
  
 
 
 
 

Chi è Gesù? Le opposizioni… [4] 

 
 
 Questa è la struttura dei prossimi passi capitoli di 
Marco: 
 
 Prima parte: 1-8,26 
1,14-3,7: vi è quello che viene definito “Piccolo vangelo” 
all’interno del vangelo. Lo svolgimento di tutta l’opera è 
concentrato già all’interno di questi versetti.  
Mc 3,6: I farisei uscirono con gli erodiani e tennero consiglio 
per farlo morire. Già qui la decisione di mettere a morte Gesù è 
presa. Ci viene mostrato in piccolo quello che sarà il 
compimento. 
Mc3,7-6,6: fino al ritorno a Nazareth 
6,b-8, 26 E qui termina la prima parte del vangelo di Marco. 
 
Inizia un’altra storia: opposizione 
 
 Il primo capitolo è tutto centrato sulla potenza di Gesù. 
L’azione e la parola di Gesù sono potenti e abbiamo assistito 
ad un crescendo trionfale. Introdotto dal Battista Gesù riceve il 
sigillo dall’ Alto, lo Spirito Santo. Vince satana nel deserto, gli 
angeli lo servono; predica il vangelo di Dio, attira dietro a sé 
dei discepoli, guarisce; attorno a lui si accalca gente desiderosa 
di ascoltare la sua parola e di essere guarita nel corpo. 
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 A partire dal capitolo 2 lo scenario comincia a 
cambiare: Ma 2, 1-12: guarigione di un paralitico che deve 
essere calato dal tetto della casa poiché era tale 
l’assembramento che non era possibile entrare per l’accesso 
diretto. Dunque già lì cosa succede? C’è il solito successo, 
tantissima gente va per ascoltare la parola; addirittura queste 4 
persone, Gesù che vede la fede dei portatori del malato 
(Interessantissimo: la fede ha una visibilità) e dice: figlio ti 
sono perdonati i peccati. A quel punto iniziano le 
mormorazioni, le opposizioni, inizia l’altro aspetto del 
successo di Gesù: le opposizioni, le inimicizie: gli scribi 
pensavano in cuor loro: costui bestemmia. Chi può rimettere i 
peccati se non Dio solo?! 
 
 E inizia una storia che è anche di opposizione, conflitto, 
scontro. Noteremo 5 controversie galilaiche, ambientate in 
Galilea, dunque differenziate da quelle che troveremo Giudea: 
2,1-12: a proposito del paralitico: chi ha il potere di perdonare? 
2, 13-17: a proposito di un pasto di Gesù con pubblicani e 
peccatori. 
2, 18-22: a proposito del digiuno: perché i discepoli di Gesù 
non digiunano? 
2, 23-28: a proposito delle spighe strappate in giorno di sabato: 
perché i discepoli fanno ciò che è un’attività interdetta il 
giorno di sabato? Ancora sull’osservanza del sabato 
3, 1-6: a proposito di una guarigione anche  questa di un uomo 
con una mano paralizzata in giorno di sabato. 
 
 Inizia qualcosa di nuovo. Possiamo vedere all’interno di 
questi 5 episodi che la domanda che viene posta dagli avversari 
dice lo sconcerto che le azioni di Gesù provocano. Esempio in 
Mc 2, 7: una mormorazione non espressa, che vive solo nel 
cuore: gli scribi pensavano in cuor loro: perché costui parla 
così, chi può perdonare i peccati? Notiamo che Marco usa un 
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passivo divino, quasi come se Gesù non stesse perdonando lui 
personalmente, ma stesse dicendo: Dio ti ha perdonato. In ogni 
caso c’è l’assoluta autorevolezza di chi dice: i tuoi peccati sono 
stati rimessi. Per la Bibbia è Dio che rimette i peccati. Qui c’è 
una mormorazione vissuta solo nel cuore. 
 
 Chi può rimettere i peccati se non Dio solo? Versetto 16 
(il pasto con i peccatori): condividere la tavola con i peccatori, 
questi pubblicazioni che facevano tutta una serie di 
maggiorazioni di quanto dovevano dare ai Romani che 
appaltavano a loro questo lavoro. Gli scribi vedendolo 
mangiare con i peccatori e pubblicani – mangiare con queste 
persone considerate peccatrici perché in contatto con gli impuri 
pagani oltre essere disonesti – significa fare un atto di 
comunione profonda. Il banchetto nell’antichità è sacro, un 
gesto sacrale, significa esprimere comunione anche davanti a 
Dio. I gesti pubblici sono normalmente rivestiti nelle culture 
antiche di sacralità. Questo è il problema anche nelle origini 
cristiane: condividere la tavola con giudei e cristiani; tra 
cristiani di origine giudaica e cristiani di origine pagana: 
condividere la tavola è molto impegnativa.  È un gesto sacrale, 
davanti a Dio, impegna la credenza della persona. La domanda 
è poi: Perché mangia e bene insieme a pubblicani e peccatori? 
(Mc 2, 18) 
 
 Domanda numero 3: I discepoli di Giovanni e i farisei 
stavano facendo un digiuno; vennero da lui (questa volta viene 
interrogato direttamente): perché i tuoi discepoli non 
digiunano?  È Gesù che deve rispondere. Mc 2, 24. Le spighe 
strappate in giorno di sabato: Gesù con i discepoli passano 
attraverso un campo di grano, hanno fame, strappano e 
mangiano le spighe: perché fanno in giorno di sabato quello 
che non è lecito? 
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 Infine Mc 3, 1-6: il linguaggio somatico non è meno 
esplicito della domanda diretta. Si dice: entrato in sinagoga 
c’era un uomo con la mano paralizzata, stavano a vedere se lo 
guariva in giorno di sabato per accusarlo. Qui è il narratore (è il 
famoso onnisciente, che sa anche cosa c’è nel cuore dei 
personaggi) che dice: Stavano a vedere se guariva anche in 
giorno di sabato per poterlo accusare.  
 
 E poi ancora, Mc 3, 5: Gesù legge nei cuori. All’epoca 
di Gesù, uno dei criteri per discernere la qualità profetica di 
una persona era la cardiognosi, cioè la lettura dei pensieri, 
l’intuizione di ciò che uno sta provando, sentendo, pensando 
nel proprio cuore. Lì c’è la denuncia della durezza del cuore di 
costoro. C’è un silenzio, ma l’opposizione è espressa da questo 
silenzio. Dunque Gesù incomincia ad entrare nel conflitto, il 
cammino del credente non può pensare di fare a meno di 
opposizione, contestazione, persecuzione.  È stato così per 
Gesù, non può non essere del credente nella storia, della chiesa 
nella storia.  
 
Le opposizioni mettono in rilievo la personalità di Gesù 
 
 Notiamo anche però che le controversie, le opposizioni 
fanno emergere un aspetto della qualità di Gesù, un aspetto 
della personalità, della figura di Gesù e della sua autorità. Nel 
primo Gesù è colui che ha il potere di rimettere i peccati. Mc 
2,10: perché sappiate che il figlio dell’uomo ha il potere di 
rimettere i peccati in terra, io dico a costui… Mc 2, 17: la 
rivelazione riguarda il Gesù.  
 
 Mc2,17 La rivelazione riguarda Gesù medico. Accusato 
di mangiare con i peccatori e pubblicani, Gesù dice: Io sono 
venuto non a chiamare i giusti ma i peccatori, non sono i sani 
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che hanno bisogno del medico ma i malati. Gesù come il 
medico del corpo e dello spirito. 
 
 Mc 2, 19-20: Perché i discepoli tuoi non digiunano? 
Possono gli invitati a nozze digiunare quando lo sposo è 
presente. Si è inaugurato il tempo messianico che spesso viene 
rappresentato, simboleggiato da un banchetto nunziale. Si può 
andare ad un banchetto poi digiunare? Gesù è lo sposo 
messianico, è colui che manifesta l’avvenute nozze tra Dio e il 
popolo.  
 
 Nella successiva controversia in cui i discepoli vengono 
accusati perché mangiano il grano in giorno di sabato, egli 
appare come l’erede di Davide. Non avete mai leteo ciò che 
fece Davide quando si trovò nel bisogno e i suoi compagni 
ebbero fame? Egli si presenta sulla scia di Davide. Essere sulla 
scia di Davide vuol dire essere il Messia. 
 
 Infine Mc 3, 5 abbiamo un Gesù che appare giudice; il 
giudice che esprime il giudizio di Dio stesso: giudica i cuori 
induriti: guardandoli tutti intorno con indignazione (un altro 
degli aspetti tipici di Marco in cui si diletta a rivelare i 
sentimenti che Gesù prova) Gesù giudica i cuori induriti… ma 
ha compassione delle vite segnate dal male, dalle malattie. 
 
Struttura narrativa della fede 
 
 Leggiamo da Mc 2, 1 a Mc 3, 6. Gesù entra di nuovo a 
Cafarnao; ci era stato detto che non poteva più entrare in città: 
lo stare lontano, in luoghi deserti era per significare che la 
guarigione operata era a caro prezzo: il prezzo della guarigione 
del lebbroso ha portato lui a trovarsi nella situazione del 
lebbroso. Il nuovo ingresso a Cafarnao si seppe che era in 
casa. Spesso troviamo questo tipo di annotazione: venuto a 



6 

sapere che Gesù si trovava in casa di … Ecco che qualcuno si 
mette in moto e lo va a trovare. Dopo: la donna emorroissa va a 
toccare il lembo del mantello di Gesù avendo udito parlare di 
Gesù venne tra la folla e da dietro gli toccò il mantello (Mc 5, 
27). 
 
 Ancora: quando c’è il cieco Bartimeo, siamo al Cap 10, 
si dice che questo mendicante che sedeva ai lati della strada a 
chiedere l’elemosina, sentendo che c’è Gesù nazzareno, 
cominciò a gridare e a dire: Figlio di Davide, abbi pietà di 
me… Cosa indicano questi nella quotidianità, negli anfratti 
della esistenza quotidiana? Sono solamente accennati nei testi 
che tuttavia diventano il sostrato da cui parte, fiorisce la 
guarigione di una persona, un incontro della persona con Gesù 
e una conversione, la nascita di una fede. Come dire: negli 
anfratti del quotidiano, uno sente dire che Gesù in casa del tale 
Simone Fariseo, la prostituta (Lc 7, 36-50 si reca là. Dove l’ha 
sentito? Magari al mercato, in giro, poca importa. Questa 
notizia suscita la curiosità e la curiosità è qualcosa di 
insopportabile quando si tratta di una intrusione da ficcanaso, 
ma è una struttura decisiva per rapportarsi, per l’intelligenza 
della realtà. La curiosità ha come etimologia la cura, 
l’interesse, dunque la responsabilità per l’umano. Nella 
commedia di Terenzio (165 a.C.), “Il punitore di se stesso”, si 
dice: Tutto ciò che è umano mi riguarda, mi interessa… Questa 
è la risposta che il protagonista dà a chi chiedeva: Perché sei 
così curioso, ti impicci degli affari degli altri? Lui risponde: 
Homo sum humani nihil a me alienum puto: sono un uomo e 
tutto ciò che è umano mi riguarda. Espressione molto forte che 
dice che la curiosità buona ha a che fare con l’umano, 
l’interesse per l’umano. 
 
 Qui abbiamo, per così dire, la struttura narrativa per la 
fede che porta una persona ad incontrare Gesù come farà la 
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donna emorroissa che, toccato il mantello di Gesù, si sentirà 
dire: La tua fede ti ha salvato. Tutto è partito dall’aver saputo 
per caso che c’era Gesù che passava e avere avuto il coraggio, 
la curiosità mossa da intenzionalità profonda che fa sì che 
quando questa donna arriva a toccare il mantello di Gesù 
attorniato da una folla, da una ressa, Gesù riesce a discernere 
non solo che quello è un tatto femminile – così ci dice Marco – 
ma che è un tocco mosso da una intenzione, non da una 
casualità dal momento che c’è tanta gente che si stringe attorno 
a Gesù. Tanto che lui si volge e dice: Chi mi ha toccato? I 
discepoli ovviamente commentano dicendo che è una domanda 
stupida dal momento che ti stanno circondando in tanti. Gesù 
ha saputo discernere la domanda, il desiderio, l’attesa, 
l’intenzionalità di quel tocco che era già una preghiera. E 
quella donna incontra Gesù con quel tocco di mantello. Nasce 
dall’aver sentito che c’era Gesù. 
 
 Stessa cosa con Marco 10, 52. il cieco Bartimeo. 
Avendo sentito che passava Gesù, urla… Urla non potendo 
vederci. Urla per farsi vedere e deve anche lui avere il coraggio 
di andare oltre se stesso e di vincere le barriere: la folla lo 
zittiva. Lui invece grida ancora più forte e così può arrivare 
anche lui incontrare la parola di Gesù che gli dice: La tua fede 
ti ha salvato. Ecco una annotazione che sembra periferica ma 
che in realtà ci rimanda a qualcosa di essenziale ma anche di 
molto diffusa per quanto nascosta tra le righe nel Vangelo. Poi 
queste splendida immagine dei quattro uomini che portano un 
uomo a Gesù in casa. Probabilmente la casa di Pietro a 
Cafarnao dove Gesù si ritirava. La casa che insieme alla barca 
arriva in Marci ad assumere una valenza di tipo ecclesiologico. 
E spesso si dice che spesso a Gesù vengono portati dei malati. 
Se hanno una certa autonomia di movimento, debbono essere 
sostenuti, debbono essere appoggiati a qualcuno che li aiuti. 
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Esempio sono accompagnati a Gesù un cieco. Altre volte sono 
letteralmente portati su una barella. 
 
Un paralitico portato da 4 uomini 
 
 Colpisce la figura di questi 4 uomini che sorreggono il 
lettuccio in cui si trovava il malato. Non sappiamo i nomi. I 
Padri della chiesa dicono: saranno certo i 4 primi chiamati, i 4 
discepoli. Interessante affermazione ma non ha nessun 
riscontro. Saranno famigliari, conoscenti del malato che si sono 
offerti per realizzare quello che poteva essere un desiderio del 
malato stesso: incontrare Gesù. Sono definiti solo da quel 
portare quel malato.  È profondo il legame che si può stabilire 
tra il malato e il suo accompagnatore, il suo portatore. C’ è una 
intesa, una complicità, una inseparabilità tra di loro. Portare il 
malato che è impotente a muoversi, che non ha l’autonomia di 
camminare che deve unire forza e delicatezza.  È un’arte, un 
equilibrio di vigore ma anche di tenerezza. Di intelligenza e di 
carità. La carità già sperimentata nel libro di Giobbe: 29, 15: Io 
ero gli occhi per il cieco, ero i piedi per lo zoppo, ci mettevo 
del mio a quello che non avevano. In questo modo si diventa 
parte del corpo del malato; è una condivisione spirituale, c’è 
una intimità profonda che si può stabilire tra il male e il suo 
accompagnatore. L’accompagnatore dona parte di sé all’altro 
che non ha. L’ammalato condivide un po’ della sua debolezza 
con il portatore.  
 
 Qui cosa succede? Succede che la folla è tale che 
diventa un ostacolo all’incontro con Gesù. Allora attraverso 
una scala esterna vanno sul tetto-terrazza, hanno tolto un pezzo 
fatto di travature, di malta e paglia, fanno una apertura e si cala 
una barella in modo che possa incontrare Gesù. Gesù: Vista la 
loro fede. Bellissimo: la fede che si visibilizza. Gesù non dice: 
alzati e cammina, ma, ti sono rimessi i tuoi peccati. 
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 Fermiamoci un attimo: portare colui, sopperire con la 
propria energia colui che non ha più né forza né energia. 
Questo è il compito del cristiano: portare l’altro nella sua 
miseria, nella sua malattia, nel suo peccato, nella sua 
debolezza. Questa è una legge umana: abbiamo bisogno gli uni 
degli altri, non si può vivere senza l’altro, senza scoprire che 
nella vita dobbiamo essere portati e sopportati dagli altri, altre 
volte dobbiamo portare e sopportare gli altri. Impariamo a 
ringraziare coloro che con noi hanno scelto di portare il peso 
del vivere, dell’esistenza, i pesi degli uni degli altri. “Noi nella 
vita siamo un peso anche per gli altri; gli altri diventano un 
peso anche per noi. Gal 6, 2: portare i pesi gli uni degli altri, la 
legge di Cristo è una legge del portare e portare vuole dire 
sopportare, soffrire insieme. Il fratello è un peso per il fratello e 
solo se è un peso l’altro è un fratello e non un oggetto da 
dominare. Tutto questo si è compiuto sulla croce” (Dietrich 
Bonhoeffer).  
 
 Ma andiamo ancora oltre. Questa bellissima immagine 
dei 4 che portano il malato a Gesù è la più plastica 
raffigurazione della intercessione, del senso profondo 
dell’intercedere. Nell’intercessione, anche nel pregare per gli 
altri, ci si fa terzi tra due situazioni, si porta a Dio una 
situazione della persona malata, in una situazione di bisogno. 
Ci pone in questa situazione di crocifissi. Ci si pone a braccia 
aperte – è la postura di Mosè in Es 17,11 quando alza le mani 
al cielo e vengono sostenute da una parte da Aronne e da una 
parte di Cur – per intercedere per Israele presso Dio. 
Intercedere è fare un passo tra, interporsi, indicando una 
compromissione attiva, un prendere sul serio la relazione ma 
anche l’impegno, la responsabilità umana, storica. 
L’intercessione è la preghiera che più manifesta la pienezza 
dell’essere del credente come relazione con Dio e con gli 
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uomini; la sua fede e la sua solidarietà. Unisce fede e impegno 
storico, esistenziale, quotidiano, politico. Questa è una bella 
immagine di intercessione. 
 
 Se c’è questa prima fase positiva, nella seconda parte 
del testo, Mc 2, 6 ss, incontriamo gli scribi che pensano tra sé, 
mormorano. Il termine mormorare e una parola onomatopeica 
che ripete un po’ il gorgoglio confuso, un borbottio, un parlare 
e non chiaro. Qui si tratta di una parlare nascosto, parlare dietro 
le spalle. Normalmente è lo sparlare di qualcuno senza farsi 
riconoscere.  È il contrario della parresia. Parresia è il parlare 
schietto, faccia a faccia, pubblicamente. Mormorazione è un 
parlare vigliacco, di chi ha paura di esprimersi.  È interessante, 
perché anche qui c’è molto da imparare dagli atteggiamenti 
negativi. La Bibbia è uno specchio dell’umano in cui noi 
possiamo ritrovarci, in cui possiamo essere radiografati in tutto 
ciò che non va anche di noi e essere indirizzati verso quello che 
è il senso, il fine, che per noi è Cristo. 
 
Gli scribi hanno una reazione in tre momenti.  
 
 Prima di tutto indignazione: Perché costui parla così? 
La prima reazione è di pancia, di fronte a qualcosa che scardina 
un’abitudine, a qualcosa che si è sempre detto e adesso me ne 
dicono un’altra quindi mi devo difendere. Comunque ho tempo 
per acclimatarmi? Cosa ci sta dietro a questo, cosa significa 
che questo uomo dice ti sono rimessi i peccati? Sono spiazzati 
gli schemi teologici abituali. 
 
 Seconda reazione: dall’indignazione all’accusa. Non ci 
si premura di interrogare, mettersi in gioco, ma si accusa: 
costui bestemmia. Il giudizio è già dato. Alla fine del Vangelo, 
al cap. 14, durante il processo si accusa Gesù perché ha 
bestemmiato, è blasfemo! 
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 Terza reazione: la razionalizzazione: la realizzazione 
della propria reazione per cercare dei motivi su cui fondarla: 
chi può rimettere i peccati se non Dio solo?! Qui il cerchio è 
completato. Di fronte a questa interessante reazione c’è il 
silenzio in cui si esprime la fede dei 4 uomini intercessori che 
hanno portato e sostenuto il paralitico. Gesù che si presenta 
come colui che garantisce il perdono di Dio, anticipa, annuncia 
il perdono di Dio è anche colui che come guarisce la malattia 
spirituale può curare e guarire la malattia fisica: È più facile 
dire ti sono perdonati i peccati alzati e cammina…prendi il tuo 
lettuccio e va’ via. 
 
 Ed ecco la reazione: la lode, il ringraziamento: quelli si 
alzò, prese la barella davanti agli occhi di tutti…se ne andò… 
Di qui lo stupore aperto al novum che si è verificato. Lodavano 
Dio dicendo: Non abbiamo mai visto nulla di simile... Ecco lo 
stupore, non di sconcerto e di chiusura, ma di apertura; lo 
stupore che accetta un novum. Con questo testo si apre una fase 
nuova del cammino di Gesù. Ormai questo cammino sarà 
segnato da ostacoli e da opposizione. Il suo fare il bene, la sua 
parola potente incontreranno sempre più sospetti, diffidenze, 
giudizi.  
 
Gesù insegna 
 
 Subito dopo abbiamo Gesù che uscito lungo il mare, 
insegnava alle folle. Poi vede Levi seduto al banco delle 
imposte gli dice: Seguimi e quello lo seguì, nuova chiamata alla 
sequela. Troviamo un’espressione chiave del vangelo di 
Marco. Infatti moltissime volte nel vangelo di Marco si parla di 
Gesù che insegna: insegnava loro… Questo è un tema 
specifico, che sta a cuore a Marco: l’insegnare. Non così negli 
altri evangelisti! 



12 

 
Mc 1, 27: l’insegnamento all’esorcismo, l’avere scacciato lo 
spirito impuro dall’uomo nella sinagoga 
Mc 2, 13: l’insegnamento è rivolto alle folle;  
Mc 4, 2: l’insegnamento è costituito dalle parabole: al cuore 
delle parabole c’è il Regno di Dio. Il Regno di Dio è simile… 
Mc 6, 34: di nuovo un insegnamento alle folle. 
Mc 8, 31: l’annuncio della passione, morte e risurrezione è un 
insegnamento. Quindi al cuore dell’insegnamento c’è la 
passione, morte e risurrezione. 
Mc 9, 31: altro annuncio della passione, morte, resurrezione 
con Gesù 
Mc 10, 1: l’insegnamento era l’attività consueta di Gesù; era 
una attività ripetuta, consueta. 
Mc 11, 17-18: Gesù dà un insegnamento sul tempio. 
Mc 12, 35: è un insegnamento sul Messia 
Mc 12, 38: un insegnamento alle folle. 
 
 Tutto questo per dirci che siccome Marco non specifica 
mai in modo chiaro e preciso l’oggetto dell’insegnamento –
tanto il vangelo di Matteo è pieno di discorsi, qui in Gesù è in 
atto di insegnare-trasmettere per Marco l’insegnamento, di 
fatto, lo sintetizza nel Regno di Dio; Regno di Dio che si 
sintetizza negli eventi della Passione, morte e risurrezione di 
Gesù. Qui si manifesta la potenza del Risorto manifestata in 
germe nelle guarigioni e negli esorcismi. E quando parla del 
Messia (Mc 12) è un insegnamento di Gesù che riguarda il 
Regno di Dio che è presente: in Gesù, colui che è Cristo e 
Figlio di Dio. 
 
Mangiare con i peccatori 
 
 Al capitolo 2, 15-17 abbiamo quel testo di Gesù alla 
tavola dei peccatori; Gesù che condivide la tavola con persone 
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dalla dubbia moralità e anche apertamente peccatori, stranieri, 
pagani, disonesti, esattori delle tasse, prostitute. Eppure tutto 
questo qui è letto come parte dell’obbedienza che Gesù fa a 
Dio: Non sono venuto per chiamare i giusti ma i peccatori. La 
frase sono venuto per… dice da un lato la finalità della sua 
missione, dall’altro contesta l’interpretazione che potrebbe 
essere sbagliata. Non sono venuto per i buoni, per quelli che 
sono tutto casa e chiesa, sono venuto per quelli che sono per 
“perduti”.  
 
 Tutto questo crea sconcerto. Eppure nel mangiare con… 
il Vangelo ci invita a vedere un segno della compassione che 
Dio estende a tutti gli uomini quale che sia la loro condizione 
morale, sociale… 
 
 Da notare una cosa interessante: Mc, il vangelo più 
antico, ma anche nei sinottici, c’è una grandissima frequenza in 
cui ricorre il termine peccatore, mentre c’è una relativa scarsità 
la ricorrenza del termine peccato e del verbo peccare. Già in 
Paolo e nel resto del NT le proporzioni si rovesciano il peccato 
assume il primato e l’interesse per i peccatori decresce. Cresce 
l’interesse teologico, decresce quello per la persona segnata da 
quella forma di male che è il peccato. Questo è interessante, 
non ci vuole molto per attualizzare.  
 
 Gesù nella sua pratica storica, esistenziale, guardava 
non tanto alla colpa degli uomini, guardava alla loro 
sofferenza, alla loro essere vittima. Il primo sguardo di Gesù 
non va alla colpa, non va al peccato ma va alla persona che 
soffre. E alla persona che soffre: che è vittima, arriva ad essere 
anche vittima del male che arriva a compiere. Gesù si rivolge a 
queste persone che sono anche notoriamente peccatrici, cioè 
giudicate tali dagli altri e, dunque, sono sotto la vergogna 
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sociale. Gesù è molto attento alle persone che si trovano in 
questa situazione di vergogna.  
 
 La vergogna è una delle emozioni umane più 
interessanti, più intriganti.  È interessante notare come quando 
uno si vergogna, vuole scomparire, si vuole nascondere… 
Vorrei scomparire… Chi di noi ricorda le immagini di quel 
signore passato alle cronache come mostro, Iosef Fritzt, 
austriaco che aveva tenuto segregata una sua figlia da cui aveva 
avuto dei figli…. Il processo dell’aberrazione: nascondeva la 
sua faccia dietro i faldoni della pratica processuale.  È un 
cavarsi gli occhi di chi non si vuole più vedere. Nella vergogna 
noi vogliamo sparire. Quando noi ci vergogniamo le nostre 
guance diventano rosse come un test rivelativo: uno stigma 
naturale che contraddistingue l’essere umano per questa 
straordinaria emozione. La vergogna è un regolatore dei 
rapporti umani anche se spesso oggi c’è la vergogna di 
vergognarsi; si parla di una società senza vergogna. Tutti 
voglio apparire, mostrarsi.  
 
 Ma al di là di questo, ciò che ci importa è che Gesù si fa 
vicino a queste persone che tendono a nascondersi, a queste 
persone che sono evitate, escluse, le persone segnate dalla 
vergogna. E non è per l’interesse filosofico o filantropico, è 
un’obbedienza al Dio dell’AT: non sono venuto a chiamare i 
giusti ma i peccatori e raggiungerli là dove essi sono. È sempre 
vicino a dei peccatori. Marco è il primo evangelista. Luca e 
Matteo hanno aggiunto i Vangeli dell’infanzia. Marco inizia 
con i peccatori che vanno da Giovanni a confessare i loro 
peccati, ad essere immersi in questo battesimo per la 
remissione dei peccati, si conclude con Gesù crocifisso che 
muore tra due malfattori, due gridanti, come se la comunità che 
Gesù crea è una comunità fatta di poveracci e di peccatori, 
dall’inizio fino alla fine.  È tutto questo ha lo scopo di 
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annunciare la comunione di Dio, ma non per mondanizzare, 
diventare anche lui peccatore, ma annunciare che l’amore di 
Dio non ha confini. Non è vinto dal male di una persona, sia 
che il male questa persona lo faccia sia che il male questa 
persona lo subisca. Questa è la forza del vangelo: un amore che 
è più forte del male, una vita che è più forte della morte. È 
l’essenza semplicissima e sconvolgente del Vangelo. 
 
 Ecco dunque Gesù che siede alla tavola dei peccatori. 
Viene in mente una frase di Papa Francesco: Se uno non pecca 
non è un uomo! Tutti dobbiamo riconoscere la nostra 
debolezza. Il riconoscersi peccatore non contraddice la 
testimonianza che il battezzato deve portare. Come dire: il 
problema non è diventare persone che non peccano, ma 
riconoscere la propria fragilità e dare il nome alle proprie 
precise debolezze.  È importante riconoscere i propri limiti e 
negatività perché solo così ci possiamo presentare integri 
davanti a Dio a chiedere a Dio un lavoro di integrazione della 
nostra persona: corpo, anima e spirito. 
 
Discussione sul digiuno 
 
 Da qui si passa alla discussione sul digiuno: Mc 2, 18-
22. Sono molte le osservazioni. Una: l’intelligenza di Gesù! 
Che risposta dà? Non entra in casistica sul digiuno, non cerca 
di scusare. Va al centro della rivelazione: ci sono le nozze 
messianiche, lo Sposo è presente.  È mai possibile digiunare?! 
Fin che hanno lo Sposo con loro è impossibile digiunare, ma 
verrà il momento… Non sta dicendo: il digiuno non ha senso, il 
digiuno non va fatto. Ma il digiuno segna dei tempi. Anche 
nell’antichità era segno del lutto, era segno dell’abbandono: 
verranno giorno quando sarà tolto lo Sposo, il digiuno avrà 
senso.  
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 E prosegue: Nessuno cuce una pezza nuova su un 
vestito vecchio altrimenti la giunta nuova… nessuno il vino 
nuovo…Ma vino nuovo in otri nuovi. Ecco la novità 
messianica. Gesù è lo Sposo messianico, c’è da fare festa. Il 
banchetto è la gioia condivisa. Il digiuno, Gesù non lo sta 
negando. Gesù sta dicendo che c’è tempo per banchettare, c’è 
tempo per digiunare. Nella chiesa occidentale il digiuno è 
praticamente scomparso, a differenza della chiesa orientale, 
nelle chiese ortodosse. Il problema non è il mangiare la carne il 
venerdì! 
 
 Il digiuno è disciplina del desiderio; il digiuno è 
disciplina della oralità, è ordinamento degli appetiti. Se 
vogliamo è risposta alla Parola che dice: Non di solo pane vive 
l’uomo ma di ogni parole che esce dalla bocca di Dio e quindi 
si digiuna nella misura in cui questo astenersi ragionevolmente 
dal cibo mi porta a nutrirmi maggiormente del cibo della 
Parola. A bose in Quaresima, nei venerdì, c’è il digiuno 
secondo le proprie possibilità, ma abbiamo messo una 
celebrazione in più. Il digiuno non è una disciplina privata, è 
una disciplina ecclesiale, comunitaria. Il digiuno rientra nei 
canoni nella vita ecclesiale in Oriente; noi abbiamo perso 
questo. 
 
 Al tempo stesso un discorso cristiano sul digiuno 
avviene sempre nello spazio della penitenza, nella memoria 
Passionis, ma ricorda anche la relatività del digiuno. Il digiuno 
è un mezzo ma anche un fine. Un Padre del deserto: È meglio 
mangiare carne e bere vino piuttosto che sbranare con la 
maldicenza la carne dei nostri fratelli. Siamo tutti d’accordo: 
fare tanti digiuni per poi dire cattiverie all’infinito contro 
quello o quell’altro… mangia che magari mangiando arrivi a 
sedarti. Abbiamo bisogno di disciplina – questo è vero – 
abbiamo bisogno di allenarci, di ascesi. Dunque è questione di 
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equilibrio. Non è un problema di dieta, è un problema molto 
più radicale. Quando noi mangiamo, mangiamo un pezzo di 
mondo, noi ci relazioniamo al mondo, sempre. Ecco perché in 
tutte le religioni si prega prima di mangiare, perché si 
riconosce che non siamo padroni che possiamo sfruttare tutto 
quanto abbiamo davanti; riconoscere che anzitutto c’è tutto una 
storia del cibo che abbiamo davanti. Oggi purtroppo abbiamo 
davanti storie di prevaricazioni! 
 
 Occorre ricordarci che l’atto di mangiare è l’atto 
simbolicamente più pregnante che dice il nostro rapporto con il 
mondo. Imparare a mangiare. “Fisiologia del gusto” (1825), di 
Anthelme Brillat-Savarin, una serie di interventi sul senso di 
tutto quanto riguarda il mangiare. In una dice: gli animali si 
pascono, gli uomini si nutrono, l’uomo intelligente sa 
mangiare. Fa del mangiare un’arte. Il termine “gusto” non 
riguarda solo il sapore di ciò che stiamo mangiando, ma anche 
il gusto estetico, artistico, la finezza nella relazione. Il gusto è 
un senso che si sviluppa totalmente all’interno della persona, 
ha molto a che fare con l’interiorità. 
 
Le spighe – le guarigioni - in giorno di sabato 
 
 Arriviamo all’episodio dei discepoli che mangiano le 
spighe in giorno di sabato. Come mai tutte queste contestazioni 
a Gesù in giorno di sabato?! Cosa faceva Gesù, anche per non 
cadere in una visione caricaturale del giudaismo all’epoca di 
Gesù, possiamo dire alcune. Ne vale la pena proprio a partire 
da questo testo che può illuminare tanti altri testi degli altri 
evangelisti. Quando – per esempio – Gesù guarisce in giorno di 
sabato Mc 3,1-6. La contestazione è questa: Gesù va in 
sinagoga, c’è un uomo con la mano paralizzata, lo spiavano per 
vedere se lo avrebbe curato in giorno di sabato per accusarlo 
ed egli dice: mettiti in mezzo e fa la domanda: è lecito in 
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giorno di sabato fare il bene o il male? Salvare una vita o 
ucciderla? Ma essi tacevano E allora guardandoli un po’ 
disgustato per la durezza di cuore, stende la mano e lo 
guarisce. Questo uomo che viola il sabato merita la morte. 
 
 Qui c’è questo gesto di strappare le spighe che poteva 
sembrare una mietitura ed essere annoverato tra i 39 lavori 
proibiti in giorno di sabato dalla Mishnah (La Mishnah, o 
Mishnà è uno dei testi fondamentali dell'ebraismo. La parola 
mishnah proviene dalla radice ebraica š-n-h, collegata con il 
campo semantico del "ripetere", suggerisce ciò che è imparato 
a memoria) Sono tante le cose proibite in giorno di sabato dai 
tanti testi giudaici all’epoca di Gesù; c’erano diverse 
interpretazioni delle norme sul sabato che distinguevano esseni, 
farisei, sadducei. I farisei stessi al loro interno – era un 
movimento molto articolato al suo interno – avevano letture 
diverse. Si può dire che al tempo di Gesù erano abbastanza 
osservate queste norme. Esempio: i lavori proibiti in giorno di 
sabato sono 40 meno 1: arare, seminare, mietere, legare covoni, 
tosare la lana…accendere un fuoco. 
 
 Tuttavia per avere un’idea più corretta possibile e non 
farci un’idea caricaturale del mondo giudaico, dobbiamo 
spiegarci. Gesù viveva in questo mondo e condivideva la vita 
di questo mondo, respirava quest’aria. Sì, è vero, le poche 
disposizioni bibliche hanno dato origine ad un gran numero di 
interpretazioni differenziate su un gran numero di cose che si 
possono fare: perché? Per onorare la presenza di Dio! Noi 
sappiamo che in giorno di sabato l’ebreo era fedele al “limite 
del sabato”: non ci si sposta più di tanto.  È l’esperienza che 
noi abbiamo potuto fare durante il confinamento grazie al 
covid-19. Ma perché?  È per dire che è Dio che manda avanti il 
mondo. Non il mio fare, il mio andare, il mio lavorare.  È una 
affermazione di fede. Senza questa coscienza è una obbedienza 
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stupida. Tuttavia noi possiamo ben capire – e qui citiamo uno 
dei maggiori studiosi del giudaismo – “Noi possiamo citare una 
grande quantità di varie azioni individuali o familiari che 
potevano essere messe in atto sia in senso mitigante sia in 
senso restrittivo”. … fare male a nessuno rammendando questo 
calzino … non spazzare mai le briciole dal tavolo… O noi 
possiamo pensare al comportamento di chi si riconosceva nei 
gruppi giudaici ufficiali a noi note; chiederci in che misura le 
persone facevano qualcosa e perché i rabbini l’han detto. E 
quando avveniva, le pratiche venivano registrate nella mishnah. 
 
  È facile notare l’estrema frammentarietà e varietà di 
atteggiamenti verso il sabato all’epoca di Gesù e poi anche 
all’interno del giudaismo era assoluto il fatto che il pericolo di 
vita aveva sempre la precedenza sul sabato: io non potevo non 
fare certi gesti nel curare uno…Il medico poteva sempre 
visitare i pazienti se c’era pericolo di vita. Nella letteratura 
rabbinica ci sono tre argomenti che giustificano la deroga 
all’osservanza della legge sabato: per poter osservare di nuovo 
altri sabati; il sabato è stato dato all’uomo e non l’uomo al 
sabato, espressione quasi uguale a quella che troviamo nel 
vangelo; le leggi date da Dio e dunque anche la legge del 
sabato sono state date perché l’uomo viva grazie ad esse e non 
muoia causa loro. Il principio fondamentale era la cura della 
vita che prevaleva sulla osservanza del sabato. Nel Talmud 
babilonese si afferma che di sabato si può salvare la vita degli 
uomini. 
 
 Qual’ è la differenza dell’agire di Gesù? Egli Compie 
queste guarigioni anche quando non c’è alcun pericolo di vita, 
quando si potrebbe aspettare anche il giorno dopo. Luca narra 
che c’è una donna che da 12 anni soffre e gli viene contestato: 
ha aspettato 12 anni, non poteva il giorno dopo? Gesù 
volutamente sceglie il sabato, giorno memoriale della creazione 
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e dunque della pienezza della vita e della redenzione, in quel 
giorno guarisce anche quando non c’è pericolo di vita. Suscita 
le opposizioni, il significato è ben chiaro: pienezza di vita per 
tutti. Per Gesù l’opera di salvezza ha tutta la sua legittimità 
anche se non c’è un pericolo di vita. C’è l’urgenza del Regno!! 
 Quello che vediamo qui nell’episodio delle spighe in 
giorno di sabato, soprattutto nella guarigione dell’umo in 
giorno di sabato dove Gesù dice:  È lecito salvare una vita o 
ucciderla? Il salvare la vita non è tanto un pericolo di morte, 
ma un dare integrità alla salute di una persona. Il problema per 
Gesù 1, 16.33 è questo: l’urgenza del Regno! Daniel 
Marguerat: Il Gesù della storia ha attribuito alla sua attività un 
significato escatologico. Egli ha ritenuto che le sue parole e si 
suoi gesti svelavano in modo unico l’emergenza del Regno di 
Dio: predicare la necessità di un cambiamento, guarire i 
malati, lottare contro le forze del male con gli esorcismi, 
affermare che il perdono è come una grazia immediata. Queste 
iniziative erano per lui altrettanti segni del Regno divenuto 
vicinissimo. La narrazione del Nazzareno si focalizza sulla 
predicazione del Regno di Dio annunciato come imminente. 
Tutto nella attività di Gesù mostra l’urgenza di decidersi per 
questa scadenza prossima; le parabole; la fretta di operare 
guarigioni anche di sabato; le esortazioni a bruciare le parole 
cortesi per annunciare più in fretta il Regno di Dio. 
 
 Proprio questo provoca ormai la decisione di mettere a 
morte Gesù. Mc 3, 6, dopo che Gesù ha guarito questo uomo in 
giorno di sabato, i farisei, essendo usciti, tenevano consigli con 
gli erodiani contro di lui per farlo perire. Fanno consiglio, 
fanno una convention, e decidono ormai di mettere a morte 
Gesù. Nel corso di questa breve sezione abbiamo ormai 
delineato l’itinerario che percorreremo. Dal capitolo 4 fino al 
6,6 verrà esplicitato questo e poi progressivamente fino alla 
Pasqua. 


