
GESU’ TU, QUI? 

UN AMORE CHE TOCCA E SCONVOLGE 

 

 Vangelo di Marco 3, 1-12 

Entrò di nuovo nella sinagoga. C'era un uomo che aveva una mano inaridita, e lo 
osservavano per vedere se lo guariva in giorno di sabato per poi accusarlo. Egli disse 
all'uomo che aveva la mano inaridita: «Mettiti nel mezzo!». Poi domandò loro: «E' 
lecito in giorno di sabato fare il bene o il male, salvare una vita o toglierla?». Ma essi 
tacevano. E guardandoli tutt'intorno con indignazione, rattristato per la durezza dei 
loro cuori, disse a quell'uomo: «Stendi la mano!». La stese e la sua mano fu risanata. E 
i farisei uscirono subito con gli erodiani e tennero consiglio contro di lui per farlo 
morire.  

Le folle al seguito di Gesù  

Gesù intanto si ritirò presso il mare con i suoi discepoli e lo seguì molta folla dalla 
Galilea. Dalla Giudea e da Gerusalemme e dall'Idumea e dalla Transgiordania e dalle 
parti di Tiro e Sidone una gran folla, sentendo ciò che faceva, si recò da lui. Allora egli 
pregò i suoi discepoli che gli mettessero a disposizione una barca, a causa della folla, 
perché non lo schiacciassero. Infatti ne aveva guariti molti, così che quanti avevano 
qualche male gli si gettavano addosso per toccarlo.  

Gli spiriti immondi, quando lo vedevano, gli si gettavano ai piedi gridando: «Tu sei 
il Figlio di Dio!». Ma egli li sgridava severamente perché non lo manifestassero.  
 
Quando le apparenze valgono più della sostanza 
 
Questo miracolo che racconta Marco si trova nel contesto di una discussione che Gesù 
ha da tempo con i capi di Israele. La discussione è questa: “Che cosa è più importante 
fare il bene, guarire un poveretto oppure osservare la legge del sabato che obbliga a 
sospendere in questo giorno tutte le attività?”. 
E’ chiaro che Gesù crede quanto il bene prevalga su ogni altra cosa, anche buona.  
E per rendere efficace la sua convinzione che mette al primo posto la persona, 
soprattutto se è sofferente, chiama l’uomo dalla mano paralizzata e inservibile, lo fa 
stare al centro della scena e chiede: “E’ lecito aiutarlo o continuare a farlo soffrire 
soltanto perché oggi è sabato?”. Quelli fanno un silenzio imbarazzante: capiscono che 
sono in torto, capiscono che sono egoisti e che stanno cercando di conservare il potere. 
Magari a scapito di chi si trova nella necessità. Sto pensando alle giustificazioni che 
troviamo per non aiutare, per non ascoltare, per non prendere il peso degli altri. 
 
Gesù non si lascia intimidire, ma rompe gli indugi 
 
Gesù guarda quella gente inaffidabile e falsa con indignazione e si rattrista per la 
durezza del loro cuore e dice all’uomo che gli chiede aiuto: “Stendi la mano!”. Non 



pensa alle critiche, ai giudizi, alle conseguenze. Si preoccupa soltanto di donare 
liberazione a quell’uomo, il quale stende la mano e la mano è risanata. 
E’ chiaro che i nemici restano nemici e chi vuole farlo fuori continua a progettare contro 
Gesù. Ma un uomo è stato salvato. Se temiamo le conseguenze del bene, se ci 
nascondiamo per non doverci sporcare le mani per gli altri, saremo sempre persone che 
non valgono, persone opportuniste, persone senza umanità.  
Da quel momento in poi Gesù si aspetta tutto. Però non chiede la scorta. 
 
Dalla sua parte c’è sempre la gente 
 
Ormai Gesù ha capito che funziona: quando rischia di essere schiacciato dalla folla che 
gli domanda un segno di guarigione e di bontà, sale sulla barca e prende il largo. La 
gente guarita è davvero tanta. Molti  erano quelli che si gettavano sopra di lui per 
toccarlo e trovare sollievo e salute. Anche quelli che erano posseduti da spiriti 
immondi, i quali continuavano a dire: “Tu sei il Figlio di Dio!”. Non lo facevano per 
fede, ma per paura. 
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