
Mc 1.1–27; 3.1-6 
Controversie 
Marco, subito dopo la guarigione del lebbroso (Mc 1,40-45), riporta cinque 
controversie. 
È pensabile che le dispute, vogliano anche rispondere ad alcuni interrogativi sorti nella 
comunità del tempo di Marco, come:  

 È possibile perdonare i peccati e a quali condizioni?  

 C'è posto all'interno della celebrazione della Cena e della vita comunitaria, 
per i peccatori, per gli altri?  

 Sono ancora importanti il digiuno e il sabato?  
Ritorniamo a Gesù. Passando da un conflitto all'altro si assiste a una opposizione 
crescente (dapprima una reazione interiore, poi una reazione che si fa più esplicita, 
infine la decisione di uccidere Gesù). Così la serie delle controversie termina (come 
sempre) con il ricordo, della croce. 
Dunque, prendendo a pretesto alcuni casi particolari, Marco intende, da una parte 
rivelare le resistenze dell'uomo (non solo del fariseo, ma dell'uomo di ogni tempo) e, 
dall'altra, rivelarci la pretesa messianica di Gesù, pretesa unica, che è la vera ragione 
del rifiuto.  
Ogni conflitto termina con una rivelazione di Gesù:  

1. egli perdona i peccati,  
2. è il medico venuto a cercare i peccatori,  
3. è lo sposo messianico atteso, è il Signore del sabato 

 
Mc2.27E diceva loro: «Il sabato è stato fatto per l'uomo e non l'uomo per il sabato! 28Perciò il 
Figlio dell'uomo è signore anche del sabato». 
Di fronte a questo passo c’è il rischio di una lettura superficiale che ci porta a pensare che il 
precetto del sabato, fosse soltanto una prescrizione legalistica e che Gesù violasse queste 
norme proprio per dimostrare che erano vuote. Ma, Gesù non è un anticonformista, non 
ignora le Scritture e non si esonera dal metterle in pratica; intende piuttosto ricondurre il 
precetto al suo significato originario. 
Il libro della Genesi racconta che Dio, dopo aver portato a compimento il lavoro che aveva 
fatto, “cessò nel settimo giorno da ogni suo lavoro, benedisse il settimo giorno e lo 
consacrò” (Gen 2,2-3). Dio si riposa e chiede di riposare in giorno di sabato anche alle 
creature da lui volute e create a coronamento della creazione. I testi della Torà che trattano 
del precetto del sabato sono fondamentalmente due. Esodo 20,8 (Es 20.8) prescrive: 
“Ricordati del giorno di sabato per santificarlo”. Ci sono sei giorni dedicati al lavoro, ma ce 
n’è un settimo, in cui nessun essere umano, libero o schiavo, deve lavorare. Il sabato è un 
giorno “in onore del Signore”, in cui si fa memoria della sua opera con la quale ha voluto il 
mondo e l’ha affidato all’essere umano perché lo coltivasse e lo custodisse. Il 
Deuteronomio (Dt 5,15) offre un’altra motivazione che completa quella dell’Esodo: 
“Ricordati che sei stato schiavo nella terra d’Egitto e che il Signore 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 dunque memoria dell’opera di creazione di Dio ma anche memoria 
della liberazione dalla schiavitù in Egitto, nell’attesa della liberazione messianica alla fine 



dei tempi. Il riposo del sabato è un atto di fede in Dio che ci ha dato la vita e che ci vuole 
liberi da ogni schiavitù. Per questo tante volte Gesù guarisce in giorno di sabato, ristabilendo 
nella condizione di vita piena chi in qualsiasi forma ne è mancante. In questo senso Gesù 
non trasgredisce il sabato, ma lo vive nel suo senso ultimo e veritiero. 
“Il sabato è fatto per l’uomo e non l’uomo per il sabato. Perciò il Figlio dell’uomo è signore 
anche del sabato” (Mc 2,17-28). Il settimo giorno per noi cristiani è divenuto la domenica, in 
cui facciamo memoria della resurrezione del Signore, della sua vittoria sulla morte per 
entrare nella vita piena presso il Padre, e attendiamo la vita piena per ogni essere umano e 
per la creazione intera. Il riposo del sabato, della domenica, sono strumenti, sono mezzi per 
aiutarci a vivere nella fede e nella speranza; mai devono essere stravolti e diventare un fine, 
un precetto legalistico.  
Il vecchio e il nuovo 
Con le sue parole sul vecchio e sul nuovo, Gesù individua una prima fondamentale 
resistenza all'accoglienza del suo messaggio: si può rifiutare la conversione evangelica in 
nome dell’equilibrio (la saggezza) e della tradizione. Sono due valori più che sufficienti a 
mettere in pace (illusoria) la coscienza. Equilibrio e tradizione significano in questo caso 
attaccamento al proprio schema e rifiuto a rinnovarsi. I farisei pensavano che «convertirsi 
a Gesù» significasse introdurre qualche semplice perfezionamento (potremmo dire 
qualche abbellimento) nel loro sistema di vita: come se la novità di Gesù fosse una pezza 
nuova da inserire su un vestito vecchio, come se fosse possibile mettere la novità del 
Cristo nelle vecchie botti. In queste condizioni il miracolo della conversione, nonostante 
l'incontro con la parola di Dio, non avviene in noi: non offriamo nessuna zona di sincera 
disponibilità al cambiamento, alla insicurezza e alla fede, all'azione irrompente di Dio. 
Mi sembra che teniamo il vangelo alla periferia della  vita, illudendoci di essere seguaci di 
Gesù perché abbiamo costruito qualche suo monumento-ricordo al centro della piazza. 
Abbiamo già detto che la novità di Gesù è la sua pretesa messianica. Ma possiamo 
specificare meglio: ciò che crea resistenza 

 è il perdono dei peccati (basta la fede per appartenere al Regno)  

 è la cancellazione delle divisioni (Gesù sta a tavola con tutti).  

 è infine la libertà del credente di fronte al digiuno e al sabato.  
Sono tre novità che gli uomini rifiutano e li portano a condannare il profeta che le 
proclama. È un punto importante su cui riflettere. 
Così gli uomini rifiutano un Dio che li ama e che li libera e decidono di toglierlo di mezzo. 
Preferiscono allora un Dio che li spadroneggi? 
Le reazioni di Gesù di fronte all'atteggiamento dei farisei sono quelle dell'inviato di Dio 
che costata la cecità annunciata dai profeti.  
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. Ma 
la fedeltà di Dio non muta. 


