
COMMENTO
(v.1) Di nuovo
Rincuora sapere che il Signore, dove è già stato, è capace anche di 
tornare. Anche nella nostra vita, il Signore mostra la sua 
perseveranza e… si ripresenta.

(v.2) Se lo guariva in giorno di Sabato
Accade nella sinagoga qualcosa di squallido: agli avversari di Gesù 
non interessa la salute del poveretto, ma solo di mettere in 
imbarazzo il Maestro, per accusarlo.

(v.3) Alzati, vieni qui in mezzo!
Gesù mette al centro la persona, con la sua difficoltà. Costringe tutti 
a guardare in faccia quell’uomo e a considerare lui, non tanto le 
proprie strategie. Anche adesso il Signore ci costringe a guardare 
l’umanità nella sua verità e debolezza, la mette al centro anche dei 
nostri discorsi, superando i nostro limite di ciò che è opportuno, 
utile, strategico.

(v.4) È lecito fare il bene, salvare?
La domanda è quindi la seguente anche per noi: le tue regole, quelle 
osservanze che ti dai e a cui sei così affezionato, ti servono per fare il 
bene? Servono per salvare? Oppure l’altro ti serve per i tuoi piani, pr 
confermare le tue teorie.

(v.5) Indignazione ... rattristato per la durezza dei loro cuori
Gesù è deluso di questo atteggiamento. Quando il cuore si indurisce, 
le persone e le loro difficoltà diventano strumenti per i nostri scopi, e 
perdono il loro valore originario.

(v.5) Tendi la mano! … (v.6) Farlo morire
C’è chi invece conserva la persona umana al centro di tutto, e per essa 
dona se stesso, ed è il Signore. Questa sua priorità verso l’uomo, che è 
il senso della sua missione, gli costa la vita. Comincia a radicarsi qui 
in Galilea il risentimento verso Gesù che porterà alla sua condanna a 
Gerusalemme. Si annuncia la Pasqua, con cui l’amore più grande, che 
è dare la vita per gli amici, si compirà.
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ANNO DELLA PAROLA

Non ardeva forse in noi il nostro cuore 
mentre egli conversava con noi lungo la via ?

11. DAL VANGELO SECONDO MARCO (Mc 3,1-6)

METODO
1. Leggi il brano, con il suo commento.
2. Rileggi il brano (anche più volte) e fissa l’attenzione su una 

parola/frase che dice Gesù e, che ti sembra significativa.
3. Ripetila più volte, finché non ti resta scolpita nel cuore.   … Finito.

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: «Alzati, 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  tennero consiglio contro di lui per 
farlo morire.


