
 

 

  Dal Vangelo secondo Marco Mc 2,18-22 
 
In quel tempo, di sabato Gesù passava fra campi di grano e i suoi discepoli, mentre camminavano, si 
misero a cogliere le spighe. 
  
I farisei gli dicevano: « Guarda! Perché fanno in giorno di sabato quello che non è lecito?». Ed egli 
rispose loro: «Non avete mai letto quello che fece Davide quando si trovò nel bisogno e lui e i suoi 
compagni ebbero fame? Sotto il sommo sacerdote Abiatàr, entrò nella casa di Dio e mangiò i pani 
dell'offerta, che non è lecito mangiare se non ai sacerdoti, e ne diede anche ai suoi compagni?». 
  
E diceva loro: «Il sabato è stato fatto per l'uomo e non l'uomo per il sabato! Perciò il Figlio dell'uomo è 
signore anche del sabato». 
 
Parola del Signore 
 
Riflessione 
 
19-01-2021 
Il cammino dell’uomo 
È questo il titolo di un prezioso libretto regalatomi quando ero ancora adolescente, di Martin Buber. 
All’interno troviamo questa storia… 
“Rabbi Ezechia, di Cracovia, figlio di Jekel, dopo tanti anni di profonda miseria ricevette in sogno 
l’ordine di andare a Praga per cercare un tesoro sotto il ponte che conduce al palazzo reale. Ezechia si 
mise in cammino e raggiunse il luogo. Ma il luogo era supersorvegliato dalle guardie. Tuttavia, ritornava 
tutti i giorni al ponte per vedere se vi era qualche possibilità. Vedendolo tutti i giorni, il capo delle guardie 
gli chiese se avesse perso qualcosa o se aspettasse qualcuno. Allora Ezechia gli raccontò il sogno. Il capo 
delle guardie scoppiò a ridere: “E tu poveraccio, per dar retta ad un sogno sei venuto fin qui a piedi? Ah, 
ah, ah! Stai fresco a fidarti dei sogni! Cosa dovrei dire io, allora, che ho sognato di dover andare fino a 
Cracovia da un certo Ezechia, figlio di Jekel, per cercare un tesoro sotto la stufa”, e rise nuovamente. 
Ezechia lo salutò, tornò a casa sua e cercò sotto la stufa. In effetti, lì c’era un tesoro”. 
Camminando si rischia anche di farsi del male, di sbagliare strada, di commettere errori, eppure solo così 
si può scoprire come il Sabato – il che vuol dire ogni cosa – è fatto per l’uomo. Il Figlio dell’uomo è quel 
padrone che, attraverso la sua chiamata ad essere amici, ha reso ciascuno padrone. 
Ma guai a perdere di vista il nostro desiderio, perché non c’è cammino per chi non coltiva il proprio 
sogno. Infatti: a che serve all’uomo guadagnare il mondo intero se poi non è felice? A che gli serve 
andare sulla Luna e su Marte se poi non sa custodire e vivere sulla Terra? A che serve esplorare 
l’universo intero se poi non sa scrutare il proprio cuore? 
Essere padroni del Sabato non vuol dire comandare, ma permettere all’oggi di accompagnare il vecchio 
nella verità. 
Buona giornata! 
Nello 


