all’intervento di Dio, che in loro sconfiggerà insidie terrene (serpenti e veleni) e ultraterrene (demoni).
Proprio quest’ultimi erano stati sconfitti definitivamente in Maria di Magdala, racconta questo brano
evangelico, sebbene si fossero impossessati di lei in maniera massiccia (il numero sette indica una
quantità notevole). Gli altri, gli apostoli e i discepoli, non erano rimasti indenni dal male ad essi

collegato, manifestatosi in loro in due forme: la durezza del cuore (la skerokardìa) e il pianto in un lutto
inconsolabile quanto insuperabile.
Maria no. Lei aveva creduto e aveva vinto il male. Il suo pianto si era trasformato prima in sorpresa,
nell’incontro con il messaggero di Dio, e poi, con l’incontro diretto con Gesù, in gioia incontenibile. Di
nuovo un angelo solo contro i suoi sette demoni. Ma l’angelo questa volta non era il messaggero celeste
intravisto nella penombra del sepolcro. Era lo stesso maestro, che l’aveva chiamata e guarita ed ora la
mandava a proclamare il Vangelo.
L’angelo è anche per noi Gesù, messaggero del nuovo mondo, quello che dobbiamo cominciare a
costruire, facendo nostro il suo sogno del Regno di Dio. Il lutto e la mestizia, la durezza del cuore sono
un effettivo pericolo anche per noi. Siamo in presenza di tante conseguenze di un virus che si stava
impossessando del mondo e non l’ha ancora lasciato. Peggiore di sette demoni. Il male è all’opera anche
negli effetti psicologici che portano paura, depressione, incredulità. Mai come adesso. Ma coraggio, ci
dice Gesù, nulla potrà farvi del male, se sentirete la gioia e la forza che io conferisco anche a voi.
Quando? Mai come in questi giorni, perché ne avete più bisogno di prima.
Grazie e lode a te, Gesù! Facci vincere il veleno dell’isolamento deprimente e i serpenti delle voci
distruttive e lagnose. Aiutaci a guarire e a curare, a nostra volta, i malati. Insegnaci il linguaggio nuovo
che costruisce e incoraggia, comunica e collabora per il tuo Regno. Amen!

