
 

 

 Dal Vangelo secondo Marco Mc 3,1-6 
 
In quel tempo, Gesù entrò di nuovo nella sinagoga. Vi era lì un uomo che aveva una mano paralizzata, e 
stavano a vedere se lo guariva in giorno di sabato, per accusarlo. 
  
Egli disse all'uomo che aveva la mano paralizzata: «Àlzati, vieni qui in mezzo!». Poi domandò loro: «È 
lecito in giorno di sabato fare del bene o fare del male, salvare una vita o ucciderla?». Ma essi tacevano. E 
guardandoli tutt'intorno con indignazione, rattristato per la durezza dei loro cuori, disse all'uomo: «Tendi 
la mano!». Egli la tese e la sua mano fu guarita. 
  
E i farisei uscirono subito con gli erodiani e tennero consiglio contro di lui per farlo morire. 
 
Parola del Signore 
 
Riflessione 
 
20-01-2021 
Sclerocardia! 
C’è una malattia che è ben più grave di ogni altra: la durezza del cuore. 
Ne abbiamo parlato altre volte, ma non è mai abbastanza. 
Dinnanzi ad un uomo in condizione di debolezza Gesù si rattrista, non per la persona in sé ma per la 
durezza dei cuori di chi non vede l’individuo schiacciato dal peso del suo male, ma il dovere di osservare 
la Legge. 
E quando la Legge è contro l’uomo, allora è contro Dio. Questo accade quando l’uomo perde di vista la 
forza dell’amore che vissuto si scopre essere bello, possibile e educativo. 
L’amore è bello perché viverlo riempie il cuore, fa vibrare l’anima e spinge ad osare senza paura. 
L’amore è possibile, per questo dobbiamo coltivarlo lì dove spesso ci si accontenta piuttosto che 
prendersene cura; è bene dire alle persone che amare si può, ma che si può anche essere amati.  
L’amore è educativo, nel senso che ci si educa passo dopo passo. Non cade dal cielo, ma si impara ad 
amare e si impara anche che spesso chiamiamo amore quello che amore non è. 
Questa malattia può essere sconfitta. Ma vincere dipende dalle scelte che ciascuno fa per sé e per la 
propria vita. 
Buona giornata! 
Nello 


