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Mi sono fatto tutto per tutti, per salvare a ogni costo qualcuno 

 

In queste parole di Paolo possiamo trovare come la sintesi e la chiave di lettura della Parola di 

questa domenica, della vita di Paolo e, più in particolare, dell’esistenza stessa di Gesù, il cui nome 

significa proprio “Dio salva”. Il Vangelo di Marco ci introduce progressivamente alla conoscenza 

della persona di Gesù, se la domenica passata ci ha descritto un aspetto tipico del suo carattere, 

quello di insegnante, in questa domenica viene descritta la giornata tipo di Gesù, scandita 

dall’incontro con le persone e dal rapporto con il Padre, nei quali Gesù si lascia conoscere come 

salvatore dell’uomo sofferente e come liberatore di una fede schiava di un’idea di Dio strumentale. 

In primo luogo Gesù salva ogni persona facendosi tutto a tutti, non risparmiandosi, andando 

incontro non ad una folla di persone piagate nel corpo (febbre) e nello spirito (demoni) ma 

riuscendo a stabilire un contatto personale e fisico con chi è nel bisogno. Il gesto di Gesù di 

prendere e tenere la mano della suocera di Simone dice l’atteggiamento di chi si fa carico del 

malato non in modo teorico ma reale; stabilire un contatto dice la sua capacità di vincere la paura e i 

timori dettati dal buon senso comune per comunicare una vicinanza reale, salvifica, propria di chi 

non indica semplicemente una strada da seguire ma accompagna come “buon samaritano” 

assumendosi la responsabilità e le conseguenze di un incontro, segno che l’amore gratuito è 

possibile incontrarlo realmente nella propria vita. La vita spesa di Gesù che si fa tutto a tutti, però, 

non è uno slogan che dice la sua disponibilità generica, ma indica che il suo obiettivo è di salvare ad 

ogni costo ciascuno, è la logica del buon pastore, disposto a lasciare le 99 pecore nel deserto per 

andare incontro a quella perduta. La vicenda di Giobbe (prima lettura) descrive come talvolta la 

sofferenza porti l’uomo ad una certa solitudine che a sua volta conduce all’autoisolamento che 

infine sfocia nel vittimismo. Giobbe è provato, abbandonato dai suoi amici e non compreso dalla 

sua stessa moglie, per questo si chiude in se stesso convincendosi che il suo male è inguaribile. Si 

trova in una situazione che non può più risolvere da solo finché non incontra qualcuno che lo 

prenda per mano, che si faccia carico del suo malessere, che si assuma gratuitamente e per amore la 

responsabilità della sua crescita. Annegando nel suo pessimismo si vede costretto a vivere le 

dinamiche tipiche dei 3 stati di vita meno dignitosi per una persona, il soldato costretto a 

combattere, il mercenario, lo schiavo. Incontrare una persona come Giobbe, “depressa” diremmo 

oggi, e sollevarla è una forma di amore concreto che dà senso ad una vita, fosse anche l’unico 

risultato tangibile di una vita l’aver salvato una persona, è un risultato che dà significato a chi dona 

la sua mano per vincere l’isolamento del fratello. Torna alla memoria la scena finale del film 

Shindler’s list, dove l’ex opportunista nazista vive come un dramma il non aver donato la sua spilla 

perché avrebbe salvato una vita, forse quella della ragazzina che compare sempre a colori (i colori 

della spilla?) in un film totalmente in bianco e nero. Come dice il detto ebraico che sintetizza il film 

“chi salva una sola vita, salva il mondo intero”. 

In secondo luogo la giornata tipo di Gesù ci lascia conoscere come Egli sia un salvatore 

perché libera integralmente l’uomo, lo libera dal male (fisico e spirituale) ma lo libera anche dalle 

sue idee di Dio. È consolante vedere Gesù come un uomo di preghiera, costante e silenziosa, una 

preghiera che diventa l’esperienza alla luce della quale egli conosce sempre di più suo Padre e 

capisce sempre di più la sua missione in seno alla comunità degli uomini. Marco presenta così un 

Gesù poche volte intento a operare miracoli che chiede che la sua fama non venga rivelata in 

pubblico, perché non venga fraintesa dai più e non si pensi che Dio è un taumaturgo, un toccasana 

che toglie le castagne dal fuoco degli uomini. Il Vangelo di Marco è impostato proprio sulla 

rivelazione di Gesù messia crocifisso che passa attraverso il crogiuolo della croce riempiendola di 

significato. In altri termini l’importanza della preghiera è tale non perché piega Dio alle nostre 

richieste di benessere, ma offre a noi la forza per trasformare in esperienza salvifica anche il morire. 

La preghiera non cambia Dio cambia noi che non possiamo più non pregare se siamo entrati nel 

mondo della preghiera seriamente e con la disponibilità di chi vuole essere realmente libero. 


