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La vita del cristiano «è una milizia» e ci vogliono «forza e coraggio» per «resistere» alle tentazioni del
diavolo e per «annunciare» la verità. Ma questa «lotta è bellissima», perché «quando il Signore vince in
ogni passo della nostra vita, ci dà una gioia, una felicità grande». Riflettendo sulle parole di Paolo nella
Lettera agli Efesini (6, 10-20) e sul «linguaggio militare» per andare avanti nella vita spirituale si deve
combattere, è necessario addentrarsi nella «lotta spirituale».
C’è bisogno di «forza e coraggio», perché non si tratta di un «semplice scontro» ma di un «combattimento
continuo» contro il «principe delle tenebre». È quel serrato confronto, che viene richiamato dal
catechismo, nel quale «ci hanno insegnato che i nemici della vita cristiana sono tre: il demonio, il mondo e
la carne». Si tratta della lotta quotidiana contro «la mondanità» e contro «invidia, lussuria, gola, superbia,
orgoglio, gelosia», tutte passioni «che sono le ferite del peccato originale».
Qualcuno potrebbe allora chiedersi: «Ma la salvezza che ci dà Gesù è gratuita?». Sì, «ma tu devi
difenderla!». E, come scrive Paolo, per farlo bisogna «indossare l’armatura di Dio», perché «non si può
pensare a una vita spirituale, a una vita cristiana» senza «resistere alle tentazioni, senza lottare contro il
diavolo».
E pensare che hanno voluto farci credere «che il diavolo fosse un mito, una figura, un’idea, l’idea del
male». Invece «il diavolo esiste e noi dobbiamo lottare contro di lui». Lo ricorda san Paolo, «la parola di
Dio lo dice», eppure sembra che «noi non siamo tanto convinti» di questa realtà. [...] Il diavolo è il
bugiardo, è il padre dei bugiardi; non si può essere cristiani, senza lavorare continuamente per essere
giusti. [...]
Nel brano evangelico di Giovanni, al capitolo nono, Gesù guarisce il ragazzo che i farisei non volevano
credere fosse cieco. Gesù non chiede al ragazzo: «Sei contento? Sei felice? Hai visto che io sono buono?»,
ma: «Tu credi nel Figlio dell’uomo? Tu hai fede?». Ed è la stessa domanda che rivolge «a noi tutti i giorni».
Una domanda ineludibile perché «se la nostra fiducia in Cristo è debole, il diavolo ci vincerà». [...]
La vita cristiana può essere considerata «una milizia». È una «lotta bellissima», perché ci dà «quella gioia
che il Signore ha vinto in noi, con la sua gratuità di salvezza». Eppure, siamo tutti «un po’ pigri» e «ci
lasciamo portare avanti dalle passioni, da alcune tentazioni». Ma anche se «siamo peccatori» non
dobbiamo scoraggiarci, «perché c’è il Signore con noi, che ci ha dato tutto» e ci farà «anche vincere questo
piccolo passo di oggi», la nostra battaglia quotidiana, con la «grazia della forza, del coraggio, della
preghiera, della vigilanza e la gioia».

DOMANDE PER LA RIFLESSIONE
1) Quali sono i tuoi «nemici apparenti» presenti nella tua quotidianità?
2) Quali sono invece tuoi «veri nemici», i conflitti interiori che soggiacciono sotto?
3) In che modo avverti la presenza liberante di Cristo in queste situazioni?

Efesini 6,10-18
Del resto, fortificatevi nel Signore e nella forza della sua potenza. Rivestitevi della completa armatura di Dio,
affinché possiate stare saldi contro le insidie del diavolo; il nostro combattimento infatti non è contro sangue
e carne, ma contro i principati, contro le potenze, contro i dominatori di questo mondo di tenebre, contro le
forze spirituali della malvagità, che sono nei luoghi celesti. Perciò prendete la completa armatura di Dio,
affinché possiate resistere nel giorno malvagio e restare in piedi dopo aver compiuto tutto il vostro dovere.
State dunque saldi: prendete la verità per cintura dei vostri fianchi; rivestitevi della corazza della giustizia;
mettete come calzature ai vostri piedi lo zelo dato dal vangelo della pace; prendete oltre a tutto ciò lo scudo
della fede, con il quale potrete spegnere tutti i dardi infuocati del maligno. Prendete anche l'elmo della
salvezza e la spada dello Spirito, che è la parola di Dio; 18 pregate in ogni tempo, per mezzo dello Spirito, con
ogni preghiera e supplica; vegliate a questo scopo con ogni perseveranza. Pregate per tutti i santi.

Galati 5,16-25
«Io dico: camminate secondo lo Spirito e non adempirete affatto i desideri della carne. Perché la carne ha
desideri contrari allo Spirito e lo Spirito ha desideri contrari alla carne; sono cose opposte tra di loro; in modo
che non potete fare quello che vorreste. Ma se siete guidati dallo Spirito, non siete sotto la legge. Ora le opere
della carne sono manifeste, e sono: fornicazione, impurità, dissolutezza, idolatria, stregoneria, inimicizie,
discordia, gelosia, ire, contese, divisioni, sètte, invidie, ubriachezze, orge e altre simili cose; circa le quali,
come vi ho già detto, vi preavviso: chi fa tali cose non erediterà il regno di Dio. Il frutto dello Spirito invece è
amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mansuetudine, autocontrollo; contro queste cose
non c'è legge. Quelli che sono di Cristo Gesù hanno crocifisso la carne con le sue passioni e i suoi desideri. Se
viviamo dello Spirito, camminiamo altresì guidati dallo Spirito».

Marco 7,14-23
Chiamata di nuovo la folla, diceva loro: «Ascoltatemi tutti e intendete bene: non c'è nulla fuori dell'uomo che,
entrando in lui, possa contaminarlo; sono invece le cose che escono dall'uomo a contaminarlo». Quando entrò
in una casa lontano dalla folla, i discepoli lo interrogarono sul significato di quella parabola. E disse loro: «Siete
anche voi così privi di intelletto? Non capite che tutto ciò che entra nell'uomo dal di fuori non può contaminarlo,
perché non gli entra nel cuore ma nel ventre e va a finire nella fogna?». Dichiarava così mondi tutti gli
alimenti. Quindi soggiunse: «Ciò che esce dall'uomo, questo sì contamina l'uomo. Dal di dentro infatti, cioè dal
cuore degli uomini, escono le intenzioni cattive: fornicazioni, furti, omicidi, adultèri, cupidigie, malvagità,
inganno, impudicizia, invidia, calunnia, superbia, stoltezza. Tutte queste cose cattive vengono fuori dal di
dentro e contaminano l'uomo».

Matteo 16,21-27
Da allora Gesù cominciò a dire apertamente ai suoi discepoli che doveva andare a Gerusalemme e soffrire molto
da parte degli anziani, dei sommi sacerdoti e degli scribi, e venire ucciso e risuscitare il terzo giorno. Ma Pietro
lo trasse in disparte e cominciò a protestare dicendo: «Dio te ne scampi, Signore; questo non ti accadrà
mai». Ma egli, voltandosi, disse a Pietro: «Lungi da me, satana! Tu mi sei di scandalo, perché non pensi secondo
Dio, ma secondo gli uomini!». Allora Gesù disse ai suoi discepoli: «Se qualcuno vuol venire dietro a me rinneghi
se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Perché chi vorrà salvare la propria vita, la perderà; ma chi perderà la
propria vita per causa mia, la troverà. Qual vantaggio infatti avrà l'uomo se guadagnerà il mondo intero, e poi
perderà la propria anima? O che cosa l'uomo potrà dare in cambio della propria anima? Poiché il Figlio
dell'uomo verrà nella gloria del Padre suo, con i suoi angeli, e renderà a ciascuno secondo le sue azioni.

