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2° tema: Il combattimento nella vita del discepolo  
 
 Preghiera  

 
Le strofe vengono pregate liberamente; l’ultima strofa viene pregata insieme.  

 

Ti preghiamo, o Signore, 

di donare il tuo Spirito, 

perché cresca in noi 

la capacità di discernimento 

e la disponibilità al rinnovamento. 

Abbiamo bisogno di cristiani 

che sappiano assumersi delle responsabilità; 

che abbiano la forza di donarsi 

e la capacità di collaborare; 

che sappiano guardare avanti 

con occhio penetrante e vivace. 

Abbiamo bisogno di docilità al tuo Spirito 

per rinnovare e ringiovanire 

il volto della nostra comunità. 

Abbiamo bisogno di riscoprire 

la nostra missionarietà, 

di allargare i nostri schemi mentali. 

Abbiamo bisogno di fare di questo pezzo di terra,  

una comunità che cammina 

e crede alla missione di Cristo, 

che non chiude gli occhi sulle miserie umane, 

che semina speranza. 

 

Abbiamo bisogno di laici 

che stimano, rispettano ed amano 

la propria comunità ecclesiale, 

che lavorano uniti per il tuo regno: 

 

quel “Regno” che ci fa sentire figli ovunque, 

fratelli di tutti, 

in cammino con i più poveri ed i meno dotati. 

Insieme: Vergine Santa, Madre di Dio, 

       Madre della Chiesa, 

               accompagnaci col tuo sguardo di tenerezza 

               in questo nostro cammino di missione. Amen. 
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 PAROLA DI DIO 

 

-  Mc 7,14-23 
 

Chiamata di nuovo la folla, diceva loro: "Ascoltatemi tutti e comprendete bene! Non c'è nulla fuori dell'uomo 

che, entrando in lui, possa renderlo impuro. Ma sono le cose che escono dall'uomo a renderlo impuro".  

Quando entrò in una casa, lontano dalla folla, i suoi discepoli lo interrogavano sulla parabola. E disse loro: 

"Così neanche voi siete capaci di comprendere? Non capite che tutto ciò che entra nell'uomo dal di fuori 

non può renderlo impuro, perché non gli entra nel cuore ma nel ventre e va nella fogna?". Così rendeva puri 

tutti gli alimenti. E diceva: "Ciò che esce dall'uomo è quello che rende impuro l'uomo. Dal di dentro infatti, 

cioè dal cuore degli uomini, escono i propositi di male: impurità, furti, omicidi, adultèri, avidità, malvagità, 

inganno, dissolutezza, invidia, calunnia, superbia, stoltezza. Tutte queste cose cattive vengono fuori 

dall'interno e rendono impuro l'uomo". 

 

-  Mc 1,21-35 
 

Giunsero a Cafàrnao e subito Gesù, entrato di sabato nella sinagoga, insegnava. Ed erano stupiti del suo 

insegnamento: egli infatti insegnava loro come uno che ha autorità, e non come gli scribi. Ed ecco, nella loro 

sinagoga vi era un uomo posseduto da uno spirito impuro e cominciò a gridare, dicendo: "Che vuoi da noi, 

Gesù Nazareno? Sei venuto a rovinarci? Io so chi tu sei: il santo di Dio!". E Gesù gli ordinò severamente: 

"Taci! Esci da lui!". E lo spirito impuro, straziandolo e gridando forte, uscì da lui. Tutti furono presi da 

timore, tanto che si chiedevano a vicenda: "Che è mai questo? Un insegnamento nuovo, dato con autorità. 

Comanda persino agli spiriti impuri e gli obbediscono!". La sua fama si diffuse subito dovunque, in tutta la 

regione della Galilea. E subito, usciti dalla sinagoga, andarono nella casa di Simone e Andrea, in compagnia 

di Giacomo e Giovanni. La suocera di Simone era a letto con la febbre e subito gli parlarono di lei. Egli si 

avvicinò e la fece alzare prendendola per mano; la febbre la lasciò ed ella li serviva. 

Venuta la sera, dopo il tramonto del sole, gli portavano tutti i malati e gli indemoniati. Tutta la città era 

riunita davanti alla porta. Guarì molti che erano affetti da varie malattie e scacciò molti demòni; ma non 

permetteva ai demòni di parlare, perché lo conoscevano. 

Al mattino presto si alzò quando ancora era buio e, uscito, si ritirò in un luogo deserto, e là pregava. 

Ma Simone e quelli che erano con lui si misero sulle sue tracce. Lo trovarono e gli dissero: "Tutti  ti 

cercano!". Egli disse loro: "Andiamocene altrove, nei villaggi vicini, perché io predichi anche là;  per 

questo infatti sono venuto!". E andò per tutta la Galilea, predicando nelle loro sinagoghe e scacciando i 

demòni. 

 

 SPUNTI PER LA RIFLESSIONE 

 

INTRODUZIONE 

 

Uno degli aspetti poco considerati della vita cristiana è certamente quello della lotta spirituale, elemento 

fondamentale per costruire una personalità umana matura, ancora prima che cristiana. Si tratta di un 

combattimento invisibile in cui l’uomo oppone resistenza al male e lotta per non essere vinto dalle tentazioni 

cioè da quelle pulsioni, quelle tendenze, quelle suggestioni che “sonnecchiano” nel profondo del cuore. 

L’uomo può contrastare tutto ciò, ma non annientarlo definitivamente e per questo ogni giorno il cristiano 

ha bisogno di pregare: 

 

 

Padre nostro che sei nei cieli, 

sia santificato il tuo nome,  

venga il tuo regno, 
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sia fatta la tua volontà, 

come in cielo così in terra. 

Dacci oggi il nostro pane quotidiano, 

e rimetti a noi i nostri debiti  

come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, 

e non abbandonarci alla tentazione (non lasciarci soccombere nella tentazione),  
ma liberaci dal male. (Mt  6,9-13) 

 

Considerando Mc 1,21-28: 

 

CONTESTO. Siamo all’interno di quella che viene definita la giornata di Cafarnao che è costruita con 

l’intenzione di offrire al lettore una “giornata tipo” di Gesù. Cosa troviamo in questa giornata tipo? 

 

 L’insegnamento nella sinagoga (Mc 1,21) come uno che ha autorità e non come gli scribi (Mc 1,22) 

 La lotta contro satana (Mc 1,23) 

 La guarigione degli ammalati (Mc 1,31ss) 

 La preghiera (Mc 1,35) 

 Il cammino missionario (Mc 1,38) 

 

IL TESTO. È il primo miracolo di Gesù nel Vangelo di Marco e, appunto, una delle caratteristiche del giorno 

messianico. Quindi la prima cosa che possiamo considerare è che la dimensione della lotta (scacciare i 

demoni) è “strutturale” al cammino del discepolo; non è qualcosa che capita di tanto in tanto. La vita 

cristiana ha in sé una certa drammaticità; non c’è vicenda di discepolo se non attraverso l’asperità di una 

lotta. 

Pensiamo a quanto ci trasmette l’apostolo Paolo (Rm 7,18):  

«Io so infatti che in me, cioè nella mia carne, non abita il bene; c'è in me il desiderio del bene, 

ma non la capacità di attuarlo; infatti io non compio il bene che voglio, ma il male che non 
voglio. Io trovo dunque in me questa legge: quando voglio fare il bene, il male è accanto a 

me.  Infatti acconsento nel mio intimo alla legge di Dio, ma nelle mie membra vedo un'altra legge, 
che muove guerra alla legge della mia mente e mi rende schiavo della legge del peccato che è 

nelle mie membra». 

Ma anche all’esperienza di Gesù (Mc 14,36): 
Diceva: «Abbà, Padre! Ogni cosa ti è possibile; allontana da me questo calice! Però, non quello 
che io voglio, ma quello che tu vuoi». 

L’esorcismo di cui parla questo vangelo è la vittoria di Gesù sul male, ottenuta nelle tentazioni del deserto, 

estesa alla vita e alle persone che Egli incontra. È il progressivo dilatarsi della vittoria di Cristo sul male.  

È una lotta quotidiana: è il confronto, la tensione e lo scontro tra la forza della Parola del Signore, la 

persona di Gesù, la presenza del Regno dentro la nostra vita e ciò che ogni giorno si frappone, perché 

questa presenza non dilaghi e non totalizzi la nostra esistenza, non pervada i nostri ambienti di vita. 

Occorre assumere questa lotta nella propria vita, come pure riconoscerla nella vita degli altri e nel tempo 

che stiamo vivendo: diversamente saremo illusi. Per reggere questo confronto-lotta con le inclinazioni al 

male che abitano in noi come conseguenza del peccato originale vuol dire scoprirlo, riconoscerlo, 

pronunciarne il nome. Riconoscerlo sotto i travestimenti anche di un bene apparente. 

 

NON SIAMO SOLI. 1 Cor 3,16 = Fratelli non sapete che siete tempio di Dio e che lo Spirito di Dio abita 

in voi?  L’uomo spirituale è l’uomo che ha integrato ideali, valori, convinzioni interiori, esperienza di fede 

cioè esperienza di incontro con il Signore e dimensione umana. Non abbiamo una vita umana e una vita 

spirituale, ma solo una vita quella SPIRITUALE. Cosa significa? Che la nostra fede si vive concretizzandola 

in pensieri, opere, azioni.  
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Per il Battesimo e la Confermazione noi siamo abitati dallo Spirito Santo che è Dio. La sua è una presenza 

viva, operante di cui spesso non abbiamo consapevolezza. È Lui la nostra forza, la luce, il suggeritore di 

quello che dobbiamo dire, fare … Egli è la potenza di Dio in noi.  

IL LUOGO DI QUESTO CAMMINO. C’è un centro intimo nell’uomo, un organo centrale che la Bibbia chiama 

“cuore” (anima). Non ha nulla a che vedere con il significato attribuitogli nel tempo soprattutto dalla cultura 

occidentale. Nella visione biblica dell’uomo, infatti, il cuore è il luogo dell’intelligenza e della memoria, della 

volontà e del desiderio, dell’amore e del coraggio. Non è facile parlare di questo luogo eppure è 

fondamentale percepirlo perché è lo spazio dentro il quale si svolge questo quotidiano, a volte 

impercettibile, a volte violento, a volte consolante pellegrinaggio interiore per far nascere l’uomo nuovo, 

l’uomo secondo il Vangelo. Il luogo del nostro dialogo intimo e personale con Dio. 

 

 DOMANDE PER IL CAMMINO PERSONALE 

 

1. Cosa suscitano le parole ascoltate? 

2. Come vivo questa dimensione di lotta? È una realtà che percepisco? 

3. Ho mai pensato che il mio essere discepolo del Signore comporta una continua conversione?  

 

 … FINO AL PROSSIMO INCONTRO CONTEMPLO … 
 
Mc 8,27-38 
 

Poi Gesù partì con i suoi discepoli verso i villaggi intorno a Cesarèa di Filippo, e per la strada interrogava i 

suoi discepoli dicendo: "La gente, chi dice che io sia?". Ed essi gli risposero: "Giovanni il Battista; altri 

dicono Elia e altri uno dei profeti". Ed egli domandava loro: "Ma voi, chi dite che io sia?". Pietro gli rispose: 

"Tu sei il Cristo". E ordinò loro severamente di non parlare di lui ad alcuno. 

E cominciò a insegnare loro che il Figlio dell'uomo doveva soffrire molto ed essere rifiutato dagli anziani, 

dai capi dei sacerdoti e dagli scribi, venire ucciso e, dopo tre giorni, risorgere. Faceva questo discorso 

apertamente. Pietro lo prese in disparte e si mise a rimproverarlo. Ma egli, voltatosi e guardando i suoi 

discepoli, rimproverò Pietro e disse: "Va' dietro a me, Satana! Perché tu non pensi secondo Dio, ma secondo 

gli uomini". 

Convocata la folla insieme ai suoi discepoli, disse loro: "Se qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi se 

stesso, prenda la sua croce e mi segua. Perché chi vuole salvare la propria vita, la perderà; ma chi perderà 

la propria vita per causa mia e del Vangelo, la salverà. Infatti quale vantaggio c'è che un uomo guadagni il 

mondo intero e perda la propria vita? Che cosa potrebbe dare un uomo in cambio della propria vita? Chi si 

vergognerà di me e delle mie parole davanti a questa generazione adultera e peccatrice, anche il Figlio 

dell'uomo si vergognerà di lui, quando verrà nella gloria del Padre suo con gli angeli santi". 

 
 Pietro, anche se non è un uomo di grande cultura, non è certo uno sprovveduto. Ha capito che Gesù si sta 

dirigendo verso Gerusalemme, che ci sarà un momento grave, di sofferenza, … Ha capito che ciò che 

accadrà a Gesù accadrà anche a coloro che gli stanno dietro, che camminano dietro a Lui, i suoi discepoli. 

Ecco la tentazione: Pietro non è più alla sequela, ma passa davanti a Gesù (al posto del maestro) e – in 

sostanza – comincia a contrattare: non è possibile rivedere qualcosa del tuo progetto? Non possiamo 

fare in un altro modo? Proprio attraverso la croce dobbiamo passare? Ecco la tentazione di sostituirci a 

Dio, di dirgli cosa è meglio fare, di non accettare la sua logica, di dubitare che voglia davvero il nostro 

bene … E Gesù lo rimanda al suo posto: va dietro! Va al tuo posto! Torna ad essere discepolo. La questione 

è se accetti e se hai compreso cosa significa “DISCEPOLATO” …. 

 

 Mi capita, come è capitato a Pietro, di “lottare” contro Dio cercando di portarlo alle mie idee, ai miei 

progetti? Quanto invece chiedo, nella preghiera, di aumentare la mia fede, di darmi forza, luce, speranza, 

amore? Come vivo il mio essere discepolo di un Dio che a volte sembra “scomodo”? 


