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Miracoli e nemici 
 
Marco 3:1 Poi entrò di nuovo nella sinagoga; là stava un uomo che aveva la mano paralizzata. 2 E l'osservavano per 
vedere se lo avrebbe guarito in giorno di sabato, per poterlo accusare. 3 Egli disse all'uomo che aveva la mano 
paralizzata: «Àlzati là nel mezzo!» 4 Poi domandò loro: «È permesso, in un giorno di sabato, fare del bene o fare del 
male? Salvare una persona o ucciderla?» Ma quelli tacevano. 5 Allora Gesù, guardatili tutt'intorno con indignazione, 
rattristato per la durezza del loro cuore, disse all'uomo: «Stendi la mano!» Egli la stese, e la sua mano tornò sana. 6 I 
farisei, usciti, tennero subito consiglio con gli erodiani contro di lui, per farlo morire.  
 
L’episodio dell’uomo con la mano paralizzata è riportato anche in Matteo 12:9-21 e Luca 6:6-10 che lo 
arricchiscono di ulteriori particolari (la mano era la destra e ciò causa i molteplici pregiudizi a 
riguardo,aggravava la sofferenza morale del povero uomo)… Presenti i soliti religiosi nemici del Signore; il 
loro intento era solo quello di poterlo in qualche modo accusare (i loro precetti sul sabato erano un culto 
inutile  Matteo 15:9 Isaia 28:20) , ciechi al punto di non riconoscere l’autorità di Cristo neppure di fronte alle 
sue opere soprannaturali; il loro consiglio di morte segue le opere miracolose del Cristo. 
E’ interessante che Farisei e Erodiani erano acerrimi nemici ma si coalizzano per uccidere il Signore. 
 
7 Poi Gesù si ritirò con i suoi discepoli verso il mare; e dalla Galilea una gran folla lo seguì; 8 e dalla Giudea, da 
Gerusalemme, dalla Idumea e da oltre il Giordano e dai dintorni di Tiro e di Sidone una gran folla, udendo quante cose 
egli faceva, andò da lui. 9 Egli disse ai suoi discepoli che gli tenessero sempre pronta una barchetta, per non farsi 
pigiare dalla folla. 10 Perché, avendone guariti molti, tutti quelli che avevano qualche malattia gli si precipitavano 
addosso per toccarlo. 11 E gli spiriti immondi, quando lo vedevano, si gettavano davanti a lui e gridavano: «Tu sei il 
Figlio di Dio!» 12 Ed egli ordinava loro con insistenza di non rivelare la sua identità. 
 
Folle enormi iniziavano ad affluire da tutta la regione, anche oltre i confini della Giudea, la gente accorreva 
per ricevere un miracolo, una guarigione o una liberazione… ma ironicamente solo i demoni avevano capito 
bene chi avevano di fronte. 
 
Gesù sceglie i dodici apostoli 
13 Poi Gesù salì sul monte e chiamò a sé quelli che egli volle, ed essi andarono da lui. 14 Ne costituì dodici per tenerli 
con sé 15 e per mandarli a predicare con il potere di scacciare i demòni. 16 Costituì dunque i dodici, cioè: Simone, al 
quale mise nome Pietro; 17 Giacomo, figlio di Zebedeo e Giovanni, fratello di Giacomo, ai quali pose nome Boanerges, 
che vuol dire figli del tuono; 18 Andrea, Filippo, Bartolomeo, Matteo, Tommaso, Giacomo, figlio di Alfeo, Taddeo, Simone 
il Cananeo 19 e Giuda Iscariot, quello che poi lo tradì. 
 
Sul monte Gesù passò la notte  in preghiera Luca 6:12 e la mattina scelse i 12 (un numero significativo per 
ogni Ebreo). Interessante lo scopo di questa elezione: 
1 Tenerli con sé    una vicinanza particolare e ravvicinata al Maestro 
2 Mandarli a predicare con autorità  un privilegio dei discepoli  
Nell’elenco oltre i nomi sono citati anche alcuni dei soprannomi dati dal Signore.  
Un uomo chiese un giorno a un teologo: ‘Perché Gesù scelse Giuda’ e il teologo rispose ‘non so’ ma io ho un’altra 
domanda difficile: ‘perché il Signore ha scelto me ?’ 

 
L’opposizione dei parenti 
20 Poi entrò in una casa e la folla si radunò di nuovo, così che egli e i suoi non potevano neppure mangiare. 21 I suoi 
parenti, udito ciò, vennero per prenderlo, perché dicevano: «È fuori di sé».  
Perché questi parenti ragionavano in questa maniera ? Probabilmente erano condizionati dal pensiero dei 
farisei a riguardo … non osserva il sabato, ‘dice di esserne il signore !’ trasgredisce la legge ecc. 
Gesù non hai mai contato troppo sull’appoggio dei suoi parenti : Marco 6:4 
 
Le bestemmie dei religiosi 
22 Gli scribi, che erano scesi da Gerusalemme, dicevano: «Egli ha Belzebù, e scaccia i demòni con l'aiuto del principe 
dei demòni». 23 Ma egli, chiamatili a sé, diceva loro in parabole: «Come può Satana scacciare Satana? 24 Se un regno 
è diviso in parti contrarie, quel regno non può durare. 25 Se una casa è divisa in parti contrarie, quella casa non potrà 
reggere. 26 Se dunque Satana insorge contro sé stesso ed è diviso, non può reggere, ma deve finire 27 D'altronde 
nessuno può entrare nella casa dell'uomo forte e rubargli le sue masserizie, se prima non avrà legato l'uomo forte; 
soltanto allora gli saccheggerà la casa    28 In verità vi dico: ai figli degli uomini saranno perdonati tutti i peccati e 
qualunque bestemmia avranno proferita; 29 ma chiunque avrà bestemmiato contro lo Spirito Santo, non ha perdono in 
eterno, ma è reo di un peccato eterno».30 Egli parlava così perché dicevano: «Ha uno spirito immondo». 
 
Gli scribi di Gerusalemme, pieni di invidia, cercavano di screditare Gesù agli occhi della gente utilizzando le  
accuse più infamanti. ‘Egli ha uno spirito immondo’  cfr  Matteo 12:22-23  
Lo accusavano no solo di essere indemoniato ma posseduto direttamente da Belzebù (uno dei nomi dell’avversario – 
vedi 2 Re 1:2 – (Baal Zebul dio di Ekron era considerato dispensatore di malattie e guarigioni ma veniva chiamato Baal 



Zebub (signore delle mosche) in senso dispregiativo). Con pochi e sintetici pensieri il Signore prima difende il suo 
operato e mette in rilievo l’assurdità di quanto sostenuto da quegli uomini; la tesi dei farisei era prima di tutto priva di ogni 
logicità  
 

Legare l’uomo forte. La stessa piccola parabola viene riportata con maggiori dettagli in Luca 11:17-23  
“L’uomo forte” è una tipologia del nemico che è “potente”, più forte di noi ma non “onnipotente” 
 
La bestemmia contro lo Spirito santo. Un argomento che ha creato non pochi problemi interpretativi e a volte 
situazioni dolorose è quello del “peccato imperdonabile”;(es: la bestemmia dopo il battesimo); Il termine “bestemmia” 
traduce  il greco blasphemia (calunniare, diffamare, parlare contro) teoricamente si potrebbero usare parole 
correttissime, esenti di ogni volgarità,  e comunque parlare contro l’opera dello Spirito Santo... 
Queste affermazioni contro lo Spirito Santo Gesù le definirà come la “bestemmia contro lo Spirito Santo”, ovvero, pur 
essendo convinti nel cuore del contrario, attribuire l’opera dello Spirito al nemico. In realtà la vera bestemmia e il 
peccato imperdonabile esiste ancora e può essere sintetizzata : è continuare a rifiutare volontariamente e fino alla fine di 
credere nel Figlio di Dio (Giovanni 3:16) e di conseguenza morire nel proprio peccato (Giovanni 8:24) 
 
La famiglia di Gesù 
31 Giunsero sua madre e i suoi fratelli; e, fermatisi fuori, lo mandarono a chiamare. 32 Una folla gli stava 
seduta intorno, quando gli fu detto: «Ecco tua madre, i tuoi fratelli e le tue sorelle là fuori che ti cercano». 33 
Egli rispose loro: «Chi è mia madre e chi sono i miei fratelli?» cfr  Matteo 12:46-50 , Luca 8:19-21,  
 
Gesù non era figlio unico ?  
La famiglia di Gesù è argomento imbarazzante per la CCR e un motivo di divisione nella storia del 
Cristianesimo e da sempre al centro delle più diverse interpretazioni. 
Del padre putativo, Giuseppe, non se ne parla più, probabilmente era già morto a quel tempo;  
Fin dal II sec. Iniziò a farsi largo l’ipotesi della ‘perpetua verginità’ di Maria, sostenuta in alcuni Vangeli 
apocrifi e nel cosiddetto protovangelo di Giacomo che definisce fratellastri i fratelli del Signore , ovvero figli di 
un primo matrimonio di Giuseppe; gli stessi ‘padri della Chiesa’ sono divisi a riguardo fino a Girolamo che nel 
IV secolo propose di vedere in essi dei ‘cugini’ figli di un’altra Maria (forse la moglie di Cleopa - 
interpretazione attuale della CCR).   
Il Signore Gesù aveva una famiglia normale.  
 
Giuseppe e Maria ebbero una vita coniugale normale dopo la nascita di Gesù:  Matteo 1:25 
la quale, senza che egli la conoscesse, partorì un figlio, che egli chiamò Gesù. (CEI) 
e non ebbe con lei rapporti coniugali finché ella non ebbe partorito un figlio; e gli pose nome Gesù. (N.RIV) 
egli non la conobbe, finchè ebbe partorito il suo figliuol primogenito (prototokos). Ed ella gli pose nome 
Gesù. (Diodati) 
in greco esisteva un termine specifico per ‘figlio unico’ ed era monogenes che non viene utilizzato. Luca 7:12 
 
Dei quattro fratelli le Scritture riportano anche i nomi  
Marco 6:3 Non è questi il falegname, il figlio di Maria, e il fratello di Giacomo e di Iose, di Giuda e di Simone? 
Le sue sorelle non stanno qui da noi?» E si scandalizzavano a causa di lui. 
Gli abitanti di Nazaret sembrano leggere lo stato di famiglia di Gesù … Marco 6:1-3 e Matteo 13:55-56 
I suoi fratelli inizialmente non credevano in Lui  
Giovanni scrisse il suo Vangelo in un contesto di cultura greca e non avrebbe esitato ad usare il termine 
greco cugino se ciò fosse stato necessario poiché comprensibile ai suoi iniziali lettori. Giovanni 2:11-12, 7:2 
 
Analisi dei termini originali 
In ebraico e aramaico la parola fratelli e cugini potevano essere intercambiabili  (Genesi 13:8, Levitico 10:4) 
ma il contesto spiega sempre i vari rapporti di parentela; ma nel greco del NT i termini sono usati 
rigorosamente e invariabilmente solo nel significato di ‘fratello carnale’. 
Fratello è adelphos/oi (sign.originale :’dallo stesso grembo’) e sorelle adelphé/aì mentre il termine cugino è 
anepsios (Colossesi 4:10) e viene utilizzato solo in questo versetto. 
 
Negli Atti e nelle epistole si parla dei fratelli del Signore 
Li troviamo insieme ai 120 nell’alto solaio il giorno della Pentecoste Atti 1:14 
Giacomo,leader e colonna della chiesa di Gerusalemme,è per Paolo il ‘fratello del Signore’ Galati 1:19; 
Paolo conosceva bene il greco e in caso contrario avrebbe utilizzato per i Galati il termine ‘cugino’. 
Probabilmente anche Giuda era uno dei fratelli del Signore Giuda 1 
 
34 Girando lo sguardo su coloro che gli sedevano intorno, disse: «Ecco mia madre e i miei fratelli! 35 
Chiunque avrà fatto la volontà di Dio, mi è fratello, sorella e madre». 
cfr Luca 11:27-28 
Da notare che Gesù non dice mi è ‘cugino, cugina e madre’ 
I legami terreni sono superati e sono meno forti dei legami spirituali … 
 
 
Valerio Mungai 
 


