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“L’armatura di Dio” 

Efesini 6, 10-17 

Dei soldati della fede, saldi e fortificati nel Signore. Ricoperti di un’armatura che non è la nostra, 
ma che è di Dio, fatta da vari accessori da indossare, ognuno dei quali rappresenta qualcosa che 
proviene da Lui e che ci può permettere di resistere all’avversario malvagio e tentatore. 
Sembra quasi di vedere dei giochi per bambini: i Playmobil da vestire o i “cavalieri dello zodiaco” o 
tanti cartoni animati che con le loro armature lottano per il bene e sconfiggono il male. Molti di loro 
sono proprio forniti di elementi accessori da acquistare in edicola o in cartoleria per rendere sempre 
più invincibile il proprio eroe. 
Ad essere sinceri la lettura di questo testo un po’ ci imbarazza, perché queste immagini legate alla 
guerra ci fanno pensare a dinamiche di violenza che vorremmo fossero superate, a modalità per 
portare la Parola di Dio in giro per il mondo che non condividiamo. 
Proviamo a capire se davvero di questo si tratta. 
“Fortificatevi nel Signore e nella forza della sua potenza”. La ripetizione di questi termini è 
interessante. Queste espressioni non si limitano ad un contesto bellico. L’essere forti ci rimanda a 
tanti altri passi dell’Antico come del Nuovo Testamento. 
Solo sii forte e molto coraggioso, cercando di agire secondo tutta la legge che Mosè, mio servo, ti 
ha prescritto; non deviare da essa né a destra né a sinistra, affinché tu prosperi dovunque andrai. 
Non te l'ho io comandato? Sii forte e coraggioso; non aver paura e non sgomentarti, perché 
l'Eterno, il tuo DIO, è con te dovunque tu vada". (Giosuè 1, 7.9) 
Li renderò forti nell'Eterno ed essi cammineranno nel suo nome", dice l'Eterno. (Zaccaria 10,2 ) 
Vegliate, state fermi nella fede, siate coraggiosi, siate forti.  14 Tutte le cose che fate, fatele con 
amore. (1 Corinzi 16, 13-14) 
La forza di cui si parla proviene da una fonte esterna e quella fonte è il Signore. Dunque al contrario 
delle tante ideologie che ci dicono che la forza sta esclusivamente dentro di te, che cercando nelle 
nostre potenzialità noi possiamo trovare da soli gli strumenti necessari per realizzarci, per vincere le 
avversità e per salvarci dal fallimento…al contrario di tutto questo gli accessori che siamo invitati 
ad indossare sono doni di Dio, sono il segno del fatto che apparteniamo a Lui e che non indossiamo 
le nostre armi ma le sue. 
Rivestitevi dell'intera armatura di Dio per poter rimanere ritti e saldi contro le insidie del diavolo, 
poiché il nostro combattimento non è contro sangue e carne, ma contro i principati, contro le 
potestà, contro i dominatori del mondo di tenebre di questa età, contro gli spiriti malvagi nei luoghi 
celesti. 
Non giriamo troppo attorno alle cose e andiamo dritto al nocciolo del problema: cosa sono queste 
forze spirituali della malvagità? Vi dico subito che ho la sensazione che questo testo ci porterà a 
farci tante domande e ad ottenere poche risposte… 
Esistono oggi queste forze? Esiste il diavolo, e dov’è? Le forze del male sono fuori o dentro di noi? 
Esiste il Male? Ma Dio non l’aveva sconfitto? 
Dobbiamo sforzarci, nella società razionale in cui viviamo, di osservare il mondo alla ricerca di 
spiriti maligni? Vuol dirci forse Paolo che non dobbiamo personalizzare il Male? Che non 
dobbiamo combattere contro le persone fisiche, ma contro le forze che gli stanno dietro, contro 
l’ideologia che spinge le persone ad agire ingiustamente? 
Dobbiamo scovare il nostro nemico? Ma Gesù ci dice di amare chi ti perseguita. Allora la nostra 
lotta non è appunto non contro “sangue e carne” (carne ed ossa) ma contro la forza che si cela 
dietro? 
Ma allora dove sta la responsabilità delle trasgressioni, del peccato, del male, delle oppressioni e 
delle ingiustizie? Dove stanno le colpe? A cosa crediamo: a delle forze maligne che usano come 
loro strumenti degli esseri umani o alla responsabilità personale di chi commette il peccato. 
Come potete immaginare la rosa delle domande non può che crescere e ognuno potrebbe 
argomentare delle proprie tesi in proposito, anche a seconda della propria formazione, del contesto 
culturale in cui è cresciuto. Su questo tema tra cristiani spesso non si converge. 



 2 

È vero anche che il linguaggio del tempo di Paolo forse non ci aiuta molto perché è chiaramente 
legato ad una impostazione che pensava a dei livelli superiori (buoni o cattivi) che si occupano e 
influenzano la realtà. I luoghi celesti e i principati di cui parla danno un’idea di potenze di alto 
livello, di ciò che c’è dietro alle azioni umane. Danno un’idea di forze più grandi e difficili da 
respingere. 
Se è così forse non è poi così distante da ciò che sperimentiamo anche oggi… 
A volte credo sia complicato anche per noi separare i piani esterno-interno. A volte anche noi 
fatichiamo a capire di chi è la responsabilità delle ingiustizie, o quanto meno abbiamo visioni e 
analisi differenti. 
Per fare un esempio: difficilmente con l’uccisione di un uomo e del gruppo dei suoi seguaci, come 
può essere un dittatore, si è cancellato il problema alla radice e tutto in quel paese è tornato ad 
essere perfetto. 
Senza togliere importanza alla necessità di individuare nomi e cognomi di chi compie stragi, 
massacri, traffici o altro, non possiamo negare che il tutto è più complesso. 
Mi chiedo, ma non ho risposte…non ci sono ad esempio oggi delle “forze” che rendono 
insignificanti e insipide le parole, che promuovono l’annullamento delle coscienze? L’ideologia che 
spinge ad avere sempre di più, a monetizzare tutto, a temere l’altro, a passare davanti a una donna 
caduta per terra e a non guardare, a percepire la corruzione come una normalità, Da dove arriva la 
forza che porta interi pullman in gita ad Avetrana per vedere la casa della ragazza che è stata 
uccisa…  
Mi chiedo, ma non ho risposte…c’è una percentuale “non umana” dietro le ideologie che 
pretendono di essere assolute e non vogliono confronto, dietro l’ideologia che usa il corpo altrui lo 
rende schiavo e lo adopera per arricchirsi, l’ideologia per cui a me in fondo tutto questo non 
interessa.  
Il 18 ottobre ricorreva la Giornata Europea Contro la Tratta di Esseri Umani (istituita nel 2007 dalla 
Commissione Europea). Questo è un fenomeno che dilaga spesso nell’invisibilità e produce un giro 
di affari complessivo di oltre 32 miliardi di dollari l’anno in tutto il mondo e 2 milioni e 700 mila 
sono le vittime - di cui l’80% è costituito da donne e bambini. In Europa sono circa 500.000 le 
vittime e in Italia, secondo le fonti del Governo, oltre 30.000. 
Milioni di esseri umani sono venduti e scambiati come schiavi, per essere sfruttati nel mercato della 
prostituzione, del lavoro nero, della vendita di organi, da parte di organizzazioni criminali, datori di 
lavoro e caporali senza scrupoli e senza umanità. 
 

Ascoltiamo la storia di Melanie. 

Melanie, cresciuta in un villaggio in Nigeria, ha 26 anni e ha passato gli ultimi 3 anni in una città 
nel nord Italia. Nel suo Paese, non avendo avuto l’opportunità di laurearsi, lavorava in un piccolo 
negozio del suo villaggio per sostenere la mamma, il fratello e la sorella più piccola. 
Un giorno, la proprietaria del negozio offrì a Melanie la possibilità di trasferirsi in Europa per 
lavorare nel negozio di suo marito che viveva in Olanda. Melanie accolse con piacere l’offerta, e 
l’uomo organizzò tutto per il suo viaggio. 
Melanie si rese conto di essersi cacciata nei guai dopo l’ultimo volo, quando arrivò in Italia e non 
in Olanda. Sapeva che in Italia succedevano brutte cose… Quando chiamò l’uomo per telefono per 
dirgli che era arrivata, questi le disse di prendere il treno fino ad una certa città. La prese alla 
stazione ferroviaria e la portò nel suo appartamento in un paese in periferia. 
L’uomo immediatamente disse a Melanie che sarebbe dovuta andare a fare il roadwork (la 
prostituzione in strada) visto che non aveva un permesso di soggiorno. Melanie disse che non 
potere farlo, essendo cristiana. L’uomo le disse che doveva farlo per ripagare il debito che aveva 
nei suoi confronti per averla fatta arrivare in Italia. Avrebbe dovuto pagarlo anche per la camera 
da letto, per il cibo e per i vestiti che le sarebbero serviti per lavorare. Le disse che la somma che 
gli doveva ammontava più o meno a 30,000 Euro. Le disse che la prostituzione era il solo lavoro 
per le donne nigeriane in Italia. “Tutte lo fanno” le disse. 
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Quindi la portò in una zona del suo paese dove altre donne nigeriane aspettavano i clienti. Disse 
alle altre di spiegarle cosa fare e di farla ritornare alla stazione con loro quando avrebbero finito. 
Dalla stazione, Melanie avrebbe dovuto chiamarlo e lui sarebbe venuto a prenderla. 
Quando la notte la prese alla stazione e capì che aveva guadagnato pochi soldi, si arrabbiò. Notte 
dopo notte succedeva così e ogni volta la minacciava con la violenza fisica. Dopo una settimana, le 
altre donne con cui lavorava in strada le proposero di andare a casa loro e così scappare dal 
pericoloso trafficante. 
Quella notte invece di tornare nell'appartamento dell'uomo nigeriano, Melanie andò a casa con le 
donne nella città. Buttò via il suo telefonino, il suo legame con il trafficante. Sperava di non essere 
trovata da lui. Aveva paura della sua violenza. 
Ma senza documenti e senza parlare la lingua italiana, come fare a sopravvivere? Veniva da una 
cultura dove non si poteva avere fiducia nelle forze dell'ordine. Non pensava di chiedere il loro 
aiuto, soprattutto perché le forze dell'ordine avrebbero potuto rimandarla di nuovo in Nigeria. 
Sembrava che la sola scelta possibile fosse continuare a fare la prostituta. 
Dopo un certo periodo, qualcuno invitò Melanie in una chiesa battista. La chiesa le piaceva molto. 
La si cantava, si battevano le mani, si ballava, si pregava a voce alta. La scrittura veniva letta in 
una lingua conosciuta. Melanie riusciva a raggiungere la chiesa con un furgoncino che arrivava 
ogni domenica alla sua porta di casa e andava in chiesa con gioia. Si vergognava per il lavoro che 
faceva, ma era disperata. Lavorava in strada solo quanto le serviva per sopravvivere e non aveva 
mai soldi da spedire al trafficante. 
Un giorno una coppia della chiesa le spiegò dell’esistenza di un progetto in Italia che aiutava le 
donne a scappare dall’incubo della strada e a cominciare una nuova vita, rimanendo in Italia con i 
documenti a posto, ma Melanie rispose di non poter parlare della sua storia. 
Dopo aver lavorato 2 anni e mezzo nella stessa zona, un giorno Melanie venne arrestata perché 
priva di documenti. Una pastora la andò a trovare nel Centro di Identificazione ed Espulsione 
(CIE) e le ricordò del sistema di protezione per le donne vittime della tratta. Melanie disse che 
sarebbe stato pericoloso denunciare il suo trafficante, il quale avrebbe perseguitato a sua famiglia 
in Nigeria. 
Dopo 60 giorni nel CIE, Melanie tornò nella stessa città senza lavoro e a rischio di espulsione se 
fosse stata arrestata di nuovo. La sua chiesa l’ha aiutata finanziariamente per quanto possibile. 
Dopo 6 mesi, Melanie é andata insieme alla pastora per parlare con le forze dell'ordine, cercando 
di entrare nel programma per le vittime della tratta. Ma é stata rifiutata visto che non era in 
pericolo di vita in quel momento e non aveva più un contatto diretto con il trafficante che era giá 
tornato in Nigeria. 
Lui minacciava la famiglia di Melanie, ma l'Italia non poteva intervenire in Nigeria. 
Nel 2009, un’altra porta si aprì. Una coppia battista diede lavoro a Melanie. Così, quando arrivò 
la sanatoria di settembre, si potè cominciare il processo per dare a Melanie i documenti. Con 
l’aiuto di questa famiglia, Melanie ha seguito dei corsi italiano, ha imparato a prendersi cura delle 
persone anziane. Fra poco comincerà un corso per diventare assistente infermiera. Melanie sta 
ancora aspettando il suo documento e pensa “Quando l’avrò, potrò uscire di casa senza avere 
paura.” 
Melanie non é più una schiava del suo trafficante e della prostituzione. É stata liberata, grazie a 
Dio e alla carità di una famiglia italiana. Lei ora è al sicuro e lavora con tanta forza. 
 

La domanda che forse dovremmo farci è: dov’è il nostro impegno contro queste forze oggi? Dov’è 
il nostro ruolo a favore della pace, della giustizia, dell’amore. Nel libro dei Proverbi c’è scritto: Non 
rifiutare un beneficio a chi vi ha diritto, quando è in tuo potere di farlo (Proverbi 3:27) 
Tornando al nostro discorsi precedente, siano esse forze esterne o responsabilità interne, come ci 
equipaggiamo per contrastarle? Qual è il nostro combattimento? Quale armatura indossiamo? 
Temo che difficilmente risolveremo la tensione tra le forze del male esterne, da sempre 
rappresentate in un diavolo tentatore, e le scelte responsabili volute dagli esseri umani. Qualcosa di 
sconosciuto e di potente spesso ci sembra impossessarsi del nostro tempo e dei nostri 
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comportamenti; eppure altrettanto spesso qualcosa di molto umano e chiaro ci sembra aderire al 
male, esserne affascinato, permetterlo, crearlo e promuoverlo. 
La lotta del credente dunque è contro una struttura complessa, formata da un intreccio di poteri 
visibili e invisibili che si esprimono nell’inconscio, nei perversi sistemi economici, nella tratta di 
persone rese schiave; ma siamo consapevoli che queste definizioni non dicono ancora quel che del 
male è semplicemente indicibile. 
Il Dio biblico nella creazione respinge il caos e lo relega per poter creare ciò che è buono. Egli crea 
il bene perché è il bene. Ma non ha creato un bene totale, ha creato una creazione buona che ci ha 
donato e che costantemente deve essere vigile nei confronti di molte tentazioni. Il cristianesimo, 
poi, non tende a nascondere la realtà e non cerca un distacco dal mondo: il cristianesimo è una 
religione mondana. L’annuncio cristiano è lì, nella vita delle persone, lì dove il male si manifesta 
nella sua più profonda concretezza. 
La lotta è quindi più che mai attuale, tocca a noi ricevere l’armatura di Dio che non ha lo scopo di 
rendere invincibile se stessi o i proprio eroi, ma che usa giustizia, zelo, fede e salvezza per resistere 
e annuncia una Parola tagliente e penetrante. 
“Se volete essere forti e invincibili, dice Lutero, fate sì che la vostra forza sia il Signore Cristo… 
quotidianamente trattenete e volgete la sua parola nel cuore, fino al punto che la parola di Dio e il 
vostro cuore diventino una sola cosa… molto più che la vostra stessa vita”. 
Ecco allora che di fronte al male con la sua potenza e la sua prepotenza non c’è il guerriero 
cristiano, c’è invece un uomo, una donna sconfitta dalla grazia di Dio. Un uomo, una donna che 
riceve in dono un’armatura che diventa il segno della tua autonomia, della tua libertà, della tua 
responsabilità, della tua appartenenza a Cristo. 
Amen 
 

Pastore Stefano D’Amore 
Torino 24 ottobre 2010, Corso Oddone 7  


