
 

 

Dal Vangelo secondo Matteo Mt 8,28-34 
 
In quel tempo, essendo Gesù giunto all'altra riva del mare di Tiberiade, nel paese dei Gadarèni, due 
indemoniati, uscendo dai sepolcri, gli vennero incontro; erano tanto furiosi che nessuno poteva più 
passare per quella strada. 
Cominciarono a gridare: «Che cosa abbiamo noi in comune con te, Figlio di Dio? Sei venuto qui prima 
del tempo a tormentarci?». 
A qualche distanza da loro c'era una numerosa mandria di porci a pascolare; 
e i demòni presero a scongiurarlo dicendo: «Se ci scacci, mandaci in quella mandria». 
Egli disse loro: «Andate!». Ed essi, usciti dai corpi degli uomini, entrarono in quelli dei porci: ed ecco 
tutta la mandria si precipitò dal dirupo nel mare e perì nei flutti. 
I mandriani allora fuggirono ed entrati in città raccontarono ogni cosa e il fatto degli indemoniati. 
Tutta la città allora uscì incontro a Gesù e, vistolo, lo pregarono che si allontanasse dal loro territorio. 
 
Parola del Signore. 
 

 
Riflessione 

 
30-06-2021 
Amore che cura… 
Colpisce vedere i molti miracoli compiuti da Gesù, tanto diversi e tanto uguali. 
Colpisce vedere come ogni prodigio sia del tutto favorevole all’uomo. 
Si tratta di imparare un vero e proprio metodo di guarigione, che hanno imparato i discepoli e che 
possiamo imparare anche noi. E per farlo dobbiamo guardare il Maestro. 
Toccare il modo in cui si esprimeva la Sua tenerezza che accoglie piccoli e ultimi; la Sua accoglienza, 
aperta verso tutti, senza mettere limiti o confini; la Sua passione, verso tutti, soprattutto i cosiddetti 
lontani come prostitute, pubblicani e peccatori; la Sua fiducia, perché a tutti diceva di “non aver paura”. 
È un metodo semplice, basato sull’amore e molto funzionante, infatti coloro che vivevano bloccati e 
ingabbiati tornavano guariti a vivere la loro vita in maniera piena e consapevole. 
Gesù fu uno straordinario guaritore, portatore di un tocco sanante. 
E la Chiesa ha dimenticato tutto questo, è diventata cerebrale, distante, incapace di guarire. È necessario 
tornare al metodo di Gesù, al metodo dell’amore. 
Abbiamo bisogno di tornare a sentire, a percepire, a toccare, l’amore di Dio che entra in noi modellandoci 
e trasformandoci. È l’amore più bello, quello che salva e che guarisce. 
Buona giornata! 
Nello 


