
VII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO ANNO B 
Is 43, 18-19.21-22.24b-25; Sal 40/41, 2-3.4-5.13-14; 2 Cor 1, 18-22; Mc 2, 1-12 

 

Il Figlio di Dio, che abbiamo annunciato tra voi, non fu “si” e “no”, ma in lui vi fu il “si”. 

 

Il Vangelo di Marco ci conduce sempre più approfonditamente nella conoscenza della persona 

di Gesù: Colui che insegna, salva e guarisce perché vuole profondamente ciò che vuole il Padre. 

Gesù viene presentato nella Parola di questa domenica come una persona fedele al volere del Padre, 

tenace nella perseveranza alla sua missione (salvare l’uomo) e tale radicalità si manifesta con forza 

nella misericordia e nel perdono. Gesù non cambia idea durante la sua missione nonostante la 

resistenza e la malattia dell’uomo, ma rinforza interiormente la sua volontà portando a compimento 

l’opera della salvezza che, nonostante il male, non può essere vinta (seconda lettura). L’unione 

della nostra vita a quella di Gesù, l’unione dei nostri piccoli si al suo unico grande si, come la 

goccia d’acqua che si unisce al vino nella presentazione dei doni della messa, diventa la preghiera 

autentica che possiamo celebrare in ogni messa feriale e quotidiana della nostra giornata e del 

nostro lavoro, dove in una lotta sincera e appassionata possiamo accogliere la bontà di Dio che si 

manifesta in modo profondamente reale nell’amore delle persone. 

La guarigione del paralitico (Vangelo) descrive l’itinerario di un uomo braccato dal male 

(fisico e morale) e incapace di ingegnarsi per uscire dalla sua situazione di disagio, al punto che ha 

bisogno che qualcuno per lui scopra il tetto, lo conduca con il suo lettuccio davanti a Gesù e parli in 

sua vece. La forza e la profondità del brano ci conduce a considerare come la salvezza che 

raggiunge l’uomo non sia tanto un fatto lasciato alla buona volontà del singolo, ma dipenda 

strutturalmente e non in modo semplicemente aggiuntivo dalle relazioni che intratteniamo. In primo 

luogo emerge come il senso della fede non consista nel “salvarsi l’anima” (come spesso si pensa), 

ma piuttosto nel donare la propria vita dimenticandosi di se stessi, poiché talvolta è necessario 

affidarsi all’altro per essere salvati. In questo senso il portare il peso gli uni degli altri (ingegnarsi 

per il bene altrui) e il pregare per gli altri (parlare in vece altrui) rappresenta un elemento centrale e 

spesso relegato ad appendice nell’espressione della fede. In secondo luogo emerge come il 

miracolo, in realtà, non dipenda dal prodigio che ha operato un taumaturgo (Gesù) ma dalla fede che 

ci rende fratelli. In questo senso è importante sottolineare come la guarigione che Gesù offre non è 

una risposta ad una richiesta esplicita e concreta del paralitico, inattivo, ma piuttosto il dialogo tra 

l’amore di Dio e la speranza dell’uomo intercettata da qualcun altro. 

La misericordia di Dio, in altri termini, precede la nostra richiesta di perdono e la guarigione 

che Dio porta precede il nostro impegno ad uscire dal nostro stato. Il popolo che è uscito dal deserto 

ha fatto esperienza della bontà di Dio, il popolo che è tornato a peccare si incontra ora con 

l’ostinazione di un Dio che nonostante tutto perdona la sua fragilità, rimanendo fedele a se stesso, 

chiaro segno che la misericordia di Dio non è semplicemente superiore alla nostra, ma piuttosto di 

una natura differente (prima lettura). Paradossalmente il perdono che Dio dona ha bisogno 

dell’ostinazione dell’uomo che ricade puntualmente nell’allontanamento da Dio per mostrare la sua 

onnipotenza e la sua grandezza. Il perdono, segno radicale di come Dio rimane fedele alla sua 

volontà, ricostruisce una relazione nuova con la creatura, è un atto di clemenza unilaterale, una 

nuova creazione che tocca l’uomo nel profondo e che gli porta beneficio, se vuole accoglierlo, per 

poter tornare a camminare e a lodare Dio. La difficoltà che troviamo spesso quando ci imbattiamo 

nel perdono dipende anche dalla scorretta comprensione che abbiamo di questo misterioso processo 

che fa a bene a chi lo riceve ma non necessariamente a chi lo dona, poiché per perdonare non 

possiamo dimenticare ma dobbiamo essere più forti, tenaci e determinati nel nostro “si” per voler 

ricostruire un rapporto che altrimenti rimarrebbe compromesso. Perdonare, in altri termini, non 

comporta l’essere degli eroi, ma l’accettare di soffrire per amore, non comporta essere deboli, ma 

essere più forti di chi si vendica come Gesù crocifisso che, anche lui incapace di muoversi e di 

parlare come il paralitico, diventa il simbolo dell’uomo più potente della storia perché capace di non 

rispondere al male con il male, e fedele al suo “si” salva perdonando chi lo sta uccidendo. 


