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Mc 3,7-12 

7Gesù, intanto, con i suoi discepoli si ritirò presso il mare e lo seguì molta folla dalla Galilea. Dalla 
Giudea 8e da Gerusalemme, dall'Idumea e da oltre il Giordano e dalle parti di Tiro e Sidone, una 
grande folla, sentendo quanto faceva, andò da lui. 9Allora egli disse ai suoi discepoli di tenergli 
pronta una barca, a causa della folla, perché non lo schiacciassero. 10Infatti aveva guarito molti, 
cosicché quanti avevano qualche male si gettavano su di lui per toccarlo. 11Gli spiriti impuri, 
quando lo vedevano, cadevano ai suoi piedi e gridavano: «Tu sei il Figlio di Dio!». 12Ma egli 
imponeva loro severamente di non svelare chi egli fosse. 

 

Lectio 

I soggetti: Gesù; i suoi discepoli; le folle (da diverse provenienze, con un 
ordine teologico: dopo la Galilea, ovvero in loco, compare Gerusalemme, la 
Giudea, e poi via via ci si allontana); i malati; infine gli spiriti immondi. I 
luoghi: “presso il mare”; la barca. 

I verbi: la folla segue, sente, va, pigia. I malati: cadono addosso, toccano. Gli 
spiriti impuri vedono, si prostrano, gridano, rendono manifesto. Di fronte a 
questa escalation di contatto fisico (la folla) e spirituale (gli spiriti), la barca 
assume un ruolo importante, è un confine, un’interfaccia: gli fosse costante 
(proskarteré). I verbi riferiti a Gesù indicano rapporto con l’ostilità: si ritirò, 
con i discepoli-barca: disse; con i malati: aveva guariti; con gli spiriti: 
sgridava. 

La barca (spazio della Chiesa, del contatto con Cristo) è la posizione 
fondamentale che possiamo assumere in questo mondo per stare nelle 
relazioni in maniera vitale e non distruttiva. La barca pur con tutti i suoi 
limiti, rimane lo spazio da cui effondere la vita e proteggerci dal male. 

Meditatio 

Gesù si ritirò lungo il mare con i suoi discepoli. “Ritirò” (anechóresen) indica 
non solo lo spostarsi, ma la volontà di allontanarsi da un determinato luogo, 
appartandosi in un altro. “Presso” (pròs) in greco indica una permanenza. 

Perché dunque questo movimento? Si tratta probabilmente di una 
contromisura al proposito dei farisei e degli erodiani di eliminarlo (3,6). 
Non si tratta di un abbandono geografico della Galilea. È piuttosto un 
abbandono morale. Gesù lascia li programma che aveva espresso (1,35-39), 
di essere presente in tutti i villaggi della Galilea. Troppe erano state le 
dispute che Gesù aveva dovuto affrontare (2,3-3,6), fino alla minaccia finale. 
Le dispute, sì, ma poi Gesù non sfida, non viene a contesa, non fronteggia i 
poteri, come aveva fatto Giovanni. L’amore non si impone, si ritrae nello 
spazio di accoglienza che trova, e alla fine si consegna. All’amore importa 
solo amare. 

In ogni caso, agisce già l’opposizione, il rifiuto. E Gesù si ritira. È la “crisi 
galilaica”. Tutto questo è detto nella prima metà del v. 7. 

Ma in questo ritiro, ecco l’aprirsi di un movimento di ricerca: tutte le folle, 
dai luoghi più vicini a quelli più intimi della regione giudaica fino ai gentili, 
vengono a lui. 

Un primo insegnamento per noi: è nella sconfitta che la nostra vita diventa 
feconda. È nell’umiltà che essa diviene forte e attrae. L’amore, in questa 
condizione umiliata, conosce la sua incorruttibilità ed esercita una 
misteriosa attrazione. 

Poi questo mistero della barca ci porta molto oltre. La nostra vita viene 
visitata da una certa fecondità, ma non è destinata a fondersi con essa. Verso 
il frutto di questa generatività occorre, invece, custodire un confine, una 
certa misura di spossessamento, per salvare l’integrità reciproca, ma anche 
la povertà e l’umiltà. La nostra vita rimane destinata al Padre. 

Il nascondimento di Gesù! Prima si eclissa dai potenti, lungo il mare; poi 
prende distanza dalla folla, nella barca, ed entra in un cerchio di relazioni 
stretto, in una vicinanza che toglie ogni idealità: in cui la divinità dell’amore 
si realizza sotto la cenere della normalità, infine si nasconde dalla 
propaganda dei demoni.  

Oratio 

A Gesù interessa che l’amore rimanga puro. l’amore vero e puro, che viene da 
Dio, sta nell’anima e fa sì che riconosca i propri difetti e la bontà divina […] 
Tale amore porta l’anima in Cristo e lei comprende con sicurezza che non si 
può verificare o esserci alcun inganno. Insieme a questo amore non si può 
mischiare qualcosa di quello del mondo. (Il libro della beata Angela da 
Foligno) 


