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“VA’ E ANNUNZIA!”
Dal male che soffoca alla testimonianza

Canto d’inizio:

Il Signore è il mio pastore,
nulla manca ad ogni mia attesa,
in verdissimi prati mi pasce,
mi disseta a placide acque.

E’ il ristoro dell’anima mia,
in sentieri diritti mi guida,
per amore del santo suo nome,
dietro a lui mi sento sicuro.

Pur se andassi per valle oscura,
non avrò a temere alcun male,
perché sempre mi sei vicino,
mi sostieni col tuo vincastro.

Preghiera di introduzione.

In ascolto del Vangelo.

Dal Vangelo secondo Marco             (5,1-20)
Intanto (Gesù ed i discepoli) giunsero all’altra riva del mare, nella regione 

dei Gerasèni. Come scese dalla barca, gli venne incontro dai sepolcri un uomo 
posseduto da uno spirito  immondo.  Egli  aveva la sua dimora  nei  sepolcri  e 
nessuno più riusciva a tenerlo legato neanche con le catene, perché più volte era 
stato legato con ceppi e catene, ma aveva sempre spezzato le catene e infranto i 
ceppi, e nessuno più riusciva a domarlo. Continuamente, notte e giorno, tra i 
sepolcri e sui monti, gridava e si percuoteva con pietre. Visto Gesù da lontano, 



accorse, gli si gettò ai piedi, e urlando a gran voce disse: “Che hai tu in comune 
con me,  Gesù,  Figlio del  Dio altissimo? Ti  scongiuro,  in nome di  Dio,  non 
tormentarmi!”. Gli diceva infatti: “Esci, spirito immondo, da quest’uomo!”. E 
gli  domandò:  “Come  ti  chiami?”.  “Mi  chiamo  Legione,  gli  rispose,  perché 
siamo in molti”. E prese a scongiurarlo con insistenza perché non lo cacciasse  
fuori da quella regione.

Ora c’era là, sul monte, un numeroso branco di porci al pascolo. E gli spiriti 
lo  scongiurarono:  “Mandaci  da  quei  porci,  perché  entriamo  in  essi”.  Glielo 
permise.  E gli  spiriti immondi uscirono ed entrarono nei porci e il branco si 
precipitò  dal  burrone nel  mare;  erano circa  duemila  e  affogarono uno dopo 
l’altro nel mare.  I mandriani allora fuggirono, portarono la notizia in città e 
nella campagna e la gente si mosse a vedere che cosa fosse accaduto.

Giunti che furono da Gesù, videro l’indemoniato seduto, vestito e sano di 
mente, lui che era stato posseduto dalla Legione, ed ebbero paura. Quelli che  
avevano visto tutto, spiegarono loro che cosa era accaduto all’indemoniato e il 
fatto dei  porci.  Ed essi  si  misero a pregarlo di  andarsene dal  loro territorio.  
Mentre  risaliva  nella  barca,  colui  che  era  stato  indemoniato  lo  pregava  di 
permettergli di stare con lui. Non glielo permise, ma gli disse: “Va’ nella tua 
casa, dai tuoi, annunzia loro ciò che il Signore ti ha fatto e la misericordia che ti  
ha usato”. Egli se ne andò e si mise a proclamare per la Decapoli ciò che Gesù 
gli aveva fatto, e tutti ne erano meravigliati.

Composizione di luogo

Abbiamo appena attraversato il Lago di Tiberiade. Avevamo lasciato Gesù 
con i discepoli in mezzo alla tempesta poi sedata. Ora siamo verso est,  cioè 
verso il deserto che conduce alla Giordania e alla Siria.

Il  deserto:  luogo  di  abbandono,  di  silenzio  e  di  tentazione.  Luogo  dove 
incontrare Dio ma anche luogo dove abita il demonio.

Proprio qui avviene l’incontro tra Gesù e l’uomo posseduto; lo scontro si fa 
arduo perché salta fuori  non uno ma una “legione” di  demoni.  Un racconto 
terrificante, per certi aspetti anche colorito, tale da solleticare la nostra curiosità. 
Ma ciò che più interessa è il dialogo tra Gesù e l’uomo, tra Gesù e l’umanità,  
combattuta  tra  l’accoglienza  ed  il  rifiuto.  Dal  miracolo  della  guarigione 
scaturisce un altro evento: l’annuncio della salvezza operata dal Signore.



Riflessione personale

1. Gesù  salva.  Si  manifesta  come  Colui  che  porta  la  salvezza  dalle  forze 
oscure e naturali: la sofferenza, la malattia, la morte. L’evento accaduto davanti  
agli  occhi  di  tutti  è  soltanto  l’anticipo  di  quanto  accadrà  in  futuro. 
Dall’esperienza della salvezza terrena si passa al dono della vita eterna.

2. Il malato. E’ un poveraccio che vive tra i sepolcri, come se anch’egli fosse 
già  morto.  E’  uno  che  vive  da  solo,  fuori  della  città;  è  un  emarginato,  
abbandonato da tutti. E’ uno che grida e si percuote, un alienato, un nemico di 
se stesso.

3. L’incontro  con  Gesù.  E’  il  momento  della  guarigione  e  dunque  della 
liberazione dal male. E’ il momento in cui il poveretto ritrova se stesso e la 
propria dignità. Gesù è pronto a giocare tutto; non così i mandriani i quali, pur  
avendo  visto,  preferiscono  fuggire,  mentre  la  gente  chiede  a  Gesù  di 
allontanarsi.

4. Pur  sapendo dove  si  trova la  salvezza,  il  mondo  fatica  a  riconoscere  la 
presenza  di  Dio;  spesso  preferisce  rimanere  offuscato  dalle  voci  delle  tante 
sirene  piuttosto  che  scegliere  da  che  parte  stare  e  chiedere  a  Dio  l’aiuto 
necessario. Anche Gesù è stato tentato nel deserto, all’inizio della sua missione, 
ma ha saputo indicarci il modo di rispondere.

5. L’invio  in  missione.  Occorre  distinguere  tre  tempi:  a.  la  testimonianza 
personale; b. la dichiarazione di fede; c. le conseguenze per la vita. Il cristiano 
non è apostolo perché si impegna nell’annuncio e basta. Egli vive in profondità 
e in autenticità l’annuncio che Gesù gli ha affidato. Non basta allora sentirsi 
“salvati” ma occorre riscoprire il senso della vita alla luce del rapporto con Dio. 
Senza di Lui, non c’è altra possibilità!

“Hoc est verum”: l’evangelizzazione si ha quando un mendicante dice ad un  
altro mndicante dove insieme potranno trovare da mangiare. (padre Raniero 
Cantalamessa)



Condivisione

Con l’aiuto dei catechisti, raccontiamo brevemente le nostre esperienze di  
vita e mettiamo in comune ciò che lo Spirito di  Dio ha suggerito al  nostro  
cuore. Così facendo, arricchiremo gli altri e potremo crescere come comunità.
Preghiera  del  Padre  nostro e  ri-lettura  del  passo  evangelico  alla  luce  di  
quanto condiviso...

Preghiera comunitaria conclusiva

Grandi cose ha fatto il Signore per noi,
ha fatto germogliare fiori tra le rocce.
Grandi cose ha fatto il Signore per noi,
ci ha riportati liberi alla nostra terra
ed ora possiamo cantare, possiamo gridare
l’amore che Dio ha versato su noi.

Tu che sai strappare dalla morte,
hai sollevato il nostro viso dalla polvere.
Tu che hai sentito il nostro pianto,
nel nostro cuore hai messo un seme di felicità

Per continuare a riflettere

Matteo 4,1-11: Gesù è tentato nel deserto;
Matteo 4,23ss.: Gesù insegna e guarisce;
Marco 1,35-39: primi passi della missione di Gesù;
Luca 8,1-2: le donne guarite da Gesù;
Luca 11,24-26: come agisce lo spirito immondo nel cuore dell’uomo.

RITIRO DI FINE ANNO
6 - 7 - 8 giugno

a Macerino (Tr).


	Catechesi degli Adulti						  20 Aprile 2008
	“VA’ E ANNUNZIA!”
	Dal male che soffoca alla testimonianza
	Riflessione personale
	Per continuare a riflettere
	RITIRO DI FINE ANNO




