
 
 
 
 
 

Dalla sua famiglia…al suo paese [5]  

 
 
Premessa 
 
 Una panoramica sulla seconda sezione della prima parte 
quella che è sempre centrata su chi è Gesù. La domanda che 
guida l’autore a scrivere questi testi è: Chi è Gesù? 
Presentandoci le sue parole, i suoi gesti, i miracoli, si vuole 
suggerire, indicare la via per identificare Gesù come il Messia, 
il Figlio di Dio. Quando si arriverà a metà del vangelo, Mc 8, 
26ss, avremo la confessione di Pietro che a quel punto può dire: 
Tu sei il Cristo. E subito dopo, questa confessione dovrà essere 
aggiustata e purificata: sì, il Messia, ma attenzione! C’è questo 
cammino verso la croce che fa sì che il Messia Gesù sia 
particolare. Alla fin fine, la vera affermazione la troveremo ai 
piedi della croce dal centurione pagano: Questi è davvero il 
Figlio di Dio. 
    
 Nella sezione di cui ci occupiamo oggi [3, 7-6,6a, dove 
si dice che Gesù si meravigliava della incredulità dei suoi 
concittadini] noi abbiamo anzitutto una sorte di sommario 
sull’attività potente di Gesù che attira una quantità enorme di 
persone tanto che si arriva a dire che Gesù dice ai discepoli di 
tenergli pronta una barca a causa della folla perché non lo 
schiacciassero. E aveva guarito molti, quanti avevano qualche 
male, si gettavano su di lui per toccarlo. Viene anticipato ciò 
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che diremo nella donna che soffre perdite di sangue, la quale 
vorrà toccare anche solo il lembo del mantello di Gesù.  
 
 Notiamo che abbiamo un altro riferimento agli spiriti 
impuri a cui Gesù impone il silenzio. Già abbiamo visto questa 
teoria del “segreto messianico”: silenzio della confessione di 
fede che per essere autentica deve percorrere un cammino che 
ha delle connotazioni molto precise. Abbiamo poi da Mc 3,13-19 
la scena della costituzione di un gruppo da mezzo ai discepoli, 
simpatizzanti che seguivano Gesù: 12 persone che Gesù chiamò 
apostoli, inviati, dunque li incarica di una missione; coloro che 
sono chiamati dietro a Gesù sono chiamati a una vita comune, 
fanno un gruppo, una piccola comunità e hanno una missione. 
L’elemento interessante in questo testo è l’annotazione tipica di 
Marco in cui si dice che di questi 12 che egli “fece 12”, quasi li 
creò perché stessero con lui; interessante. Al primo posto c’è lo 
stare con, il vivere la compagnia di Gesù, con Gesù e per 
mandarli a predicare. Non uno senza l’altro in quanto 
l’annuncio è autentico quando è testimonianza, annuncio di ciò 
che si vive, di una relazione vissuta.  
 
 E qui abbiamo i nomi dei 12. Il primo è Pietro a cui 
viene cambiato il nome. Non più Simone, ma Pietro. L’ultimo 
Giuda Iscariota che poi lo tradì. Abbiamo già una prolessi, cioè 
una anticipazione di ciò che avverrà dopo, quando 
effettivamente Giuda, uno dei 12, arriverà a consegnare Gesù. 
 
 
LA FAMILIA DI GESÙ E I CAPI RELIGIOSI 
 
 Arriviamo al Mc 3, 20-35. Qui ci soffermiamo un po’ 
più a lungo. Qui troviamo una tipica struttura letteraria a cui 
spesso Marco ricorre e che gli esegeti chiamano a sandwich.  
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 A. Mc 3, 20-21: una annotazione: è il suo clan familiare. 
Questi versetti sono un testo molto importante, solo di Marco, 
non lo troviamo né in Luca né in Matteo Gesù è ormai un 
personaggio pubblico, attira dietro a sé le folle, non ha 
nemmeno il tempo di mangiare, c’è una pressione della gente 
che vuole essere guarita e curata da lui…così che lui e i suoi 
discepoli sono schiacciati; ci ha appena detto di mettergli a 
disposizione una barca perché la folla non lo schiacciassero. Per 
prenderlo, un verbo che in greco significa “arrestare”, c’è un 
intento violento, oppositivo del clan familiare nei confronti di 
Gesù. È fuori di sé, è fuori di testa. 
 
B. 3, 22-30: gli scribi, le autorità scesi da Gerusalemme. 
 
A1. 3, 31-35: ritorna il tema familiare. Si dice: viene sua madre 
e i suoi fratelli con lei e, stando fuori, mandarono qualcuno a 
lui per chiamarlo. E qui abbiamo la dichiarazione di Gesù: chi è 
mia madre, chi sono i miei fratelli? E dichiara sua madre e suoi 
fratelli quelli che stanno attorno a lui ad ascoltare la sua parola 
e a fare la volontà di Dio. È molto interessante; interessante 
anche il fatto che questo testo in cui si parla di Maria e dei 
fratelli sia in parallelo con Mc 3, 20-21 dove si sottolinea 
fortemente l’opposizione nei confronti di Gesù. Tu sei folle, tu 
sei pazzo, ritorna a casa tua! Queste sono i due pezzi di pane. In 
mezzo c’è il prosciutto: Mc 3, 22-30. 
 
 Questo testo non riguarda più i famigliari di Gesù, ma le 
autorità religiose: gli scribi scesi da Gerusalemme e dicevano: 
Costui è posseduto da Beelzebul, è un indemoniato. Qui Gesù 
viene accusato dai suoi famigliari; qui dalle autorità religiose: è 
indemoniato. Come si concluderà? Con Mc 6, 1-6 in cui Gesù è 
misconosciuto dai suoi concittadini. Gesù sta incontrando una 
opposizione crescente. È vero che ha tanto successo la sua 
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predicazione, la sua attività terapeutica; è vero che cresce 
altrettanto l’opposizione.  
 
 
 
I Famiglia di Gesù 
 
 Anche la madre. Comprendiamo perché non troviamo 
questo testo né in Luca né in Matteo. In Luca abbiamo un 
embrione di mariologia. Non era possibile non tenere un 
frammento di tradizione antica così importante come valore 
storico: è la stessa madre di Gesù che si opponeva a quello che 
Gesù faceva. In Mc 3, 22-30, dunque, Gesù viene accusato di 
cacciare i demoni per mezzo, in nome del principe dei demoni: 
Zeelzebul, il signore delle dimore. Nella gerarchia era il 
demonio principe in mezzo a demoni di grado minore. 
 
 Ma ecco la reazione di Gesù. Li chiamò e diceva loro: 
Come può Satana cacciare Satana; se un regno è diviso in se 
stesso quel regno non può restare in piede; se una casa è divisa 
in se stessa, quella casa non può reggere. La divisione è 
principio di crollo. Anche satana se è diviso in se stesso non 
può restare in piedi. Nessuno può entrare nella casa di un uomo 
forte e rapire i suoi beni, se prima non lo lega. Solo allora 
potrà saccheggiargli la casa. In verità vi dico: tutto sarà 
perdonato, anche tutti i peccati; chi avrà bestemmiato contro lo 
Spirito Santo, non sarà perdonato, è reo di colpa eterna. 
Perché dicevano: È posseduto da un demonio. 
 
 Gesù dopo avere costituito 12 rientra in casa (Mc 3, 20-
21). Probabilmente la casa di Pietro a Cafarnao, si raduna della 
folla, non ha più tempo. Ed ecco la reazione dei famigliari, 
interessante perché ci mette di fronte a un rapporto che in 
Marco è tutt’altro che pacifico, tutt’altro che sereno. È quello 
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tra Gesù e i suoi famigliari, la sua famiglia. Tanto che questo 
frammento di tradizione antica, di grande valore storico, 
riportato da un vangelo (una notizia di questo tipo che non fa un 
grande onore alla famiglia di Gesù), è stato fatto perché quella 
notizia si imponeva da se stessa, come se l’evangelista non 
potesse non mettere. Ci dice qualcosa anche dell’atteggiamento 
di Gesù nei confronti della famiglia. Chi sono i miei fratelli, chi 
è mia madre? Qui abbiamo una novità radicale, un giudizio 
duro nei confronti della famiglia, ma anche dell’operato di 
Gesù.  
 
 Il motivo è abbastanza semplice. Gesù ha scelto una vita 
itinerante e una vita celibataria. C’è qualche studioso che si 
chiede come si può dire che Gesù fosse celibe. Ci sono testi 
apocrifi ci dicono che la Maddalena… Anche quando parlano 
del bacio sulla bocca di Gesù con la Maddalena, quella è 
un’espressione tecnica per designare il travaso di sapienza. È 
una espressione che non allude a rapporti intimi, ma a una 
trasmissione di sapienza. 
 
 Qual è il problema? Che un’ascesi di questo tipo 
danneggia economicamente la famiglia che si vede privata non 
solo di un suo membro, ma anche dei vantaggi economici, del 
prestigio sociale derivante dal matrimonio che significava 
alleanza con un altro gruppo sociale. L’ascesi celibataria di 
Gesù è un’ascesi che ha conseguenze anche sul piano 
economico non indifferenti. Quindi è comprensibile che ci sia 
questa opposizione, questo desiderio di fare rientrare Gesù 
all’interno del gruppo familiare. 
 
 Chi sono questi “suoi” che mandano a chiamarlo stando 
fuori? Gesù di fronte a quelli che gli dicono che fuori ci sono i 
suoi che lo cercano, Gesù risponde: Chi sono mia madre e i 
miei fratelli? Qui abbiamo la risposta sconvolgente, l’evento 
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profetico, scandaloso. Gesù va oltre l’economia familiare, oltre 
lo spazio familiare e afferma che vicino a lui non è chi è per 
legame di sangue, ma per chi cerca di compiere la volontà di 
Dio: questi è mia madre e i miei fratelli. È un’affermazione 
sconvolgente! Sconvolge gli equilibri, i comportamenti, gli 
atteggiamenti da cui non si poteva derogare. All’epoca il 
celibato in certi ambienti giudaici era giudicato alla stregua 
dell’omicidio: chi non si sposa non genera. è come chi versa 
sangue. Non c’è scritto in genesi: Crescete e moltiplicatevi? C’è 
un comando creazionale per cui era normalissimo, secondo 
volontà di Dio, questo atteggiamento: sottomettersi alla fatica 
dell’incontro con l’altro, con il matrimonio, fare figli…. Per 
trasmettere la benedizione. 
 
 Quindi la stranezza sta nel comportamento di Gesù. È 
vero che c’è la testimonianza di qualche rabbino dell’epoca di 
Gesù che ha legato talmente la sua anima alla Toràh, che non 
c’è spazio per altro. Comunque la prassi normale era questa. 
Matrimonio e quindi vivere nello spazio del vivere familiare 
aveva rilevanza anche economica importante. Quindi Gesù 
quando parla annuncia una novità. Di fatto sua madre e i suoi 
fratelli rimangono fuori. Dentro, nello spazio nuovo della 
comunità che Cristo sta creando, ci sono altri.  
 
 
Gesù e i capi venuti da Gerusalemme 
 
 Questo è il quadro in cui Gesù inserisce la disputa con 
gli scribi. È un’esperienza drammatica, dolorosa vissuta in 
prima persona da Cristo: l’essere accusato di essere fuori di sé 
per il genere di vita che ha scelto e sta facendo e di essere 
accusato anche dalle autorità religiose del bene che sta facendo 
e viene letto come male. Gesù compie il bene in nome di Dio, 
con la forza dello Spirito Santo e gli viene accusato di essere 
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invece guidato da uno spirito maligno. È il travolgimento, la 
mistificazione, pervertimento radicale della realtà. 
 
 Cerchiamo di comprendere il ragionamento che fa Gesù 
anche per difendersi dall’accusa degli scribi. Calcoliamo la 
grande quantità di esorcismi, cioè di racconti di cacciata di 
demoni. Questo ci testimonia la storicità di questi fatti. Storicità 
non vuol dire che le cose sono andate esattamente come Marco 
le ha scritte, ma che Gesù è riuscito a liberare delle persone 
alienate, spossessate di sé, la cui entità era frantuma È riuscito a 
dare loro una integrità.  
 
 Lo vedremo magnificamente in Mc 5, 1-20. Certamente 
questa è una attività frequente che Gesù compie ed è 
storicamente verificabile. Nel breve vangelo di Marco abbiamo 
ben 4 racconti di esorcismo. L’accusa è di cacciare i demoni in 
nome de principe dei demoni. Ma Gesù non li caccia invocando 
il nome di Beelzebul.  
 
 Ragiona così: se satana caccia satana – voi mi accusate 
di essere un funzionario di satana – io prendo buono questo: 
satana scaccia satana; questo vuol dire che il suo regno è diviso, 
quindi è prossimo alla fine, deve crollare. Mc 3, 26: è giunto 
alla fine! Finora Gesù ha risposto all’argomento dei suoi 
detrattori. Ora Gesù ci mette il suo. È innegabile, è una 
deduzione da ciò che state dicendo, che questo regno sta 
finendo. Questo vuol dire un’altra cosa: è entrato nella casa di 
satana stesso, lo ha legato, lo ha annientato e ha mostrato di 
essere più forte di lui. Nessuno può entrare nella casa di un 
uomo forte (satana) rapire i suoi beni (salvare gli uomini) se 
prima non lo lega, se prima non lo immobilizza. Quando si 
parlerà dell’indemoniato di Gerasa, si dirà che nessuno poteva 
più legarlo, spezzava tutte le catene. Satana è forte, ma ora c’è il 
più forte. È questa l’interpretazione che Gesù dà della sua 
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azione. Solo dopo averlo legato gli può saccheggiare la casa. 
Satana ha fine non a causa di autonegazione, ma perché é Gesù 
il più forte, è il Veniente annunciato dal Battista: Vieni uno che 
è più forte di me, al quale non sono degno, chinandomi, di 
scioglierli i legacci dei sandali. È il Messia che instaura i tempi 
escatologici. Gli esorcismi di Gesù inaugurano un’era nuova. 
Inaugurano il Regno di Dio, ha fine il regno di satana.  
 
 In altri testi evangelici si parla di persone legate, 
impedite a una pienezza di vita da satana stesso. Si 
impadronisce delle persone, le rapisce. Ma ecco il più forte che 
entra in gioco. In Mt 12, 28 troviamo un testo messo in bocca a 
Gesù che dice bene il senso di quanto stiamo dicendo: Se io 
caccio i demoni con lo spirito di Dio, allora è arrivato tra voi il 
Regno di Dio. In Gesù c’è il regnare di Dio. Diamo una 
connotazione molto attiva, dinamica; è un’azione, è il far 
regnare su una persona, sul suo parlare, comportarsi. È questo il 
senso dell’agire, del muoversi: questo è il volere di Dio, il cuore 
di Dio. Ecco l’importanza di discernere ciò che è secondo Dio e 
ciò che non è secondo Dio. 
 
 
 
DISCORSO IN PARABOLE 
 
 Dopo questa discussione, Gesù insegna lungo il mare e 
insegna in parabole. Mc 4, 1-34 raccoglie delle parabole. 
Pronunciate in momenti diverse, le ha radunate qui. Dopo aver 
detto qualcosa in generale, ci fermeremo su una, tipica di 
Marco, solo in lui; si presta ad attualizzazioni interessanti. È 
importante cogliere l’ermeneutica di questi testi, cioè: questi 
testi cosa hanno da dire a noi?  
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 Siamo al discorso in parabole: Gesù insegnava loro 
molte cose in parabole e diceva loro nel suo insegnamento: 
ascoltate, il seminatore… E abbiamo la prima parabola, che è 
quella del seminatore che semina il seme della parola. È la 
prima, se non si capisce questa come si possono ascoltare le 
altre? Dopo abbiamo altre immagini, altre espressioni: granello 
di senape, il seme che spunta da solo, la lampada che viene 
messa sul candelabro… E l’invito ad essere molto attenti a ciò 
che si ascolta. 
 
 Diciamo qualcosa sulle parabole. Anche se si parla di un 
contadino che semina oppure di un pescatore che tira su le reti, 
non hanno il fine di insegnare il mestiere, ma parlano di Dio in 
modo simbolico; parlano di Dio parlando di storie della più 
ordinaria quotidianità. Un pastore che perde una pecora e la va 
a cercare. La donna che perde una dracma e si mette a cercarla 
per la casa. Il Regno di Dio è come, è simile a quando… Il 
coraggio di parlare di Dio da parte di Gesù è simbolico ed è 
anche un linguaggio narrativo. Un linguaggio ma che fa 
pensare, un linguaggio semplice ma che chiede di essere 
approfondito, in quanto si tratta di un linguaggio ermeneutico. 
Non sta solo parlando di una pecora, o di un seme seminato; sta 
parlando, dicendo altro: a voi è stato data la chiave ermeneutica 
per comprendere. I discepoli hanno questa chiave teologica: 
sanno che in Gesù è presente il Regno di Dio, 
 
 Notiamo anzitutto la bellezza di questa forma letteraria. 
Sono delle favole bellissime. Pensiamo alla grande parabola del 
padre e dei due figli: c’era un uomo che aveva due figli…C’è 
quella indeterminazione: quando, come…Non importa niente! 
Proprio come nelle favole: C’era una volta un re…Dove, 
come…che importa? C’è poi una estrema semplicità delle 
immagini anche se il messaggio è tutt’altro che immediato. Il 
messaggio va trovato, va scavato. C’è poi la tipizzazione. 
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Pensiamo alla famosa parabola dei due figli: quello che resta in 
casa, quello che esce che vive in modo dissoluto; quello che 
rimane è tutto dovere, religione del dovere. Poi c’è 
l’universalità: si affrontano dei temi che riguardano la vita: 
rapporto dell’uomo con il suo lavoro, un padre con i figli. 
 
 Le parabole hanno un valore rivelativo, parlano di Dio 
con il linguaggio che più umano non si può, il linguaggio del 
quotidiano. Nel libro La logica di Gesù, ed. Qiqaion, c’è un 
capitolo sulle parabole: si parla di storie dell’ordinario, storie 
della più ordinaria quotidianità. Racconti della normalità, 
racconti che spiazzano per riorientare. Quante parabole: il seme 
di senape, il più piccolo che diventa enorme, un pastore che 
perde una pecora è talmente folle che si mette a cercare l’unica 
che ha perso… Effetto spiazzante, disorientante che colpisce, da 
pensare, vuole avere effetti trasformativo sul lettore stesso. 
 
 
 
Parabola del seminatore 
 
 Noi abbiamo allora l’insegnamento che Gesù dà. E il 
primo è contenuto all’interno della parabola del seminatore. 
Quando Gesù spiega il lavoro di questo contadino un po’ 
maldestro. Un seminatore il cui seme va in buona parte sparso 
inutilmente. Un po’ lo getta su un terreno battuto, un terreno 
che è talmente compatto che il seme non può andare a fondo, 
quindi vengono gli uccelli, lo portano via, se lo mangiano e 
quindi non porta frutto. Poi c’è il seme che finisce in mezzo a 
un terreno sassoso e dunque lì scende sottoterra, germoglia ma 
non ha profondità, non ha molta terra, non può resistere e 
quando spunta il sole viene subito bruciato, si secca perché non 
ha radici. È un seme perduto. Infine semi che cadono in mezzo 
ai rovi e quindi soffocati da questi cespugli che soffocano 
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sempre più e dunque tolgono spazio, luce e fanno morire il 
seme. Però ce n’è anche una parte che cade su un terreno 
buono.  

 
Nella interpretazione cosa si dice? Il seminatore semina 

la parola… Si sta parlando qui del Regno di Dio. Quindi il 
Regno di Dio inizia con l’ascolto della parola. Siamo sempre lì: 
Fides ex auditu, la fede nasce dall’ascolto. Senza ascolto non si 
dà fede. Il credente è l’ascoltante, è colui che impara piano 
piano l’arte di ascoltare. Ascoltare è un’arte e quest’arte 
umanissima è ciò che probabilmente non riusciamo ad 
apprendere appieno in tutta la vita.  

 
E poi c’è la spiegazione. Quelli lungo la strada… Se 

manca l’interiorizzazione, il far scendere in profondità la parola 
questa non porterà nessun frutto. Si avrà udito una parola, ma 
non sarà stata ascoltata, non la si è fatta entrare nel profondo, 
questa parola non è diventata “noi” e non ha trasformato noi 
perché è rimasta in superfice. Noi anneghiamo nella superfice, 
non nel profondo. Restare in superfice può essere facile, non è 
particolarmente faticoso. ln primo ascolto fecondo della  parola 
di Dio e di ogni parola è l’interiorizzazione, farla abitare in noi 
stessi. 

 
Il secondo: quelli seminati sul terreno sassoso…subito 

l’accolgono con gioia. L’entusiasmo! Ma non hanno radici in 
se stessi…sono incostanti, sono uomini di un momento, durano 
una stagione, non hanno perseveranza. Quindi al 
sopraggiungere di qualche tribolazione… Interessante: qui 
viene detto un secondo principio di fecondità dell’ascolto: 
l’ascolto è un’arte, è un lavoro, è una fatica, è una ascesi. Si 
tratta di perseverare, non basta ascoltare qualcosina ogni tanto 
quando ci pare. L’entusiasmo, il momentaneo, non danno molti 
frutti. Un bel testo che si potrebbe consegnare: Lettera a un 
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giovane danzatore di Maurice Péjar. Ha bellissime pagine, 
degne di un padre spirituale, un padre della chiesa sulla 
importanza della ascesi alla arte del ballerino. La spontaneità è 
alla fine di un lungo esercizio ascetico, è alla fine di una 
lunghissima fatica e di una lotta contro il proprio corpo allenato 
otto ore al giorno per poter arrivare a quella spontaneità, 
leggerezza che è frutto di anni di fatica, di lotta, di ascesi. Nulla 
è facile, ma esito di una lunghissima fatica. Attraverso l’arte 
sublime del danzare viene detta una verità umana essenziale, 
che nulla ha a che fare con la mortificazione. L’ascesi sceglie 
perennemente l’essenziale. Attraverso questa testimonianza che 
non ha incrostazioni sacrali o ecclesiali arriva un messaggio 
vero e ricchissimo1. 

 
Accolgono con entusiasmo la parola ma non ha radice in 

se stesso. Occorre profondità, occorre perseveranza. È chiaro 
che sorgeranno difficoltà, sorgeranno tribolazione, 
contraddizioni, persecuzioni, ma queste fanno parte della 
sequela. In Mc 10,29 troviamo una parola molto importante di 
Gesù per i cristiani, per la Chiesa. Gesù sta parlando ai 
discepoli e dice loro: Non c’è nessuno che abbia lasciato casa, 
campi… per causa mia e del vangelo che non riceva il centuplo 
in questo tempo…insieme a persecuzioni… Le persecuzioni 
fanno parte della promessa rivolta a chi segue il Cristo. 
Tribolazioni, persecuzioni, contraddizioni…troveranno dei 
nomi specifici in una situazione, in un’altra…accusa, 
tradimento… Tutto questo fa parte della promessa di Cristo. 
Non sono spiacevoli incidenti; non posso dire: questo non era 
nei patti; questo è una cosa non desiderata che però fa parte 
delle promesse di Cristo. Seguire Cristo significa incontrare 
certamente persecuzioni, contraddizioni, tribolazioni. 

                                                           
1Lettera a un giovane danzatore di Maurice Béjart 
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Qui si parla di necessarie tribolazioni che non può non 

conoscere la Chiesa, che non può non conoscere il cristiano. Per 
questo si fa appello alla difficile arte della perseveranza, il 
perseverare, cioè dare continuità alla scelta iniziale. “Avere 
memoria della memoria”: è un’espressione di Nietzsche. Ciò 
che si è voluto un tempo, continuare a volerlo nel tempo. Lo si 
può rivolere a partire da altre motivazioni. Nietzsche parla di 
memoria della volontà parlando della promessa: l’uomo è 
l’essere capace di promettere. Effettivamente è una grande 
sfida, quale che sia il livello della promessa. La promessa che 
un uomo dice alla moglie quando si sposa, così come può essere 
la promessa più banale, come dire ad un amico di trovarsi 
domani alle 5 in piazza. In ogni caso è impegnare il futuro, che 
siano tre ore o una vita. È sempre promettere se stessi al futuro. 
La promessa si realizza nel futuro. Venire meno alla promessa è 
uccidere l’affidabilità. Il rapporto tra anziani e giovani, tra 
generazioni, promettere è mettere al mondo; generare, significa 
promettere; promettere è aprire al futuro e quando la promessa 
non viene mantenuta, si spacca l’alleanza tra generazioni. 
Insomma, il discorso della perseveranza implica la memoria 
della volontà che diventa fedeltà. Quindi: interiorizzazione, 
perseveranza, durata.  

 
Infine quello seminato tra i rovi. Sono quelli che hanno 

ascoltato la parola ma sopraggiungono le preoccupazioni del 
mondo, la seduzione della ricchezza, tutte le altre occasioni… E 
se andiamo a leggere il parallelo di Luca troviamo ulteriori 
specificazioni. Luca aggiunge anche i piaceri della vita… le 
tante seduzioni, i tanti messaggi allettanti che l’esperienza 
esistenziale arriva a proporre. Dunque, perché l’ascolto diventi 
ascolto trasformante occorre lotta spirituale, capacità di dire dei 
no: per dire un si, bisogna imparare a dire dei no! Non si tratta 



14 

di essere bacchettoni o moralistici, ma per custodire il bene 
grande occorre dei no a delle altre possibilità. 

 
 Poi c’è anche quello sul terreno buono: coloro che 

ascoltano la parola… Dove ascoltare significa accogliere, 
custodire la parola, divenire dimora della parola e allora si porta 
frutto. Che il frutto sia 30, 60, 100 poco importa, non c’è da fare 
la gara nella graduatoria. L’importante è questo atteggiamento 
che grazie ad un ascolto che interiorizza, si rinnova di giorno in 
giorno, custodisce come bene prezioso quella parola dicendo 
dei no ad altri tesori più luccicanti ma meno pregnanti, si arriva 
a portare frutto. 

 
 

Parabola del seme più piccolo 
 
 Mc 4, 6-29: è efficace il non-lavoro del contadino. 
Perché dia frutto il contadino ad un certo punto deve aspettare, 
astenersi dal fare: splendido! Incontriamo parabole con la logica 
del paradosso: ci dicono che il paradosso abita la realtà, che 
l’inusitato abita il quotidiano, che il padrone della vigna che dà 
lo stesso salario a chi ha lavorato tutta la giornata sopportando il 
caldo dal mattino alla sera, e a chi ha lavorato un’ora sola e 
anche quella più fresca. Questo è scandaloso anche oggi. È però 
una freccia aperta nelle concezioni umane, molto umane, abitate 
dalla ferrea regola della retribuzione in base al merito, lo stretto 
rapporto tra lavoro e ricompensa. E viene fatto intravedere, con 
questo squarcio, con questa feritoia aperta, un mondo altro, un 
mondo nuovo dove non vige più questa logica che ha comunque 
una sua coerenza di rapporto tra lavoro e retribuzione. C’è una 
possibilità altra dove la gratuità è tale che anche chi non ha fatto 
niente riceve a ricompensa. 
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 La logica del paradosso è al cuore delle parabole, ci 
disorientano per poi riorientarci. Le parabole non hanno un 
scopo informativo ma trasformativo. Vogliono incidere sulla 
persona. Certamente fanno riferimento al linguaggio 
immaginativo che è particolarmente ricco. Sembra che ascoltare 
le parabole di Gesù significhi lasciare aperta l’immaginazione 
alle nuove possibilità dischiuse grazie alla stravaganza di questi 
brevi racconti. Se guardiamo alle parabole come a una parola 
che si rivolge più alla nostra immaginazione che alla nostra 
volontà, non saremo tentati di ridurle a consigli didattici, a delle 
allegorie moralizzanti e lasceremo che la loro forza poetica 
sbocci in noi. Questa è la forza trasformativa delle parabole che 
agisce sulla immaginazione del credente. Dall’immaginazione 
del narratore all’immaginazione del credente. 

 
Questa parabola la troviamo solo in Marco. Siamo 

ancora in clima campestre, lavoro di contadini:  
 

E diceva: Così è il regno di Dio come uomo che 
getti il seme su la terra e dorma e si alzi (risorga) di notte 
e di giorno, e il seme germoglia e si allunga come non ha 
conosciuto egli (nella sua ignoranza). Di proprio impulso 
(automaticamente) la terra porta frutto prima stelo poi 
spiga poi pieno grano in la spiga. Quando poi permette il 
frutto, subito invia la falce, perché è giunta la mietitura. 

 
 
Se guardiamo la Bibbia di Gerusalemme troviamo 

questo titolo: Parabola del seme che spunta da solo. I titoli 
sono sempre una interpretazione. Qui viene posto l’accento 
sulla efficace della parola, del seme che spunta da se stesso. 
Però potremmo parlare anche della parabola del contadino che 
attende o forse della parabola del contadino che rispetta i tempi 
della crescita. Non si intrusa, non interviene. O forse ancora la 
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parabola del contadino che lavora sia con l’azione – il seminare 
e il mietere – sia con la non azione. L’astenersi dal lavorare per 
lasciar maturare, non interferire nel processo con cui il seme 
cresce, germoglia, porta frutto fin che il seme diventa maturo.  

 
Ciò che è interessante in questa parabola è che fra la 

semina e la mietitura c’è un periodo di non attività, di non 
lavoro del contadino, fecondo tanto quanto il lavorare. Nella 
parabola il contadino è chiamato a fare e a non fare; ma il non 
fare è comunque abitato da una azione interiore, è chiamato a 
vigilare, non può fregarsene, far finta di niente, tanto che non 
appena il frutto è maturo subito egli manda la falce, subito c’è 
la mietitura. Questa è possibile grazie ad una attitudine di 
attenzione, di vigilanza, di essere presente a ciò che sta 
avvenendo, non è un disinteressato. 

 
Questa parabola ci insegna l’arte di non agire, non 

interferire. Oggi magari, con la produzione industriale… Ma 
qui si va ben oltre il discorso agricolo; si parla di qualcosa di 
molto più radicale, molto più profondo, il rapporto con il tempo, 
il rapporto con il lavoro, il rapporto con gli altri. Chiede non 
solo l’intervento ma anche la forza di non intervenire. In certe 
situazioni è molto più fecondo astenersi dal fare, anche se 
spesso molto più faticoso perché implica porre un limite a se 
stessi, alla propria forza. E nella crescita di una persona? Certo 
che a volte è opportuno intervenire, si deve pungolare, ma ci 
sono momenti in cui ci si deve astenere dall’ intervenire in 
quanto l’intervenire potrebbe risultare letale. Potrebbe essere 
sentito soffocante, come qualcosa che toglie la giusta autonomia 
e libertà. 

 
Potremmo dunque dire che l’efficacia non è legata solo 

all’agire. Dire queste cose in occidente uno potrebbe pensare ad 
un concentrato di bestemmie. L’uomo occidentale., a partire 
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dalla sua razionalità greca, dice che per essere efficace occorre: 
creare un modello di cui si faccia un piano con degli obiettivi. 
Quindi si inizia ad agire in base al piano in funzione 
dell’obiettivo e poi valutare i risultati. È chiaro che questo ci 
rinvia alla polarità, teoria prassi che caratterizza tutta la nostra 
cultura occidentale. Certi i risultati, ma anche il vizio del 
controllo, del dominio; è un modello che può essere 
controllante in positivo, riprendendo l’assioma cartesiano di 
essere padrone e signore della natura, della storia, degli eventi.  

 
Ci sono altri modelli di efficacia, altri modelli culturali: 

accompagnare il processo, assecondare il processo, mettersi in 
seconda fila e accompagnare, seguendo da vicino con 
attenzione, un po’ come fa il Padre nella parabola del figlio 
prodigo. Non è vero che se ne frega, lascia la libertà al figlio 
che certo gli costerà ansia, angoscia, paura, timore, insonnia, 
ma è lì che veglia mattina, sera e notte e appena vede in 
lontananza il figlio che torna, corre giù e gli corre incontro. Non 
era un padre che aveva rinunciato alla paternità, ma un padre 
che, crocifiggendo se stesso, aveva lasciato la libertà al figlio 
ma era rimasti in attesa vigilante. Si tratta di assecondare i 
processi anche se spesso noi di fronte a qualche problema 
diciamo che è meglio far qualcosa che far niente. A volte 
l’intervento fa molto peggio che il non intervento. Non solo, 
dunque, il tempo del fare come tempo produttivo, ma anche il 
tempo dell’attesa, come tempo della non azione.  

 
Al termine di questa giornata di predicazione, Mc 4, 35: 

Gesù dice: passiamo all’altra riva. Ed ecco che Gesù viene 
preso sulla barca così com’era: immagine splendida, stanco 
tanto che si mette a dormire subito. C’è una tempesta, i 
discepoli gli si rivolgono dicendo: non t’importa…siamo 
perduti. Gesù si desta, minaccia il vento e dice al mare: taci 
calmati. Siamo di nuovo al linguaggio applicato dalla scrittura 
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agli spiriti impuri, satana: taci! Calmati… E poi, nella 
concezione dell’epoca ogni manifestazione di male (malattia, 
peccato, una catastrofe, un terremoto maremoto, sempre dietro 
c’era una forza di male che poteva essere pensata come 
derivante da queste forze demoniache di cui tuttavia Dio è più 
forte. Abbiamo questo testo in cui Gesù si sveglia, fa cessare 
con potenza divina. Vediamo un Gesù dormiente, si alza, fa 
tacere la tempesta: esempio di nuovo di contrasto tra debolezza 
e potenza di Gesù. Tanto che, ecco la domanda: Chi è costui 
che anche il vento e il mare gli obbediscono. Questa è potenza 
di Dio… Per questo furono presi da grande timore. E Gesù: 
perché avete paura, on avete ancora fede? La fede è sempre 
chiamata a vincere la paura. La fede ha a che fare con il dubbio, 
ma anche con la paura. Esodo, 14, al passaggio del mare: è un 
passaggio dalla paura alla fede. La fede come passaggio dalla 
paura alla fiducia. Quando abbiamo paura non vediamo più 
niente! 

 
Non t’importa che periamo? Anche lui sta perendo! 

Nella paura sono io che voglio salvare me stesso. È quasi 
un’accusa, quasi che Gesù non fosse anche lui nella stessa 
barca! Gesù li rimprovera per la poca fede; avere poca fede 
significa conoscere ben poco di Gesù. I discepoli stanno 
seguendo Gesù senza sapere chi davvero egli sia. Il camminare 
dietro Gesù coincide con imparare a credere, imparare a fidarsi. 

 
 
L’indemoniato di Gerasa 
 
Poi Gesù, giunto all’altra riva del mare, nel paese dei 

Geraseni, ecco che incontra un indemoniato. Gesù scende dalla 
barca; siamo in territorio pagano. Gli viene incontro, attirato da 
Gesù, un uomo posseduto da spirito impuro. Costui viveva tra 
le tombe: vive nel luogo di morte, nel luogo impuro. La sua 
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forza è semplicemente sovrumana: nessuno riusciva a tenerlo 
legato neanche con catene. Più volte era stato legato con ceppi e 
aveva spezzato le catene e spezzato i ceppi. Nessuno riusciva 
più a tenerlo. Presentazione impressionante; un uomo dalla 
forza brutale, animalesca. Continuamente, notte e giorno tra le 
tombe …gridava e si percuoteva con pietre: autolesionista. Ha 
una forza immensa: non dorme mai, è un moto perpetuo. Più 
avanti sappiamo che se ne andava in giro mezzo nudo. Al v 15 
si dice: , : videro l’indemoniato seduto, vestito e sano di mente. 
Era fuori di testa. Visto Gesù da lontano, accorse gli si gettò ai 
piedi: gesti letti come venerazione. Eppure ciò che esce dalla 
sua bocca è: che c’è tra me e te, Gesù Figlio del Dio altissimo?! 

 
 Siamo di nuovo alla conoscenza perfetta di chi è Gesù 

ma una conoscenza diabolica, che dice: io non voglio niente a 
che fare con te perché so che sei il Figlio… Ti scongiuro in 
nome di Dio: non tormentarmi… in nome di Dio, per Dio non 
tormentarmi. Tre espressioni tecniche per dire gli esorcismi del 
tempo. L’esorcista diceva all’indemoniato: ti scongiuro, in 
nome di Dio, non tormentarlo… Qui l’ironia di Marco prende in 
giro le tecniche esorcistiche mettendole in bocca 
all’indemoniato, stessi formulari, stesse tecniche esorcistiche 
rivolte a Gesù che è l’esorcista. È una bella presa in giro della 
guarigione esorcistica fatta attraverso tecniche, metodi. Gesù 
certo caccia i demoni ma in virtù della autorità che lo abita, in 
virtù della sua parola, in virtù della sua presenza. Gesù cacciava 
i demoni con la parola, dice Matteo, e dunque con la potenza 
che abitava la sua persona. 

 
È interessante questa annotazione: la tecnica degli 

esorcismi messa in bocca all’indemoniato. E Gesù gli diceva, è 
un imperfetto: Gesù perde tempo. Certo una fatica senza fine, 
chissà quanto tempo ci ha messo, non sarà stato senz’altro 
qualche minuto in più. Il racconto ha la capacità di condensare 



20 

in un attimo ciò che è avvenuto in tanto tempo, comunque 
interessante questa affermazione: egli ripeteva più forte: esci da 
questo uomo.  

 
Poi Gesù gli chiede il nome. Non è uno inconsistente, ha 

un nome. Chiedere il nome vuole dire: io ti restituisco alla tua 
identità, a quello che tu sei e solo tu puoi essere, il tuo nome sei 
tu. Il mio nome è legione risponde l’uomo alienato. Legione è 
un termine, un latinismo, che fa allusione velata alla situazione 
della occupazione politica da parte dei romani della terra di 
Israele. Legione perché siamo in molti: è l’espressione della 
pluralità, di personalità che abitano in questo uomo. In un 
convegno di psicanalisti a Milano dedicato alla alienazione, il 
relatore aveva introdotto questo convegno internazionale di 
psichiatri facendo una Lectio su questo capitolo di Mc 5, 1ss. 
Lui parla di Gesù che presenta se stesso come farmaco, colui 
che si presenta creando una relazione arriva ad aiutare la 
persona ad uscire dal suo stato di alienazione. 
 

Lo scongiurava con insistenza di non cacciarlo fuori dal 
paese… E qui abbiamo l’aspetto folcloristico: il demone uscito 
entra nella mandria di porci e abbiamo questa immagine da un 
lato tragico per il contadino per il danno subito: una mandria di 
maiali che si gettano nel mare, circa duemila, e si affogarono 
nel mare. Lasciamo perdere gli aspetti più folcloristici di questa 
narrazione. Lo straordinario è il tipo di interpretazione che 
Martini è arrivato a dare di questo: la guarigione più profonda 
dell’uomo chiede un prezzo – 2000 animali non sono poca cosa 
– alla stessa società civile che non ha saputo accoglierlo. Il 
benessere di una persona nella collettività è un fatto che investe 
tutti, richiede tempo, energie, risorse, attenzione, inserimento 
sociale. Riesce a fare una ermeneutica sociale coraggiosa, 
intelligente di questo episodio tutto sommato molto 
folcloristico e a tradurre questa pagina così ostica in un 
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linguaggio comprensibile oggi. La guarigione di questo uomo 
alienato chiede un prezzo alla società: tempo, risorse, prezzo 
economico…  

 
Ma vale la pena anche se i mandriani portano la notizia 

in città, la gente vede colui che era stato indemoniato…prima 
era l’indemoniato, adesso è colui che è stato indemoniato ma 
ora non lo è più. E lo vedono seduto, composto, vestito (fatto 
tipicamente umano) e sano di mente lui che etra stato posseduto 
dalla legione ed ebbero paura e si misero a pregare Gesù di 
andarsene. Perché? Perché ha fatto perdere loro dei beni, è 
costata troppo quella guarigione. Certo, c’è un prezzo per la 
guarigione. 

 
E mentre risaliva in barca colui che era stato 

indemoniato lo supplicava di restare con lui ma non glielo 
permise. Ma Gesù: torna a casa tua, dai tuoi, annuncia loro ciò 
che il Signore ti ha fatto e la misericordia che ha avuto; costui 
va e annuncia ciò che Gesù ha fatto. Di fatto Dio lui l’ha 
conosciuto nell’uomo Gesù che si è fatto vicino a Lui e lo ha 
riportato all’integrità esistenziale. 

 
******  

 
Abbiamo poi la guarigione della donna emorroissa e la 

risurrezione della figlia di Giairo; di nuovo la potenza di Gesù 
espressa in maniera veramente eclatante. E poi la visita a 
Nazareth dove a casa sua, tra i suoi parenti, tra i suoi conoscenti 
non fece nessun segno. Si scandalizzavano di lui. Era per loro 
motivo di scandalo. Gesù può suscitare interesse ma anche 
scandalizzare. Chi è Gesù? È il fratello di, il figlio di, le sue 
sorelle… Certo, Gesù è anche questo. Qui Gesù è medico 
ridotto all’impotenza: non poté compiere alcun prodigio. È 
anche, se vogliamo, il profeta disprezzato, è il sapiente 
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misconosciuto. Da dove gli vengono queste cose, che sapienza è 
quella che gli è stata data…Noi conosciamo le sue origini. A 
volte la conoscenza di una persona arriva ad impedirle di 
cogliere la sua profondità. Gesù allora risulta il profeta 
disprezzato nella sua patria, tra i suoi parenti. Questa è una 
annotazione solo di Marco. E si meravigliava della loro 
incredulità. Con questa pennellata su Gesù che si stupisce per 
la loro mancanza di fede, si chiude la seconda sezione della 
prima parte. 


