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Capitolo 5 
 

Un caso disperato 
Marco 5:1 Giunsero all'altra riva del mare, nel paese dei Geraseni. 2 Appena Gesù fu smontato dalla barca, 
gli venne subito incontro dai sepolcri un uomo posseduto da uno spirito immondo, 3 il quale aveva nei 
sepolcri la sua dimora; nessuno poteva più tenerlo legato neppure con una catena. 4 Poiché spesso era 
stato legato con ceppi e con catene, ma le catene erano state da lui rotte, e i ceppi spezzati, e nessuno 
aveva la forza di domarlo. 5 Di continuo, notte e giorno, andava tra i sepolcri e su per i monti, urlando e 
percotendosi con delle pietre. 6 Quando vide Gesù da lontano, corse, gli si prostrò davanti  7 e a gran voce 
disse: «Che c'è fra me e te, Gesù, Figlio del Dio altissimo? Io ti scongiuro, in nome di Dio, di non 
tormentarmi».8 Gesù, infatti, gli diceva: «Spirito immondo, esci da quest'uomo!» 9 Gesù gli domandò: «Qual 
è il tuo nome?» Egli rispose: «Il mio nome è Legione perché siamo molti».  
 
Il paese dei Geraseni  
Gadara era una delle città della cosiddetta “Decapoli” (Matteo 4:25)  ua regione abitata in prevalenza da 
Gentili e probabilmente molti greci vi si stanziarono ai tempi delle conquiste di Alessandro Magno; alcuni 
antichi manoscritti riportano Gerasa (il paese dei Geraseni è Gadareni in Matteo).  
 
Lo stesso episodio, con particolari diversi è riportato in Matteo 8:28-34 e in Luca 8:26-39  
In Matteo i posseduti sono due ma come sappiamo l’intento dello scrittore non è quello di darci un resoconto 
storico dettagliato dell’episodio ma di trasmettere la lezione spirituale in esso contenuto. 
 
Luca fornisce altri dettagli sulla situazione disperata di quell’uomo: ‘posseduto da demòni e da molto tempo 
non indossava vestiti, non abitava in una casa, ma stava fra le tombe.’ 
 
Alcune conseguenze della possessione demoniaca 
L’uomo manifestava una forza sovraumana … nessuno aveva la forza di domarlo 
Abitava tra i sepolcri …in una assurda asocialità,  … (la ‘necrofilia’ non è un buon segno) 
Era oltretutto vietato esplicitamente dalla Legge che riteneva impuri i cimiteri. 
Viveva nella più una atroce disperazione … e veniva trascinato via dal demonio nei deserti. Luca  8:29 
Aveva un atteggiamento auto-distruttivo e auto-lesionista… urlando e percotendosi con delle pietre 
Aveva perso ogni dignità e ogni forma di autocontrollo …  non indossava vestiti 
Una delle caratteristiche dello Spirito Santo è l’autocontrollo 2 Timoteo 1:7 
Un credente ripieno di Spirito Santo non perde mai il controllo delle sue azioni … 
 
Nessuno si curava più di lui … nessuno lo cercava più, era semplicemente il posseduto, il pazzo che viveva 
nel cimitero e spaventava i bambini … 
 
Ma Gesù è stato manifestato per “distruggere” le opere del diavolo 1 Giovanni 3:8  e questo passo ne è una 
chiarissima dimostrazione. Nello studio di queste potenze tenebrose vogliamo ritenere il saggio consiglio di 
Romani 16:19 e non indagare eccessivamente i misteri del “male”. Quanto ci necessita sapere la Parola ce 
lo ha già rivelato. 
 
Qual è il tuo nome ? 
Il Signore in questo caso fa una richiesta che ci sembra strana ma in realtà è la risposta all’iniziativa dei 
demoni che ‘conoscevano’ il suo nome; all’epoca si riteneva che conoscere il nome dell’avversario era una 
dimostrazione di autorità su di esso… non è una metodologia biblica è solo un episodio biblico.  
 
Chi sono questi demoni ? (termine originale “che distribuiscono fortuna”) 
Sull’esistenza, il carattere e l’origine del “diavolo” la Bibbia ci dà sufficienti informazioni Giovanni 8:44 
Egli è in origine creato come un potente angelo (Dio non crea il male) che per la sua superbia trascinò nella  
ribellione a Dio altre creature angeliche e fu cacciato dal cielo   

 
Nell’AT esistono solo pochi accenni a queste entità spirituali (1 Samuele 16:14-16) 
La Bibbia non accenna chiaramente all’origine di questi esseri spirituali malvagi chiamati altrove spiriti 
maligni , spiriti cattivi, spiriti immondi. 
Alcuni sostengono che siano gli  “angeli caduti” (tradizione ebrea) ancora a “piede libero” mentre altri loro 
colleghi già popolano un abisso dal quale saranno liberati solo per affrontare il giudizio finale ed essere 
gettati nel luogo preparato per loro  2 Pietro 2:4 , Matteo 25:41. 
Il loro campo di azione sono i “luoghi celesti” e il “mondo” Efesini 6:12, Efesini 2:2 



Tutto ciò che Dio ha creato era in origine buono e lo stesso avversario, il principe di questo mondo, era in 
origine un cherubino perfetto e luminoso, ma dotato di libero arbitrio. Isaia 14:12-14, Ezechiele 28:14-19 
 
Quello che i Vangeli ci rivelano: 
- non hanno un corpo ma possono possederne uno come dimora Luca 11:24-26 – Giovanni 13:27 
- comunicano la loro forza malvagia e i loro malvagi doni  Marco 5:4, Atti 16:16 
- distruggono il posseduto con pazzia, disturbi mentali e fisici e lo trascinano a fare il loro volere 
- il posseduto sembra avere una doppia personalità e comunque la capacità di chiedere aiuto a Dio  
- riconoscono Cristo, la sua autorità e tremano alla sua presenza   
- sembra che abbiano un nome , a dimostrazione che hanno una personalità Luca 8:30 
- non possono agire contro i credenti senza il permesso di Dio (Giobbe)  
 
Paolo stesso è disturbato da un “angelo di Satana” 2 Corinzi 12:7 che può solo aiutarlo a non “insuperbire”… 
La possessione demoniaca è una realtà da considerare e da affrontare senza gli eccessi di quanti la 
ritengono semplicemente un disturbo psichico o di quelli che ne esagerano la diffusione…  
 

Tre preghiere 
 
La preghiera dei demoni  
10 E lo pregava con insistenza che non li mandasse via dal paese. 11 C'era là un gran branco di porci che 
pascolava sul monte. 12  I demòni lo pregarono dicendo: «Mandaci nei porci, perché entriamo in essi». 13 
Egli lo permise loro. Gli spiriti immondi, usciti, entrarono nei porci, e il branco si gettò giù a precipizio nel 
mare. Erano circa duemila e affogarono nel mare.  
“non ci tormentare”    Marco 5:7   
“non ci mandare via dal paese”   Marco 5:10  
“non ci mandare nell’abisso”   Luca 8:31  
“mandaci nei porci”   Marco 5:12  
 
Sembra strano che il Signore accetti l’ultima richiesta, ma molto probabilmente quando i porci annegarono 
gli spiriti furono “inabissati” (mentre prediligono i luoghi aridi) 
I porci erano animali impuri secondo la Legge (Levitico 11:7) e di conseguenza anche il loro allevamento era 
proibito agli Ebrei; Marco rivela che i maiali erano circa 2000. 
 
La preghiera dei Gadareni 
14 E quelli che li custodivano fuggirono e portarono la notizia in città e per la campagna; la gente andò a 
vedere ciò che era avvenuto. 15 Vennero da Gesù e videro l'indemoniato seduto, vestito e sano di mente, lui 
che aveva avuto la legione; e s'impaurirono. 16 Quelli che avevano visto raccontarono loro ciò che era 
avvenuto all'indemoniato e il fatto dei porci. 17 Ed essi cominciarono a pregare Gesù che se ne andasse via 
dai loro confini.  
La parte forse più sconcertante della storia è il comportamento dei Gadareni. 
Davanti ai loro occhi c’era l’ex posseduto trasformato: seduto, vestito e sano di mente, e ne ebbero paura ! 
E’ una preghiera strana anche questa , ma molto più triste: “allontanati da noi” 
Gesù li accontenta, non reagisce, non fa loro notare che un uomo, parente sicuramente di qualcuno di loro, 
erano stato potentemente liberato e ora poteva tornare a casa. 
Qualcuno ha descritto questa richiesta con in modo sarcastico; “l’umanità è più attaccata ai porci che a Cristo” 

 
La preghiera dell’uomo liberato 
18 Com'egli saliva sulla barca, l'uomo che era stato indemoniato lo pregava di poter stare con lui. 19 Gesù 
non glielo permise, ma gli disse: «Va' a casa tua dai tuoi, e racconta loro le grandi cose che il Signore ti ha 
fatte, e come ha avuto pietà di te». 20 Ed egli se ne andò e cominciò a proclamare nella Decapoli le grandi 
cose che Gesù aveva fatte per lui. E tutti si meravigliavano. 

 
Altra preghiera quella di quell’uomo finalmente libero : ‘Gesù voglio rimanere con te’ 
E’ stano che solo a lui Gesù dice di no. Ma lo fece per uno scopo più grande … rimandarlo a casa per la gioia 
dei suoi familiari e la testimonianza del Vangelo.  
 
Nel nome mio cacceranno i demoni 
La liberazione dalla possessione demoniaca è sicuramente la più grande dimostrazione di autorità da parte 
del Signore – Luca 11:20  Questa autorità è stata data dal Signore anche a “coloro che avranno creduto” 
Marco 16:17 Il prendere in “mano dei serpenti” più che a episodi molto sporadici  del tipo di quello accorso 
all’apostolo Paolo sull’isola di Malta sembra invece riguardare più da vicino il combattimento spirituale e 
l’autorità sulle potenze delle tenebre  Luca 10:19 
la chiesa degli Atti era apportatrice di questa potente liberazione  Atti 8:7 
 
Valerio Mungai 


