
IX DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO ANNO B 
Dt 5, 12-15; Sal 80/81, 3-11; 2 Cor 4, 6-11; Mc 2,23-3,6 

 

Il sabato è stato fatto per l’uomo e non l’uomo per il sabato 

 

La Parola di questa domenica ci aiuta ad entrare nel significato e nel valore che la Parola di 

Dio rappresenta nel giorno del Signore: la domenica appunto. La Chiesa si è inserita in modo 

originale nelle abitudini del popolo di Israele sostituendo il giorno di sabato con la domenica, 

l’ottavo giorno che non rappresenta più il settimo giorno, l’ultimo della settimana quanto piuttosto 

il primo di un nuovo inizio, di un nuovo ciclo, di una nuova era. Sono successe tante cose nella 

storia della Chiesa, sono persino scoparsi del giorni dal calendario per mettersi in pari con i calcoli 

astronomici errati ma da sempre e per sempre la Chiesa, all’indomani della resurrezione, si è riunita 

ogni 8 giorni per celebrare la domenica, il giorno del Signore. Come l’anno liturgico è costruito 

intorno alla pasqua così la settimana ruota intorno alla domenica, pasqua settimanale, una pausa di 

servizio in cui i figli di Dio possono rivivere ciò che il Figlio ha vissuto nell’arco della sua stessa 

vita: la spogliazione e lo svuotamento di sé per essere rivestito della gloria. 

Il decalogo che Dio dona al suo popolo sul monte dell’alleanza è preceduto dalla memoria 

della realtà fondante della fede di Israele: Dio sente il grido del suo popolo e stende il suo braccio 

per liberarlo (prima lettura). Senza fare memoria della liberazione dalla schiavitù il popolo non può 

vivere con responsabilità la sua libertà da cui deriva la capacità di interrompere il lavoro per la 

lode, l’efficienza per la gratuità, l’agenda per le relazioni specie con i più deboli. Il senso del riposo 

sabbatico, anticipazione escatologica del possesso dei beni eterni, dipinge la vocazione dell’uomo 

che è invitato a dominare il mondo senza divenirne schiavo, a servire Dio senza strumentalizzarlo e 

ad amare il prossimo senza sfruttarlo ingiustamente. Il comandamento di santificare la festa 

rappresenta pertanto un monito e una costante pro-vocazione per vivere la libertà e in libertà. 

Gesù si è fatto interprete autentico della volontà del Padre quando ha mostrato a più riprese la 

sua superiorità sulla legge e ha ricordato il fondamento stesso della legge: la persona come fine e 

mai come mezzo (Vangelo). Diversi sono gli episodi e i discorsi in cui Gesù ha richiamato la sua 

autorità sul sabato e sulla legge non tanto come sostituto o rottamatore quanto piuttosto come 

purificatore del cuore dell’uomo. Citando la Scrittura Gesù ricorda come lo stesso Davide ha 

infranto la legge senza per questo essere fuorilegge, guarendo l’uomo in giorno di sabato stendendo 

la mano e mettendolo nel mezzo Gesù riporta il discorso al suo cuore e al suo fulcro. La tentazione 

di sempre è quella di nascondersi dietro all’osservanza dei precetti senza tuttavia viverli come 

espressione d’amore. La preoccupazione di Gesù non è mai stata quella di creare degli esecutori 

materiali dei comandamenti, dei precetti e delle leggi, nonostante Egli stesso abbia osservato la 

legge e abbia dichiarato espressamente di non essere venuto ad annullare nemmeno un iota; la 

preoccupazione di Gesù è semmai sempre stata quella di rendere l’uomo libero. Quante volte si 

sente dire in battuta “l’operazione è riuscita ma il paziente è morto”. Si tratta di una sarcastica verità 

spesso all’ordine del giorno che ci mette in guardia dal perfezionismo, dal moralismo, dal 

volontarismo, una sorta di pelagianesimo sempre in agguato nella religione e da tenere sotto 

controllo. Mettere al centro la persona significa partire e ricondurre tutto alla persona che va messa 

nelle condizioni di vivere la propria vocazione in ogni circostanza della sua vita. Il messaggio di 

questa domenica pertanto ci offre la possibilità di mettere tra parentesi noi stessi per ricentrarci sulla 

Parola di Dio, sulla sua condotta, sul suo desiderio, sul suo progetto, tante volte messo tra parentesi 

perché siamo schiacciati dalla vita e non riusciamo più a fermarci in questa vorticosa spirale. 

Non si tratta in definitiva di una riflessione sterile quanto piuttosto di una descrizione della 

vita dell’uomo che nel tempo dato alla festa può riscoprire il valore fondamentale delle relazioni, 

recuperare la misura reale del tempo, ricentrare il suo cuore su ciò che dà gioia. In questo senso la 

misura viene data dalla consapevolezza di essere dei “tesori in vasi di creta”, mistero di potenza che 

si manifesta nella debolezza, come si manifestò in modo eloquente nella vicenda di Gesù (seconda 

lettura). Il mistero pasquale è qualcosa che tocca da vicino la nostra vita quotidiana nella quale 

siamo costantemente in comunione con il morire e il risorgere di Cristo. 


