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Le Letture bibliche ci pongono di fronte al caso serio della salvezza, legata alla persona di Gesù 

Cristo. Nella Messa di ieri abbiamo ascoltato il Vangelo di quella che possiamo chiamare 

l’annunciazione fatta a Giuseppe: “Lo chiamerai Gesù: egli infatti salverà il suo popolo dai suoi 

peccati” (Mt 1, 21). Pietro, dopo la Risurrezione di Gesù si rivolge al popolo con queste parole: 

“Non vi è infatti altro nome dato agli uomini sotto il cielo nel quale è stabilito che possiamo essere 

salvi” (4, 12). La prima lettura ci ha messo di fronte alla formula di fede, riferitaci da Paolo: “Se 

confesserai con la tua bocca che Gesù è il Signore, e crederai con il tuo cuore che Dio lo ha 

risuscitato dai morti, sarai salvo” (Rm 10,10). 

La salvezza portata da Gesù Cristo si riferisce all’uomo totale e al suo stato definitivo, è una 

salvezza che ci è data con la luce della verità, l’infusione della carità, cioè della nuova e vera 

capacità di amare, la remissione dei peccati, la restaurazione della libertà di fronte alle forze del 

male, la partecipazione alla natura divina, la vittoria sulla morte mediante la risurrezione corporea, 

la vita eterna” (Card. Giacomo Biffi, Gesù di Nazaret centro del cosmo e della storia, LDC, p.130 ). 

La salvezza data da Cristo rende creature nuove, partecipi della vita divina, tocca l’essere profondo 

di tutte le cose. “Perché la salvezza raggiunga effettivamente il singolo uomo occorre che egli 

creda, cioè accolga con tutto il suo essere il Signore Gesù, nel quale tutto il disegno salvifico del 

Padre si incentra, si compendia, si attua” ( ibidem,118). 

Se alla fede in Gesù è legata la salvezza dell’uomo comprendiamo l’importanza della missione.  

Abbiamo riflettuto su questo e sullo stile , sul modo di fare missione. Il Vangelo ci aiuta a 

completare in un certo senso il discorso sui “segni” che accompagnano la missione; sono “segni 

di credibilità” che devono a dare forza alla testimonianza cristiana. I segni legati alla 

testimonianza dei cristiani testimoniano che Gesù Cristo continua ad operare nella storia 
attraverso i suoi discepoli che lasciano agire in loro lo Spirito Santo. Sono cinque i segni che il 

Vangelo di Marco richiama: scacciare i demoni, parlare lingue nuove, prendere in mano i serpenti, 

bere qualche veleno senza riceverne danno, guarire i malati. 

Qualcuno potrebbe dire: “Ma che c’entrano con la nostra testimonianza? Come si realizzarono nella 

nostra vita?” C’entrano  e lo scopriamo se riusciamo a tradurne la valenza simbolica. 

Scacciare i demoni. Non vuol dire per noi compiere degli esorcismi. Il demonio è per sua natura 

disgregatore; “diavolo” vuol dire divisore, separatore. Cacciare i demoni, allora, vuol dire costruire 

unità dove c’è divisione, costruire fraternità dove c’è contrapposizione; dove c’è odio portare 

riconciliazione, dove c’è violenza portare la pace. 

Nell’Apocalisse il demonio è indicato con un numero (“666”) (cfr Ap 13,18): è numero e trasforma 

la persona in numero, in oggetto. Scacciare i demoni vuol dire lavorare per togliere tutto ciò che 

mortifica la dignità dell’uomo, tutto ciò che lo spersonalizza,lo riduce a oggetto, a funzione per far 

risplendere la dignità di figlio di Dio. 

Parlare nuove lingue. Le lingue nuove sono i linguaggi della vita, quelli propri dei ragazzi,dei 

giovani, degli adulti, degli anziani, sono i linguaggi della cultura contemporanea. E non dobbiamo 

temere di impararli. In tutti i linguaggi dobbiamo riuscire ad esprimere l’amore di Dio per l’uomo. 

Le lingue nuove sono le modalità nuove del vivere civile, religioso, sociale. E’ tutto ciò che fa parte 

della vita del giovane. Proviamo a chiederci: che cosa vuol dire testimoniare l’amore di Dio in 

questi linguaggi? 



Prendere in mano i serpenti. Come definire i serpenti? I serpenti vanno affrontati con umiltà. 

Sono realtà da cui saremmo tentati di allontanarci perché ci fanno paura per la loro complessità. La 

Bibbia ci dice che , messi sull’asta, diventano il simbolo della croce, della salvezza. 

Bere il veleno. Mi riesce difficile concretizzare. Potrebbero essere quelle situazioni che ci 

affliggono, che “stentiamo a mandare giù”, ma che affrontate ci irrobustiscono, ci rendono immuni , 

portatori di germi di serenità, di bontà, di comunione. 

Imporre le mani ai malati. I malati simboleggiano tutti i bisognosi, i sofferenti. Le mani si 

impongono uno per uno. Imporre le mani vuol dire allora una autentica, capillare vicinanza 

all’uomo con le sue malattie, sofferenze e difficoltà, standogli vicino, imponendogli le mani con 

amore e con fede. Una mano che accarezza o che solleva, che prende la mano dell’altro, può 

sembrare un gesto banale, senza importanza, in realtà , quando lascia passare la vicinanza e l’amore 

può contenere il potere di guarire. Così uno sguardo può essere più potente di una medicina. La 

guarigione non sarà fisica, ma spirituale; sarà il cuore ad essere guarito, sanato dallo sconforto, 

dalla sfiducia, dalla tristezza, dall’amarezza. Pensiamo ad esempio a quanti malati ritornano da 

Lourdes guariti non fisicamente ,ma nel cuore. 

Possiamo concludere dicendo che dall’incontro con Cristo emerge un modo nuovo di essere uomini. 

Mediante l’adesione e l’obbedienza a lui prendono “forma” i discepoli che si coinvolgono fino in 

fondo nell’esperienza di lasciarsi vivere da lui. Così la missione di Gesù continua nei suoi discepoli; 

essi danno origine ad una umanità nuova, che si impegna per un mondo nuovo. 
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