
d. Ruggero Nuvoli, Note di lectio 

Mc 3,1-6 

1 Entrò 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: "Àlzati, 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 e tennero consiglio contro di lui per 
farlo morire. 

Lectio – Meditatio 

Entrò di nuovo nella sinagoga.1 Questa pertinacia di Gesù provoca la quinta e 
ultima disputa e l’epilogo, con i due gruppi, farisei ed erodiani (cf. anche 12,13), 
che saranno attivi a Gerusalemme per attuare la sua morte, qui decretata (v. 6). 
Il Signore va diritto. Colpisce questa forza di Gesù nell’entrare in urto col 
sistema che distorce la verità del rapporto tra Dio, l’uomo e il sabato. 

Ed era là un uomo che aveva la mano inaridita. La paralisi della mano 
rappresenta forse la sterilità dell’uomo, incapace dell’agire di Dio? Il sabato 
prelude precisamente alla pienezza di questo agire (Gv 5,17), ed ecco l’uomo 
chiamato a entrare in questa pienezza e la sua paralisi, che l’obbedienza 
formale drammatizza. 

E osservavano lui se di sabato lo guarisse, per (essere in grado) di accusarlo. Ecco 
la paralisi. ‘Non si osserva per decidere su di lui. Piuttosto lo si spia per trovare 
di che accusarlo’ (E.M.). Hanno, dunque, già deciso. L’evangelista non dice 
ancora chi siano questi; questa ostilità a difesa del proprio sistema è radicata e 
nascosta nel cuore di ciascuno di noi. 

E dice all’uomo, quello dall’arida mano: «Àlzati, in mezzo». Era l’esca per irretire 
Gesù, ora diventa la pietra d’inciampo per gli accusatori. Posto in mezzo per 
dire la condizione che è anche la loro, da cui il sabato dovrebbe liberare in un 
mistero di resurrezione: Àlzati (égheire: risorgi). 

E dice a loro: è permesso di sabato il bene fare o far male. Una vita salvare o 
uccidere? Gesù non interpella su ciò che è vietato, ma su ciò che è permesso. Il 
sabato permette all’uomo di entrare nell’atto di Dio, Gesù compie precisamente 
questo permesso che il sabato simbolizza. Ma il sabato, formalmente, permette 
anche all’uomo di fare il male e uccidere (apokteinai), come sarà subito 
evidente. 

                                                      
1 La sinagoga di Cafarnao. Si ripete alla fine della prima sezione narrativa del ministero 

quanto si è presentato all’inizio, in 1,21b-27. 

Ma essi tacevano: la durezza di questo silenzio, di un uomo che vuole rimanere 
nella propria paralisi! Ciò provoca la forte reazione di Gesù. 

E guardandoli tutt’intorno con ira, rattristato per la durezza del cuore di loro. 
Gesù è attraversato da tutte le emozioni umane, anche quelle negative come ira 
e tristezza. È indignato e rattristato. Gli è tolto il potere di sanarli e ristabilisce il 
suo potere sanando quell’uomo. Il rifiuto di alcuni non impedirà alla salvezza di 
agire sua altri. 

Dice all’uomo: «Stendi la mano!». Egli stese e fu ristabilita la mano di lui. 
Nell’obbedienza alla parola di Cristo si compie, per l’uomo, il sabato, il suo 
ingresso nell’agire di Dio.  

L’atto del Cristo, la sua pasqua, la redenzione stessa dell’uomo, si farà presente 
precisamente mediante l’atto dell’uomo: Egli stese...  

Accogliere e realizzare in noi la parola che ci cura e agisce in noi la vita, è l’unica 
strada per far presente nel mondo quel medesimo agire. 

Ed essendo usciti i farisei, subito, con gli erodiani, tennero consiglio contro di lui 
per lui uccidere (apokteinai). Ecco l’altro sabato, in cui versa l’uomo se non 
accoglie, in Gesù, Dio stesso.  


