
l'autorità divina di Cristo
Vangelo secondo Marco 1:21-45

And they go to Capernaum. And immediately in the Sabbaths he was
teaching into the
21Καὶ εἰσπορεύονται εἰς Καφαρναούμ. καὶ εὐθὺς τοῖς σάββασιν
ἐδίδασκεν εἰς
synagogue. And they were amazed on His teaching, for He was
teaching
τὴν συναγωγήν ⸃. 22καὶ ἐξεπλήσσοντο ἐπὶ τῇ διδαχῇ αὐτοῦ, ἦν γὰρ
διδάσκων
to them like one who has authority and not like the scribes. And
immediately a man
αὐτοὺς ὡς ἐξουσίαν ἔχων καὶ οὐχ ὡς οἱ γραμματεῖς. 23καὶ εὐθὺς ἦν
ἐν τῇ
With an unclean spirit was in their synagogue and he cried out
saying: what
συναγωγῇ αὐτῶν ἄνθρωπος ἐν πνεύματι ἀκαθάρτῳ καὶ ἀνέκραξεν
24λέγων· Τί
we and you, Jesus of Nazareth? Did you come to destroy us? I know
who you are, the
ἡμῖν καὶ σοί, Ἰησοῦ Ναζαρηνέ; ἦλθες ἀπολέσαι ἡμᾶς; οἶδά σε τίς εἶ,
ὁ ἅγιος
Holy one of God. And Jesus rebuked him saying: shut up (be silent)!
And come out
τοῦ θεοῦ. 25καὶ ἐπετίμησεν αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς λέγων· Φιμώθητι καὶ
ἔξελθε ἐξ
from him! And having shake him and having cried out with great
voice,



αὐτοῦ. 26καὶ σπαράξαν αὐτὸν τὸ πνεῦμα τὸ ἀκάθαρτον καὶ
φωνῆσαν φωνῇ
the unclean spirit left him. And they all were amazed, so that they
debate one another
μεγάλῃ ἐξῆλθεν ἐξ αὐτοῦ. 27καὶ ἐθαμβήθησαν ἅπαντες, ὥστε
συζητεῖν πρὸς
saying: what is this? A new teaching with authority!
ἑαυτοὺς ⸃ λέγοντας· Τί ἐστιν τοῦτο; διδαχὴ καινή ⸃· κατ᾽ ἐξουσίαν
καὶ τοῖς
Even to the unclean spirits he commands, and they obeyed to Him.
and His fame went
πνεύμασι τοῖς ἀκαθάρτοις ἐπιτάσσει, καὶ ὑπακούουσιν αὐτῷ. 28 καὶ
ἐξῆλθεν ⸃
out quickly everywhere to the whole surrounding region of Galilee.
ἡ ἀκοὴ αὐτοῦ εὐθὺς πανταχοῦ εἰς ὅλην τὴν περίχωρον τῆς
Γαλιλαίας.
And immediately having came out from the synagogue, Simon and
Andrew with
29Καὶ εὐθὺς ἐκ τῆς συναγωγῆς ἐξελθόντες ἦλθον εἰς τὴν οἰκίαν
Σίμωνος καὶ
James and John came into the house. Simon’s mother-in-law was
reclined burning
Ἀνδρέου μετὰ Ἰακώβου καὶ Ἰωάννου. 30ἡ δὲ πενθερὰ Σίμωνος
κατέκειτο
with fever, and immediately they saying to Him about her. And
having entered He
πυρέσσουσα, καὶ εὐθὺς λέγουσιν αὐτῷ περὶ αὐτῆς. 31καὶ
προσελθὼν ἤγειρεν



raised her, having grasped her hand. And the fever left her, and she
were serving them
αὐτὴν κρατήσας τῆς χειρός· καὶ ἀφῆκεν αὐτὴν ὁ πυρετός, καὶ
διηκόνει αὐτοῖς.
Having become evening, when the sun went down, they brought to
Him all having bad
32Ὀψίας δὲ γενομένης, ὅτε ἔδυ ὁ ἥλιος, ἔφερον πρὸς αὐτὸν πάντας
τοὺς
(sick) and the demon possessed; and the whole city was gathered
together at
κακῶς ἔχοντας καὶ τοὺς δαιμονιζομένους· 33καὶ ἦν ὅλη ἡ πόλις
ἐπισυνηγμένη
the door. And He healed many sicks who have all kind of desease
πρὸς τὴν θύραν. 34καὶ ἐθεράπευσεν πολλοὺς κακῶς ἔχοντας
ποικίλαις νόσοις
and many demons He casted out and He did not permit the demons
to speak for
καὶ δαιμόνια πολλὰ ἐξέβαλεν καὶ οὐκ ἤφιεν λαλεῖν τὰ δαιμόνια ὅτι
ᾔδεισαν
they know Him.
αὐτόν.
And very early in the morning, in the dark, having raised he went
out and entered in a
35Καὶ πρωῒ ἔννυχα λίαν ἀναστὰς ἐξῆλθεν καὶ ἀπῆλθεν εἰς ἔρημον
τόπον κἀκεῖ
desert place; there He was praying. And Simon and the ones with
him pursued him;
προσηύχετο. 36καὶ κατεδίωξεν αὐτὸν Σίμων καὶ οἱ μετ᾽ αὐτοῦ·
37καὶ εὗρον



And they find him and they said to him: everybody are seeking you!
αὐτὸν καὶ λέγουσιν αὐτῷ ὅτι πάντες ζητοῦσίν σε.
And he says to them: Let us lead/go to having villages (next village)
in order to there
38Καὶ λέγει αὐτοῖς· ἄγωμεν ἀλλαχοῦ εἰς τὰς ἐχομένας κωμοπόλεις
ἵνα κἀκεῖ
I will preach: for this I came out.
κηρύξω· εἰς τοῦτο γὰρ ἐξῆλθον.
And he went preaching to in their synagogues to the whole Galilee
and
39Καὶ ἦλθεν κηρύσσων εἰς τὰς συναγωγὰς αὐτῶν εἰς ὅλην τὴν
Γαλιλαίαν καὶ
casting out demons.
τὰ δαιμόνια ἐκβάλλων.



INTRO
Il nostro problema oggi è che siamo sporchi.
Tu mi dirai: “no Manuel, io ho appena fatto la doccia prima di venire
in chiesa”. Ma la nostra sporcizia non è dovuta al sudore
semplicemente, ma è causata dal peccato.
Dio nel giardino dell’Eden ci aveva creati puri.
Ma la nostra ribellione contro la sua autorità ci ha resi impuri,
contaminati, sporchi.
L’uomo è diventato impuro e non può più restare alla presenza del
Dio santo, puro, le cui vesti sono risplendenti.
Se domani ti invitasse al palazzo Quirinale il presidente della
Repubblica italiana, come ci andresti vestito? Ci andresti con la tua
divisa da lavoro, sporca di olio, sporca di polvere, sporca di sangue.
Ti presenteresti davanti al presidente con la faccia sporca di grasso?
Ti avvicineresti al presidente con i vestiti impregnati di un
nauseabondo fetore di pesce morto?
Stringeresti la mano al presidente con le tue mani nere?
Certamente prima di entrare alla presenza del presidente tu avresti
urgentemente bisogno di ripulirti! Poiché il pulito non può convivere
insieme allo sporco, il santo non può vivere insieme al contaminato.
Come possiamo essere lavati?
È sufficiente fare una bella doccia calda?
È sufficiente prendere la carta di credito di famiglia e andare a fare
shopping in un bel negozio di vestiti eleganti, per essere accettabili
agli occhi di Dio?
No. Dio non guarda l’esteriorità ma il nostro intimo. Anzi, Dio odia
un comportamento da “brave persone” se non è accompagnato da un
cuore sincero che lo ama.



Quindi noi abbiamo bisogno della doccia interiore dello Spirito
Santo, del lavacro del sangue di Gesù Cristo, l’agnello di Dio che
toglie il peccato dal mondo.
Infatti chi è colui che ha l’autorità divina per donarci un nuovo cuore
mediante la potenza del suo Spirito Santo?
Chi ha l’autorità di riconciliare noi uomini peccatori immondi con il
santo Dio puro?
Soltanto Gesù, il Messia divino, Yahweh fattosi carne, detiene
l’autorità necessaria e sufficiente per stabilire il regno di Dio,
saccheggiare il sudicio regno di Satana, purificare i suoi eletti
dall’immondizia del peccato e rivestirli con nuove vesti immacolate.
L’autorità divina di Gesù Cristo è proprio il tema principale che ci
viene presentato nei versetti di oggi.
In che modo Gesù manifesta la sua autorità divina?
1- Gesù manifesta la sua autorità mediante la sua predicazione,
2 - Gesù manifesta la sua autorità scacciando i demoni,
3 - Gesù manifesta la sua autorità guarendo i malati.

1) Gesù manifesta la sua autorità mediante la sua
predicazione

VV. 21-22
“21 Poi entrarono in Capernaum, e subito, in giorno di sabato, egli
entrò nella sinagoga e insegnava.
22 E la gente stupiva della sua dottrina perché egli li ammaestrava
come uno che ha autorità e non come gli scribi”

È fondamentale capire che l’attività principale di Cristo è
l’insegnamento.



La missione di Gesù consiste nel presentare il regno di Dio.
Questo significa che la priorità numero uno di Gesù è la
predicazione della parola di Dio.
Nell’Antico Testamento Dio aveva promesso l’arrivo del regno di
Dio, nel Nuovo Testamento con l’arrivo di Gesù tale promessa viene
adempiuta.
Quindi per Gesù nulla è più importante dell’insegnamento, della
proclamazione, della predicazione.
Egli stesso dichiara qual’è la sua missione, ossia il motivo per il
quale è venuto nel mondo:

V. 38
“Andiamo nei villaggi vicini affinché io predichi anche là, perché è
per questo che io sono venuto”

Il grande predicatore battista Stephen Lawson dice che Dio ha un
unico figlio, Gesù Cristo, e lo ha reso un predicatore.

Questo significa forse che i miracoli di Cristo non sono importanti?
Gli esorcismi, le liberazioni spirituali, le guarigioni dalle malattie
non sono rilevanti?
Certo che lo sono!
Però è fondamentale capire che i segni miracolosi di Gesù non sono
fini a se stessi, ma hanno uno scopo: comprovare l’autorità divina di
Gesù, sostenendo il suo messaggio.
Pertanto i miracoli di Gesù sono subordinati alla sua predicazione.
Infatti, non a caso, i segni prodigiosi di Cristo sono sempre
accompagnati da un suo insegnamento; generalmente Gesù prima



insegna una verità spirituale relativa al regno di Dio, poi conferma
tale verità mediante un segno miracoloso.
La parola di Gesù è quindi il mezzo primario che Cristo stesso
impiega per manifestare la sua gloria, allora come oggi.
È necessario quindi per noi suoi discepoli ascoltarlo attentamente,
senza stancarci, senza lamentarci della sua predicazione troppo
lunga, senza abituarsi alla lettura meccanica della sacra scrittura,
senza assopirci nella routine religiosa della domenica.
È di primaria importanza per te questa sera essere rinnovato nella
voglia di scoprire la parola di Gesù. Perché attraverso la sua parola
tu potrai contemplare la bellezza della sua autorità divina: quando tu
mediti sulla parola del Re Gesù, allora il Re Gesù si rivela a te
mostrandoti la bellezza della sua santità.

La gente di Capernaum si stupiva ascoltando la predicazione di
Cristo. Perché?
Perché Cristo è Dio.
Le stesse parole che uscirono dalla bocca di Dio in Genesi alla
creazione il mondo, sono le stesse parole che ora fuoriescono dalla
bocca di Gesù per dare via alla nuova creazione.
Precedentemente Gesù, tentato da Satana nel deserto, aveva
sconfitto il maligno proprio esercitando la sua autorità divina
mediante la sacra scrittura; Gesù cita Deuteronomio: “non di solo
pane vivrà l’uomo, ma di tutta la parola che procede dalla bocca di
Dio”.
Ed ora il predicatore Gesù, il Verbo fattosi carne, prepara un
banchetto spirituale succulento per quella folla, offrendo la sana
dottrina evangelica attraverso la sua predicazione.



E questa sera lo Spirito di Cristo sta facendo esattamente la stessa
cosa: ci sta meravigliando, ci sta stupendo, ci sta alimentando, ci sta
fortificando perché Gesù è con noi e ci sta ammaestrando con la sua
dottrina. Perché le sue parole sono spirito e vita!
In questo momento prega Dio che possa donarti un cuore che ama la
sua parola, che non si stanca mai della predicazione della sua parola,
che lotta instancabilmente per la difesa della sana dottrina
evangelica.

È molto interessante il distinguo che Marco fa tra la predicazione di
Gesù e l’insegnamento degli scribi.
In quel tempo, gli scribi erano considerati gli esperti della parola di
Dio, i maggior conoscitori della Torah, i detentori della verità
trasmessa dagli antichi testi.
Pertanto essi erano riconosciuti come le autorità supreme in materia
di insegnamento.
Però Marco osa affermare che gli scribi in realtà non hanno nessuna
autorità in materia di sana dottrina.
Perché?
Perché essi non si attenevano più soltanto alla Sacra Scrittura
divinamente ispirata, ma aggiungevano alla Scrittura anche le loro
tradizioni, reputandole di pari importanza.
Non solo questo, ma gli scribi, proprio perché erano autorità
religiose e politiche, distorcevano perfino la Sacra Scrittura a
proprio piacimento, per i propri interessi personali. Questo era un
problema da sempre, del quale ad esempio si lamentava anche il
profeta Geremia secoli prima.
Gli scribi avevano dimenticato che Dio non si importa con la parola
degli uomini, ma Dio si importa esclusivamente con la sua parola.



(Ger 1:12) Dio afferma:
“io vigilo sulla mia parola per mandarla ad effetto”

Pertanto l’unica autorità divina per il popolo di Dio è data dalla
parola di Dio. Nient’altro.
Le tradizioni sono importanti? Si, certamente. Ma non sono da
ritenere nemmeno lontanamente allo stesso livello di autorità della
Sacra Scrittura.
Cosa fa quindi Gesù?
Stabilisce il principio del “Sola Scrittura”.
Gesù ignora bellamente le tradizioni degli anziani. Non infrange mai
la legge di Dio, poiché Gesù non è venuto per abolire la legge ma
per compierla. Ma non si importa delle tradizioni che i giudei
avevano aggiunto alla Sacra Scrittura lungo i secoli, strato dopo
strato, scoria dopo scoria, incrostando così la verità e offuscando
così la vera luce.
Gesù si limita invece a predicare la parola di Dio, e questo faceva
tutta la differenza. La folla era meravigliata dalla sua predicazione
autorevole.

Questo per noi protestanti è assolutamente rilevante ancora oggi:
domenica scorsa abbiamo appena celebrato l’anniversario della
riforma protestante e il cuore centrale della riforma consiste proprio
in questo: tornare alla Bibbia, considerare solo la Bibbia come unica
autorità; conoscere e amare la Bibbia per poi metterla in pratica ogni
giorno. Questo scatenerà l’autorità di Dio nella tua vita! Perché Dio
veglia sulla sua parola! Gesù ha a cuore la sua parola! La spada
dello Spirito Santo è la parola di Dio che Lui usa per forgiare la tua
vita e donarti la vittoria spirituale!



Se oggi vogliamo contemplare la bellezza dell’autorità divina del
Messia, Gesù Cristo, il Dio vivente tra di noi, allora dobbiamo
piegare i nostri cuori alla parola di Dio senza mai tentare di piegare
la parola di Dio ai nostri cuori, alle nostre voglie, alla nostra
comodità, al nostro peccato.
La parola di Dio è pura, raffinata sette volte nella fornace;
è quel fuoco consumante di cui noi abbiamo bisogno anche questa
sera per essere santificati. È quel martello potente che sminuzza la
pietra ed ha l’autorità per frantumare la durezza del nostro cuore e
così renderci simili ogni giorno di più all’immagine del nostro
Redentore Gesù Cristo.
Questa sera Dio Padre ti comanda:
“questi è il mio figlio amato, ascoltatelo!”

2) Gesù manifesta la sua autorità scacciando i demoni

VV. 23-27
“23 Ora nella loro sinagoga vi era un uomo posseduto da uno spirito
immondo, il quale si mise a gridare,
24 dicendo: «Che vi è fra noi e te, Gesù Nazareno? Sei tu venuto per
distruggerci? Io so chi tu sei: Il Santo di Dio».
25 Ma Gesù lo sgridò, dicendo: «Ammutolisci ed esci da costui!».
26 E lo spirito immondo, straziandolo e mandando un gran grido,
uscì da lui.
27 E tutti furono sbalorditi, tanto che si domandavano fra loro
dicendo: «Che è mai questo? Quale nuova dottrina è mai questa?
Egli comanda con autorità persino agli spiriti immondi, ed essi gli
ubbidiscono»”



L’esorcismo di Gesù non deve essere soltanto un episodio che porta
semplice stupore e meraviglia, ma deve essere un evento che
conferma nel nostro cuore chi è davvero Gesù: lui è il Re divino che
sconfigge il Maligno in nostro favore, donandoci libertà.

Ai tempi di Gesù, come nei nostri giorni, erano comuni stregoni
itineranti, fattucchiere e cartomanti, presunti uomini dotati di facoltà
mistiche speciali. Ma Gesù a differenza di questi, non impiega
semplici trucchetti, non improvvisa uno spettacolo religioso, non
inscena una pantomima per intrattenere il pubblico ed attirare su di
sé l’attenzione. Ma Gesù semplicemente parla, e il demone
obbedisce. Gesù apre la bocca e la creazione si sottomette al suo
creatore. Gesù manifesta la sua autorità semplicemente tramite la
sua parola, perché niente di più è necessario.
Gesù è lo stesso Dio che in Giobbe 1, stabilì i confini di azione di
Satana. Satana dovette sottostare alla volontà del Signore. Allo
stesso modo il demone deve sottostare alla parola di Cristo. Non può
fare altrimenti.
Infatti quel demone sa esattamente chi ha davanti a sé: Dio in
persona, il Figlio di Dio, il Santo di Dio.
Infatti, questo titolo in particolare che il demone attribuisce a Gesù
ci ricorda il nome stesso di Dio che il profeta Isaia usa con
frequenza: il Santo di Israele.
Come ci ricorda anche la lettera di Giacomo nel Nuovo Testamento
il demone crede in Gesù e trema di fronte alla sua autorità. I demoni
che provengono dal dominio spirituale soprannaturale conoscono
molto bene l’identità divina di Gesù, la sua autorità e quindi il suo
potere. Vediamo che i demoni conoscono già in anticipo qual’è il
loro destino finale perché il destino di Satana e delle sue forze



maligne è già stato decretato da Dio: in Genesi 3:15 ci viene detto
che il figlio della donna avrebbe schiacciato la testa del serpente; nel
Vangelo ci viene detto che Gesù sulla Croce del Calvario e nella
risurrezione ha già vinto Satana, ha già vinto il mondo, e ha già
vinto il peccato in nostro favore. In Apocalisse ci viene detto che
Satana l’antico serpente sarà lanciato nello stagno che arde con
fuoco e zolfo, per essere tormentato per l’eternità. Questo è il suo
destino certo dal quale non può scappare perché è il decreto del Dio
sovrano.
E quindi quando il demone si trova faccia a faccia con il suo
creatore, con il Signore dei cieli della terra, riconosce la sua autorità
e trema perché sa che il suo destino è nelle mani di Gesù Cristo.
Tu contro Satana non puoi fare nulla ma la tua vita è protetta dalle
ali del Dio Onnipotente, quindi rivolgi solo a Dio il tuo timore e il
tuo rispetto.

Estremamente interessante vedere che Marco ci presenta un Gesù
che attacca, che avanza, che conquista. Così come Giosuè condusse
Israele alla conquista della terra promessa, sbaragliando tutti i
nemici, ora uno più grande di Giosuè, Gesù Cristo, sta conquistando
il territorio nemico per riscattare l’eredità promessa in favore del suo
popolo.
Questo per noi oggi deve essere di grande incoraggiamento. Molte
volte noi come chiesa evangelica, specialmente in Italia dove siamo
una minoranza, ci sentiamo in posizione di svantaggio, deboli,
sempre in debito d’ossigeno, con l’acqua alla gola, arrancanti nei
nostri progetti. Ma il Vangelo di Marco oggi ci ricorda che essere
una minoranza non significa essere più deboli perché il nostro Re è
Gesù Cristo il Dio vittorioso.



Il generale che ci conduce in questa battaglia spirituale è il Cristo
Onnipotente che con una sola parola sbaraglia l’esercito avversario.
Cristo ci promette nel Vangelo di Matteo che le porte dell’inferno
non prevalgono contro la sua chiesa, e questo ci mostra che la chiesa
è chiamata a conquistare come Cristo ha conquistato, la chiesa è
chiamata ad avanzare perché lo stesso Spirito Santo che ha rivestito
Gesù Cristo di potenza durante il suo ministero terreno è lo stesso
Spirito Santo che oggi ci riveste di potenza in qualità di discepoli di
Cristo, di testimoni di Cristo, per proclamare il Vangelo che è
potenza di Dio per tutti coloro che sono salvati.
Se tu credi nello Spirito Santo allora farai opere più grandi di queste!
Allora come chiesa di Cristo avremo successo nel fare discepoli e
compiere così il grande mandato!

È interessante notare che nonostante Gesù avesse un’agenda piena
zeppa di impegni, egli dedica tempo di qualità alla sua relazione col
Padre, specialmente mediante la preghiera.

V. 35
“Poi il mattino seguente, essendo ancora molto buio, Gesù si alzò,
uscì e se ne andò in un luogo solitario e là pregava”

Gesù sapeva bene che il successo della sua missione dipendeva dalla
sua comunione con Dio. Nonostante Lui fosse Dio stesso incarnato,
Gesù il Figlio costantemente ricerca la faccia del Padre in preghiera,
perché sa di dipendere da Dio in ogni cosa.
E possiamo immaginarci che Gesù dopo aver curato moltissime
persone e dopo aver predicato a moltissima gente per una giornata
intera fino a sera tardi, doveva essere veramente esausto. Ma ciò



nonostante, egli si alza presto la mattina e rinnova le sue forze
spirituali in preghiera.
Questo molte volte è il nostro punto debole più grave: non ci
alziamo presto la mattina perché pensiamo così di stancarci di più, e
quindi non preghiamo quanto e come dovremmo. Ma è proprio così
che non abbiamo le forze spirituali sufficienti per vincere la battaglia
spirituale quotidiana. Farebbe una grande differenza nella tua vita se
tu andassi a letto un pochettino prima la sera, ti alzassi un’oretta
prima la mattina e dedicassi quell’ora di qualità alla preghiera e alla
lettura della Parola di Dio.
A che ora ti alzi tu la mattina?
Come spendi la prima ora della tua giornata?
A chi dedichi la primizia del tuo tempo e delle tue energie?
Solo esercitando disciplina come Gesù nella preghiera e nella lettura
della Parola di Dio potrai fare come Lui: essere rivestito
quotidianamente di potenza dallo Spirito Santo per sconfiggere il
maligno, vincere le tentazioni, essere santificato, ed essere uno
strumento nelle mani di Dio per far avanzare il suo regno nella città
di Ravenna.
Pertanto ti aspetto al prossimo incontro di preghiera del mercoledì
sera: non hai più scuse!

3) Gesù manifesta la sua autorità guarendo i malati

VV. 30-31
“la suocera di Simone giaceva a letto con la febbre ed essi subito gli
parlarono di lei.
31 Allora egli [Gesù] si avvicinò, la prese per la mano e l'alzò, e
immediatamente la febbre la lasciò ed essa si mise a servirli”



VV. 40-42
“venne da lui un lebbroso il quale, supplicandolo, cadde in
ginocchio davanti a lui, e gli disse: «Se vuoi, tu puoi mondarmi».
41 E Gesù, mosso a pietà, stese la mano, lo toccò e gli disse: «Sì, lo
voglio, sii mondato!».
42 E, come ebbe detto questo, subito la lebbra lo lasciò e fu guarito.”

Gesù esercita la sua autorità divina guarendo ogni tipo di malattia.
La malattia è strettamente correlata alla morte. Gesù risolvendo il
problema della malattia e della morte sta producendo una nuova
creazione. Dio in Genesi nel principio aveva creato l’uomo
immortale, privo di malattie e di morte. Ma la morte e le malattie
sono il risultato del peccato dell’uomo che si è ribellato contro il suo
Creatore, portando caos e disordine cosmico. Ed ora Gesù, il Dio
ri-Creatore, portando guarigione e vita eterna, sta invertendo il
processo degenerativo del peccato.

(Is 35:4-6)
4 Dite a quelli che hanno il cuore smarrito: «Siate forti, non
temete!». Ecco il vostro DIO verrà con la vendetta e la retribuzione
di DIO; verrà egli stesso a salvarvi. 5 Allora si apriranno gli occhi
dei ciechi e saranno sturate le orecchie dei sordi; 6 allora lo zoppo
salterà come un cervo e la lingua del muto griderà di gioia”

Gesù realizza questa promessa profetica e quindi rivela che Dio in
persona è venuto per rivendicare il suo mondo dalle mani del
nemico, portando liberazione e cura al suo popolo.



Una domanda interessante che oggi dobbiamo farci è: ci dobbiamo
aspettare miracoli di guarigione ed esorcismi con la stessa frequenza
con cui avvenivano al tempo di Gesù e degli apostoli?
La risposta è no.
Come abbiamo già detto i segni prodigiosi avvenivano con tale
frequenza perché in quel momento storico specifico era necessario
affinché il messaggio di Gesù e poi degli apostoli fosse comprovato
da Dio agli occhi delle nazioni.
Certamente anche oggi Dio può realizzare miracoli di cura e
liberazione spirituale, perché Dio è il Dio immutabile, Gesù Cristo è
lo stesso ieri, oggi e sempre sarà in eterno.
Ma detto questo, per noi la cura e la liberazione non deve diventare
un’ossessione come invece è in certe chiese evangeliche,
specialmente in quelle carismatiche pentecostali. Perchè anche se
Dio ci guarisse, poi comunque moriremo. E la questione più
importante è: dopo la morte cosa faremo?
Infatti anche per Gesù la guarigione non era la priorità. Ma per Gesù
la priorità era riconciliare i peccatori con Dio, restaurare una corretta
relazione personale tra il popolo di Dio e Dio stesso, perché Gesù
sapeva che da tale relazione corretta ne sarebbero poi scaturiti tutti
gli altri benefici: guarigione fisica, salute mentale, stabilità
emozionale, vita spirituale, prosperità sociale.
Infatti nei due episodi principali di guarigione che ci vengono
presentati, la suocera di Pietro e il lebbroso, vediamo che il risultato
finale è proprio questo.

La suocera di Pietro appena viene guarita torna a lavorare, si mette
immediatamente a servire Gesù e i suoi compagni. Con gratitudine



desidera manifestare il suo ringraziamento per la guarigione ottenuta
servendo Gesù e la sua chiesa.
Ed è quello che anche noi oggi desideriamo fare: riconosciamo che
Gesù ci ha salvato, ci ha guarito, ci sostiene ogni giorno, e quindi
vogliamo servirlo con tutto il nostro cuore per rispondere al suo
amore con la nostra devozione.
Tu riconosci che la tua vita è il dono di Gesù e quindi desideri
servirlo con tutte le tue forze?

Il caso del lebbroso è ancora più drammatico. Nella società giudaica
di quel tempo, secondo la tradizione del Levitico, coloro che erano
vittime di determinate malattie erano considerati impuri e dovevano
essere quindi emarginati ed esclusi dalla società. Questa esclusione
era teoricamente temporanea poiché il libro di Levitico considera la
possibilità di guarigione da tali malattie. Però nella pratica la
guarigione dalla lebbra era più unica che rara. Quindi contrarre la
lebbra era firmare una sentenza di morte: una morte lenta, a seguito
di un triste isolamento, dopo aver vissuto molti giorni in solitudine,
in quarantena, separato da parenti, familiari, amici, escluso da ogni
attività normale.
Noi oggi, dopo aver vissuto quasi tre anni di pandemia mondiale,
possiamo capire cosa significa vivere in quarantena, senza contatti
umani, senza godere dell’allegria delle amicizie, senza essere utile
nella società. Molte famiglie italiane hanno perso i propri cari i quali
sono morti in ospedale da soli, senza possibilità di telefonare o di
vedere per l’ultima volta la faccia dei propri amati.
Proprio questo era il destino dei lebbrosi.



Tra l’altro non era nemmeno possibile aiutarli, perché tutti coloro
che li toccavano rischiavano di essere contagiati e venivano
classificati a loro volta come cerimonialmente impuri.
E questo lebbroso manifesta quindi una grande fede in Gesù. Era
ben consapevole che la sua malattia era un caso terminale. Ma allo
stesso modo riconosce che Gesù ha l’ultima parola, ha l’autorità
divina per risolvere anche casi impossibili per gli uomini. E quindi
grida al Signore disperatamente. Non sappiamo cosa di preciso si
immaginasse quel lebbroso, se Gesù lo avrebbe guarito con la sua
parola, da lontano, in maniera distaccata.
Ma Gesù fa qualcosa di inaspettato: manifesta la sua compassione, il
suo amore immenso per i perduti e gli emarginati, stende la sua
mano e lo tocca. Incredibilmente Gesù non viene contaminato, Gesù
non diventa cerimonialmente impuro; ma al contrario Gesù vince
l’impurità di quel lebbroso manifestando la sua potenza
purificatrice. Gesù sconfigge quella contaminazione, producendo
invece santificazione.
E ora l’ex lebbroso ha ricevuto una vita nuova completa: può
ritornare a godere della sua famiglia, può tornare a baciare sua
moglie, può riabbracciare i suoi figli, può di nuovo ridere insieme ai
suoi amici, può di nuovo partecipare alle attività religiose della
società rendendo culto a Dio insieme al popolo!
E tutto questo soltanto perché Cristo ha purificato il suo corpo, la
sua mente, le sue emozioni, e gli ha donato un nuovo spirito.
Gesù oggi vuole fare questo nella tua vita: Gesù ti vuole salvare, e la
sua salvezza è un pacchetto “all inclusive”.
Oggi il Signore ti vuole donare un nuovo cuore, riempirlo con un
nuovo spirito, donarti nuove forze per servirlo, e un giorno quando



lui ritornerà, ti donerà un nuovo corpo glorificato, che non conoscerà
più malattie e nemmeno la morte.

CONCLUSIONE
Ma affinché questo accada, tu devi riporre oggi la tua fede
esclusivamente in lui, riconoscendo che soltanto Gesù Cristo è il Re,
soltanto lui ha l'autorità per sconfiggere Satana, i suoi demoni, le
malattie e la morte.
Riconosci ora che Cristo ancora oggi esercita la sua autorità divina
sulla tua vita attraverso la sua parola, nel potere del suo spirito
Santo.
Gesù sta lavorando nella tua vita per renderti parte della sua sposa
senza macchia, senza ruga, candida ed immacolata che lui sta
santificando e che in breve sta venendo a prendere, per il gran finale.
Loda Gesù perchè Lui ti purifica!

(Salmo 51:7-10)
“7 Purificami con issopo, e sarò puro; lavami, e sarò più bianco della
neve. 8 Fammi di nuovo udire canti di gioia e letizia, ed esulteranno
quelle ossa che hai spezzate. 9 Distogli lo sguardo dai miei peccati,
e cancella tutte le mie colpe. 10 O Dio, crea in me un cuore puro e
rinnova dentro di me uno spirito ben saldo.”


