CAPITOLO 2

IL VANGELO DI MARCO

CAPITOLO 2
1 Ed entrò di nuovo a Cafarnao dopo alcuni giorni. Si seppe che
era in casa 2 e si radunarono tante persone, da non esserci più
posto neanche davanti alla porta, ed egli annunziava loro la parola.
3 Si recarono da lui con un paralitico portato da quattro persone.
4 Non potendo però portarglielo innanzi, a causa della folla, scoperchiarono il tetto nel punto dov’egli si trovava e, fatta un’apertura, calarono il lettuccio su cui giaceva il paralitico. 5 Gesù, vista
la loro fede, disse al paralitico: «Figliolo, ti sono rimessi i tuoi peccati».
6 Seduti là erano alcuni scribi che pensavano in cuor loro: 7 «Perché costui parla così? Bestemmia! Chi può rimettere i peccati se
non Dio solo?».
8 Ma Gesù, avendo subito conosciuto nel suo spirito che così
pensavano tra sé, disse loro: «Perché pensate così nei vostri
cuori? 9 Che cosa è più facile: dire al paralitico: Ti sono rimessi i
peccati, o dire: Alzati, prendi il tuo lettuccio e cammina? 10 Ora,
perché sappiate che il Figlio dell’uomo ha il potere sulla terra di
rimettere i peccati, 11 ti ordino – disse al paralitico – alzati, prendi
il tuo lettuccio e va’ a casa tua». 12 Quegli si alzò, prese il suo
lettuccio e se ne andò in presenza di tutti e tutti si meravigliarono
e lodavano Dio dicendo: «Non abbiamo mai visto nulla di simile!».
Il perdono è attività tipicamente divina: perdonare è creare di
nuovo. Pretendere di perdonare i peccati vuol dire attribuirsi la
potenza creatrice di Dio stesso. Da questa pretesa deriva l’accusa di bestemmia rivolta a Gesù. Si capisce allora il significato
della guarigione che segue: «Perché sappiate che il Figlio
dell’uomo ha il potere sulla terra di rimettere i peccati, ti ordino disse al paralitico - alzati, prendi il tuo lettuccio e va’ a casa tua»
(vv. 10-11). Notate: sulla terra! Dio solo ha questo potere. Ora, in
Gesù la potenza stessa di Dio è presente in mezzo agli uomini, a
loro disposizione, come forza efficace di salvezza. Giustamente i
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presenti si meravigliano e dicono: «Non abbiamo mai visto nulla
di simile!» (v. 12).
L’agire di Gesù appare come un segno visibile della presenza
di Dio che salva. Egli non è soltanto uno che diagnostica il male:
ha il potere personale di liberare l’uomo dal male. E se qualcuno,
come gli scribi, lo mette in dubbio, egli sa dimostrarlo coi fatti.
Gesù non è uno dei tanti saggi che comunica il sapere; la sua
parola è azione creatrice: il malato diventa sano, il peccatore giusto.
Solo Dio può guarire dalla lebbra (2Re 5,7; Mc 1,42); solo lui
può rimettere i peccati. La lebbra è la malattia mortale che distrugge l’esterno, il peccato è la malattia mortale che distrugge
l’interno dell’uomo: è una paralisi che impedisce di muoversi e di
raggiungere Dio. Gesù purifica la nostra vita dalla morte proprio
perdonando il peccato e rimettendoci sulla strada che ci porta a
Dio.
La legge è buona perché distingue il bene dal male, la vita dalla
morte. Ma non salva nessuno, anzi ci condanna tutti, perché seguiamo la via del male e della morte. Essa ha come fine quello di
farci vedere la nostra lebbra, di mostrarci la nostra paralisi e di
convincerci del nostro peccato, perché possiamo rivolgerci al medico per essere guariti.
«La legge è per noi come un pedagogo che ci ha condotto a
Cristo, perché fossimo giustificati per la fede» (Gal 3,24). La sua
funzione è indispensabile per condurci continuamente davanti al
perdono di Dio. Giunti lì, la legge ha espletato completamente la
sua funzione. Essa cessa quando si è raggiunta la grazia.
Il vangelo è la buona notizia che Dio non è né la coscienza né
la legge, ed è più grande del nostro cuore (1Gv 3,20). Egli è puro
amore e grazia, e si prende cura del nostro male e della nostra
morte. Invece di escluderci, ci tocca come ha toccato il lebbroso;
invece di condannarci, ci perdona come ha perdonato il paralitico.
3

Così ci guarisce da ciò che ci impedisce di camminare per la via
del bene e della vita.
Si può dire che la legge è la diagnosi del male e il vangelo ne
è la terapia. Per quanto diverse, la diagnosi e la terapia sono tutte
e due necessarie. Il centro di questo brano è il perdono del peccato, che nessuna legge e nessuna coscienza può concedere.
In questo racconto è in gioco la vera immagine di Dio, che è
perdono e misericordia, e la vera immagine di Gesù, che è il Figlio
dell’uomo che ha il potere di rimettere i peccati e di salvare
l’uomo.
La Chiesa è raffigurata come la casa dalla porta spalancata a
tutti, al cui centro sta Gesù, verso il quale corrono tutti. Sopra di
lui anche il tetto è scoperchiato e aperto verso il cielo. Bisogna
togliere ogni ostacolo perché tutti arrivino a Gesù per ottenere il
perdono e la vita.
Il paralitico non ha ancora la fede. Se l’avesse, camminerebbe,
perché credere è seguire Gesù (cf. Mc 1,15–20). Si parla invece
della fede dei suoi portatori. Chi già cammina, porta a Gesù chi è
ancora legato dal male. Il credente è responsabile davanti a Dio
del mondo intero. Chi ancora non crede è portato a Cristo dalla
fede del credente.
In sintesi: il peccato è in radice l’ignoranza dell’amore che Dio
ha per noi. Dio è amore e accoglienza infinita per tutte le sue
creature. L’angoscia è il posto vuoto di Dio nel cuore dell’uomo,
e nessun idolo può sostituirlo.
In questo brano Gesù dichiara, per l’unica volta, il motivo dei
suoi miracoli. Essi servono a noi per sapere chi è lui e che cosa
ci dona: il perdono dei peccati. I miracoli sono le credenziali della
sua missione divina, perché solo Dio può perdonare i peccati.
13 Uscì di nuovo lungo il mare; tutta la folla veniva a lui ed egli li
ammaestrava. 14 Nel passare, vide Levi, il figlio di Alfeo, seduto
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al banco delle imposte, e gli disse: «Seguimi». Egli, alzatosi, lo
seguì.
15 Mentre Gesù stava a mensa in casa di lui, molti pubblicani e
peccatori si misero a mensa insieme con Gesù e i suoi discepoli;
erano molti, infatti, quelli che lo seguivano. 16 Allora gli scribi della
setta dei farisei, vedendolo mangiare con i peccatori e i pubblicani, dicevano ai suoi discepoli: «Come mai egli mangia e beve
in compagnia dei pubblicani e dei peccatori?». 17 Avendo udito
questo, Gesù disse loro: «Non sono i sani che hanno bisogno del
medico, ma i malati; non sono venuto per chiamare i giusti, ma i
peccatori».
Gesù chiama Levi, un peccatore, un pubblicano, un lontano dal
regno di Dio. Non ci può essere dimostrazione più evidente che
la vocazione è un fatto gratuito, un’azione creatrice. Quando Dio
chiama, crea nel chiamato la forza per rispondere: lo fa su misura
per la missione a cui lo destina.
Dio non vuole l’emarginazione di nessuno. Ogni peccatore può
trovare la via del bene se i buoni sanno convivere e banchettare
con lui. La missione di Gesù, e quindi anche della Chiesa, non è
quella di alzare barriere di protezione, ma di abbatterle per mescolarsi col mondo. Una società che emargina i traviati, non è una
società cristiana.
L’atteggiamento di Gesù che siede a tavola coi peccatori pubblici, coi collaborazionisti della potenza occupante (l’Impero Romano), coi rinnegati e gli scomunicati, ai farisei risulta ripugnante.
Essi, uomini pii e giusti, credono di avere il monopolio dell’amore
di Dio; ma la bontà del Signore che si manifesta nei gesti di Gesù,
sovverte tutte le loro teologie e la loro giustizia. Devono ancora
imparare una verità fondamentale: la religione è serva di tutti e
non è padrona di nessuno.
Gesù si presenta come il medico, colui che è capace di accostarsi alla malattia degli uomini senza esserne contagiato, ma, al
contrario, distruggendola.
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«Non sono venuto a chiamare i giusti, ma i peccatori» dice
Gesù. Ma sulla terra «non c’è nessun giusto, neppure uno» (cf.
Sal 14), perché «tutti hanno peccato e sono privi della gloria di
Dio» (Rm 3,23). Il Signore, quindi, è venuto per noi: è il medico e
il salvatore di tutti. Però lo accolgono solo quelli che sanno di essere malati e perduti. I giusti restano sempre nella lista d’attesa
della salvezza, finché non si riconoscono peccatori.
In questo brano abbiamo due scene strettamente collegate: la
chiamata di Levi e il pasto con i peccatori. La prima insegna che
il nostro peccato non impedisce la chiamata di Gesù. Il pasto con
i peccatori mostra la pazienza che Gesù ha verso chi lo segue,
ma non ha ancora rotto del tutto con il male.
Mangiando e bevendo con gli uomini, Gesù rivolge a tutti la
sua parola di salvezza e non esclude nessuno dalla propria compagnia. Per lui non esiste separazione tra «santi» e «peccatori».
Egli sa che coloro che hanno sperimentato il vuoto della vita
«mondana», spesso si dischiudono più facilmente all’invito di Dio
e sono capaci di un più grande amore verso Dio e verso gli uomini
di coloro che osservano grettamente la legge (cf. Lc 7,3650; 10,110; 18,10-14).
L’eucaristia, di cui il pasto è immagine, non è solo cibo dei perfetti e dei meritevoli, ma è soprattutto medicina dei deboli e sostegno degli sfiduciati. Per questo accediamo alla comunione con
lui dicendo: «Signore, non sono degno».
Gesù è il medico venuto a portare la medicina unica e universale: la misericordia del Padre. Egli è l’amore gratuito, la cui grandezza non è proporzionale ai meriti, ma al bisogno. Anzi, supera
lo stesso bisogno perché il perdono è il super-dono, una misericordia infinitamente più grande del nostro peccato. La salvezza è
accogliere questa misericordia, sorgente della vita nuova di Dio.
Gli scribi e i farisei, che volevano essere maestri della vera religione, non erano neppure discepoli di essa. Pretendevano di essere giusti perché osservavano tutte le leggi di Dio, tranne quella
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più importante, che rende gli uomini simili a Dio: amare tutti con il
suo stesso amore, che è direttamente proporzionale alla nostra
non amabilità.
La domanda degli scribi e dei farisei viene rivolta ai discepoli;
la risposta però viene da Gesù. Questo è il modo proprio di procedere della Chiesa: ogni questione che le si presenta deve trovare solo in Gesù la risposta. La nuova legge, quella insuperabile
e definitiva, è Cristo, ciò che lui ha detto e ha fatto.
Dobbiamo trattare i peccatori come ha fatto lui. Egli detesta il
male proprio perché ama il malato. Odia il peccato perché ama il
peccatore. Quando ameremo i fratelli con la tenerezza infinita del
Padre, partendo dagli ultimi, allora sarà perfetto anche in noi
l’amore del Figlio, e saremo come lui. Solo l’amore gratuito e misericordioso di Dio salva tutti.
18 Ora i discepoli di Giovanni e i farisei stavano facendo un digiuno. Si recarono allora da Gesù e gli dissero: «Perché i discepoli di Giovanni e i discepoli dei farisei digiunano, mentre i tuoi
discepoli non digiunano?». 19 Gesù disse loro: «Possono forse
digiunare gli invitati a nozze quando lo sposo è con loro? Finché
hanno lo sposo con loro, non possono digiunare. 20 Ma verranno
i giorni in cui sarà loro tolto lo sposo e allora digiuneranno. 21
Nessuno cuce una toppa di panno grezzo su un vestito vecchio;
altrimenti il rattoppo nuovo squarcia il vecchio e si forma uno
strappo peggiore. 22 E nessuno versa vino nuovo in otri vecchi,
altrimenti il vino spaccherà gli otri e si perdono vino e otri, ma vino
nuovo in otri nuovi».
Una festa di nozze è l’occasione classica per darsi all’allegria.
Le nozze diventano così una figura del tempo della salvezza,
come leggiamo anche nel libro di Isaia: «Dio gode con te come lo
sposo con la propria sposa» (62, 5; cf. 61,10). Questa immagine
è ancora più rafforzata dall’applicazione del Cantico dei cantici ai
rapporti tra Dio e la nazione ebraica.
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Gesù, presentandosi come lo Sposo, spiega la sua presenza
in terra come il sopraggiungere del tempo della salvezza in cui si
adempie la beatificante promessa di Dio. In questo tempo di
nozze non è immaginabile che gli invitati facciano digiuno. Fin dal
principio la Chiesa ha compreso questo insegnamento, e nella
sua liturgia risuona l’eco della sua allegrezza: «Ogni giorno tutti
insieme frequentavano il tempio e spezzavano il pane a casa
prendendo i pasti con letizia e semplicità di cuore, lodando Dio e
godendo la simpatia di tutto il popolo» (At 2,46–47).
La risposta di Gesù è chiarissima, però è anche scandalosa
per i discepoli di Giovanni e per i farisei, perché Gesù si presenta
come lo Sposo, richiamandosi ai profeti dell’Antico Testamento:
«Nessuno ti chiamerà più Abbandonata né la tua terra sarà più
detta Devastata, ma tu sarai chiamata Mio Compiacimento e la
tua terra Sposata, perché il Signore si compiacerà di te e la tua
terra avrà uno sposo. Sì, come un giovane sposa una vergine,
così ti sposerà il tuo Architetto; come gioisce lo sposo per la
sposa, così il tuo Dio gioirà per te» (Is 62,4–5). Gesù si identifica
con lo Sposo–Dio innamorato del suo popolo, evocato dai profeti
(cf. Os 2,18; 3,3–5; Ez 16,8–14; Is 54,5–6; ecc.).
I «giusti» digiunano perché ignorano l’amore gratuito di Dio che
mangia con i peccatori e i non meritevoli. Tutti intenti a meritare
l’amore di Dio con le loro opere, non si accorgono che l’amore
meritato non è né gratuito né amore; se ne escludono proprio con
il loro sforzo per conquistarlo.
Questo brano ci fa fare un passo in avanti rispetto al brano
precedente: il nostro mangiare da peccatori perdonati con il Signore non è un banchetto qualunque, è un pranzo di nozze. Questa è la gioia inesprimibile che nessuno avrebbe osato sperare:
in Gesù si celebrano le nozze di Dio con l’umanità. Lui si è unito
a noi per unirci a sé. Si è fatto come noi per farci come lui. «Dio
si è fatto uomo perché l’uomo diventasse Dio» (s. Ireneo). Ora i
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due vivono in comunione e intimità di vita, formano una carne sola
e hanno un unico Spirito.
«Il principale motivo della venuta del Signore è quello di rivelare l’amore di Dio per noi e di inculcarcelo profondamente… Cristo è venuto soprattutto perché l’uomo sappia quanto è amato da
Dio» (s. Agostino). Dalle prime pagine della Bibbia fino alle ultime,
Dio si presenta come il nostro unico interlocutore, il nostro Sposo
geloso. Il rapporto donna–uomo è figura del rapporto uomo–Dio.
Egli ci ama di un amore eterno. Il vero cristiano è colui che ha
conosciuto e creduto all’amore che Dio ha per lui (1Gv 4,16) e
dice il suo sì matrimoniale a Colui che da sempre gli ha detto sì,
e vive nella gioia dell’unione sponsale con lui. Se nel passato digiunava nell’attesa dello Sposo, ora gode della sua presenza e
celebra il pranzo delle nozze. Anche lui conoscerà il digiuno (v.
20) nei giorni in cui lo Sposo gli sarà strappato con violenza nella
morte di croce.
Il discepolo è unito al suo Signore come la sposa allo sposo.
L’altra parte dell’uomo, la costola che gli manca e che freneticamente cerca e ricerca, è Dio. Questo mistero è grande (Ef 5,32):
è il più grande mistero dell’universo. L’amore nuziale è il più bel
modo di esprimere il nostro amore con Dio. Con la venuta di Gesù
si compie la promessa di Dio alla sposa infedele: «Ti farò mia
sposa per sempre… e tu conoscerai (=amerai) il Signore (Os
2,21–22).
Chiamandosi sposo, Dio ci ha dato la più bella presentazione
di sé e di noi.
Sposo e sposa sono due termini relativi, dei quali l’uno non può
stare senza l’altro. Colui che liberamente ci ha creati, necessariamente ci ama di amore eterno (Ger 31,3) e ci comanda: «Amami
con tutto il cuore» (cf. Dt 6,4), perché anch’io ti amo e non posso
non amarti. L’Amore vuole essere liberamente amato. La grandezza dell’uomo è amare Dio. E uno diventa ciò che ama. Lo
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stesso amore che ha fatto diventare Dio uomo, fa diventare
l’uomo Dio.
Con le parabole del nuovo e del vecchio (vv. 21–22), Gesù individua una prima fondamentale resistenza nei confronti del suo
messaggio. Si può rifiutare la conversione evangelica in nome
dell’equilibrio, della saggezza, del buon senso, della tradizione,
del «si è sempre fatto così»: valori più che sufficienti per mettere
in pace la coscienza. Tutte queste cose significano attaccamento
al proprio schema e rifiuto di rinnovarsi: esattamente il contrario
del «convertitevi e credete nel vangelo»
(1,15).
Gesù Cristo è stoffa nuova, vino nuovo. Non si può appiccicare
Cristo e il suo vangelo su una mentalità vecchia, su un modo vecchio di vivere: si perderebbe la tranquillità di prima senza acquistare la gioia della conversione.
La venuta dello Sposo rinnova a tal punto l’uomo, che egli non
può pensare di adattarsi in qualche maniera a questa radicale
novità. Aprirsi ad essa significa accettare che tutto ciò che è vecchio crolli per far posto al nuovo. Tutte le religioni, compresa
quella ebraica, e le comunità dei discepoli di Giovanni Battista,
sono otri vecchi, incapaci di contenere il vino nuovo che è la vita
nuova in Cristo, lo Spirito Santo, l’amore stesso di Dio, la vita di
Dio. Il cuore di pietra era l’otre vecchio per la lettera che uccide;
il cuore di carne è l’otre nuovo per lo Spirito che dà la vita (cfr
2Cor 3,6).
23 In giorno di sabato Gesù passava per i campi di grano, e i
discepoli, camminando, cominciarono a strappare le spighe. 24 I
farisei gli dissero: «Vedi, perché essi fanno di sabato quel che
non è permesso?». 25 Ma egli rispose loro: «Non avete mai letto
che cosa fece Davide quando si trovò nel bisogno ed ebbe fame,
lui e i suoi compagni? 26 Come entrò nella casa di Dio, sotto il
sommo sacerdote Abiatàr, e mangiò i pani dell’offerta, che soltanto ai sacerdoti è lecito mangiare, e ne diede anche ai suoi
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compagni?». 27 E diceva loro: «Il sabato è stato fatto per l’uomo
e non l’uomo per il sabato! 28 Perciò il Figlio dell’uomo è signore
anche del sabato».
Leggiamo nel Libro del Deuteronomio 5,12-15: «Osserva il
giorno di sabato per santificarlo, come il Signore tuo Dio ti ha comandato. Sei giorni faticherai e farai ogni lavoro, ma il settimo
giorno è il sabato per il Signore Dio tuo: non fare lavoro alcuno né
tu, né tuo figlio, né tua figlia, né il tuo schiavo, né la tua schiava,
né il tuo bue, né il tuo asino, né alcuna delle tue bestie, né il forestiero che sta entro le tue porte, perché il tuo schiavo e la tua
schiava riposino con te. Ricordati che sei stato schiavo nel paese
d’Egitto e che il Signore tuo Dio ti ha fatto uscire di là con mano
potente e braccio teso; perciò, il Signore tuo Dio ti ordina di osservare il giorno di sabato».
Il sabato è il giorno del riposo settimanale, consacrato a Dio
che ha riposato nel settimo giorno della creazione (cf. Gen 2,23;
Es 20,11).
A questo motivo religioso si unisce una preoccupazione umanitaria: è necessario che i non-liberi, gli schiavi, sentano almeno
ogni sette giorni la gioia della libertà. Inoltre, gli israeliti devono
ricordare che essi sono liberi perché Dio li ha liberati dalla schiavitù. Il sabato è quindi una festa-ricordo, un memoriale di ciò che
Dio ha fatto per loro e di come Dio vuole l’uomo: lo vuole libero.
«I discepoli cominciarono a strappare le spighe». La legge permetteva esplicitamente questo gesto: «Se passi tra la messe del
tuo prossimo, potrai coglierne spighe con la mano, ma non mettere la falce nella messe del tuo prossimo» (Dt 23,26), però non
faceva allusione al sabato. La Mishnah (la legge orale, per distinguerla da quella scritta, cioè la Bibbia) che codificò le leggi sabbatiche sviluppate dalla tradizione ebraica, elenca trentanove attività proibite, fra le quali figurano le varie attività agricole, compresa la spigolatura. Era anche precisato che non si poteva strappare le spighe, ma solo sgranarle con le dita.
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Qual è l’interpretazione della legge che meglio rivela le intenzioni di Dio, il volto di Dio? Dio sta dalla parte di Gesù. E Gesù
stabilisce un principio: «Il sabato è stato fatto per l’uomo e non
l’uomo per il sabato!».
Nell’ambiente in cui viveva Gesù, la legge valeva assai più
dell’uomo. Gesù non ha abolito la legge, ma ha contestato le false
interpretazioni di essa e ha indicato il principio che dà valore ad
ogni legge: la legge è per l’uomo.
Non l’avesse mai fatto! È noto, infatti, che il potere costituito fa,
quasi sempre, della legge la sua forza. Guai a chi la tocca! Chi
tocca muore! E Gesù è morto anche perché, secondo loro, violava la legge del sabato.
«Il sabato è fatto per l’uomo» significa anzitutto che ogni legge,
anche la più sacra, è a vantaggio dell’uomo. Nella creazione tutto
fu fatto per l’uomo, compreso il sabato che è figura del Signore
stesso della vita. L’uomo è per Dio perché Dio per primo è per
l’uomo.
La libertà di coscienza di Gesù, che è vera adesione alla volontà di Dio, esprime un annuncio di salvezza altrettanto beatificante quanto quello contenuto nelle parole «il Figlio dell’uomo ha
il potere di perdonare i peccati sulla terra» (Mc 2,10). Infatti, il perdono dei peccati e la liberazione dalla grettezza umana esprimono ugualmente bene la stessa potenza di salvezza. I comandamenti di Dio sono stati dati per amore dell’uomo, per il suo vero
bene. Unicamente la coscienza di una responsabilità nei riguardi
di questo Dio, a cui dovremo rendere conto di ogni nostra azione
e di ogni nostra parola (cfr 2Cor 5,10), ci dà anche il diritto a una
coraggiosa libertà come quella di Gesù.
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