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Dal Vangelo secondo Marco 
cap. 3 

 

Guarigione di un uomo dalla mano paralizzata (1-6) 
 

1Entrò di nuovo nella sinagoga. Vi era lì un uomo che aveva una mano 
paralizzata, 2e stavano a vedere se lo guariva in giorno di sabato, per 
accusarlo. 3Egli disse all'uomo che aveva la mano paralizzata: «Àlzati, 
vieni qui in mezzo!». 4Poi domandò loro: «È lecito in giorno di sabato 
fare del bene o fare del male, salvare una vita o ucciderla?». Ma essi 
tacevano. 5E guardandoli tutt'intorno con indignazione, rattristato per la 
durezza dei loro cuori, disse all'uomo: «Tendi la mano!». Egli la tese e la 
sua mano fu guarita.6E i farisei uscirono subito con gli erodiani e 
tennero consiglio contro di lui per farlo morire. 

 
C’è un disabile nella sinagoga. Farisei1 e Erodiani2 vogliono 

vedere come si comporterà Gesù. La legge che proibisce il lavoro 
in giorno di sabato, secondo loro, proibisce anche di curare un 
malato, perché curare un malato è lo stesso che compiere un 
lavoro. Per Gesù questo è troppo. Può mai una legge di Dio proibire 
di fare il bene?  

 

Gesù fa alzare3 l’uomo e lo chiama a mettersi in mezzo. E poi 
non domanda se è lecito o no curare in giorno di sabato, ma se è 
lecito fare del bene o fare del male, salvare una vita o ucciderla.  

 

Gli avversari rimangono senza risposta. Gesù reagisce con 
indignazione e tristezza alla loro durezza di cuore, ordina all’uomo 
di stendere la mano e lo guarisce.  

 

Curando il disabile, Gesù mostra che lui non è d’accordo con il 
sistema che mette la legge al di sopra della vita e non a servizio 
della vita.  

 

In risposta all’azione di Gesù, i farisei e gli erodiani decidono di 
ucciderlo. Così facendo confermano che sono, di fatto, difensori di 
un sistema di morte! Non hanno paura di tramare l’uccisione di 
Gesù che li attacca e critica in nome della vita.  

                                                           
1 Farisei: gruppo religioso-politico, esperti conoscitori e rigorosi osservanti della 
Legge. Peccavano, a volte, di eccessivo formalismo.  
2 Erodiani: gruppo che parteggiava per Erode Antipa, rappresentante 
dell’imperatore romano.  
3 Àlzati: ri-mettiti in piedi. È la parola usata anche per dire la ri-surrezione. Ri-
sorgere è ri-alzarsi, ri-mettersi in piedi.  
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Le folle al seguito di Gesù (7-12) 
 

7Gesù, intanto, con i suoi discepoli si ritirò presso il mare e lo seguì 
molta folla dalla Galilea. Dalla Giudea 8e da Gerusalemme, dall'Idumea e 
da oltre il Giordano e dalle parti di Tiro e Sidone, una grande folla, 
sentendo quanto faceva, andò da lui. 9Allora egli disse ai suoi discepoli di 
tenergli pronta una barca, a causa della folla, perché non lo 
schiacciassero. 10Infatti aveva guarito molti, cosicché quanti avevano 
qualche male si gettavano su di lui per toccarlo. 11Gli spiriti impuri, 
quando lo vedevano, cadevano ai suoi piedi e gridavano: «Tu sei il Figlio 
di Dio!». 12Ma egli imponeva loro severamente di non svelare chi egli 
fosse. 

 
Dall’inizio del cap. 2 fino a qui abbiamo assistito ad una serie di 

conflitti tra Gesù e gli scribi, i farisei e gli erodiani (sul perdono dei 
peccati, sul sedere a tavola con peccatori e pubblicani, sul digiuno 
e sulla legge del sabato) e abbiamo capito che Gesù non avrà vita 
facile. All’orizzonte spunta già la morte.  

 

In questo brano, che è un riassunto dell’azione evangelizzatrice 
di Gesù, scopriamo che Gesù, inviso ai capi del popolo, riscuote un 
grande “successo” di popolo. Una grande folla lo cerca. Molti 
arrivano da lontano per incontrarlo e toccarlo. Sono soprattutto 
persone escluse e “scartate” dalle loro comunità, perché 
pesantemente segnate dal male. Gesù accoglie quelli che la 
società rifiuta. Rischia perfino di essere schiacciato da questa 
moltitudine di sofferenti e malati. Per questo chiede ai discepoli di 
mettergli a disposizione una barca.  

 

Ecco il contrasto: da un lato i capi religiosi e civili decidono di 
mettere a morte Gesù; dall’altro, un movimento popolare immenso 
cerca in Gesù la liberazione dal male. 

 

Marco insiste, come abbiamo visto nel primo capitolo, sulla 
guarigione di persone possedute da “spiriti impuri”, cioè in balia del 
male. Gesù è l’uomo forte che libera dal male e dal Maligno. 
 

Istituzione dei Dodici (13-19) 
 

13Salì poi sul monte, chiamò a sé quelli che voleva ed essi andarono da 
lui. 14Ne costituì Dodici - che chiamò apostoli -, perché stessero con lui e 
per mandarli a predicare 15con il potere di scacciare i demòni. 16Costituì 
dunque i Dodici: Simone, al quale impose il nome di Pietro, 17poi 
Giacomo, figlio di Zebedeo, e Giovanni fratello di Giacomo, ai quali 
diede il nome di Boanèrghes, cioè «figli del tuono»; 18e Andrea, Filippo, 
Bartolomeo, Matteo, Tommaso, Giacomo, figlio di Alfeo, Taddeo, 
Simone il Cananeo 19e Giuda Iscariota, il quale poi lo tradì. 
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“Chiamò a sé quelli che voleva…”, cioè quelli che lui aveva nel cuore. 
Non vengono chiamati perché hanno dei meriti o delle qualità speciali, 
ma perché sono amati in maniera speciale. 

 

“Ed essi andarono da lui”. Non si dice, in questo caso, che lo 
seguirono, ma che si mettono con lui.  

 

Per fare cosa? Primo, per stare con lui, cioè per vivere una relazione 
speciale di amicizia con lui, per essere suoi discepoli e imparare da lui; 
e poi per mandarli a fare quello che fa lui: predicare la bella notizia, cioè 
il suo Vangelo, e liberare le persone dal male (scacciare i demòni). 

 

Sono dodici, come i patriarchi, come le tribù di Israele. Saranno le 
dodici colonne della Chiesa. 

 

Con quale criterio Gesù li sceglie? Non sono né sapienti, né perfetti; 
non appartengono né alla categoria degli scribi né a quella dei farisei o 
dei sacerdoti (potenti); non sono dotti che conoscono la legge, né pii che 
la osservano sempre.  

 

“Gesù è riuscito a mettere, insieme fino a formare una comunità, 
uomini tra loro così diversi come Ebrei e Greci (Andrea e Filippo); 
pubblicani (amici dei romani) e zeloti (partigiani nemici dei romani); 
pescatori poveri e ricchi (Simone e Andrea erano semplici pescatori, 
Giacomo e Giovanni lavoravano in un’azienda ittica cfr.4,18-22” 
(Gruen). 

 

Sono una squadra squisitamente divina, nessun allenatore umano si 
sarebbe sognato di metterla insieme. Sono persone qualunque, alcune 
poco raccomandabili, a volte incompatibili tra di loro.  

 

Gesù non poteva prendere uomini più disparati; ognuno è rispettato 
per quello che è, chiamato ad accogliere e rispettare l’altro nella sua 
diversità. Le tre caratteristiche dei Dodici saranno le stesse della 
Chiesa: essere con Gesù, essere inviati ad annunciare e a vincere il 
male. 
 
 

Iniziativa dei parenti di Gesù (20-21) 
 

20Entrò in una casa e di nuovo si radunò una folla, tanto che non 
potevano neppure mangiare. 21Allora i suoi, sentito questo, uscirono per 
andare a prenderlo; dicevano infatti: «È fuori di sé». 

 
Gesù deve affrontare perfino l’incomprensione dei suoi familiari che 

non capiscono il senso delle sue scelte di vita. Il suo modo di vivere, 
secondo loro è scandaloso, è una pazzia. “È fuori di sé”, dicono! Se va 
avanti così, finirà col gettare discredito su tutta la famiglia. Questa è la 
ragione per cui vorrebbero riportarlo a casa. 
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Calunnie degli scribi (22-30) 
 

22Gli scribi, che erano scesi da Gerusalemme, dicevano: «Costui è 
posseduto da Beelzebùl e scaccia i demòni per mezzo del capo dei 
demòni». 23Ma egli li chiamò e con parabole diceva loro: «Come può 
Satana scacciare Satana? 24Se un regno è diviso in sé stesso, quel regno 
non potrà restare in piedi; 25se una casa è divisa in sé stessa, quella casa 
non potrà restare in piedi. 26Anche Satana, se si ribella contro sé stesso 
ed è diviso, non può restare in piedi, ma è finito. 27Nessuno può entrare 
nella casa di un uomo forte e rapire i suoi beni, se prima non lo lega. 
Soltanto allora potrà saccheggiargli la casa. 28In verità io vi dico: tutto 
sarà perdonato ai figli degli uomini, i peccati e anche tutte le bestemmie 
che diranno; 29ma chi avrà bestemmiato contro lo Spirito Santo non sarà 
perdonato in eterno: è reo di colpa eterna». 30Poiché dicevano: «È 
posseduto da uno spirito impuro». 

 
 

Gesù deve affrontare anche l’incomprensione degli scribi venuti da 
Gerusalemme, che incarnano il rifiuto totale e diabolico: per loro Gesù 
è un indemoniato, l’incarnazione stessa del male. Gesù, attraverso le 
tre brevissime parabole del regno, della casa divisa e dell’uomo forte, 
mostra l’insensatezza di questa interpretazione e denuncia il rifiuto 
ostinato di riconoscere i segni e l’azione di Dio come peccato 
imperdonabile, cioè come “bestemmia contro lo Spirito Santo”. Chi si 
chiude in un rifiuto così ostinato e nell’odio verso la missione e la 
stessa persona di Gesù, si autocondanna per sempre perché distorce 
la realtà fino al punto di chiamare male ciò che è bene.  

I veri parenti di Gesù (31-35) 
 
31Giunsero sua madre e i suoi fratelli e, stando fuori, mandarono a 

chiamarlo. 32Attorno a lui era seduta una folla, e gli dissero: «Ecco, tua 
madre, i tuoi fratelli e le tue sorelle4 stanno fuori e ti cercano». 33Ma egli 
rispose loro: «Chi è mia madre e chi sono i miei fratelli?». 34Girando lo 
sguardo su quelli che erano seduti attorno a lui, disse: «Ecco mia madre 
e i miei fratelli! 35Perché chi fa la volontà di Dio, costui per me è fratello, 
sorella e madre». 
 

Ritornano in scena i familiari di Gesù che hanno con sé anche la 
madre. “Ecco, tua madre e i tuoi fratelli e le tue sorelle stanno fuori e ti 
cercano”. Gesù risponde dicendo che ormai egli appartiene ad un’altra 
famiglia, dove i legami di sangue passano in secondo piano. Coloro che 
imparano da lui a fare la volontà di Dio sono la sua nuova famiglia. Non 
è una mancanza di rispetto verso sua madre e i suoi familiari. Anzi, per 
Maria è il più grande riconoscimento, perché proprio lei è la perfetta 
discepola che ha obbedito in tutto alla volontà di Dio. 

 

Per tutti c’è un messaggio: Non cercare Gesù “stando fuori”. Se vuoi 
incontrarlo deve entrare dentro la sua nuova famiglia, formata da coloro 
che fanno la volontà di Dio, come fa e insegna Gesù. 

                                                           
4 Fratelli e sorelle di Gesù: sono i cugini di Gesù 


