
Dal Vangelo secondo Luca (6,6-16) 
 

 Un altro sabato egli entro  nella sinagoga e insegnava. La  c’e-
ra un uomo che aveva la mano destra secca. Gli scribi e i farisei lo 
osservavano per vedere se lo guarisse in giorno di sabato per tro-
vare di che accusarlo. Ma Gesu  conosceva i loro pensieri insidiosi 
e disse all’uomo che aveva la mano secca: «Alzati e mettiti qui in 
mezzo!». Si alzo  e si mise in mezzo. Poi Gesu  chiese loro: 
«Domando a voi: in giorno di sabato e  lecito fare del bene o fare 
del male, salvare una vita o perderla?». E guardandoli uno per uno 
tutt’intorno, disse all’uomo: «Tendi la tua mano!». Egli lo fece e la 
sua mano fu guarita. Ma quelli infuriati alla follia, si misero a parlare tra loro su quello che avrebbe-
ro potuto fare a Gesu . 
 In quei giorni egli se ne ando  sul monte a pregare e passo  tutta la notte pregando Dio. Quando 
si fece giorno, chiamo  a se  i suoi discepoli e ne scelse dodici, ai quali diede anche il nome di apostoli: 
Simone, al quale diede anche il nome di Pietro; Andrea, suo fratello; Giacomo, Giovanni, Filippo, Bar-
tolomeo, Matteo, Tommaso; Giacomo figlio di Alfeo; Simone, detto Zelota; Giuda, figlio di Giacomo; e 
Giuda Iscariota, che divenne traditore. 

 
...per prenderti cura del germoglio di vita nuova, 
     della sua Parola in te, in famiglia, in fraternità… 
 
 
↻ Il capitolo 6 del vangelo di Luca racconta la missione di Gesu . Egli e  venuto a demolire per costrui-
re. Una mentalita  deve crollare perche  ne nasca una nuova. Sceglie il sabato per mostrare a scribi e 
farisei, osservanti della Legge, la ristrettezza delle loro convinzioni. Egli fa camminare i suoi disce-
poli nella vastita  di un campo di grano (Lc 6,1-5) in giorno di sabato, giorno nel quale bisognava con-
tare i passi. L’osservanza del precetto finiva così  per restringere e circoscrivere lo spazio. Nel giorno 
di sabato non si poteva dunque fare quasi nulla. La Legge restringeva anche il tempo cosicche  il tem-
po utile per un ebreo era sempre 7-1. Gesu  si mostra Signore del sabato, Signore dello spazio e del 
tempo insegnando ai suoi discepoli che non c’e  limite alla provvidenza di Dio e al bene. Mettere un 
confine, definire “quando” e “fino a quanto amare”, e  il modo dell’antica alleanza, non della nuova. 
 
↻ Gesu  guarisce un uomo che ha la mano destra secca. La mano destra e  la mano che lavora, che be-
nedice, che si alza nel rito del giuramento, che si porge nel saluto, … Quando un ramo secca significa 
che la radice non riceve nutrimento o ne riceve di velenoso. Gesu  comanda a quest’uomo di mettersi 
nel mezzo. La questione e  centrale: dove ha la radice la mano di quest’uomo? Dove ha la radice la 
mia mano? «Dai loro frutti li potrete riconoscere» (Mt 7,20). 
 
↻  Quel giorno Gesu  in sinagoga interroga scribi e farisei con la tecnica dell’out-out: «E’ lecito in gior-
no di sabato fare del bene o fare del male, salvare una vita o perderla?». Nella logica del Vangelo non 
esiste il neutro, il “non fare niente”. O fai il bene o fai il male. Cioe  non fare il bene e  gia  fare il male. 
Omerta  e omissione non sono scelte senza conseguenze. Sono gia  il male. E il male conduce alla mor-
te, lascia nella morte. Se una vita non la salvi l’hai gia  persa. E finisci per perdere anche la tua, perche  
in fondo non sei servito a nulla. 
 
↻ Il vangelo e  ricco di momenti nei quali Gesu  mostra la dinamica della salvezza. Egli e  venuto per 
salvare tutti, come testimonia Giovanni ricordando il giorno nel quale invitando chi era senza pecca-
to a lanciare la prima pietra , il Maestro salvo  la donna sorpresa in adulterio dalla lapidazione e i fa-
risei dal peccato di omicidio (cf. Gv 8,1-12). Egli unisce e non divide, mette nel mezzo l’uomo malato 
e chiama dodici uomini qualunque a divenire protagonisti di una storia incredibile. Nel frattempo 
scribi e farisei parlano tra loro per organizzare qualcosa contro di Lui. Egli, che conosce i pensieri 
del loro cuore, non se ne cura. Mentre loro fanno consiglio per ucciderlo, egli passa la notte lascian-
dosi consigliare dal Padre sulla scelta dei Dodici. Egli lascia che i morti si occupino della morte. Egli 
che e  la Vita si occupa dei vivi! 

 

 



Estratto da A. Schmemann,  

Per la vita del mondo. Il mondo come sacramento 
 

 Cristo è risuscitato dai morti il primo giorno dopo il sabato. La vita che ha brillato 

fuori dal sepolcro era al di là dei limiti inevitabili del “sette”, del tempo che conduce alla 

morte. Era quindi il principio di una vita nuova e di un tempo nuovo. Era veramente l’ot-

tavo e il primo giorno e divenne il giorno della Chiesa. Secondo il quarto vangelo, il Cri-

sto risorto è apparso ai suoi discepoli il “primo giorno” (Gv 20,19) e poi “dopo otto gior-

ni” (20,26). Questo è il giorno in cui la Chiesa celebra l’Eucarestia, il sacramento della 

sua ascensione nel regno e della sua partecipazione al banchetto messianico nel 

“tempo futuro”, il giorno in cui la Chiesa si compie come vita nuova. I documenti più an-

tichi menzionano che i cristiani si riunivano statuto die, cioè in un giorno stabilito e niente 

nella storia del cristianesimo ha potuto alterare l’importanza di questo giorno stabilito. 

 Un giorno stabilito… Se il cristianesimo non fosse altro che una “nuova religione” 

avrebbe stabilito il calendario con la solita contrapposizione tra “giorni sacri” e “giorni 

profani” quelli da custodire e osservare e quelli religiosamente insignificanti. Ma questo 

non era affatto il significato originale del giorno stabilito. Non lo si capiva come un gior-

no sacro contrapposto a quelli profani, come la commemorazione di un evento passa-

to. 

 Il suo vero significato stava nella trasformazione del tempo, non del calendario. 

Perché da una parte la domenica rimaneva uno dei giorni (per più di tre secoli non fu 

nemmeno un giorno di riposo) il primo della settimana, completamente appartenente a 

questo mondo. Eppure, d’altra parte, in quel giorno attraverso l’ascensione eucaristica, 

il Giorno del Signore si rivelava e si manifestava in tutta la sua gloria e in tutto il suo pote-

re trasformante, come la fine di questo mondo, come il principio del mondo futuro. E co-

sì, attraverso quell’unico giorno, tutti i giorni e il tempo intero si trasformavano in tempi di 

ricordo e di attesa. Ricordo di questa ascensione e attesa della sua venuta. Tutti i giorni, 

tutte le ore erano ormai riferiti a questa fine della vita naturale e all’inizio della vita nuo-

va. La settimana non era più una sequenza di giorni profani con al termine il riposo del 

giorno sacro. Era ormai un movimento dal monte Tabor verso il mondo e dal mondo ver-

so il “giorno senza tramonto” del mondo futuro. Ogni giorno, ogni ora acquisiva così 

un’importanza, una gravità che non poteva a vere prima: ogni giorno doveva essere un 

passo di questo movimento, un momento decisivo di testimonianza... 
  

Per approfondire… se vuoi! 
 
 Il male è banale. Nemmeno si sforza di inventare qualcosa di nuovo. Scribi e farisei parla-
no tra loro ma non partoriscono novita . Il solito: “facciamolo fuori!”. D’altronde se Gesu  e  un proble-
ma la cosa piu  semplice e  eliminarlo. Semplice quanto banale. 
    Mentre il male recita il solito copione, il Figlio di Dio inizia una creazione 
     nuova  chiamando dodici uomini per una vita nuova.  

Seme di Chiesa, sorgente di una nuova umanita  dove Dio mette al centro l’uomo e la sua poverta . 
L’uomo dalla mano destra secca ora e  nel mezzo, esattamente nel posto che in Eden Dio aveva riser-
vato all’albero della vita e all’albero della conoscenza del bene e del male.  
  Invidioso di quel “posto”, l’uomo aveva allungato la mano per rubarne i frutti pensando 
   così  di diventare “come Dio”. E la mano si secco .  

     L’uomo non aveva compreso che “essere come Dio” significa  
      godere di vedere un altro al centro…  


