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Tagliare	i	ponti	del	male	
	
«C'è gente», ha detto Papa Francesco, «che non si sa bene il profilo che ha e sempre se la cava, della quale 
diciamo: “Va bene con Dio e col diavolo”. Ma questo non va bene: Non è possibile aderire a Cristo, dire di 
credere in Dio, ponendo condizioni. »  
Occorre distaccarsi da certi legami per poterne abbracciare davvero altri. Occorre tagliare dei ponti, 
lasciandoli alle spalle, per intraprendere la Via del bene, della scelta della fede, di Gesù Cristo».  L'eterno e 
fondamentale interrogativo delle persone che pensano, rimane la presenza del male; che c'è! Chi vince? 
Beelzebul, satana... sono altri nomi, personalizzati, dunque attivi, operanti che il Vangelo tramanda, senza 
discussione, nei secoli. Possiamo discutere all'infinito, mettersi pro o contro l'esistenza del diavolo. La verità è 
che il male esiste. E entra anche in maniera subdola soprattutto dove si vuole operare il bene. E anche noi 
abbiamo a che fare con esso nel favorirlo o nel debellarlo. Descriviamolo pure come vogliamo, ma non siamo 
esenti nel coinvolgimento personale e comunitario con esso. L'evangelista Marco ci ha raccontato come Gesù ci 
mettesse del suo per vincere il male e aiutare l'umanità a vincerlo e quale fosse il suo atteggiamento. Perché di 
fronte al male, al diavolo si avere comportamenti contrastanti. Chi lo vede dappertutto, chi reagisce facendo da 
sé, chi non ci crede. Gesù compie il bene, ma facendo il bene, spesso, si cozza contro qualcuno... C'è sempre 
colui al qualcuno a cui l'impegno per il bene, per la comunità non sta bene. Ecco un fatto. Gesù non trova 
tempo per mangiare, tanto è il suo darsi da fare per gli altri. Come reagisce la gente?  Cominciamo dai "suoi", 
cioè dei parenti di Gesù, i quali dicevano: "È fuori di sé". Lo considerano dunque un pazzo, uno che getta il 
discredito su tutta la famiglia. La cosa migliore è prenderlo e rinchiuderlo. Non comprendono che una persona 
possa dedicarsi agli interessi di Dio e al servizio del bene, mettendo in secondo piano gli interessi personali, 
della famiglia, del clan e il potere. Gesù sta al di fuori di queste categorie e fa entrare i suoi discepoli al servizio 
delle esigenze di Dio. Più avanti i suoi parenti torneranno alla carica e il ritorno di Gesù nella sua patria renderà 
palese lo stesso rifiuto a credergli. Secondo i "suoi", i più vicini a Gesù,  e l'apostolo Pietro - anche lui - talvolta 
ne è il portavoce, Gesù dovrebbe avere un po' più di buon senso. Dovrebbe, cioè, investire meglio le sue 
qualità per avere di più, potere di più e valere di più. E qui la forza del male ci gongola... Un comportamento 
arrivista, opportunista ed egoista non fa altro che seminare vittime. 
Gesù invece simpatizza con chi soccombe al male e trascura i propri interessi. Si può prevedere che con la sua 
bontà e facendo l'avvocato degli emarginati e di quelli che non contano (l'avvocato delle cause perse!), andrà a 
finir male. 
Per troppi saggio è colui che cerca l'utile e il vantaggio proprio, e non il bene e la verità. Questo buon senso 
umano ha fuorviato i parenti "i suoi" di Gesù, ha portato fuori strada Giuda e tanti altri dopo di lui. La potente 
arma del male, di satana, ha il suo deposito solo e sempre nel credersi ciò che non si è; non saper stare al 
proprio posto. Lo esprime con immagini forti la Genesi dove l'uomo si ritrova nudo dopo aver tentato di 
manipolare il progetto di Dio a suo piacere. "Essere con Gesù" richiede di passare dal pensiero dell'uomo al 
pensiero di Dio. Senza questa conversione radicale della mente e del cuore si rimane fuori della sua famiglia, 
anche se ci sembra di volergli bene. La famiglia di Dio è quella dove e i propri progetti sono proiettati in lui. 
«Ecco mia madre e i miei fratelli! Perché chi fa la volontà di Dio, costui per me è fratello, sorella e madre».  
Anche nella preghiera, c'è la tentazione costante di chiedere a Dio di fare la nostra volontà invece della sua. E 
(naturalmente!) sempre a fin di bene. 
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