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III settimana del Tempo Ordinario - Marco 3,22-4,41 
Lectio Divina sul Vangelo del giorno, di Silvano Fausti 

 

Lunedì-Martedì della III settimana del Tempo Ordinario 
Mc 3,22-30.31-35 

CHI SONO MIA MADRE E I MIEI FRATELLI? (3,20-35) 

20 
E viene in casa 

e si raduna di nuovo la folla  

così che essi non possono  

neppure mangiar pane. 
21 

E, avendo udito, 

i suoi uscirono 

per impadronirsi di lui,  

poiché dicevano: 

È fuori di sé! 
22 

E gli scribi, scesi da Gerusalemme, 

dicevano: 

Ha Beelzebul, 

e: 

In forza del principe dei demoni  

scaccia i demoni. 
23 

E, chiamatili appresso, 

diceva loro in parabole: 

Come può satana 

scacciare satana? 
24 

Se un regno è diviso contro se stesso,  

non può reggersi quel regno; 
25 

e se una casa è divisa contro se stessa,  

quella casa non potrà reggersi. 
26 

E se il satana è insorto contro se stesso  

ed è diviso, 

non può reggersi, 

ma è alla fine. 
27 

Ma non può nessuno 

entrare nella casa del forte 

e rapire i suoi beni, 

se prima non ha legato il forte, 

e allora rapirà la sua casa. 
28 

Amen, vi dico: 

Saranno rimessi ai figli degli uomini  

tutti i peccati e le bestemmie,  

quante ne bestemmieranno. 
29 

Ma chi bestemmi 

contro lo Spirito Santo  

non ha remissione in eterno,  

ma è reo di peccato eterno. 
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30 
Poiché dicevano: 

Ha uno spirito impuro. 
31 

E viene sua madre e i suoi fratelli,  

e, stando fuori, 

mandarono da lui a chiamarlo. 
32 

E sedeva attorno a lui una folla 

e gli dicono: 

Ecco la tua madre e i tuoi fratelli (e le tue sorelle)  

di fuori ti cercano. 
33 

E, rispondendo loro, 

dice: 

Chi è la mia madre e i (miei) fratelli? 
34 

E, volgendo lo sguardo in giro 

a quelli seduti in cerchio attorno a lui,  

dice: 

Ecco la mia madre 

e i miei fratelli: 
35 

chi fa la volontà di Dio 

questi è mio fratello e sorella e madre. 

1. Messaggio nel contesto 

“Chi sono mia madre e i miei fratelli.?”. Il problema del brano è il discernere se siamo “con lui” o 

“contro di lui”. Siamo veramente “suoi” o estranei a lui, siamo “dentro” o “fuori”, ascoltiamo la sua 

chiamata o lo mandiamo a chiamare, lo seguiamo o vogliamo che lui ci segua, ci lasciamo 

acchiappare o lo vogliamo acchiappare, accettiamo il suo perdono o lo rifiutiamo, ascoltiamo lo 

Spirito o lo bestemmiamo? Tutti questi interrogativi toccano la questione della nostra salvezza, che 

consiste nell'essere “con lui” così come è in realtà, e non come lo vorremmo noi. 

Il brano inizia dicendo che non potevano mangiare pane e termina con le parole di Gesù circa chi gli 

sta seduto intorno ad ascoltarlo: “Ecco mia madre e i miei fratelli: chi fa la volontà di Dio”. 

Il vero cibo dell'uomo è la parola che esce dalla bocca di Dio (Dt 8,3), che esprime la sua volontà. 

Questa è pienamente compiuta da chi fa cerchio attorno a lui per ascoltarlo. 

La voce dalla nube confermerà dicendo: “Questi è il mio Figlio diletto: ascoltate lui” (9,7). Lui è la 

Parola eterna del Padre. Ascoltandola, diventiamo sua madre e suoi fratelli: madre, come Maria, 

perché essa ha il potere di farci come lui. Uno infatti diventa la parola che ascolta. Il Padre ci vuole 

ascoltatori del Figlio perché ci vuole figli: ci mette con lui perché ci vuole come lui. 

L'appartenenza alla “barchetta” non viene da privilegi. I “suoi” secondo la carne e il sangue non ne 

fanno ancora parte (vv. 21.31s), come neanche i sapienti, che credono di giudicare tutto, anche lo 

Spirito (vv. 22-30). 

La vera famiglia di Gesù è fatta da chi lo ascolta (vv. 33-35). Tutto il capitolo seguente sarà 

sull'efficacia della sua parola, vero seme da cui crescono i figli di Dio. 

Il brano precedente terminava con Giuda che lo tradì. Ora vediamo che lo tradiamo perché alla sua 

chiamata si oppone in noi una duplice controchiamata. La prima è quella dei “suoi”, ispirata dal buon 

senso e da buoni sentimenti, che lo vogliono sequestrare perché è pazzo. Infatti non cerca il proprio 

vantaggio e non sa sfruttare la situazione. 

L'altra è quella degli “scribi”, che, invece di convertirsi, usano la loro sapienza per difendersi. Per loro 

è vero solo ciò che è utile per mantenere le loro certezze, falso ciò che le mette in discussione. Non 

interessa loro servire la verità, ma servirsi abilmente di essa per confermare le proprie opinioni 

religiose e le proprie posizioni di potere. 
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Gesù sta al centro del cerchio di quelli che “compiono la volontà di Dio”. Il Padre vuole che tutti 

siano con lui: l'ascolto del serpente ci rese figli del diavolo (Gv 8,44); l'ascolto di lui ci restituisce il 

nostro volto di figli. 

Discepolo è chi entra nel cerchio dei suo ascoltatori. Diversamente, anche se ha tutti i titoli - fosse 

anche suo parente! - e tutta la sapienza teologica - fosse anche il miglior scriba! - in realtà sta fuori. 

Corre sempre il pericolo di essere come i suoi che lo amano, ma senza conoscerlo e volerlo così come 

è; oppure come gli scribi, che lo conoscono, ma non lo amano, e perciò lo giudicano secondo i loro 

“criteri religiosi”. 

2. Lettura del testo 

v. 20 E viene in casa. Dopo il rifiuto di 3,6, la casa succede alla sinagoga. Essa diventa esplicitamente 

un luogo teologico, che segna un dentro rispetto a un fuori: dentro c'è la famiglia, fuori gli estranei. 

Questo dentro delimita la Chiesa, che è fatta da chi sta con lui e lo ascolta. Si tratta però di un cerchio 

aperto a tutti gli estranei... anche al “suoi”, purché vogliano entrare con lui e non farlo uscire con loro! 

la folla. La folla è chiamata a diventare progressivamente popolo di Dio nell'ascolto di Gesù. 

mangiar pane (cf vv. 9 s; 6,31). La folla con le sue richieste toglie a Gesù e al suoi il tempo materiale 

per mangiare. Qualche volta a noi toglie anche il tempo per il cibo spirituale, che è “ogni parola che 

esce dalla bocca dei Signore”, perché è lui la nostra vita (Dt 8,3; 30,20). In questo senso Gesù dice a 

noi: “Ho da mangiare un cibo che voi non conoscete”, e “mio cibo è fare la volontà di colui che mi ha 

mandato” (Gv 4,32.34). 

v. 21 i suoi. Sono i suoi parenti più stretti, tra cui conosciamo Giacomo e Giuseppe, Giuda e Simone 

(6,3). Il primo, figura di grande spicco, tenne il governo della Chiesa di Gerusalemme ed è ritenuto 

l'autore della lettera omonima (cf At 12,17; 15,13; 21,18; 1Cor 15,7; Gal 1,19; 2,9.12). 

I “suoi” rappresentano noi credenti, che dobbiamo passare da una conoscenza e un amore per Gesù 

secondo la carne a una conoscenza e a un amore secondo lo Spirito. Chiunque è in casa è sempre 

tentato di catturarlo, tirando lui dalla propria, invece che lasciarsi attirare da lui. 

uscirono. Escono non per seguirlo, ma per ricondurlo a casa. La lotta tra Gesù e i suoi è continua, 

anche se sottile e sorda: egli vuole che noi siamo con lui, e noi vogliamo che lui sia con noi! Gott mit 

uns! È il capovolgimento della fede, che ci porta a servirci di lui invece di servirlo. 

per impadronirsi. Sarà la parola chiave della passione. Gesù è amore e dono. Chi si impadronisce, lo 

uccide. 

Impadronirsi infatti è il contrario di donare. Come donare è dell'essenza di Dio ed è principio di 

creazione, così impadronirsi è negazione pratica di Dio, ed è principio di decreazione. 

Impadronirsi è l'istinto fondamentale dell'uomo che non conosce Dio. Invece di dire: “Sì, grazie”, 

dice: “È mio”. 

fuori di sé. Secondo i suoi (vedi Pietro in 8,31 ss) Gesù dovrebbe avere un po' più di buon senso. 

Dovrebbe investire bene le sue qualità per avere di più, potere di più e valere di più. Non sono questi i 

mezzi utili per il trionfo del bene, per togliere il potere ai cattivi, a confusione loro e a gloria di Dio e 

dei suoi eletti? 

Gesù invece simpatizza coi cattivi e trascura i propri interessi; si può prevedere che, con la sua bontà e 

sprovvedutezza, andrà a finir male. 

È fuori di sé, è pazzo! In questo giudizio c'è amore-odio e compassione-rabbia, ultimo relitto del 

naufragio di tutte le speranze. Per noi, che abbiamo barattato l'intelligenza con la furbizia, saggio è chi 

cerca non il bene e la verità, bensì l'utile e il vantaggio proprio. 
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Questa controchiamata del buon senso, come ha fuorviato i parenti più stretti, fuorvierà anche Giuda e 

gli altri. Gesù fu, è e sarà rifiutato allora, ora e sempre da amici e nemici, vicini e lontani - tutti uguali 

fino a quando non ci convertiamo! - proprio perché povero, umiliato e umile. Ma questa sua follia è 

sapienza di Dio. E mentre l'uomo, con la sua sapienza, uccide se stesso, Dio, con la sua follia, lo 

strappa con potenza dalla sua malattia mortale. 

“Essere con Gesù” esige il cambiamento dal pensiero dell'uomo al pensiero di Dio; è un cambio di 

direzione di 180°, un riorientamento della propria vita sui suoi passi. 

Senza questa conversione radicale della mente e del cuore si rimane “fuori” dalla sua famiglia, anche 

se si è dei suoi secondo la carne, lo si ama e gli si vuol bene! In realtà si ama in lui se stessi e i propri 

progetti, pronti a seguirlo quando lui ci segue e a confiscarlo quando non ci segue. Questo amore, se 

non si purifica, si chiama egoismo, ed è un tentativo di assimilare lui a noi invece che noi a lui. 

È la tentazione costante che ci porta a tradirlo, sia come singoli che come Chiesa. 

v. 22 gli scribi. Sono i sapienti, conoscitori della legge, che già l'avevano accusato di bestemmia 

quando perdonò i peccati al paralitico (2,6s). 

Ha Beelzebul (= Signore del sudiciume): Gesù è accusato di essere indemoniato! 

In forza del principe dei demoni scaccia i demoni. Gli scribi non possono negare la realtà: Gesù 

scaccia i demoni. La sua parola, a differenza della loro, opera quanto dice (cf 1,22). Invece di 

accettare con umiltà il dono, preferiscono metterla in questione. Fanno uso della loro scienza per 

imbrogliare se stessi, del prestigio che essa conferisce per difendersi e attaccare. La loro 

interpretazione maligna nasce dall'invidia. 

v. 23 ss Come può satana scacciare satana? I ragionamenti troppo sottili denunciano sempre il 

silenzio di una verità troppo palese. 

Se un regno è diviso, ecc. Satana (= accusatore) ha un regno vasto. Dopo il peccato domina su tutti. 

Lui è il “divisore”, che ha separato gli uomini da Dio e tra di loro, e li tiene schiavi nel peccato, chiusi 

nell'accusa della propria coscienza. 

è alla fine. Gli esorcismi di Gesù sono la liquidazione di satana, la liberazione dal suo dominio e 

l'inizio del Regno. 

v. 27 nessuno può entrare nella casa del forte. Satana è molto forte e nessuno può entrare nella sua 

casa, perché tutti gli uomini sono dentro, seduti in tenebre e ombra di morte (Lc 1,79). 

se prima non ha legato il forte. Gesù è “il più forte” (1,7), che viene a ridurre in schiavitù il forte che 

tutti tiene schiavi. 

v. 28 Saranno rimessi ai figli degli uomini tutti i peccati. Gesù è venuto apposta per perdonare i 

peccati (2, 10). 

le bestemmie. Sono un peccato diretto contro Dio, attribuendogli ciò che non gli spetta o togliendogli 

ciò che gli spetta. Le false immagini di lui che abbiamo sono tutte bestemmie. Gesù è venuto a 

liberarcene, con la “sua” bestemmia, che ci presenta un Dio d'amore e tenerezza infinita, che perdona 

e muore in croce per i peccatori (2,7; 14,64). Egli quindi perdona ogni peccato sia nel confronti degli 

uomini che di Dio. 

v. 29 chi bestemmia contro lo Spirito Santo. L'uomo può chiudersi alla verità conosciuta, preferendo 

le proprie comode sicurezze. 

È molto pericoloso attribuirsi la buona fede, credere di essere giusti, presumere di aver ragione, non 

essere disposti a cambiare, scambiare la verità con la certezza - vizio comunissimo più che mai. Tutto 

ciò ha a che vedere con questo peccato di resistenza allo Spirito, che è l'amore di Dio che dona e 

perdona. 



5 

In concreto questa bestemmia consiste nel non accettare il perdono incondizionato che Gesù dona 

nella forza dello Spirito di Dio, chiamandolo o credendolo addirittura cattivo. La bestemmia 

imperdonabile è non riconoscere che Dio in Gesù è grazia e perdono, cercando di vivere della propria 

giustizia e delle proprie giustificazioni. 

non ha remissione in eterno. Chi fa questo peccato ritiene di essere nel giusto, e non vuole essere 

perdonato di nulla: è inconvertibile fino a quando non si riconosce peccatore. È la cecità dei farisei. 

che rimane fino a quando credono di vederci (Gv 9,41). 

è reo di peccato eterno. Gesù denuncia questo peccato “eterno” non per condannare gli scribi, ma per 

chiamarli alla conversione, mostrando loro la gravità di quanto stanno facendo. Ogni “minaccia” di 

Dio nella Bibbia è di questo tipo, e raggiunge il suo effetto quando non si avvera perché ha provocato 

la conversione. 

v. 30 Poiché dicevano.- Ha uno spirito impuro. Gli scribi mentono contro la verità conosciuta, vanno 

contro l'evidenza. Pur di non accettare di aver torto, rifiutano che Gesù libera dal male, dicendo che è 

opera diabolica e bestemmia (2,7). Questa è la vera bestemmia contro lo Spirito di amore e perdono, 

di cui Gesù è pieno e con il quale agisce. 

v. 31 sua madre e i suoi fratelli. I parenti di Gesù hanno preso con sé anche sua madre. Lei certamente 

già da principio era passata dalla maternità nella carne a quella nello Spirito; anzi questa fu il 

presupposto di quella. Infatti concepì nel ventre, perché già prima aveva accolto nell'orecchio il seme 

della Parola, custodendolo, lasciandolo radicare e crescere fino alla sua statura piena (cf Lc 1,38.45; 

2,19.51). 

stando fuori. Anche se “suoi”, sono estranei , fuori dalla casa in cui lo si ascolta. C'è quindi un fuori e 

un dentro nuovi, secondo cui è fuori chi crede di essere dentro. 

mandarono da lui a chiamarlo. Gesù chiamò i Dodici per mandarli a chiamare tutti a stare con lui (v. 

13 ss). I suoi mandano a chiamiarlo perché stia con loro. Sono invertiti i termini della chiamata e della 

missione. Quante volte chiamiamo il Signore per convertirlo e adeguarlo a noi, invece di convertirci e 

adeguarci alla sua chiamata! 

v.32 una folla. Se i suoi sono estranei, la folla di estranei, nell'ascolto della sua parola, diventa la sua 

vera famiglia. 

sedeva attorno a lui. È la posizione tranquilla e attenta del discepolo, che, come Maria, ha scelto la 

parte migliore. che non le sarà tolta (Lc 10,39.42). 

v. 33 Chi è la mia madre e i (miei)fratelli.? Gesù dichiara qui il criterio di appartenenza alla sua 

famiglia. 

v. 34 volgendo lo sguardo in giro a quelli seduti in cerchio attorno a lui. Questo cerchio di persone 

che lo ama e ascolta la sua parola sono i suoi. Stanno dentro, mentre gli altri sono “fuori”. Il cerchio 

richiama un'armonia di unità rispetto a un centro comune a tutti e di uguaglianza tra quelli che stanno 

intorno. È lui il centro della nostra aggregazione, l'unico Signore che si è fatto servo. E questo diventa 

libertà per tutti, e unico vincolo di appartenenza reciproca. È pericoloso - idolatrico addirittura - 

quando ci si aggrega attorno ad altri centri. 

v. 35 chi fa la volontà di Dio. L'ascolto di Gesù è la volontà di Dio. 

mio fratello e sorella. Grande e meraviglioso è il potere della Parola (cf capitolo seguente)! L'ascolto 

di Gesù, Parola del Padre, ci rende figli come lui, quindi suoi fratelli e sorelle. 

e madre. Chi lo ascolta, non solo si trasforma in lui, diventandogli fratello e sorella. Partecipa 

misteriosamente alla maternità stessa di Maria, che lo ha generato al mondo. 
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3. Esercizio 

1. Entro in preghiera, come al solito. 

2. Mi raccolgo, osservando il luogo: in casa. Probabilmente la casa di Pietro a Cafarnao, che era 

diventata come la nuova sinagoga, dove Gesù parlava al suoi e accoglieva gli altri. 

3. Chiedo ciò che voglio: chiedo di convertirmi dalle mie resistenze allo Spirito, e di ascoltarlo 

veramente. 

4. Traendone frutto, vedo, ascolto e guardo le persone: chi sono, cosa dicono, cosa fanno. 

5. Passi utili: Dt 6,4-9; 30,15-20; Sal 95; Gv 10,1-5. 

 

Mercoledì della III settimana del Tempo Ordinario 
Marco 4,1-20 

E DAVA FRUTTO CHE VENIVA SU E CRESCEVA (4,1-9) 
1 
E

 
di nuovo cominciò 

a insegnare lungo il mare: 

e si riunisce presso di lui  

moltissima folla, 

così che egli, salito in barca,  

siede sul mare, 

e tutta la folla 

davanti al mare 

stava a terra. 
2 
E insegnava loro 

molte cose in parabole, 

e diceva loro nel suo insegnamento: 
3 
Ascoltate! 

Ecco, uscì il seminatore a seminare. 
4 
E avvenne nel seminare 

che parte cadde lungo la strada, 

e vennero gli uccelli 

e la divorarono; 
5 
e parte cadde sul terreno sassoso,  

dove non aveva molta terra; 

e subito spuntò 

perché non aveva fondo di terra; 
6 
e quando il sole si levò, 

riarse, 

e, non avendo radice,  

si essiccò. 
7 
E parte cadde nelle spine, 

e vennero su le spine 

e lo soffocarono 

e non diede frutto; 
8 
e parte cadde sulla terra bella,  

e dava frutto 

che veniva su e cresceva,  

e portava 

4 
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uno trenta 

e uno sessanta 

e uno cento (per uno). 
9 
E diceva: 

Chi ha orecchi 

per ascoltare 

ascolti. 

1. Messaggio nel contesto 

“E dava frutto che veniva su e cresceva” oltre ogni attesa, dice Gesù del seme che sta seminando tra 

tante difficoltà. 

Lo scenario del suo insegnamento è solenne ed evocativo: le folle, il mare, la barca. La parabola inizia 

e termina rispettivamente con l'invito: “Ascoltate”, “chi ha orecchi per ascoltare, ascolti”. La sua 

parola è il seme immortale, che ci rigenera (1Pt 1,23) a sua immagine, e ci fa entrare nella sua 

famiglia (brano precedente). 

Ma sembra che nessuno gli presti ascolto! Ciò che fa piace a tutti; ma ciò che dice gli ha messo contro 

tutti. I farisei e gli erodiani lo vogliono uccidere, i suoi e gli scribi lo ritengono indemoniato e pazzo. 

Invece di successo miete fraintendimenti, incomprensioni e morte. 1 suoi amici, per primi, gli fanno 

notare che il suo modo di procedere è chiaramente fallimentare. Deve cambiarlo, o almeno fare degli 

sconti, prima di guastare tutto! 

Gesù conosce bene questa tentazione, anche prima che gli altri gliela presentino. Attraverso questa 

parabola conferma la scelta già fatta, e spiega il mistero profondo della sua vita, che sarà anche quello 

della sua parola in noi, nella Chiesa e nel mondo: è il mistero del regno di Dio, quello di morte per la 

risurrezione. 

Il Regno è paragonato costantemente al seme, la cui forza vitale specifica è provata e attivata proprio 

dalla sua morte. Questa, lungi dal distruggerlo, è la condizione perché germini e si manifesti in tutta la 

sua potenza. a differenza di ogni altra cosa, che marcisce e finisce. 

Si accennava spesso al fatto che Gesù insegnava (1,14 s.21 s.39; 2, 2.13). Ora vediamo l'oggetto del 

suo insegnamento: è la sua stessa vita, spiegata con similitudini. 

Tutto il cap. 4 dichiara il senso positivo della crisi del suo ministero in Galilea, anticipo di quanto 

avverrà a Gerusalemme. Non è un fallimento, ma il luogo della verifica. Le ostilità e la croce non 

vanificano, ma realizzano la salvezza di Dio, la cui debolezza è più forte di ogni potenza umana. 

Queste parabole, mentre illustrano la storia di Gesù, ci danno anche il criterio di discernimento per 

essere tra i suoi e appartenere al suo regno. Non dobbiamo cercare il successo (vv. 3-9), la fama e la 

rilevanza (vv. 21-25), il protagonismo e la grandezza (vv. 26-32). L'opera di Dio passa attraverso le 

difficoltà, il fallimento, il nascondimento, l'irrilevanza, l'attesa paziente e la piccolezza, come ha fatto 

lui. 

Queste sono le qualità del seme da cui nasce l'albero del Regno. Esso è come un chicco, che porta 

frutto abbondante non “nonostante”, ma “perché” muore (Gv 12,24). 

Tutto il capitolo è strutturato su una serie di opposizioni: fallimento/successo, nascosto/manifesto, 

segreto/alla luce, inazione/azione, piccolezza/grandezza. In realtà l'unica opposizione è quella tra il 

pensiero di Dio, che non Il considera opposti, e quello dell'uomo, che vuole solo l'uno senza l'altro. 

Sono parabole di speranza contro ogni speranza, o meglio, di una fede che sa che la parola di Dio è un 

seme e non può non produrre l'effetto per cui è mandata (Is 55,11). Le resistenze che incontra, 

rappresentate dai vari tipi di terreno, fanno parte dei costi, come nella semina. 
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Questa parabola è sapientemente costruita sul contrasto tra un insuccesso lungamente descritto e un 

risultato finale a sorpresa, rafforzato dal contrappunto. Con questa, come con le seguenti, Gesù vuol 

muovere alla fiducia in lui e nella sua parola, per non affogare nelle tempeste che le inevitabili 

difficoltà scatenano. Se guardo a queste, vengo meno; se guardo lui, sono rianimato. Per questo dice il 

salmista: “Tengo i miei occhi rivolti al Signore, perché libera dal laccio il mio piede” (Sal 25,15). La 

trappola tremenda infatti è la paura, che incanta e pietrifica chiunque la fissa. 

Gesù parla alle folle dalla barca, seduto sul mare, e chiede ascolto. Richiama il Dio della creazione e 

dell'esodo, che trionfa sulle acque. È inoltre il nuovo Mosè, che comunica la nuova legge: 

“Ascoltate”. E infine la Parola stessa di Dio, che chiede udienza presso gli uomini per salvarli. 

Discepolo è colui che lo ascolta. La sua parola propone novità che liberano desideri, ma anche 

scatenano paure, suscitando nel cuore le resistenze sorde del male che vuol difendersi. 

2. Lettura del testo 

v. 1 E di nuovo cominciò. I farisei e gli erodiani hanno deciso di ucciderlo, gli scribi lo chiamano 

indemoniato e i suoi - cosa che deve essergli pesata di più! - lo considerano pazzo. Tutto sembra 

parlare di fine. Da qui lui comincia per un nuovo inizio. 

a insegnare. Prima Gesù annunciava il Regno con parole e gesti potenti che lo dichiaravano e 

autentificavano. Ora comincia a spiegarne il mistero in parabole. 

salito in barca. La sua parola si rivolge a tutti dalla barca di chi già sta con lui (cf 3,9). 

siede sul mare. Sulla riva una marca di folla accorre a lui; ed egli siede in mezzo al mare. Colui che 

chiude in riserve gli abissi e come in un otre raccoglie le acque del mare (Sal 33,7), fa di questo il suo 

trono, e domina sovrano su tutto - anche sugli abissi del nostro cuore, così difficili da scandagliare e 

colmare. 

tutta la folla davanti al mare stava a terra. Questa folla è chiamata all'esodo, per giungere con lui 

all'altra riva, dove si vince il male, la malattia e la morte e si riceve il suo pane (cc. 5-6). 

v. 2 insegnava in parabole. La parabola dice una cosa molto semplice e nota a tutti per spiegarne 

un'altra nascosta e misteriosa. In questo capitolo, attraverso l'immagine del seme e delle sue qualità, 

Gesù spiega il segreto del Regno e della Parola che lo annuncia. L'uomo conosce bene la morte che 

viene dalla vita; ma nel caso del seme ha l'esperienza contraria, quella di una vita che viene dalla 

morte. 

diceva loro nel suo insegnamento. Per tre volte è ribadito il suo insegnamento. L'insegnamento del 

Maestro è ciò che fa il discepolo. L'imperfetto “diceva” suggerisce un'azione prolungata. 

v. 3 Ascoltate. “Ascolta, Israele”, inizia la professione di fede ebraica (Dt 6,4-9). La religione ebraico-

cristiana è fondata sull'ascolto: Dio parla e l'uomo risponde. Questo dialogo è la sua vita. Sono 

proibite le raffigurazioni di Dio, perché l'unica sua immagine è l'uomo che lo ascolta: è suo figlio, 

generato dalla parola che accoglie. Per questo dice il salmista: “Se tu non mi parli, io sono come chi 

scende nella fossa” (Sal 28,1). 

Gesù chiede ascolto a tutti gli uomini, perché diventino simili a lui, il Figlio. 

La parabola è inclusa nell'invito ad ascoltarlo (vv. 3.9), proprio perché il seme di cui si parla è la 

parola che esce dalla sua bocca. 

uscì il seminatore. Gesù è il seminatore, il Figlio venuto a seminare a piene mani il regno del Padre. 

Ma è anche il seme, cioè la parola di Dio, che è viva ed efficace e porta frutto facendoci membri della 

sua famiglia (brano precedente). E sarà anche il raccolto, cioè chi l'ascolta, che si identifica con lui. 
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v. 4 parte cadde lungo la strada. A noi sembra strano seminare fuori dall'arato. Ma in Palestina prima 

si seminava e poi si arava, ricoprendo il seme in attesa delle piogge. Quello caduto su eventuali 

viottoli, era visibile e facile preda degli uccelli prima che si arasse. 

v. 5 parte cadde sul terreno sassoso. Si intende un terreno con una roccia coperta da un esile strato di 

humus. Ma prima di arare non si conosce che profondità abbia, e si semina ovunque e comunque. Il 

contadino che volesse essere sicuro in precedenza del risultato di ogni chicco non seminerebbe mai. Si 

mangerebbe in un mese quel sacco di grano che, “gettato via”, diventa alimento per tutto l'anno dopo. 

La sua azione, apparentemente in perdita, conta sulla forza del seme. Sa, e per questo osa. 

“Nell'andare se ne va e piange, portando la semente da gettare; ma nel tornare viene con giubilo, 

portando i suoi covoni” (Sal 126,6). 

e subito spuntò. Il sasso che sta sotto il leggero strato di terra, cedendogli umidità e calore accelera lo 

sviluppo del seme in piantina. 

v. 6 riarse. Ma come cresce, subito avvizzisce e cade, perché manca di radici che pescano linfa in 

profondità. 

si essiccò. È come la mano di 3,1-6, incapace di accogliere il dono della vita. 

v. 7 cadde nelle spine. Le spine nell'aratura vengono tolte. Ma facilmente le radici restano. 

e lo soffocarono. Ributtando, i rovi crescono e stringono e soffocano il grano. 

e non diede frutto. Il risultato di questa semina sembra disastrosa: il seme non attecchisce per via degli 

uccelli; se attecchisce, non cresce a causa dei sassi; se cresce, è soffocato dai rovi. Eppure il contadino 

semina ugualmente con fiduciosa certezza. Anche la parola di Gesù sembra non entrare nel cuore 

dell'uomo; e se entra, non mette radici; e se mette radici, è soffocata. Eppure lui va avanti nella sua 

semina: “per questo sono uscito” 

v. 8 la terra bella. C'è anche questa, che ripaga ogni fatica. Al di là di ogni resistenza, il cuore 

dell'uomo è fatto per la parola di Dio: è terra bella e feconda per il seme. Gesù lo sa: siamo stati creati 

in lui, per lui e in vista di lui (Col 1,16). 

e dava frutto. Indica un'azione che si prolunga. 

che veniva su e cresceva. Che bello il grano che sale e cresce, questa vita tenera che scaturisce dalla 

terra! 

portava. Indica un'azione continuata. 

uno trenta In media in Palestina un sacco di grano seminato ne dava 7/8, al massimo 11/12. Un sacco 

ne dà trenta? È un'esagerazione! 

uno sessanta. È impossibile! 

uno cento. È assurdo! 

v. 9 Chi ha orecchi per ascoltare ascolti. Siamo di nuovo richiamati ad ascoltarlo. 

Questo frutto, esorbitante, impossibile, assurdo è la sicurezza di Gesù. Il seme che lui sparge ha la 

potenza stessa della Parola che dal nulla ha creato tutto, anche il cuore dell'uomo, e sa trarre dalla 

morte la vita - e non una vita qualunque, ma la vita stessa di Dio. Suo infatti è il seme, che dà frutto 

secondo la sua specie. 

In questo momento di crisi Gesù esprime così la propria fede incrollabile nel Padre, e invita noi ad 

averla in lui: Dio solo è Dio e Signore di tutto e di tutti, degli uomini e della loro storia. 

Noi vediamo oggi bene quanto abbia avuto ragione. Il suo seme è germinato per tutto il mondo; e 

cresce inarrestabile, senza avere altro potere che quello di essere gettato e di marcire, come lui stesso. 
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3. Esercizio 

1. Entro in preghiera, come al solito. 

2. Mi raccolgo, osservando il luogo: le folle sulla riva e Gesù in mezzo al mare, seduto, che parla dalla 

barca. 

3. Chiedo ciò che voglio: ascoltare, e non avere paura delle difficoltà che la Parola incontra in me; ma 

aver fiducia nella forza che essa ha in sé. 

4. Medito sulla parabola, considerando le difficoltà che il seme incontra, e il frutto insperato che porta. 

Da notare: folle  strada/uccelli 

  mare  terreno sassoso/inaridisce 

  barca  spine/soffocano 

  ascoltare terra bella/trenta sessanta e cento 

  seme  per uno 

5. Passi utili: Is 55, 1 -11; Sal 65; 126; 1Pt 1,22-25. 

TUTTO È IN PARABOLE (4,10-12) 
10 

E quando fu solo, 

quelli intorno a lui 

con i Dodici 

lo interrogavano sulle parabole. 
11 

E diceva loro: 

A voi è stato dato 

il mistero del regno di Dio,  

ma per quelli di fuori  

tutto è in parabole, 
12 

così che 

guardando 

guardino e non vedano,  

e ascoltando  

ascoltino e non intendano,  

a meno che si convertano  

e sia loro perdonato. 

1. Messaggio nel contesto 

“Tutto è in parabole”, dice Gesù prima di spiegare quella che aiuta a comprenderle tutte. Anche la 

nostra vita è come una parabola dalla nascita alla morte, in cerca della parola che le dia senso. 

La parabola è un parlare per immagini: cose ovvie e note illustrano altre, misteriose e ignote. La loro 

evidenza immediata si impone, suggerendo però qualcosa che rimane un enigma per chi sta fuori, ma 

diventa chiaro per chi ha la chiave per entrare. 

Dell'invisibile non possiamo parlare che attraverso il visibile. Se tutto il creato porta una traccia del 

volto di Dio, Gesù ne è l'icona perfetta. Tutta la sua vita è come un'unica parabola, che ci parla di 

altro: è l'esegesi del Padre, che in lui spiega pienamente le pieghe che celano il suo abisso increato. 

In questo brano Gesù ci dice che, se vogliamo conoscere il segreto di Dio e del suo regno, dobbiamo 

dimenticare le nostre risposte già prefabbricate e guardare a lui, contemplandolo, lasciandoci 

interrogare su cosa vuol dirci. Troviamo la risposta solamente in un rapporto personale con lui, in un 

costante confronto, che esige coinvolgimento e disponibilità a cambiare. Solo così possiamo vivere 

dei dono che è venuto a portarci: il perdono di Dio, che ci rinnova la vita. 
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Una ricerca “staccata e scientifica” non approda a nulla. Chi vuoi rispondere da sé, senza interrogarlo 

e impegnarsi a convertirsi, resta “fuori”. Per lui la sua parola rimane un interrogativo senza risposta, 

una questione inevasa. Ma anche così non è inutile, perché lo lascia inquieto fino a quando, cercando 

nel modo giusto, troverà. 

Gesù qui dice le disposizioni necessarie per capire la parola fatta carne e tornata Parola per incarnarsi 

in chiunque l'ascolta. Seminata nel mondo con l'annuncio, entra nella storia umana per illuminarla e 

nel cuore di ciascuno per salvarlo. Ma rimane incomprensibile al di fuori di un dialogo con lui. 

Discepolo è chi si confronta con lui, ascoltandolo con sincerità e disponibilità a convertirsi al suo 

perdono. In questo brano si spiegano meglio i criteri di chi è dentro e di chi è ancora fuori della vera 

famiglia di Gesù (cf 3,31 ss). 

2. Lettura del testo 

v. 10 E quando fu solo. Questa solitudine non è semplicemente silenzio e attenzione; è la qualità di un 

ascolto che da comunicazione si fa comunione e intimità di vita. I discepoli sono soli con il solo la cui 

parola può rischiarare la loro mente; sono soli con il solo che può colmare la solitudine del loro cuore. 

quelli intorno a lui (cf 3,32.34). Sono la sua vera famiglia, seduta attorno a lui per ascoltarlo. 

con i Dodici. Le moltitudini stanno con i Dodici che “sono con lui” (3,14). L'ascolto le aggrega alla 

loro stessa cerchia, ampliandola all'infinito, fino a che, abbracciando tutti i fratelli, il corpo del Figlio 

raggiunga la sua piena statura (Ef 4, 13). 

lo interrogavano sulle parabole. Il tempo del verbo (imperfetto) indica che si tratta di 

un'interrogazione insistente e prolungata. Per capire, bisogna chiedere la risposta a lui, Parola che 

racchiude l'enigma di ogni vita. 

Non cerchiamo di spiegare noi quanto solo lui può rivelare, non diciamoci da soli quanto lui vuoi 

dirci. Perché dietro la comunicazione c'è chi comunica, dietro ciò che dice c'è chi vuoi darsi. 

Interroghiamolo nella preghiera su quanto ha detto: entreremo in comunione con lui, che è il regno 

stesso di Dio. 

v. 11 A voi è stato dato. Il regno di Dio non esige una sapienza misteriosa che si acquisti con i propri 

sforzi, o si conquisti con la propria intelligenza. È un dono fatto a chi ha la povertà e l'umiltà di 

chiederlo a Gesù. Infatti è il dialogo con lui. 

il mistero. Nei vangeli questa parola esce solo in questo passo dei sinottici. Indica una cosa segreta 

che Dio rivela: il suo progetto di salvezza per tutti gli uomini (cf Ef 3,1 ss). 

il regno di Dio. Il regno di Dio è un mistero per l'uomo, proprio perché è di Dio. È donato a chi 

ascolta Gesù. Egli infatti è venuto a rivelare e realizzare in sé il disegno di colui che vuole che tutti gli 

uomini siano salvati e giungano alla conoscenza della verità (1 Tm 2,4). È la verità che salva è la 

conoscenza dell'amore del Padre per tutti i suoi figli nel suo unico figlio Gesù. Stando con lui, 

entriamo nel segreto di Dio e nel segreto nostro: Dio è nostro Padre e noi siamo suoi figli. 

quelli di fuori (cf 3,31 ss). Sono quanti, ascoltando i propri interessi o pensieri, si oppongono o non si 

decidono all'ascolto di Gesù. Non lasciandosi interrogare e non interrogando, non hanno risposta. 

Sono i farisei e gli erodiani che decidono di ucciderlo (3,6), le folle che lo schiacciano (3,9), Giuda 

che lo tradisce (3,19), i suoi che lo stimano pazzo (3,21), gli scribi che lo chiamano indemoniato 

(3,22). O Signore, chi non è fuori, se tu con la tua pazienza non lo conduci dentro di continuo? 

tutto è in parabole. Per chi sta fuori la parabola resta una domanda in sospeso, un enigma mai risolto. 

Il linguaggio in parabole rispetta insieme la realtà di Dio, che è superiore a tutto ma di cui tutto parla, 

e la libertà dell'uomo, che comprende solo se vuole arrendersi alla verità che incontra ma lo trascende. 

Contemporaneamente interpella questa libertà, aprendole la gabbia e sollecitandola verso un orizzonte 

ancora ignoto. 

v. 12 così che. Gesù parla in parabole per farsi capire, ma senza tradire la propria verità o violentare la 

nostra libertà. “Così che” è un modo di citare la Scrittura, e significa: “così che in questo modo si 
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compie quanto ha detto il profeta Isaia” (Is 6,9 s). La nostra resistenza è già stata prevista da Dio e 

denunciata dal profeti, appunto perché ci convertiamo. 

guardando guardino e non vedano, ecc. Per vedere ciò che si guarda ci vuole un cuore libero dal 

proprio io e accogliente. Uno vede ciò che vuole, e, soprattutto, non vede ciò che non vuole! Per 

questo possiamo guardare e non vedere. Però se un altro con discrezione ce lo fa notare, ci 

accorgiamo almeno di non vedere. Le parabole hanno la funzione di porci davanti un enigma. Anche 

per chi non lo capisce, rimane un interrogativo aperto, una carica provocatoria, sempre pronta ad 

esplodere. 

Gesù volgerà un rimprovero analogo ai suoi discepoli in barca (8,18). I suoi ultimi tre miracoli 

saranno proprio la guarigione del sordo-muto (7,31 ss) e la duplice guarigione dei cieco (8,22 ss; 

10,46 ss). Come sempre Gesù denuncia il nostro male per annunciarci il bene che ci vuol dare se 

glielo chiediamo. 

a meno che si convertano. La condizione per vedere e ascoltare è convertirsi, cioè girarsi verso Gesù 

(cf 1,15). Chi non è disposto a cambiar mente, cuore e mani, non può capire mai nulla di nuovo. 

e sia loro perdonato. È quanto Dio desidera fare e il Figlio dell’uomo è venuto a portare (2,10). Per 

questo ha denunciato anche il peccato contro lo Spirito: perché uno lo riconosca. L'unica condizione 

al perdono è sapersi peccatori: l'ammissione della propria cecità prelude già la guarigione (Gv 9,41). 

3. Esercizio 

1. Entro in preghiera, come al solito. 

2. Mi raccolgo, osservando il luogo: Gesù da solo con quelli attorno a lui con i Dodici, che lo 

interrogano su ciò che hanno ascoltato e ricevono risposta. 

3. Chiedo ciò che voglio: essere tra quelli che stanno con lui, lo interrogano e si lasciano interrogare e 

convertire dalla sua parola. Gli chiedo di essere tra quelli a cui è stato dato il regno di Dio. 

4. Traendone frutto, vedo, ascolto e guardo le persone: chi sono, cosa dicono, cosa fanno. 

5. Passi utili: Is 6,9 s; 29,9-12; Sal 32; 19. 

NON INTENDETE QUESTA PARABOLA: E COME CAPIRETE TUTTE LE PARABOLE? 
(4,13-20) 

13 
E dice loro: 

Non intendete questa parabola: 

e come capirete tutte le parabole? 
14 

Il seminatore 

semina 

la parola. 
15 

Questi sono quelli lungo la strada: 

coloro nei quali è seminata la parola, 

e quando l'hanno udita, 

subito viene il satana 

e ruba la parola seminata in essi. 
16 

E questi sono similmente quelli seminati in terreno sassoso:  

coloro che, quando hanno udito la parola, 

subito l'accolgono con gioia, 
17 

e non hanno radice in se stessi, 

ma sono incostanti; 

poi, venendo afflizione o persecuzione 

a causa della parola, 

subito si scandalizzano. 
18 

E altri sono quelli seminati nelle spine: 
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questi son quelli che hanno udito la parola, 
19 

e, entrate le cure del secolo 

e la seduzione della ricchezza 

e le brame per le altre cose, 

soffocano la parola, 

e diventa infruttuosa. 
20 

E quelli seminati in terra bella 

sono coloro che ascoltano la parola 

e l'abbracciano, 

e portano frutto, 

uno trenta 

uno sessanta. 

e uno cento. 

1. Messaggio nel contesto 

“Non intendete questa parabola: e come capirete tutte le parabole?”. Le parabole di Gesù sono 

introdotte da un imperfetto: “diceva”; la spiegazione alla comunità invece dal tempo presente: “dice”. 

La sua parola infatti è detta qui e ora per chi si lascia interrogare e interroga, disposto a convertirsi 

(brano precedente). 

Questo brano ci dice delle reazioni negative che avvengono in noi quando ascoltiamo il vangelo. È 

un'attualizzazione esemplare che fa la Chiesa primitiva, applicando a se stessa la parabola di Gesù 

(vv. 3-9), dopo aver sentito come ascoltare (vv. 10-12). Avere chiara la vicenda della Parola nel 

nostro cuore è aver la chiave per entrare in tutte le parabole. 

Il seme che fruttifica attraverso difficoltà, crisi e morte (vv. 1-9), oltre che la vita di Gesù, illustra pure 

la sorte della sua parola in noi. Anche noi siamo chiamati ad avere fiducia in essa, perché è potenza di 

Dio: è seme suo, che germina per forza propria la sua stessa vita divina. Però è indispensabile che 

sappiamo smascherare l'azione del nemico che cerca di impedirne il frutto. 

La sua opera di ostruzionismo trova in noi buoni alleati. Il primo è il buon senso, che, alienandoci nei 

nostri interessi materiali, ci rende impermeabili a tutto il resto. 

Il secondo è la nostra fragilità, guardando alla quale siamo presi da sfiducia. Questa non lascia 

attecchire in noi la verità, se non in modo superficiale. Alla minima difficoltà, le nostre paure 

profonde prendono il sopravvento. 

Il terzo alleato del nemico è il piacere, scambiato per gioia, che tende ad anestetizzarci, soffocando in 

noi la capacità di intendere. 

La Parola, come incontra, anzi scatena in noi queste tre difficoltà, così le affronta e le supera, 

rispettivamente mediante la fede, la speranza e l'amore. La fede vince la menzogna che ce la fa sentire 

estranea; la speranza la radica in noi e rinverdisce il nostro cuore essiccato dalla paura; l'amore ce la fa 

vivere, superando ogni idolatria che la uccide. In questo modo il seme porta in noi la pienezza del suo 

frutto, che è la vita dei figli di Dio. 

Gesù è la Parola di Dio seminata in noi. Il mistero del Regno nella storia è ormai quello del seme, che 

rivive in noi la sua stessa vicenda di allora. 

Il discepolo intende il mistero di questa parola, che gli chiarisce l'enigma della sua esistenza. Conosce 

bene anche le proprie resistenze. Come Gesù, anche lui nutre fiducia, cosciente delle proprie 

difficoltà, ma soprattutto della potenza di Dio. 

2. Lettura del testo 

v. 13 Non intendete questa parabola: e come capirete tutte le parabole? Questa parabola ci fa 

discernere ciò che la Parola opera in noi. Chi intende questa, è in grado di capire tutte le altre 

parabole. 
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v. 14 Il seminatore semina la Parola. Il seminatore è Gesù. La semina è il suo annuncio. Il seme è la 

Parola, cioè ancora lui stesso, Parola fatta carne e tornata parola per farsi carne nel nostro ascolto. 

v. 15 quelli lungo la strada. L'ascoltatore è identificato con il terreno. La nostra identità infatti è data 

dalla nostra accoglienza al seme. 

Qui si tratta di un ascoltatore disattento, che sente la Parola come una delle tante parole. Cade infatti 

sulla “via”, che rappresenta il luogo battuto dal senso comune e dalle ovvietà, dai “si dice” e “si fa”. 

Tutto si volatilizza nella chiacchiera. 

quando l'hanno udita, subito viene il satana. I pensieri di Dio non sono i pensieri dell'uomo (Is 55,8). 

Questi infatti pensa secondo satana (8,33), che gli fa porre come norma di comportamento il vano 

tentativo di salvarsi, chiudendolo nell'egoismo. 

e ruba la parola. Fin dall'Eden satana è il ladro della Parola. È abile nel farcela dimenticare, 

inducendoci a pensare che non è per noi, togliendoci la fiducia che possiamo mai viverla, e 

mettendoci davanti i nostri bisogni, i nostri limiti e le nostre preoccupazioni. Come ha tentato Gesù, 

tenta ciascuno di noi. Se riesce a sottrarcela, ha conseguito il suo intento omicida: ci uccide nella 

nostra realtà di figli. 

La prima vittoria della Parola in noi sarà la fede, che ci fa credere a Dio e alla sua promessa più che 

alle nostre paure. “Questa è la vittoria che ha sconfitto il mondo: la nostra fede” (1Gv 5,4). 

v. 16 quelli seminati in terreno sassoso. Qui si tratta di un ascolto entusiasta, ma superficiale. Il seme 

non entra nelle profondità del cuore, pietrificato dalle paure, e non lo guarisce. C'è da diffidare delle 

“conversioni” troppo rapide e non sofferte. 

v. 17 non hanno radice, ma sono incostanti. Dove c'è sotto pietra, il seme germina in fretta, ma lo 

stelo è senza radici e ricade su se stesso. 

afflizioni. La fede subisce sempre tribolazioni, sia a causa del mondo che delle nostre ansie, che sono 

vere persecuzioni interiori. 

persecuzione a causa della Parola. La Chiesa di Marco sperimenta la persecuzione esterna, da parte 

del potere politico. Questo può perseguitarla sia visibilmente, togliendole spazio, sia più 

subdolamente, offrendole vantaggi per toglierle la libertà evangelica. 

subito si scandalizzano. Tutti i discepoli nell'ora della prova saranno scandalizzati (14,27). Lo 

scandalo è una pietra contro cui si sbatte. Il mistero di Gesù, roccia di salvezza, rimane anche sempre 

pietra d'inciampo. 

La seconda vittoria della Parola è la speranza, che la radica in noi e la fa penetrare nel nostro cuore 

illuminandone le profondità e gli angoli nascosti. 

v. 18 e altri sono quelli seminati nelle spine. Qui si tratta di un ascolto che, pur ben disposto (cf 

6,20!), cerca di salvare capra e cavoli, nel tentativo di conciliare le esigenze di conversione con il 

proprio comodo. 

le spine. Queste spine, che vogliono regnare sul mondo intero (Gdc 9,14 s), saranno la corona di 

sangue del nostro Signore (15,17). 

v. 19 le cure. Sono le cose che ci assillano e ci stanno a cuore e si fanno oggetto di ricordo costante, 

fino a controllare e dominare ogni nostra azione. Diventano l'idolo, che schiavizza tutta la nostra vita. 

del secolo. In greco “eone” significa il secolo presente in contrapposizione a quello definitivo che sta 

per venire. La vita è un cammino. Dove sei, è il luogo per raggiungere la meta. Se ti fermi, non arrivi 

a casa. Così è di chi dedica la sua vita a ciò che è transitorio e si dimentica di dove deve arrivare. Per 

questo amare il mondo è odiare Dio (Gc 4,4). 

seduzione della ricchezza. Il dio mammona è seducente, perché garantisce i beni necessari per vivere 

e rende possibile la soddisfazione di ogni altro bisogno. 

e le brame per le altre cose. La ricchezza stuzzica ogni brama, promettendo e permettendo di 

soddisfarla: piacere e lusso, potere e prestigio, vanagloria e autosufficienza. Ma la brama è 

insaziabile: il cibo che l'appaga, aumenta la fame. 
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soffocano la parola. Queste spine crescono sempre e comunque. Sono le tre concupiscenze su cui si 

struttura il mondo (1Gv 2,16): la brama d'avere, di potere e di apparire. Generate dall'ansia di vita, 

hanno come vigile sentinella la paura della morte. Mediante esse, il nemico ci tiene schiavi della 

paura della morte per tutta la vita (Eb 2,14 s). 

La terza vittoria della Parola è un amore grande, capace di superare ogni illusorio piacere, rintuzzando 

la mondanità che sempre rinasce in noi. Questa è come i rovi: sono da bruciare ogni anno e da tagliare 

più volte l'anno perché non invadano il campo! 

v. 20 quelli seminati in terra bella. Qui si tratta dell'ascolto vero, per il quale l'uomo è fatto. Egli è 

sempre terra buona, argilla che Dio si è plasmata per accogliere il dono della sua parola che lo rende 

suo figlio. Proprio per questo l'uomo è “molto bello” (Gn 1,31). 

ascoltano la parola e l'abbracciano. Chi ascolta, abbraccia la Parola come la sposa abbraccia lo sposo. 

portano frutto. Il frutto di questo seme, unico e di gusto molteplice, è lo Spirito Santo, la vita del 

Padre che germina nel Figlio e in chi l'ascolta. Sogno antico dell'uomo, non è il frutto proibito, ma il 

dono che Dio ci fa: diventare come lui, che è amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, 

fedeltà, mitezza, dominio di sé (Gal 5,22). 

uno trenta uno sessanta e uno cento. Questo seme è fecondo in modo incredibile e senza misura. A 

chi più ha, più sarà dato (v. 25): “veniamo trasformati in quella medesima immagine, di gloria in 

gloria, secondo l'azione dello Spirito del Signore” (2Cor 3,18). Alla nostra crescita nell'ascolto della 

Parola non c'è altro limite che l'infinità di Dio. 

3. Esercizio 

1. Entro in preghiera, come al solito. 

2. Mi raccolgo, osservando il luogo: come il precedente, Gesù da solo con i suoi, che dialogano  con 

lui per capire ciò che hanno ascoltato da lui. 

3. Chiedo ciò che voglio: un cuore bello; le paure, le difficoltà, le persecuzioni e i mondani non lo 

rendano impermeabile, incostante e distratto nei confronti della sua parola. 

4. Verifico la qualità del mio ascolto, paragonando i vari tipi di terreno al mio cuore e vedo le  

resistenze che in me la Parola deve vincere. 

5. Passi utili: Sal 107; Gc 1,19-27; 1Gv 2,15 s. 

 

Giovedì della III settimana del Tempo Ordinario 
Marco 4,21-25 

 

GUARDATE CIÒ CHE ASCOLTATE (4,21-25) 
21 

E diceva loro: 

Viene forse la lucerna 

per essere messa sotto il moggio  

o sotto il letto? 

Non per essere messa sul lucerniere? 
22 

Nulla infatti c'è di nascosto 

che non debba essere manifestato,  

né di segreto 

che non debba essere manifesto. 
23 

Se uno ha orecchi 

per ascoltare 

ascolti. 
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24 
E diceva loro: 

Guardate 

ciò che ascoltate. 

Con la misura 

con cui misurate 

sarà rimisurato a voi, 

e vi sarà dato in aggiunta. 
25

 Infatti a chi ha, 

gli sarà dato; 

a chi non ha, 

anche ciò che ha 

gli sarà tolto. 

1. Messaggio nel contesto 

“Guardate ciò che ascoltate!” Prendendo alla lettera queste parole di Gesù, ci si dice di guardare ciò 

che ascoltiamo. Ma come si può guardare una parola?! Sì, siamo chiamati a vedere lui, Verbo del 

Padre, piena identità tra ciò che è e ciò che dice. In questa contemplazione di lui attraverso la sua 

parola e della sua parola attraverso di lui comprendiamo il mistero del Regno. 

Se prima parlava di seme, ora parla di luce - altra realtà terrestre adatta a illustrare misteri celesti. 

Inizio della creazione. principio di vita e intelligenza, essa è più che un attributo di Dio. Egli è luce, e 

in lui non ci sono tenebre (1Gv 1,5); la sua parola è lampada per i nostri passi (Sal 119,105). Gesù 

stesso si proclama luce vera del mondo venuta per illuminare ogni uomo (Gv 8,12; 1,9). 

Con queste brevi parabole Gesù spiega come mai il regno di Dio non si imponga con evidenza 

prepotente, ma si proponga con discrezione e modestia. Infatti la luce di Dio rimane una nube oscura al 

nostri occhi. La sua parola illumina, ma confondendoci sempre non poco e rivelando le nostre opacità. 

Gesù si mostra al mondo non in modo spettacolare - come vorrebbero i suoi (Gv 7,4!), ma in tono 

umile e dimesso. Evita di mettersi in mostra, ci tiene a fuggire la pubblicità. 

Nella sua vita esiste una tensione che a noi risulta incomprensibile: è luce, ma sta sotto il moggio; è 

rivelazione, ma è segreta; è manifestazione, ma nascosta. È un contrasto divino, in cui il Signore si fa 

vedere, ma sempre sotto il segno opposto a quello che noi attendiamo. Infatti la sua luce brillerà 

pienamente solo dalla croce. Questa è il lucerniere da cui si mostrerà a tutti, rivelando l'identità sua e 

di Dio. 

A chi gli dice che è ora di farsi conoscere (vv. 21-22), Gesù risponde che è ora che ci mettiamo ad 

ascoltarlo bene, per conoscerlo (vv. 23-25). 

Gesù è luce e vita del mondo. Ma solo nel nascondimento della croce svela il suo segreto, che è il 

mistero di Dio. 

Il discepolo lo ascolta e lo contempla, lasciandosi permeare da lui, in un atteggiamento di fede e di 

accoglienza che Dio colma del suo dono. 

2. Lettura del testo 

v. 21 la lucerna. Le parabole del seme sottolineano la vitalità della Parola, che germina oltre la morte. 

Questa parabola della luce indica le qualità di questa vita: è intelligenza, calore e amore. La lampada, 

messa in un luogo eminente, squarcia e tenebre della notte. Gesù è la luce del mondo (Gv 8,12). La sua 

azione e le sue parole dovrebbero essere poste in alto, messe bene in vista per illuminare tutti. Non ha forse 

detto: “ Sono venuto a portare un fuoco sulla terra, e come vorrei che fosse già acceso”? (Lc 12,49). Come 

mai allora non si dà da fare, cercando rilevanza, stima, fama, successo? Non gli mancano i mezzi! 

sotto il moggio o sotto il letto. È il rimprovero di chi gli vuol bene: “Nessuno agisce di nascosto, se 

vuol essere riconosciuto pubblicamente. Se fai tali cose, manifestati al mondo” (Gv 7,4). Lui invece 

sembra che metta la lampada sotto il moggio per spegnerla o sotto il letto per nasconderla! Perché si 
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sottrae quando tutti lo cercano, non sa approfittare delle occasioni, non usa dei suoi poteri, proibisce ai 

guariti di fargli propaganda e fa tacere gli spiriti che rivelano la sua divinità? Sta sbagliando tattica! 

Pietro si sentirà in dovere di dirglielo (1,36 s; 8,32). Tutte queste cose si profilarono nette ai suoi 

occhi già nella luce accecante del deserto e già da allora sa da dove vengono! 

Per Gesù il problema del Regno non è aver rilevanza, ma conservare l'identità. La candela non deve 

preoccuparsi di illuminare: brucia, e per questo illumina. 

sul lucerniere. È il luogo naturale su cui porre la lampada. La croce sarà lucerniere di Gesù: gli darà 

tutta la sua rilevanza, rivelando chi è lui e chi è Dio. Anche il più lontano, il centurione che comanda 

il plotone di esecuzione, ne prenderà atto (15,39). “Quando sarò innalzato, conoscerete Io-sono” (= 

JHWH) (Gv 8,28). 

v. 22 Nulla c'è di nascosto che non debba essere manifestato. Proprio sulla croce sarà manifestato il 

segreto profondo di Dio, che all'uomo è da sempre nascosto: Dio è amore senza limiti per tutti. 

né di segreto che non debba essere manifesto. Lì, nel suo massimo nascondimento, diviene manifesto 

ciò che satana con la sua menzogna ci nascose, presentandoci un Dio cattivo, invidioso e punitore. 

v. 23 Se uno ha orecchi per ascoltare ascolti. L'orecchio dell'uomo è fatto per ascoltare la parola di 

Dio. Questa è la sua differenza specifica dagli altri animali che periscono. Ma a causa della 

menzogna, ascolta più le proprie paure che la sua promessa. La fede è dar più credito alla sua che alla 

nostra parola. 

v. 24 Guardate ciò che ascoltate. Gesù richiama ad ascoltare bene, con attenzione. Il nostro ascolto 

deve volgersi a lui, in cui contempliamo la realtà della Parola che ascoltiamo. In lui, infatti, sono tutti i 

tesori della sapienza e della scienza (Col 2,3) e abita corporalmente tutta la pienezza della divinità 

(Col 2,9). Dio, nessuno l'ha mai visto; lui, il Figlio, ce l'ha raccontato con la sua vita e la sua opera 

(Gv 1,18). Guardando la sua storia, entriamo nel segreto di Dio. La sua carne è il criterio supremo di 

discernimento spirituale (1Gv 4,2 s). 

A noi è sempre possibile “contemplare” la Parola, perché il vangelo ci racconta di Gesù che l'ha 

realizzata. In questa contemplazione amorosa di lui penetriamo nel mistero di Dio. Alla tua luce 

vediamo la luce (Sal 36,10). 

Con la misura con cui misurate sarà rimisurato a voi. A ciascuno è dato il mistero di Dio nella misura 

in cui ha fede, che è questo sguardo e orecchio su Gesù. 

La misura serve per valutare, pesare e giudicare. Noi valiamo, pesiamo e siamo giudicati secondo che 

valutiamo, pesiamo e giudichiamo Gesù e la sua parola. La nostra fede in lui è il nostro giudizio su di noi. 

e vi sarà dato in aggiunta. Il dono di Dio eccede ogni misura. Siamo stimolati ad accrescerla per 

ricevere sempre di più. C'è un dinamismo nel nostro rapporto con lui, che non cesserà mai, e ci porta a 

partecipare della sua infinità: più desideriamo, più otteniamo, ma otteniamo sempre più di quanto 

desideriamo, così che si dilati il desiderio, per ottenere ancora di più, in un crescendo continuo. 

L'amore infatti è senza fine. Nessun appagamento lo estingue: ciò che lo sazia, anche lo alimenta. 

v. 25 a chi ha, gli sarà dato. È un'esortazione a non fermarci mai nel nostro cammino di ascolto e 

contemplazione. Più uno è ricco, più si arricchisce. Piove sempre di più sul bagnato. 

a chi non ha, anche ciò che ha gli sarà tolto. Chi non ha fede, ossia non contempla e non ascolta la 

Parola, perde la realtà di cui è immagine; perde se stesso. Più uno è povero, più impoverisce. 

3. Esercizio 

1. Entro in preghiera, come al solito. 

2. Mi raccolgo, osservando il luogo: il mare, dove Gesù narra le parabole del Regno. 

3. Chiedo ciò che voglio: guardare a lui, per comprendere il suo mistero di nascondimento. 

4. Medito sulle parole di Gesù, vedendo come lui le ha realizzate, e, nel nascondimento della 

 croce, ha rivelato il segreto di Dio. 

5. Passi utili: 1Sam 16,1-13; Sal 113; 1Cor 1,26-30; Gv 8,12; 12,32. 
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Venerdì della III settimana del Tempo Ordinario 
Marco 4,26-34 

E DORMA E VEGLI, E DI NOTTE E DI GIORNO, IL SEME GERMOGLIA E CRESCE LO 
STESSO (4,26-29) 

26 
E diceva: 

Così è il regno di Dio, 

come un uomo che abbia gettato  

il seme sulla terra: 
27 

e dorma e vegli 

e di notte e di giorno, 

il seme germoglia 

e cresce lo stesso, 

- come egli non sa. 
28 

Automaticamente 

la terra porta frutto, 

prima uno stelo, 

poi una spiga 

e poi grano pieno nella spiga. 
29 

Quando il frutto è pronto,  

subito manda la falce 

perché la messe è lì. 

1. Messaggio nel contesto 

“E dorma e vegli, e di notte e di giorno, il seme germoglia e cresce lo stesso”. Non è l'azione 

dell'uomo che produce il Regno, ma la potenza stessa di Dio, nascosta nel seme. 

Tante nostre ansie per il bene non solo sono inutili, ma dannose. Come il male ha in sé la propria 

morte e si uccide, così il bene ha in sé la propria vita e cresce da sé, in modo inarrestabile. 

In queste parole Gesù evidenzia il contrasto tra l'inattività nostra e l'azione di Dio. Ma è solo 

apparente, perché egli agisce proprio dove noi sappiamo di non potere e attendiamo tranquilli con 

fiducia. L'efficacia evangelica è l'opposto dell'efficienza mondana. 

A Gesù dicono che bisogna darsi da fare prima che sia troppo tardi: è ora di agire con urgenza e 

determinazione - come gli zeloti - perché non vada perduto il frutto delle sue fatiche. Ma lui risponde 

che, a tirar l'erba, non cresce. Solo si strappa. La vita ha il suo ritmo, che non puoi impunemente 

affrettare. Una volta gettato, il seme cresce da sé, con la calma di un fiume che va al mare. “Invano vi 

alzate di buon mattino, tardi andate a riposare e mangiate pane di sudore: il Signore ne darà ai suoi 

amici nel sonno” (Sal 127,2). 

Il regno di Dio è di Dio. Quindi l'uomo non può né farlo né impedirlo. Può solo ritardarlo un po' - 

come una diga sul fiume. 

“Non abbiate paura e vedrete la salvezza che il Signore oggi opera per voi. Il Signore combatterà per 

voi, e voi starete tranquilli” (Es 14,13 s), dice Mosè al popolo che si trova coi nemici alle calcagna e il 

mare davanti. La nostra salvezza sta nel volgerci a Dio; la nostra forza nell'abbandono confidente in 

lui (Is 30,5). Il nostro dimenarci non fa che affogarci. Chi ci salva è lui, il Signore unico di tutto e di 

tutti. Il credente lo sa e sta tranquillo. L'empio invece è come “un mare agitato, che non può calmarsi 

e le cui acque portano su melma e fango” (Is 57,20). Tutte le nostre inquietudini nel bene vengono 

non da Dio, ma dal nemico: sono segno di sfiducia e causa di perdizione. 
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Questa è la parabola assoluta della fede - quella che mancherà ai discepoli la notte di quello stesso 

giorno, quando lui “dormirà” ed essi veglieranno costernati (vv. 35-41). 

Un contadino stava seduto ai bordi di un vasto campo pulito, senza un filo d'erba. Mandò altrove i 

bambini che volevano giocare a palla; fece deviare un viandante che lo stava calpestando per andare 

diritto alla sua meta; mandò via un prete che glielo chiedeva per costruire le opere parrocchiali. In 

quel campo c'era niente; ma il contadino lo contemplava già biondeggiante di messe. Non era un 

illuso: l'apparenza dava ragione agli inesperti; la realtà invece a lui, che aveva seminato e sapeva che 

il seme non delude. 

Chi non ha la sapiente pazienza del contadino, distrugge con due mani ciò che fa con una. 

Gesù ha seminato la Parola, ed è lui stesso il seme di Dio gettato nel campo della storia. Non è 

un'attività ulteriore ed esteriore che lo fa crescere. Ha solo bisogno della passività: una terra spoglia e 

pulita che accoglie, una pazienza fiduciosa che attende. 

Il discepolo sa che la sua vita è un campo seminato, e non bisogna giocarci sopra (uomo estetico), né 

calpestarlo per altri fini (uomo etico) né sovraedificarlo di opere sacre (uomo religioso). La terra è 

feconda in forza dei seme che già contiene. E, in attesa della mietitura, invoca “Maràna thà; vieni, o 

Signore”, volgendosi a colui che garantisce: “Sì, verrò presto. Amen” (1Cor 16,22; Ap 22,20). Egli 

crede nel Signore che dice: “Come la pioggia e la neve scendono dal cielo e non ritornano senza aver 

irrigato la terra, senza averla fecondata e fatta germogliare, perché dia il seme al seminatore e pane da 

mangiare, così sarà della parola uscita dalla mia bocca: non ritornerà a me senza effetto, senza aver 

operato ciò che desidero e senza aver compiuto ciò per cui l'ho mandata” (Is 55,10 s). 

2. Lettura del testo 

v.26 Così è il regno di Dio, come un uomo che abbia gettato il seme. Il regno di Dio viene di sicuro: 

come un campo già seminato, la nostra terra darà certamente il suo frutto (Sal 67,7). 

v. 27 e dorma e vegli e di notte e di giorno. Il dormire precede il vegliare e la notte il giorno non solo 

perché si computava il tempo partendo dal tramonto. Il sonno e la tenebra, immagini della morte, ci 

ricordano che proprio morendo il seme risveglia la sua qualità specifica e produce vita. 

il seme germoglia e cresce lo stesso. Non è l'azione dell'uomo, ma la sua stessa forza che lo fa 

germinare. 

come egli non sa. È un prodigio che supera la nostra comprensione. Sarà la sorpresa delle donne 

davanti al sepolcro il mattino di pasqua. I loro occhi crederanno di sognare prima che la loro bocca si 

apra al riso e la loro lingua si sciolga in canti di gioia (Sal 126,2). 

v. 28 Automaticamente. È una parola greca che significa “per impulso proprio, per azione spontanea” 

(cf At 12,10!). Neanche il seme fa alcuno sforzo. Sembra gonfiarsi di morte, invece è gravido di vita. 

la terra porta frutto. La terra non produce il frutto, ma lo porta, come un dono che riveste la sua 

nudità. 

prima uno stelo. L'occhio inesperto non lo distingue dall'erba. 

poi una spiga. È già il frutto; ma ci vuole ancora tempo prima che maturi. 

poi grano pieno nella spiga. il frutto maturo. Tutto questo viene “automaticamente”, senza che l'uomo 

vi faccia niente o capisca molto. Solo sa aspettare e pazientare tranquillo. 

v. 29 subito si manda la falce, ecc. La mietitura è il regno di Dio, col suo giudizio di salvezza (Gl 

4,13), raffigurato nella gioia del raccolto. 

Tutta la storia è di Dio: lui ha seminato, lui fa crescere e lui garantisce il frutto. I popoli tumultuano, i 

potenti possono tutti allearsi contro per combatterlo. Lui dall'alto ride (Sal 2). Ci garantisce che tutto - 

ovviamente anche il male - concorre a compiere il suo disegno di salvezza (cf Rm 8,28). La calma dei 

suo sorriso regna sovrana sul caos di ogni potenza mondana, che, senza volerlo, fa proprio ciò che lui 

vuole (cf At 4,27 s). 
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3. Esercizio 

1 . Entro in preghiera, come al solito. 

2. Mi raccolgo, osservando il luogo: il mare, dove Gesù parla alle folle. 

3. Chiedo ciò che voglio: la pazienza e la fiducia nella sua parola che opera nella storia mia e del  

mondo intero. 

4. Guardo Gesù e ascolto le sue parole, vedendo come le ha realizzate nella sua vita. E considero 

come la sua parola e il suo regno ancora oggi agisce nel nostro cuore e nel mondo intero allo stesso 

modo. 

5. Passi utili: Sal 119; 126; 127; Eb 4,12 ss; 1Ts 2,13; 2Pt 3,9-15. 

 

È PIÙ PICCOLO DI TUTTI I SEMI DELLA TERRA (4,30-34) 
30 

E diceva: 

Come paragoneremo Il regno di Dio?  

O in che parabole lo metteremo? 
31 

Come un chicco di senapa,  

che, quando è seminato sulla terra,  

è più piccolo 

di tutti i semi della terra; 
32 

e quando è seminato  

vien su 

e diventa più grande  

di tutti gli ortaggi 

e fa rami grandi 

così che sotto la sua ombra  

possono dimorare gli uccelli del cielo. 
33 

E con molte parabole simili 

diceva loro la Parola 

secondo che potevano ascoltare. 
34 

Ora non parlava loro senza parabole, 

ma in privato 

ai propri discepoli 

spiegava tutto. 

1. Messaggio nel contesto 

“È più piccolo di tutti i semi della terra”. Con queste parole Gesù descrive l'ultima qualità del Regno. 

Richiamiamo in sintesi anche le altre. 

La prima è quella del fallimento, attraverso cui viene il successo; la seconda è quella del 

nascondimento, attraverso cui viene la rivelazione di Dio (vv. 21-25); la terza è quella 

dell'inefficienza umana, attraverso cui agisce la sua potenza (vv. 26-29). Ora, la quarta, è quella della 

piccolezza, in cui manifesta la sua grandezza. 

La storia di Gesù nella sua carne (= debolezza) ci fa vedere il modo con cui Dio agisce, e ci dà il criterio 

di discernimento per leggere, valutare e scegliere secondo il suo Spirito. Per questo nelle contraddizioni 

abbiamo speranza, nel nascondimento fiducia, nell'inefficienza forza, nella piccolezza coraggio. 

La venuta del Regno è ostacolata non dalla cattiveria degli uomini le persecuzioni anzi l'affrettano! - 

bensì dalla stupidità dei buoni. La nostra inesperienza spirituale è la più grande alleata dei nemico. 

Questi ci dà volentieri molto zelo quando manchiamo di sapienza evangelica, perché usiamo per il 

Regno quegli strumenti che il Signore scartò come tentazioni - esattamente il successo, la pubblicità, 

l'efficienza e la grandezza. 
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Le parabole sono uno specchio del volto di Gesù e dei suo ministero. Ci aiutano a conoscerlo, perché 

lo possiamo amare e testimoniare così com'è, non come ce lo inventiamo noi. 

Con queste parole sul chicco di senapa, Gesù risponde a chi è deluso della piccola comunità che ha 

messo in piedi. Il messia non doveva riunire attorno a sé tutto il popolo e dominare tutte le nazioni? 

Perché allora limita la sua azione a una ristretta cerchia di persone, di cui cura con pazienza l'identità, 

senza cercare una rilevanza più grande? Ma questo è lo stile di Dio, che desidera verità e libertà, non 

certezze e consenso. 

Se pianti un grosso tronco, nasce niente; se pianti un piccolo seme, cresce un albero. Gesù non mira al 

successo e non fa sconti alle masse: vuole persone autentiche, che abbiano le medesime caratteristiche 

di quel seme che è lui stesso. Una piccola candela illumina più di mille notti; e alla sua fiamma tutti 

possono accendere. 

Gesù è la grandezza di Dio che per noi si è fatto piccolo, fino alla morte e alla morte di croce. Proprio 

così diventa il grande albero, dove ciascuno e tutti possono trovare accoglienza. 

Il discepolo rispecchia il suo spirito di “minorità e servizio”. Questo vince il male del mondo, che è 

desiderio di grandezza e di potere. 

2. Lettura del testo 

v.30 Come paragoneremo il regno di Dio? O in che parabole lo metteremo? Si nota uno sforzo per 

trovare l'immagine più adatta a descrivere la grandezza del regno di Dio. 

v. 31 Come un chicco di senapa. La senapa è un ortaggio che in una stagione cresce in grande arbusto. 

è più piccolo di tutti i semi della terra. La proverbiale piccolezza dei suo seme è il termine di 

paragone per il regno di Dio. Gli uomini cercano di essere sempre più grandi, e per questo litigano tra 

di loro (vedi anche i discepoli: 9,33 s; 10,37). Gesù invece ha scelto di essere piccolo, anzi il più 

piccolo di tutti (Lc 9,48). Questa “minorità” è la caratteristica dei Figlio dell'uomo che è venuto per 

servire e dare la vita per tutti (10,45). Egli è il Signore, il primo di tutti, proprio perché ultimo e servo 

di tutti (9,35). 

Chi ama si fa piccolo per lasciare posto all'amato; il suo io scompare per diventare pura accoglienza 

dell'altro. Per questo la piccolezza è il segno della grandezza di Dio, diversa da quella dell'idolo (Dn 

2,31-35; Lc 2,12). 

v. 32 vien su. È la sorpresa che sempre riserva il seme: la bellezza della vita che sale dalla terra, simile 

al corpo di Cristo che si leva dal sepolcro. 

diventa più grande di tutti gli ortaggi. Il ramoscello di Ez 17 diventa un magnifico albero. Qui la 

solennità dei cedro lascia il posto all'umiltà di un ortaggio. La grandezza di Dio appare sempre piccola 

all'uomo. È di un altro ordine: è quella dell'amore. 

fa rami grandi. Questi rami, tanto grandi da avvolgere il mondo intero, sono i bracci dell'albero della 

croce. “Le acque lo avevano nutrito e l'abisso lo aveva fatto innalzare”: le potenze del male e della 

morte, credendo di distruggerlo, l'hanno fatto germinare ed hanno elevato la sua cima tra le nubi (Ez 

31,43). Il piccolo sasso - pietra scartata! - dopo aver abbattuto il grande colosso, diviene una grande 

montagna (Dn 2,35). 

sotto la sua ombra possono dimorare gli uccelli. “Fra i suoi rami fecero il nido tutti gli uccelli del 

cielo, sotto le sue fronde partorirono tutte le bestie selvatiche, alla sua ombra sedettero tutte le grandi 

nazioni” (Ez 31,6; cf 17,23; Dn 4,17 s). È un'immagine del regno di Dio che abbraccia tutti i popoli 

della terra. Proprio la piccolezza della croce manifesterà la grandezza di Dio: un potere d'amore 

infinito, che offre riparo e vita a tutti, cominciando dagli ultimi e dai più lontani. 

dimorare. In greco è “fare la tenda, il tabernacolo”, che richiama la dimora di Dio tra gli uomini. Sulla 

croce, dimora di Dio tra noi, tutti noi possiamo fare la nostra dimora in lui. 

v. 33 con molte parabole simili diceva loro la Parola. Le parabole sono tante, la Parola che illustrano 

è una: quella della croce. 
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v. 34 non parlava loro senza parabole. Perché le parabole permettono a ciascuno di comprendere 

secondo la sua disponibilità, lasciando un residuo incompreso che stimola l'appetito di una 

conoscenza maggiore. 

in privato, ai propri. In greco le due parole hanno la stessa radice (kaat' idían e toîs idíois). È in 

questo spazio privato che i discepoli entrano in intimità con lui, e diventano i “suoi propri” discepoli. 

spiegava tutto. Lui, il maestro interiore, è sempre disponibile a spiegare a chiunque gli chiede (cf vv. 

10 ss). 

3. Esercizio 

1. Entro in preghiera, come al solito. 

2. Mi raccolgo, osservando il luogo: il mare, come nel brani precedenti. 

3. Chiedo ciò che voglio: capire e adorare il mistero della piccolezza di Dio, che è la sua grandezza. 

4. Traendone frutto, medito ogni parola e contemplo come Gesù dalla croce l'ha realizzata,  

diventando il più piccolo di tutti, per accogliere tutti e offrire a ciascuno la sua casa in cui abitare. 

5. Passi utili: 1Sam 2,1-11; Ez 17,22-24; Gdc 7; 1Sam 17,32-51; Dn 2,31-35; Lc 2,5-12; Ap 22,1-5. 

 

Sabato della III settimana del Tempo Ordinario 
Marco 4,35-41 

 

PERCHÉ SIETE PAUROSI COSÌ? COME NON AVETE FEDE? (4,35-41) 
35 

E dice loro in quello stesso giorno, 

fattasi sera: 

Passiamo di là! 
36 

E, congedata la folla, 

prendono lui 

com'era 

nella barca; 

e altre barche 

erano con lui. 
37 

E venne un turbine 

grande di vento, 

e le onde si scagliavano  

contro la barca,  

così che già si riempiva  

la barca. 
38 

E lui era a poppa 

dormendo 

sul cuscino. 

E lo svegliano 

e gli dicono: 

Maestro, 

non ti curi 

che periamo? 
39 

E, risvegliatosi, 

sgridò il vento 

e disse al mare: 
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Taci 

e chiudi la bocca! 

E cadde il vento 

e fu grande bonaccia. 
40 

E disse loro: 

Perché siete paurosi così?  

Come non avete fede? 
41 

E temettero di grande timore, 

e dicevano l'un l'altro: 

Chi è mai costui, 

che e il vento e il mare  

lo ascolta? 

1. Messaggio nel contesto 

“Perché siete paurosi così? Come non avete fede?”, chiede Gesù ai suoi. Hanno ascoltato la sua 

parola. Ma l'hanno ricevuta come essa è veramente, quale parola di Dio, che opera in colui che crede 

(1Ts 2,13)? 

Dominati dai loro pensieri e dalle loro paure, non hanno ancora fede. Non osano andare a fondo con 

lui. Il battesimo è essere associati a lui nella sua morte e nella sua risurrezione. Questo racconto è 

un'esercitazione battesimale per vedere se la Parola ha prodotto il suo frutto: la fiducia per 

abbandonare la propria vita con lui che dorme e si risveglia. 

Lo stesso giorno delle “parabole”, i discepoli falliscono l'esame. Ma l'esperimento non è inutile; fa 

uscire le difficoltà del loro cuore, tardo e lento a credere. 

La Parola dovrà entrare in tutte le loro paure. Ma prima deve evidenziarle, anzi suscitarle e farle 

uscire allo scoperto, per poterle vincere. 

È notte, sul mare in tempesta Gesù dorme tranquillo. I suoi, che sono con lui, nelle sue stesse difficoltà, 

gridano di angoscia. Non capiscono questo sonno, immagine del suo abbandono alla morte. Dormendo, 

egli realizza la fiducia espressa nelle parabole. I discepoli, al contrario, sono in balia della disperazione. 

La Parola, caduta “sulla via”, non è attecchita. È entrata superficialmente; ma sotto c'è la pietra del 

loro cuore, che impedisce loro di affidarsi al Signore. 

Questa diffidenza può dissolversi solo quando si risponde alla domanda: “Chi è costui?”. L'apparente 

inazione del suo sonno è la massima azione in nostro favore: dorme per essere con noi anche nella 

valle oscura. E proprio qui si alza con tutta la potenza di JHWH, placando ogni tempesta, anche quella 

del nostro cuore. 

Gesù ci viene rappresentato nel suo mistero profondo: la notte, mentre dorme, egli è il seme gettato, la 

luce nascosta, la forza automatica dei Regno, la piccolezza del chicco di senapa. Ma il seme germina 

morendo, la luce brilla nelle tenebre, la forza vince con la calma, la piccolezza diventa grande albero. 

Lo costateremo solo al suo risveglio. I discepoli si chiedono: “Chi è dunque costui, che anche il vento 

e il mare lo ascolta?”. È la domanda fondamentale del vangelo. 

Il discepolo è colui che, dopo aver ascoltato la Parola, si affida a Gesù che dorme, al di là delle 

proprie paure. Sulla sua parola accetta di andare a fondo con lui - l’alternativa è andare a fondo senza 

di lui! - nella speranza di emergere con lui a vita nuova. 

2. Lettura dei testo 

v. 35 in quello stesso giorno. Il giorno in cui si rivela la Parola è lo stesso della fede e della sua prova: 

“Se oggi udite la sua voce, non indurite il vostro cuore” (Sal 95,8 vlg). 

fattasi sera. Le tenebre sono figura della morte (cf 1,32). La notte delle notti sarà quando si oscurerà il 

sole a mezzogiorno, e il Signore dormirà. Allora sarà la somma di tutte le difficoltà di cui Gesù 

raccontò nelle parabole. 
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Passiamo di là. Proprio in questa notte si compie l'esodo e si raggiunge l'altra sponda: la sera si parte, 

necessariamente! 

v. 36 prendono lui. L'iniziativa dei discepoli è su invito del Signore, che con la sua parola non cessa di 

attirarli. 

com'era. Indica forse la fretta della notte di pasqua, decisiva per la salvezza (Es 12,11). Ma com'era 

Gesù? Come il grano che va sotto terra, come la luce che entra nella notte, come il seme che 

germoglia nel sonno, come il chicco di senapa che è piccolissimo. È importante prenderlo così com'è, 

non come lo vorremmo noi. 

altre barche erano con lui, Tutte queste barche, quasi un festoso corteo, si perdono poi di vista. 

Faranno naufragio? Tutti dobbiamo attraversare lo stesso mare, credenti e non credenti. Giunta la sera, 

tutte le barche partono. La differenza è che noi sappiamo che lui dorme con noi. È però interessante 

notare che anche queste barche “erano con lui”. Egli non abbandona nessuno. 

v. 37 venne un turbine grande di vento. ecc. Di notte si scatena l'inferno: dall'alto il vento spinge verso 

il basso, dall'abisso l'acqua si alza per inghiottire la barca. Nell'AT il mare è presentato come un 

mostro, una potenza ostile. Dio l'ha vinto nella creazione, e l'ha diviso per liberare il suo popolo. 

Anche le sofferenze mortali sono spesso paragonate ad acque travolgenti e profonde. La notte, il 

turbine, l'acqua e l'abisso sono tutte immagini della morte. Questa è “il” problema dell'uomo, unico 

animale cosciente di morire. Quanto pensa e fa, è per “salvarsi”. Tentativo fallito in partenza, perché 

sa che è disperatamente inutile! Anzi. proprio questo tentativo, rendendolo egoista, è causa di tutti i 

suoi mali e della sua morte. Beffa atroce: il presunto rimedio è causa del danno! 

v. 38 E lui era a poppa dormendo sul cuscino. La poppa è la prima parte della barca che va a fondo. 

Gesù è abbandonato come un bimbo svezzato in braccio a sua madre (Sal 131,2). “In pace mi corico e 

subito mi addormento: tu solo, Signore, al sicuro mi fai riposare” (Sal 4,9). Il suo sonno non è come 

quello di Giona, che disobbedisce a Dio. È sereno e tranquillo, proprio perché lo ascolta e ha fiducia 

in lui. È notte, e dorme, lasciando che Dio agisca (cf v. 27)! Il suo sonno è figura della sua morte, che 

sarà bufera, insieme scandalo e pietra di paragone per la fede dei discepoli. Davanti al mare in 

tempesta, essi ondeggiano e barcollano come ubriachi: è svanita ogni loro perizia (Sal 107,27). Ma il 

Signore dorme nella loro barca: si fida anche di loro! 

E lo svegliano. Svegliati, perché dormi, Signore? Non darti riposo e non restare muto e inerte! Se no, 

sono come uno che scende nella fossa (Sal 44,24; 83,2; 28,1). In realtà è la nostra fede che dorme. Lui 

proprio in questo suo sonno, che ci fa tanta difficoltà, realizza anche per noi la fiducia di cui ha 

parlato. 

La notte prova se abbiamo capito o meno l'unica Parola nascosta nelle tante parabole del giorno. 

Maestro. Non hanno ancora capito che non è solo un maestro che insegna: è il Signore, la cui parola 

“ha autorità” (1,22.27). 

non ti curi che periamo? La paura della morte è la preoccupazione prima di ogni nostra azione; non 

perire è il nostro assoluto, il nostro dio. Il Signore stesso è invocato solo come strumento di salvezza. 

E lui ci sta, operando però la salvezza non da uomo, bensì da Dio. La nostra morte è sempre stata la 

sua “cura”, anche prima del peccato (cf Gn 3,3). Dopo crescerà, fino a farsi cura mortale. 

v. 39 E, risvegliatosi. Gesù si risveglia come un potente dal sonno (Sal 78,65). 

sgridò il vento. Lo esorcizza (“sgridò”) come i demoni. Nelle difficoltà, che sono naturali, abita il 

nemico che ci vuol far sua preda mediante la paura e la sfiducia. 

disse al mare: Taci e chiudi la bocca. Con la sua parola comanda l'abisso, e gli chiude la bocca. 

E cadde il vento e fu grande bonaccia. Dice ed è fatto! Ridusse la tempesta alla calma, tacquero i 

flutti del mare (Sal 107,29). 

v. 40 Perché siete paurosi così? Come non avete fede.? (cf 5,36; 9,23). La paura è il contrario della 

fede. Questa consiste nel non temere di andare a fondo con Gesù, e accettare, sulla sua parola, di 

dormire con lui che dorme per stare con noi. La fede è affidare la propria vita, la propria morte e le 

proprie paure al Signore della vita, che si prende cura di noi proprio con il suo sonno. 
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v. 41 temettero di grande timore. È segno del divino. Sarà il grande timore del giorno di pasqua. 

Chi è mai costui? È la domanda di tutto il vangelo di Marco (cf 1,27), tema della sua catechesi. Vi 

risponde attraverso il racconto di ciò che lui ha fatto e detto. 

e il vento e il mare lo ascolta. Gesù è JHWH, il Creatore e il Salvatore, colui che fa dei venti i suoi 

messaggeri (Sal 104,4), e chiude in riserve gli abissi (Sal 33,7). Colui che con la sua parola ha tratto la 

vita dalle acque primordiali, lo stesso che con il suo soffio ha aperto il Mar Rosso, ora dorme e si 

risveglia. E così ci libera dal nemico, nelle cui mani ci ha cacciato la paura della morte. 

3. Esercizio 

1. Entro in preghiera, come al solito. 

2. Mi raccolgo, osservando il luogo: Gesù in fondo alla barca che dorme. 

3. Chiedo ciò che voglio: Ti chiedo di credere nella tua parola più che alle mie paure; che la fede  

 mi permetta di accettare il mio nel tuo sonno, la mia nella tua morte, senza lasciarmi  

 suggestionare dalle resistenze ostili che si scatenano in me. 

4. Traendone frutto, vedo, ascolto e guardo le persone: chi sono, che dicono, che fanno. 

5. Passi utili: Es 14,15 s; Sal 4; 107; 131; Is 30,15. 

 


