
X DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO ANNO B 
Gen 3, 9-15; Sal 129/130, 1-4.6-8; 2 Cor 4,13-5,1; Mc 3, 20-35 

 

O felice colpa, che ci meritasti un così grande redentore! 

 

La Parola di questa domenica rappresenta in modo mirabile la sintesi e il fulcro della storia 

della salvezza che si manifesta nella realizzazione del progetto di Dio che viene a coincidere – nella 

persona umano-divina di Gesù – con il progetto dell’uomo: la divinizzazione per mezzo 

dell’incarnazione redentrice. Se ogni domenica rappresenta come un capitolo di quel libro che è il 

progetto di Dio sul creato la Parola di oggi funge come da stile generale del libro stesso, è in un 

certo senso il titolo stesso dell’opera che in ogni capitolo si svolge e si dipana in modo diverso ed 

originale. La vocazione dell’uomo è quella di diventare come Dio, di superare se stesso in un 

cammino che lo porta fuori di sé ma questo risulta possibile solo nella misura in cui Dio diventa 

come l’uomo e annullandosi fa compiere all’umanità quel balzo che Adamo non è riuscito a 

realizzare rifugiandosi nelle sue forze. L’incarnazione contiene la croce così come la croce riprende 

l’incarnazione, come dicevano i padri della Chiesa “caro cardo salutis” (la carne è il cardine della 

salvezza), “ciò che non è stato assunto non è stato redento”, “Dio si è fatto l’uomo perché l’uomo 

possa farsi Dio”. Il peccato pertanto, assunto dal Verbo fatto carne, è stato redento e, parafrasando il 

celebre motto agostiniano, possiamo cantare nella notte di pasqua che la disgrazia è divenuta grazia! 

Il racconto della caduta dei progenitori è un genere letterario che si avvicina ai racconti 

mitologici delle religioni circostanti che descrive la situazione di peccato dell’uomo, illustra cioè la 

struttura che è insita in ogni peccato (prima lettura). Di fronte alla costatazione della presenza del 

male nel mondo l’autore sacro risponde con la promessa che il male sarà vinto, è ciò che gli esegeti 

definiscono il protovangelo, preludio e forma embrionale del mistero dell’incarnazione redentrice. 

È interessante notare come la forma del peccato consista nell’opposto di ciò che Dio è. Se Dio si 

rivela il maligno invece confonde e illude, la sua promessa infatti consiste nel tradimento della 

verità: la divinizzazione rappresenta la vocazione dell’uomo ma l’idea sbagliata della coppia dei 

progenitori li pone in una situazione di incapacità di sostenere la propria creaturalità simboleggiata 

dalla nudità. Se Dio è comunione il maligno divide, è diavolo appunto (divisore) che getta la coppia 

dei progenitori in una solitudine in cui ognuno incolpa qualcun altro ritrovandosi incapace di 

assumersi la responsabilità della propria posizione di fronte all’Altro e all’altro. 

Solo la persona di Gesù, vero uomo e vero Dio, può portare a compimento il duplice desiderio 

dell’uomo (divinizzazione) e di Dio (partecipare la sua stessa vita all’umanità) attraverso il mistero 

dell’incarnazione redentrice (Vangelo). Colui che è la verità di Dio e dell’uomo e che è comunione 

con il Padre nello Spirito riesce a tenere testa al maligno sconfiggendolo. Egli compie il volere del 

Padre e dell’uomo nell’unicità della sua persona. Non a caso Gesù considera fratello, sorella e 

madre coloro che non si rifugiano nelle parole ma che operano nei fatti e nella verità, come Maria, 

che credendo concepì e accogliendo il Verbo lo ha fatto diventare vivo in lei, immagine perfetta 

della Chiesa e descrizione puntuale della vocazione dell’umanità. Maria diviene pertanto la prima 

beneficiaria del mistero della vita di Dio, non è infatti soltanto figlia del Padre ma al contempo 

madre del Figlio, tempio dello Spirito e quindi prototipo del discepolo. Dalla sua stirpe nasce il 

Dio-uomo che porta a compimento la promessa genesiaca che è la premessa dell’umanità nuova. 

La solidarietà del Figlio con il genere umano, oltre che la sua appartenenza alla famiglia 

trinitaria, si estende pertanto ad ogni uomo di ogni razza, di ogni cultura, di ogni tempo e di ogni 

luogo. La vicenda di Paolo nella comunità di Corinto non è che la comunione con il mistero 

pasquale del Figlio morto e risorto, la sua estensione nel tempo e nello spazio (seconda lettura). È 

in gioco una quadruplice solidarietà: il Cristo è solidale per similitudine, è simile a noi in tutto 

fuorché il peccato; il Cristo è solidale per ricapitolazione, è presente in ogni uomo così come ogni 

uomo è presente in Lui, non a caso l’icona bizantina della resurrezione ritrae il risorto che tenendo 

per mano Adamo lo resuscita; il Cristo è solidale per eccellenza, è più di noi, più che noi, è il Figlio 

nel senso stretto del termine e ci porta con sé come il più comprende il meno; il Cristo è solidale per 

analogia, è il Creatore che è presente in ogni creatura come lo è l’artista con la sua opera. 


