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In quel tempo, Gesù stava scacciando un demonio che era muto. Uscito il demonio, il muto cominciò a 
parlare e le folle furono prese da stupore. Ma alcuni dissero: «È per mezzo di Beelzebùl, capo dei demòni, 
che egli scaccia i demòni». Altri poi, per metterlo alla prova, gli domandavano un segno dal cielo.
Egli, conoscendo le loro intenzioni, disse: «Ogni regno diviso in se stesso va in rovina e una casa cade 
sull'altra. Ora, se anche satana è diviso in se stesso, come potrà stare in piedi il suo regno? Voi dite che io 
scaccio i demòni per mezzo di Beelzebùl. Ma se io scaccio i demòni per mezzo di Beelzebùl, i vostri figli 
per mezzo di chi li scacciano? Per questo saranno loro i vostri giudici. Se invece io scaccio i demòni con il 
dito di Dio, allora è giunto a voi il regno di Dio.
Quando un uomo forte, bene armato, fa la guardia al suo palazzo, ciò che possiede è al sicuro. Ma se 
arriva uno più forte di lui e lo vince, gli strappa via le armi nelle quali confidava e ne spartisce il bottino.
Chi non è con me è contro di me, e chi non raccoglie con me, disperde».

Perché vedendo Gesù scacciare i demoni, ridonare la libertà e la parola ad un muto, la folla pensa male di 
lui? Perché di fronte al bene è così difficile fidarsi? Perché il bene ci chiede di cambiare, di schierarci, di 
fare scelte precise, non sempre facili. L’altra cosa che colpisce è che Gesù invita i suoi interlocutori a 
riflettere, fa un ragionamento logico.                                                                                                                
La fede non è qualcosa di irrazionale, ma ragionevole.

LOTTARE                              Signore,
        CONTRO        non voglio difendermi davanti a Te

      IL MALE   Aiutami a fidarmi del bene,
                          e donami la forza di sceglierlo.

                           Quando sembra prevalere la paura,
                                         la confusione, il buio,                     

mostrami la ragionevolezza della fede
        perché sia luce che illumini le mie scelte.

Per essere in pace occorre una grande chiarezza interiore: saper distinguere quale spirito ci muove. Quello
di Cristo o un altro? Lo Spirito di Cristo fa unità. Lo spirito maligno, che è più forte di noi,disperde. E’ Cristo 
che scaccia gli spiriti maligni, riporta pace nei cuori e salva il mondo. Se siamo custoditi da Cristo siamo 
salvi. Occorre la scelta di stare con Lui, altrimenti siamo tirati da una parte e dall’altra., ci troviamo muti e 
non sappiamo ringraziare per i doni che ci fa.  

SEI CON ME O
            CONTRO DI ME?

Fa’ o Signore,
che l’amore per la tua Parola e la tua Legge,

l’amore dell’amicizia con te,
                                              cambi radicalmente la mia vita

e la custodisca nella pace.
Amen


