
Commento di Paolo Curtaz
II Settimana del Tempo Ordinario

Lunedì della II settimana del Tempo Ordinario
Mc 2,18-22: Lo sposo è con loro.

Non è più il tempo del digiuno come per i discepoli del Battista: ormai lo sposo è arrivato. Gesù 
invita l'uditorio a cogliere la radicale differenza fra lui e Giovanni: questi è stato inviato a 
preparargli la strada. Perciò Giovanni vive nell'ascesi e nella penitenza, secondo il tradizionale 
modello del profeta biblico ma quello stile, ora, va superato, perché è il tempo della gioia e della 
festa. Lo sposo è con noi, non dobbiamo digiunare se non per ricordarci che egli è il per sempre 
presente! Anche noi rischiamo di fare come i contemporanei di Gesù: leggere l'evento nuovo del 
Vangelo con categorie vecchie, cercando di ricomprenderlo entro schemi predefiniti. Non è così: la 
novità portata da Gesù è talmente assoluta che ogni schema, ogni categoria, ogni pre-comprensione 
esplode sotto la potente spinta dell'annuncio. A volte anche le nostre categorie religiose, sane e 
sante, rischiano di ingabbiare la dinamica evangelica, di ricondurre l'inaudito di Dio entro 
rassicuranti confini a noi più congeniali. Accogliamo lo sposo, oggi, facciamo festa nel cuore 
all'inizio di questa settimana e scopriamo quali possono essere gli atteggiamenti più idonei per 
manifestare l'inaudito di Dio...

Martedì della II settimana del Tempo Ordinario
Mc 2,23-28: Il sabato è stato fatto per l’uomo e non l’uomo per il sabato!

Non è lecito, è proibito, è vietato... Quante volte confondiamo la fede con il rispetto scrupoloso di 
infinite norme attribuite a Dio! Come se credere, in fondo, coincidesse col comportarsi bene, da 
bravi ragazzi, irreprensibilmente. Certo: quando incontriamo Dio la nostra vita si trasforma, si 
trasfigura, acquista una nuova dimensione ed è difficile credere senza che la fede cambi di 
conseguenza il nostro comportamento. Ma, sinceramente, fra noi cattolici vedo molto più diffuso il 
rischio del giudizio impietoso, dello scrupolo, della riduzione della fede a etica piuttosto che a 
motore del cambiamento. Gesù è accusato di trasgredire le regole. E Gesù, che ben conosce la 
Scrittura e la Legge, fatta per gli uomini, per donare loro libertà, non certo per opprimerli!, replica 
ai devoti scandalizzati citando un noto episodio di trasgressione compiuto dal re Davide col 
beneplacito dei sacerdoti del tempo. Come a dire: una norma va sempre letta nel suo contesto, 
soprattutto una norma rituale, salvaguardando il principio, ma cogliendone le eccezioni. No, Gesù 
non fonda un movimento anarchico, ma riconduce all'essenziale le norme attribuite a Dio, 
relativizzandole all'Assoluto. Impariamo da lui a vivere da figli e non da contabili!

Mercoledì della II settimana del Tempo Ordinario
Mc 3,1-6: È lecito in giorno di sabato salvare una vita o ucciderla?

La fine della prima parte del vangelo di Marco è carica di drammaticità, è un epilogo pieno di 
tensione e di violenza. I farisei hanno lungamente osservato l'opera di questo rabbino improvvisato, 
hanno prima mormorato, poi obiettato, ora agiscono per fermarlo. La differenza fra il loro modo di 
concepire la religione e quello di Gesù è ben sintetizzata dal drammatico racconto di oggi: per i 
farisei al centro della fede c'è il rispetto della norma. Per Gesù, invece, in mezzo c'è l'uomo 
paralizzato. Dio pone al centro della sua azione il bene degli uomini, questo è lo straordinario 
messaggio della Parola di Dio. Alcuni uomini che pensano di parlare in nome di Dio, invece, 
mettono al centro lo sforzo che l'uomo fa per piacere a Dio. La differenza è incolmabile, segna una 
svolta, cambia la prospettiva. La norma slitta al secondo posto, prima c'è la felicità dell'uomo nella 
pienezza di Dio. Gesù mette al centro l'uomo che soffre, adegua la norma, sana e santa, come il 



rispetto del riposo sabbatico, al caso concreto. Dio è felice se l'uomo si ricorda di essere figlio e 
dedica una giornata al riposo e alla festa. Ma è ancora più felice se nel giorno della festa l'uomo 
viene restituito alla sua integrità fisica e morale!

Giovedì della II settimana del Tempo Ordinario
Mc 3,7-12: Gli spiriti impuri gridavano: «Tu sei il Figlio di Dio!». Ma egli imponeva loro 
severamente di non svelare chi egli fosse.

Il Signore ci chiede di tenergli pronta una barca, per evitare che la folla lo schiacci. La sua fama si è
diffusa e, nonostante la crescente tensione dei farisei nei suoi confronti, Gesù continua ad 
annunciare il Vangelo della salvezza e della liberazione. Anche oggi è così: quando sentiamo una 
buona notizia corriamo ad ascoltare chi ce ne parla nella speranza di farci guarire nel profondo. Noi,
suoi discepoli, siamo chiamati a mettere la barca della nostra vita a disposizione del Signore. Poco 
importa se la userà o se resteremo in attesa: egli sa che può fare di noi ciò che vuole. il Signore ha 
bisogno di noi, servi inutili, anche solo per avere spazio in mezzo alla folla. Siamo collaboratori di 
Dio, nel nostro piccolo, il Signore ci rende discepoli e apostoli, ci usa come strumento per la sua 
gloria, per l'annuncio della sua salvezza. È lui che opera in noi, è lui che raggiunge i cuori attraverso
la nostra disponibilità e l'amore che siamo chiamati a dare è lo stesso che abbiamo ricevuto 
abbondantemente incontrando il Signore. Ancora oggi milioni di uomini e donne cercano salvezza, 
senza sapere a chi rivolgersi. Mettiamo a disposizione del Signore la barca della nostra vita, 
casomai ne avesse bisogno.

Venerdì della II settimana del Tempo Ordinario
Mc 3,13-19: Chiamò a sé quelli che voleva perché stessero con lui.

Eccola qui la Chiesa, il sogno di Dio. Quella vera, quella voluta dal Signore, quella che dovrebbe 
diventare il modello per ogni scoperta, per ogni progetto, per ogni piano pastorale. La Chiesa non è 
una società perfetta, un'anchilosata organizzazione, una scalcagnata ed improbabile accozzaglia di 
persone emotivamente instabili. La Chiesa che Gesù sogna nasce per sua iniziativa: egli chiama a sé
coloro che egli vuole. Non si fa parte della Chiesa per decisione personale ma si risponde ad 
un'intima chiamata che ci scuote dalle fondamenta. Gesù ci costituisce Dodici, diventiamo un'altra 
cosa rispetto all'insieme formato da singole personalità, si diventa un cuor solo e un'anima sola. 
Dodici come le tribù di Israele, Dodici come i mesi dell'anno, la pienezza del tempo. E alcune cose 
devono fare i discepoli: stare col Maestro, frequentarlo, pregarlo, ascoltarlo e meditare le sue parole
per essere in grado di annunciare la sua Parola e cacciare la parte oscura che contagia il mondo e la 
vita. Tutto il resto: l'organizzazione, i ministeri, i carismi messi a disposizione gli uni degli altri, non
sono che strumenti per realizzare questo sogno. Ricordiamocelo.

Sabato della II settimana del Tempo Ordinario
Mc 3,20-21: I suoi dicevano: «E' fuori di sé».

È matto Gesù, siamo sinceri. Fuori come un balcone, pazzo da legare. Non si risparmia, dedica tutto
il suo tempo all'annuncio del Regno. Si dimentica di mangiare in un tempo in cui mangiare era 
privilegio di pochi. È matto, fuori di testa perché contraddice il nostro modo di vivere, di intendere 
la religione, di vedere noi stessi. Tutti pensano, in fondo, che la vita sia una battaglia giocata 
all'ultimo sangue per emergere, per affermarsi, per essere qualcuno, costi quel che costi. Gli altri, al 
massimo, possono essere utilizzati, servire, aiutarci a raggiungere i nostri obiettivi. Gesù, invece, 
mette gli altri nel mezzo, le loro priorità al centro delle proprie scelte. Proclama "beati" coloro che 
donano la loro vita per gli altri. Tutti pensano che le persone religiose influenti e capaci, come Gesù,
dovrebbero fare del loro carisma l'occasione per farsi servire, per manipolare le persone, per 
nascondersi dietro una patina di santità. Gesù, invece, fa diventare servo il Maestro, proponendo se 
stesso come modello di mitezza e di umiltà. Se decidete di seguire questo folle, amici lettori, non 
spaventatevi se qualcuno, prima o poi, avrà da ridire sulle vostre scelte poco condivise...
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