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CAPITOLO 3 

3,1-6 
Di sabato Gesù guarisce i malati  
1 Entrò di nuovo nella sinagoga. Vi era lì un uomo che aveva una 

mano paralizzata, 
2 e stavano a vedere se lo guariva in giorno di sabato, per accusarlo. 
3 Egli disse all'uomo che aveva la mano paralizzata: "Àlzati, vieni 

qui in mezzo!". 
4 Poi domandò loro: "È lecito in giorno di sabato fare del bene o 

fare del male, salvare una vita o ucciderla?". Ma essi tacevano. 
5 E 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. 
6 E i farisei uscirono subito con gli erodiani e tennero consiglio con-

tro di lui per farlo morire. 

Un altro episodio ancora riguardo al sabato. Questa volta però non 

sono i discepoli di Gesù che trasgrediscono la legge, ma Gesù stesso. 

Il criterio di Gesù è questo: «Fare il bene, salvare una vita» (v. 4). Pro-

prio a questo deve servire la legge del sabato: per la libertà e per il bene 

dell’uomo, per evitargli una vita da schiavo e da forzato.   

«Rattristato per la durezza dei loro cuori» (v. 5). Gesù aveva cercato 

di evitare questa situazione; si era sforzato di rompere le barriere cer-

cando il dialogo, perché fossero loro a dire ciò che si poteva fare in 

giorno di sabato, «ma essi tacevano» (v. 5). A questo punto Gesù fece 

la sua scelta: scelse l’uomo e lo guarì. Non lasciò passare quel giorno 

di festa senza che diventasse anche per quel malato un segno concreto 

di libertà. Gesù ha sempre amato la libertà per sé e per gli altri.   

«Tennero consiglio contro di lui per farlo morire» (v. 6). Perché 

Gesù deve morire se guarisce la gente e cerca il vero bene dell’uomo? 

Per gli scribi la vera immagine di Dio può essere soltanto quella del 

giudice che condanna il colpevole (e, in questo, ben volentieri, gli da-

rebbero una mano. Cf. anche Gv 8,3-11).   
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È abissale la differenza tra la loro concezione di Dio e il vero Dio, 

manifestato da Gesù: un Dio che sana, perdona, riconcilia, ama. Nel 

contrasto tra Gesù e coloro che detengono il potere, sono in gioco due 

diverse concezioni di Dio.   

Facciamo una breve digressione sulla logica dei farisei. Essi non 

hanno approvato la guarigione di un malato in giorno di sabato per 

timore di violare la legge, ma non hanno scrupolo, in giorno di sabato, 

di decidere la morte di una persona innocente, del Salvatore, di Dio 

stesso. Guarire e far vivere è un delitto che merita la morte, far morire 

è un’opera buona che rende gloria a Dio. Strana logica, strana morale: 

è la «morale» dell’odio che si oppone alla morale dell’amore. I farisei 

avevano fatto di Dio il nemico dell’uomo: il colmo dell’opera diabo-

lica (cf. Gen 3; Gv 8,44).   

In Gesù si rivela Dio-con-noi-e-per-noi: questa è la grande novità 

della rivelazione. Ma gli uomini spesso rifiutano un Dio amico che li 

ama e li libera, e gli preferiscono un falso dio che li spadroneggi. Di 

fronte alla durezza di cuore dei farisei, Gesù prova indignazione e tri-

stezza. Il Cristo manifesta contemporaneamente la collera di Dio e la 

sua compassione che non viene mai meno di fronte alle sue creature 

incapaci di aprirsi alle sue sollecitazioni.   

Il miracolo della guarigione dell’uomo che aveva la mano secca co-

sterà la vita a Gesù. La croce si profila ormai chiaramente. È il prezzo 

del dono che ci fa guarendo la nostra mano incapace di accogliere e di 

donare. Le sue mani inchiodate scioglieranno le nostre mani rigide.   

Si scorge all’orizzonte l’albero dal quale penderà Gesù, il frutto 

della vita, verso cui possiamo e dobbiamo tendere la mano per diven-

tare come Dio (cf. Gen 3).   

Questo racconto chiude una tappa del vangelo in cui Gesù ci ha ri-

velato chi è lui per noi in ciò che ha fatto per noi.   

3,7-12 

In mezzo a una grande folla 
7 Gesù, intanto, con i suoi discepoli si ritirò presso il mare e lo seguì 
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molta folla dalla Galilea. Dalla Giudea 
8 e 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. 
9 Allora egli disse ai suoi discepoli di tenergli pronta una barca, a 

causa della folla, perché non lo schiacciassero. 
10 Infatti aveva guarito molti, cosicché quanti avevano qualche 

male si gettavano su di lui per toccarlo. 
11 Gli spiriti impuri, quando lo vedevano, cadevano ai suoi piedi e 

gridavano: "Tu sei il Figlio di Dio!". 
12 Ma egli imponeva loro severamente di non svelare chi egli fosse. 

Il rifiuto e la condanna a morte di Gesù, da parte dei farisei e degli 

erodiani, segna il nuovo inizio del popolo di Dio. L’efficacia evange-

lica è molto diversa dall’efficienza umana: trae la sua forza dall’impo-

tenza dell’uomo e dalla potenza di Dio: «Quando sono debole, è allora 

che sono forte» (2Cor 12,10). Perché Dio, contrariamente all’uomo, sa 

trarre successo dall’insuccesso e vita dalla morte.   

Le località nominate sono sette, un numero che indica completezza, 

totalità. Tutti accorrono a Cristo per formare la sua Chiesa. Egli non 

ha raggiunto il successo mediante la brama di avere, di potere e di ap-

parire, origine di ogni male, ma ha vinto tutto questo proprio con il suo 

insuccesso, con la povertà, con il servizio e l’umiltà di chi ama.   

Gesù è presentato come il centro di un ampio movimento di gente 

che cerca e trova in lui la possibilità di guarire. L’uomo è malato e il 

pellegrinaggio verso Gesù nasce da questo bisogno di salvezza.   

È bello vedere Gesù pressato da tanta gente. Ma perché accorrono? 

Per interesse o per fede? Marco ci fa capire che l’entusiasmo della folla 

è suscitato dall’azione guaritrice di Gesù, non dalla fede.   

Solo i demoni conoscono l’identità di Gesù e la proclamano. Ma la 

loro propaganda è controproducente; il loro intento è di far fallire la 

rivelazione autentica di Gesù «bruciandola» anzitempo: di qui la rea-

zione di Gesù che impone loro di tacere.   
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La trappola tesa a Gesù dai demoni sta nel fatto che satana vuole 

anticipare la manifestazione della gloria di Gesù prima della sua morte 

in croce, perché solo lì Gesù si rivela veramente Figlio di Dio (cf. Mc 

15,39), che dona agli uomini la salvezza totale e definitiva, cioè la re-

denzione della loro esistenza nella comunione con Dio. È la tentazione 

che satana gli ripresenterà nuovamente per mezzo di Pietro (Mc 8,32–

33).   

La fede non è solo sapere chi è Gesù. Anche i demoni lo sanno, 

meglio e prima di noi. Come scrive S. Giacomo: «Credono, ma tre-

mano» (2,19). Credere è prima di tutto fare esperienza di Gesù che mi 

ha amato e ha dato sé stesso per me (cf. Gal 2,20). Una fede ideologica, 

che tutto conosce, ma non fa esperienza dell’amore di Dio, è un anti-

cipo dell’inferno. È la pena del dannato che conosce il bene, ma non 

lo possiede.   

Il Signore non desidera la pubblicità da parte di nessuno (tanto 

meno da parte dei demoni!). Raggiunge tutti solo attraverso la debo-

lezza di chi, conoscendolo veramente, lo annuncia come amore croci-

fisso, povero, umiliato e umile. La propaganda va esattamente nella 

direzione opposta e si serve proprio di quei mezzi che il Signore ha 

denunciato e rifiutato come tentazioni.   

3,13-19 

Gesù sceglie i Dodici  
13 Salì poi sul monte, chiamò a sé quelli che voleva ed essi andarono 

da lui. 
14 Ne costituì Dodici - che chiamò apostoli -, perché stessero con lui 

e per mandarli a predicare 
15 con il potere di scacciare i demòni. 
16 Costituì dunque i Dodici: Simone, al quale impose il nome di 

Pietro, 
17 poi Giacomo, figlio di Zebedeo, e Giovanni fratello di Giacomo, 

ai quali diede il nome di Boanèrghes, cioè "figli del tuono"; 
18 e Andrea, Filippo, Bartolomeo, Matteo, Tommaso, Giacomo, 
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figlio di Alfeo, Taddeo, Simone il Cananeo 
19 e Giuda Iscariota, il quale poi lo tradì. 

È inutile cercare di localizzare questo monte perché «la montagna», 

in Marco, indica soprattutto il luogo delle rivelazioni divine, mentre il 

mare, come vedremo (4,35-39; 5,46-52), appare come il luogo della 

prova e delle dure realtà umane.   

Il numero dodici ha un chiaro valore simbolico: deve, evidente-

mente, essere messo in relazione con quello delle dodici tribù d’Israele 

presenti al Sinai per formare la comunità dell’Alleanza (Es 24,4; Dt 

1,23; Gs 3,12; 4,2ss).   

La funzione dei Dodici viene subito precisata: «Ne costituì Dodici 

che stessero con lui e anche per mandarli a predicare e perché avessero 

il potere di scacciare i demoni» (vv. 14-15). Marco ha descritto Gesù 

come colui che predica e scaccia i demoni (1,39); ora afferma la stessa 

cosa dei suoi discepoli. La missione di Gesù continua e si rende visibile 

nel mondo attraverso i suoi inviati.   

Gesù sceglie e chiama. È la cerchia di Gesù che si allarga: partecipa 

ad altre persone la sua forza e la sua autorità. In Gesù il regno di Dio 

si è fatto vicino agli uomini; ora si dilata nei Dodici e attraverso di loro 

si estenderà al mondo intero.   

Questi uomini sono presi dalla gente comune, con pregi e difetti, e 

sarebbe ingenuo e sbagliato idealizzare il gruppo che ne è uscito: non 

è una comunità di puri né un gruppo di educande. Il seguito del vangelo 

ce ne darà puntuale conferma.   

Il cristianesimo non è un’ideologia: è una compagnia reale con 

Gesù, in un rapporto da persona a persona, che ci coinvolge totalmente. 

E da questo coinvolgimento con Gesù, veniamo spinti verso tutti gli 

uomini fino agli estremi confini della terra: «L’amore di Cristo ci 

spinge… (2Cor 5,14).   

Andare verso tutti gli uomini e stare con lui sembrano due cose con-

traddittorie. Ma, in realtà, il Cristo va insieme con i cristiani: «Allora 
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essi partirono e predicarono dappertutto, mentre il Signore operava con 

loro e confermava la parola con i prodigi che l’accompagnavano» (Mc 

16,20).   

Non c’è alternativa tra contemplazione e azione. La nostra missione 

nasce dall’essere in Cristo, e la nostra prima occupazione è di restare 

uniti con lui come il tralcio alla vite (cf. Gv 15,1ss), fino ad essere 

contemplativi nell’azione. 

3,20-21 

È fuori di sé 
20 Entrò in una casa e di nuovo si radunò una folla, tanto che non 

potevano neppure mangiare. 
21 Allora i suoi, sentito questo, uscirono per andare a prenderlo; 

dicevano infatti: "È fuori di sé". 

A questo punto il vangelo comincia a presentare le prime risposte 

degli uomini al problema fondamentale: «Chi è Gesù?».   

La prima è dei «suoi», cioè dei parenti di Gesù, i quali dicevano: 

«E’ fuori di sé» (v. 21). Lo considerano dunque un pazzo, uno scrite-

riato, uno che getta il discredito su tutta la famiglia. La cosa migliore 

è prenderlo e rinchiuderlo.   

Questo testo ci rivela la maniera di pensare degli uomini, ai quali 

manca qualsiasi comprensione per le assolute esigenze di Dio. Essi non 

comprendono che un uomo possa essere tutto preso dagli interessi di 

Dio e dedicarsi completamente al suo servizio. Una tale cecità è sem-

pre un pericolo per parenti e familiari di uomini che Dio chiama a un 

particolare servizio, ed è un ammonimento a guardarsi da pensieri di 

ordine semplicemente naturale e da preoccupazioni borghesi riguardo 

al buon nome, alla salute e agli affari. Gesù sta al di fuori di queste 

categorie e fa entrare anche i suoi discepoli al servizio delle esigenze 

totalitarie di Dio.   

Più avanti i suoi parenti torneranno alla carica (Mc 3,31–35) e il 

ritorno di Gesù nella sua patria renderà palese lo stesso rifiuto a 
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credergli (Mc 6,1-8).   

Secondo i «suoi» (vedi Pietro in Mc 8,31ss), Gesù dovrebbe avere 

un po’ più di buon senso: Dovrebbe investire meglio le sue qualità per 

avere di più, potere di più e valere di più. Secondo i  

«suoi», questi sono i mezzi utili per il trionfo del bene, per togliere 

il potere ai cattivi, per orientare tutto «a fin di bene» e, soprattutto, per 

la gloria di Dio.   

Gesù invece simpatizza con i cattivi e trascura i propri interessi: si 

può prevedere che con la sua bontà e sprovvedutezza, e facendo l’av-

vocato degli emarginati e di quelli che non contano (l’avvocato delle 

cause perse!), andrà a finir male.   

È fuori di sé, è pazzo! Per noi che abbiamo barattato l’intelligenza 

con la furbizia, saggio è colui che cerca l’utile e il vantaggio proprio, 

e non il bene e la verità. Questo buon senso umano ha fuorviato i pa-

renti di Gesù, fuorvierà Giuda e tanti altri dopo di lui.   

Gesù fu, è e sarà rifiutato proprio perché povero, umiliato e umile. 

Ma questa sua pazzia è la sapienza di Dio. «Mentre i giudei chiedono 

miracoli e i greci cercano la sapienza, noi predichiamo Cristo croci-

fisso, scandalo per i giudei, stoltezza per i pagani; ma per coloro che 

sono chiamati, sia giudei che greci, predichiamo Cristo potenza di Dio 

e sapienza di Dio. Perché ciò che è stoltezza di Dio è più sapiente degli 

uomini, e ciò che è debolezza di Dio è più forte degli uomini» (1Cor 

1,22-25).   

«Essere con Gesù» richiede il cambiamento dal pensiero dell’uomo 

al pensiero di Dio. Senza questa conversione radicale della mente e del 

cuore si rimane fuori della sua famiglia, anche se ci sembra di volergli 

bene.   

Senza una conversione radicale, in realtà, non si ama lui, ma se 

stessi e i propri progetti proiettati in lui e nei suoi progetti, pronti a 

seguirlo quando lui ci segue e a catturarlo quando lui non ci segue. 

Questo non è amore, ma egoismo, è il tentativo di assimilare lui a noi 

invece di assimilare noi a lui.   
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Anche nella preghiera, c’è la tentazione costante di chiedere a Dio 

di fare la nostra volontà invece della sua. E, naturalmente, sempre a 

fin di bene!   

3,22-30 

Scaccia i demòni in nome di Beelzebul 
22 Gli scribi, che erano scesi da Gerusalemme, dicevano: "Costui è 

posseduto da Beelzebùl e scaccia i demòni per mezzo del capo dei 

demòni". 
23 Ma egli li chiamò e con parabole diceva loro: "Come può Satana 

scacciare Satana? 
24 Se un regno è diviso in sé stesso, quel regno non potrà restare in 

piedi; 
25 se una casa è divisa in sé stessa, quella casa non potrà restare in 

piedi. 
26 Anche Satana, se si ribella contro sé stesso ed è diviso, non può 

restare in piedi, ma è finito. 
27 Nessuno può entrare nella casa di un uomo forte e rapire i suoi 

beni, se prima non lo lega. Soltanto allora potrà saccheggiargli la 

casa. 
28 In verità io vi dico: tutto sarà perdonato ai figli degli uomini, i 

peccati e anche tutte le bestemmie che diranno; 
29 ma chi avrà bestemmiato contro lo Spirito Santo non sarà per-

donato in eterno: è reo di colpa eterna". 
30 Poiché dicevano: "È posseduto da uno spirito impuro". 

La seconda risposta degli uomini al problema fondamentale «Chi è 

Gesù?» è data dagli scribi venuti da Gerusalemme. Sono persone im-

portanti, hanno una posizione ufficiale nel mondo religioso giudaico, 

sono esperti della legge di Dio che hanno studiato a Gerusalemme, il 

centro culturale d’Israele. Essi tengono una specie di consulto, al ter-

mine del quale esprimono la loro diagnosi: «È posseduto da Beelzebùl, 

principe dei demoni» (v. 22), «è posseduto da uno spirito immondo» 

(v. 30).   
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Queste due risposte, che definiscono Gesù pazzo e indemoniato, 

hanno una cosa in comune: definiscono Gesù indegno di essere preso 

in considerazione. Lui che guarisce i malati è giudicato malato; lui che 

scaccia i demoni è giudicato posseduto dal demonio.   

C’è nell’uomo qualcosa di demoniaco quando si ripiega su sé stesso 

e rifiuta la luce dello Spirito Santo. L’accusa degli scribi non è sola-

mente una calunnia, ma anche una bestemmia. Attribuire a satana la 

potenza di cui Gesù dispone, significa opporsi all’azione dello Spirito 

Santo e rendere inefficace la misericordia divina.   

L’unico caso in cui il perdono può essere inefficace è il rifiuto di 

lasciarsi perdonare: è questo il peccato contro lo Spirito Santo. Peccare 

contro lo Spirito santo significa rifiutare di credere che in Gesù agisce 

Dio salvatore. Questo rifiuto è il peccato più grande che l’uomo possa 

commettere. Finché l’uomo rimane in simile situazione di rifiuto, la 

salvezza è impossibile. «In nessun altro c’è salvezza; non vi è infatti 

altro nome dato agli uomini sotto il cielo nel quale è stabilito che pos-

siamo essere salvati» (At 4,12).   

Solo la fede in Gesù può eliminare la tragedia della situazione 

umana, altrimenti l’uomo «non avrà il perdono in eterno: sarà reo di 

colpa eterna» (v. 29).   

Dio perdona sempre tutti. Il peccato contro lo Spirito Santo è rifiu-

tare il perdono che Dio ci offre. Se questo nostro rifiuto rimane per 

sempre, il peccato e la conseguente dannazione, dureranno per sempre.   

Non è Dio che non perdona; è l’uomo che non vuole essere perdo-

nato. Gesù denuncia questo peccato «eterno» non per condannare gli 

scribi, ma per chiamarli a conversione, mostrando loro la gravità di 

quanto stanno facendo. Ogni «minaccia» di Dio nella Bibbia è di que-

sto tipo, e raggiunge il suo effetto quando non si avvera perché ha pro-

vocato la conversione.   

3,31-35 

I veri parenti di Gesù 
31 Giunsero sua madre e i suoi fratelli e, stando fuori, mandarono 
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a chiamarlo. 
32 Attorno a lui era seduta una folla, e gli dissero: "Ecco, tua ma-

dre, i tuoi fratelli e le tue sorelle stanno fuori e ti cercano". 
33 Ma egli rispose loro: "Chi è mia madre e chi sono i miei fra-

telli?". 
34 Girando lo sguardo su quelli che erano seduti attorno a lui, disse: 

"Ecco mia madre e i miei fratelli! 
35 Perché chi fa la volontà di Dio, costui per me è fratello, sorella e 

madre". 

Gesù si era allontanato dalla madre e dai parenti per seguire il ri-

chiamo di Dio, e ora mostra di essersi separato da essi anche interior-

mente non per freddezza d’animo o per disprezzo dei legami familiari, 

ma per appartenere completamente a Dio: egli ha compiuto personal-

mente quanto esige anche dai suoi discepoli: «Chi ama il padre o la 

madre più di me non è degno di me; chi ama il figlio o la figlia più di 

me non è degno di me» (Mt 10,37).   

Ma la sua risposta non ha solo questo significato; essa riguarda so-

prattutto la consapevolezza che la comunità cristiana deve avere di sé. 

Gesù si è scelto un’altra famiglia al posto di quella naturale: una fami-

glia spirituale. 

Il problema proposto dal brano è il discernimento se siamo con lui 

o contro di lui; se siamo dentro o fuori dalla comunità di Gesù. La vera 

famiglia di Gesù è composta da coloro che compiono la volontà di Dio: 

«Chi compie la volontà di Dio, costui è mio fratello, sorella e madre» 

(v. 35).   

Il compimento della volontà del Padre che è nei cieli sarà l’elemento 

discriminante anche nel giorno del giudizio finale: «Non chiunque mi 

dice: Signore, Signore, entrerà nel regno dei cieli, ma colui che fa la 

volontà del Padre mio, che è nei cieli» (Mt 7,21). 


