
Il seme e' la Parola di Dio
(Luca 8:11)
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10 Gesù stava insegnando di sabato in una sina-
goga. 11 Ecco una donna, che da diciotto anni aveva 
uno spirito che la rendeva inferma, ed era tutta 
curva e assolutamente incapace di raddrizzarsi. 12 
Gesù, vedutala, la chiamò a sé e le disse: «Donna, 
tu sei liberata dalla tua infermità». 13 Pose le mani 
su di lei, e nello stesso momento ella fu raddrizza-
ta e glorificava Dio. 14 Or il capo della sinagoga, 
indignato che Gesù avesse fatto una guarigione di 
sabato, disse alla folla: «Ci sono sei giorni nei quali 
si deve lavorare; venite dunque in quelli a farvi 
guarire, e non in giorno di sabato». 15 Ma il Signore 
gli rispose: «Ipocriti, ciascuno di voi non scioglie, di 
sabato, il suo bue o il suo asino dalla mangiatoia 
per condurlo a bere? 16 E questa, che è figlia di 
Abraamo, e che Satana aveva tenuto legata per ben 
diciotto anni, non doveva essere sciolta da questo 
legame in giorno di sabato?»

Luca 13, 10-16

Vivere il sabato della grazia
di Cristina Arcidiacono

3pane quotidiano

Gesù viene. Gesù, il Re la cui venuta 
attendiamo, viene in mezzo a noi, pro-
prio nel mezzo delle vite rassegnate, 
incancrenite, resistenti ai cambiamenti: 

Gesù viene e vede. Vede i lacci che impediscono 
di essere ciò che si è, vede l’incapacità di restare 
integre nelle relazioni, vede l’oppressione, gli stec-
cati, i pregiudizi, le ipocrisie. 

Gesù guarisce. 
Gesù guarisce in giorno di sabato, festivo, giorno 

della creazione: stare rette davanti al Signore è vive-
re il sabato della grazia.

Era di sabato. Andai in sinagoga. Da trop-
po tempo condividevo il posto degli emargi-
nati, diciotto anni sono una vita che andreb-
be vissuta diversamente che con la faccia 
costantemente piegata verso terra. In sina-
goga insegnano, posso mettermi in disparte, 
forse un’eco della voce di chi sta parlando 
giungerà anche a me. Ho bisogno di andarci, 
posso stare con il mio Dio, posso pregare, per 
cosa non lo so più, vorrei tornare a vivere, ma 
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la preghiera, si sa, a volte è solo udita e l’esau-
dimento non ci appartiene.

Chissà quali erano i pensieri di questa donna 
anonima, che si reca in sinagoga, o che sta là, chis-
sà da quanto tempo, fino al momento in cui Gesù 
non la vede. 

La donna è il secondo personaggio che viene 
presentato dal nostro testo: il v. 10 mostra la scena 
in cui il protagonista è Gesù stesso che insegna in 
sinagoga, come Luca lo rappresenta diverse volte. Il 
sabato è proprio il giorno dell’adorazione e dell’in-
segnamento e Gesù, da ebreo osservante del suo 
tempo, è al posto giusto e sta facendo la cosa giusta. 

Come era successo al capitolo 6, in cui Gesù 
“vede” la sofferenza della vedova di Nain per la 
morte di suo figlio, così qui Gesù vede il peso di 
questa donna, la sua impossibilità di stare dritta. 
Come per l’episodio della vedova di Nain, Gesù 
attraversa confini che sembrerebbe non poter attra-
versare: entrare in contatto con la malattia (al cap 
6 era la morte), in giorno festivo, dove tutti i lavori 
erano proibiti perché l’unica attività doveva essere 

l’adorazione del Signore. 
Questo testo parla non tanto dell’attitudine della 

donna, che, tutto sommato resta “passiva”, è chia-
mata, è guarita, resta silenziosa, quanto del fatto è 
l’incontro con Dio in Cristo che mette in piedi, che 
solleva, che scioglie. E questo è ciò che rende festivo 
il giorno del Signore, la sua presenza è una presenza 
che trasforma la vita. Se non è così non è Dio che ho 
incontrato. 

La polemica con il capo della sinagoga è forte-
mente teologica: il conflitto non sta tanto nell’anda-
re oltre il sabato. La polemica sul sabato, che Luca 
ha già affrontato proprio al capitolo 6, lo stesso 
dell’episodio della vedova, non sta tanto nel supe-
ramento della Legge, quanto nel ristabilire la sua 
integrità alla luce della grazia di Dio. La tensione 
tra i termini del “legare” e dello “sciogliere” riporta 
alle parole che Gesù utilizza nel vangelo di Matteo 
16,19 con i discepoli, in una frase perlomeno enig-
matica che è stata interpretata in molti modi nel 
corso dei secoli: «Tutto ciò che legherai in terra sarà 

pane quotidiano

continua a pag 15
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1Giunsero all’altra riva del mare, nel paese dei 
Geraseni. 2 Appena Gesù fu smontato dalla barca, 
gli venne subito incontro dai sepolcri un uomo pos-
seduto da uno spirito immondo, 3 il quale aveva nei 
sepolcri la sua dimora; nessuno poteva più tenerlo 
legato neppure con una catena. 4 Poiché spesso era 
stato legato con ceppi e con catene, ma le catene 
erano state da lui rotte, e i ceppi spezzati, e nessuno 

aveva la forza di domarlo. 5 Di continuo, notte e 
giorno, andava tra i sepolcri e su per i monti, urlan-
do e percotendosi con delle pietre. 6 Quando vide 
Gesù da lontano, corse, gli si prostrò davanti 7 e a 
gran voce disse: «Che c’è fra me e te, Gesù, Figlio del 
Dio altissimo? Io ti scongiuro, in nome di Dio, di non 
tormentarmi». 8 Gesù, infatti, gli diceva: «Spirito 
immondo, esci da quest’uomo!» 9 Gesù gli doman-
dò: «Qual è il tuo nome?» Egli rispose: «Il mio nome 
è Legione perché siamo molti». 10 E lo pregava con 
insistenza che non li mandasse via dal paese. 11 
C’era là un gran branco di porci che pascolava sul 
monte. 12 I demòni lo pregarono dicendo: «Mandaci 

Un matto da legare
a cura della redazione
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nei porci, perché entriamo in essi». 13 Egli lo per-
mise loro. Gli spiriti immondi, usciti, entrarono nei 
porci, e il branco si gettò giù a precipizio nel mare. 
Erano circa duemila e affogarono nel mare. 14 E 
quelli che li custodivano fuggirono e portarono la 
notizia in città e per la campagna; la gente andò a 
vedere ciò che era avvenuto. 15 Vennero da Gesù 
e videro l’indemoniato seduto, vestito e sano di 
mente, lui che aveva avuto la legione; e s’impauri-
rono. 16 Quelli che avevano visto raccontarono loro 
ciò che era avvenuto all’indemoniato e il fatto dei 
porci. 17 Ed essi cominciarono a pregare Gesù che 
se ne andasse via dai loro confini.

18 Com’egli saliva sulla barca, l’uomo che era 
stato indemoniato lo pregava di poter stare con 
lui. 19 Gesù non glielo permise, ma gli disse: «Va’ a 
casa tua dai tuoi, e racconta loro le grandi cose che 
il Signore ti ha fatte, e come ha avuto pietà di te». 
20 Ed egli se ne andò e cominciò a proclamare nella 
Decapoli le grandi cose che Gesù aveva fatte per lui. 
E tutti si meravigliavano.

Marco 5, 1-20

La liberazione dell’indemoniato di Gerasa è 
un racconto molto strano: la gran quantità 
di demoni, il confronto serrato tra Gesù e 
Legione, la cacciata dei duemila porci che 

affogano nel lago ha indotto gli interpreti a catalo-
garlo come una favola popolare applicata a Gesù 
oppure a capirlo come una cronaca fattuale.

La meraviglia, sia nel senso dello stupore sia 
nell’accezione dello spavento che Gesù suscita negli 
astanti è uno dei motivi del vangelo di Marco. In una 
parola, la stranezza di Gesù è uno dei motivi teologi-
ci di Marco.

Ad esempio, all’inizio del suo ministero, Gesù 
insegna nella sinagoga di Cafarnao e tutti si stupi-
scono del suo insegnamento perché è autorevole (1, 
22). Nel medesimo episodio, Gesù scaccia uno spiri-
to impuro e tutti furono presi da spavento (1, 27). La 
guarigione di un uomo paralizzato fin dalla nascita 
suscita la meraviglia dei presenti, dove il verbo indi-
ca anche l’estraniamento dei presenti (4, 12). In 4, 
41 - appena prima del nostro racconto - i discepoli 
hanno, dopo che Gesù placa la tempesta, letteral-
mente paura. Il centurione confessa che Gesù è il 
figlio di Dio perché lo vede morire così (15, 39). Un 
centurione che ha visto chissà quante persone mori-
re crocifisse, deve avere trovato in quell’uomo che 

muore gridando il salmo 22 qualcosa di particolare.
Sicché, le domande stupite “chi è costui?” e “che 

è mai questo?”, suscitate da un elemento strano, 
sono gli elementi narrativi che portano alla confes-
sione della fede in Gesù il figlio del Dio altissimo.

Marco 5, 1- 22 racconta che Gesù libera un 
uomo dai suoi demoni. L’uomo alienato e chiuso in 
un cimitero, per opera di Gesù, è di nuovo libero, 
sereno, vestito e padrone di sé. Ma c’è di più: quel 
matto da legare è, secondo Marco, il primo apostolo 
di Gesù.

Gesù giunge nella terra dei Geraseni: terra paga-
na. Non manca una stoccata ironica nel descrivere il 
territorio pagano come una terra infestata da demo-
ni e porci. 

La descrizione dell’uomo (versetti da 2 a 5) è 
ricca di elementi contraddittori. Da una parte l’uo-
mo è un alienato che vive tra le tombe, posseduto 
da uno spirito immondo che ha, quelle che oggi 
chiameremo, delle manie autolesioniste. Dall’altra 
l’uomo è dotato di una forza straordinaria: nessuno 
riesce a legarlo, nemmeno con le catene e i ceppi 
perché aveva rotto entrambi. La gente del luogo 
cerca di domarlo e chiuderlo nei sepolcri. In questo 
modo prova a definire i confini della morte, dell’alie-
nazione mentale e della stranezza.

L’uomo vede Gesù da lontano, gli corre incontro, 
lo riconosce come il Figlio del Dio altissimo, ma gli 
chiede di non tormentarlo (versetti 6s.). Quell’uomo 
così forte riconosce in Gesù qualcuno più forte di lui 
e per questo lo implora in modo pressante di non 
cacciarlo dalla regione.

Gesù non compie alcuna pratica di esorcismo. 
Anzi, in un certo senso, è costretto a chiedere il 
nome del demone: Legione. Alcuni commentatori, 
avendo notato che il termine “legione” ricorre nel 
Nuovo Testamento solo in questo racconto (e nel 
parallelo sinottico in Luca 8, 30), hanno ipotizzato 
una polemica contro la presenza delle legioni roma-
ne nella zona. In ogni caso la richiesta del nome e il 
nome stesso “Legione” evidenziano sia l’importanza 
per Gesù stesso di conoscere per nome i drammi 
di quell’uomo; sia la sua alienazione dovuta alla 
lacerazione prodotta da tante forze contrastanti che 
operano in quel solo uomo.

Il racconto non manca d’ironia: i demoni chie-
dono di andare nei porci che però affogano nel lago. 
Gesù, il figlio del Dio altissimo, è più potente di loro 
e quella che sembrava una concessione è un imbro-
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glio che finisce i demoni. 
I guardiani dei porci fuggono per recare la notizia 

in paese. Gli abitanti del paese, arrivano e veden-
do l’uomo seduto, vestito e sano di mente, hanno 
paura. Scrive Redalié: «Era meglio che uno solo 
fosse pazzo fuori dalla città, affinché altri potessero 
continuare le loro occupazioni» (107). Tutti in paese 
vogliono tornare alle proprie certezze, per questo 
supplicano quello strano Gesù di lasciare il territorio. 
Tutti tranne uno. L’uomo liberato dai suoi demoni 
vuole stare con Gesù, ma egli non glielo permette. 
Anzi lo manda a casa ad annunciare quanto il Signore 
ha fatto per lui e la misericordia che Dio ha avuto. 

L’uomo ubbidisce, ma a modo suo. Predicherà 
nel territorio della Decapoli annunciando quello 
che Gesù aveva fatto per lui. Tutti si stupiscono, ma 

è proprio così: l’indemoniato, il matto da legare è 
diventato il primo apostolo di Gesù.

Una favola o una cronaca? Quello che conta è 
che Gesù ha liberato l’uomo. L’assenza di pratiche 
di esorcismo, il dialogo stesso tra Gesù e l’uomo 
ci mette in guardia contro un’eccessiva sopravva-
lutazione dell’esorcismo per concentrare invece 
l’attenzione sulla liberazione operata da Gesù e sulla 
nuova condizione dell’uomo che, finalmente è rido-
nato a se stesso e per questo potrà annunciare le 
cose che Gesù ha fatto per lui.

Yann Redalié, «Come fare un buon predicatore 
da un matto da legare», in I Vangeli. Variazioni lungo 
il racconto. Unità e diversità nel Nuovo Testamento, 
Claudiana, Torino, 2011, pp. 101 - 112. 
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Obiettivo: evidenziare i cambiamenti interve-
nuti nella propria biografia e riconoscere in essi la 
liberazione di Dio.

Materiale: la scheda sotto rappresentata, penne 
per tutti.

Partecipanti: Un gruppo di otto persone, com-
posto da persone adulte con un certo grado di cono-
scenza reciproca può favorire la discussione e il 
confronto.

Durata: un'ora/ un’ora e mezza.
Svolgimento: 
Prima parte. Ogni partecipante riceve la scheda 

ed è invitato a compilarla. Ognuno/a è libero/a di 
compilare una riga, tutte, nessuna. 

Compilata la scheda, la persona che anima il 
gruppo invita i partecipanti a condividere:

– Le prime impressioni. Ad esempio: è stato faci-

Liberazioni
le o difficile compilare la scheda?

– Delle considerazioni sulla scheda. Ad esempio: 
stato facile o difficile ritornare sulla tua biografia, 
individuare dei passaggi e dei cambiamenti?

– Liberamente il contenuto della scheda.

Seconda parte. Condivisa la scheda, chiedere 
quali dei cambiamenti evidenziati possono essere 
letti come liberazioni di Dio.

L’esperienza ci dice: Questo esperimento è ido-
neo a un gruppo di persone adulte, ovvero di per-
sone che hanno già riflettuto sulla propria biografia. 
Inoltre è importante che le persone abbiamo una 
certa conoscenza di sé, ma non eccessiva altrimenti 
l’esercizio può sembrare banale. Infine è importante 
che la restituzione sia libera. Quanto suggerito ha 
un valore puramente indicativo. 

strumenti

Cosa ero Cosa sono diventato/a Cosa è cambiato
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Dio ha liberato il popolo d’Israele quando era schiavo in terra 
d’Egitto.

Gesù ha liberato un uomo dai suoi demòni da una condizione 
lacerante e dalla solitudine.

Gesù ha liberato una donna dall’emarginazione nella quale 
l’avevano costretta la malattia e l’ignoranza dei suoi contemporanei.

Gesù ha liberato un uomo dalla disperazione per il figlio 
in fin di vita.

Dio agisce nella storia e continua la sua opera di liberazione.

Crediamo che Dio liberi ancora oggi i popoli 
dall'oppressione e dallo sfruttamento.

Crediamo che Dio liberi ancora oggi gli uomini e le donne che vivono 
situazioni di disagio e di solitudine.

Crediamo che Dio liberi ancora oggi le donne che, vittime della cultu-
ra patriarcale, occupano nella società un ruolo marginale e sotto-
messo.

Crediamo che Dio liberi ancora oggi i cuori di coloro che vivono la tragedia 
inenarrabile della malattia e della morte di una persona amata, con la pro-
messa della vita eterna in Gesù, il Risorto che è con noi nel 
nostro oggi. «Sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del tempo» (Matteo 
28,20).

Dio libera anche te. 
Egli ascolta la tua preghiera, il tuo grido. 
Prende sul serio la tua esistenza, ti chiama per nome, ti vuole conoscere.
Affidati alle Sue mani.
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“Aprite il vostro giornale ogni gior-
no della settimana e troverete 
la notizia che da qualche parte 
del mondo qualcuno viene 

imprigionato, torturato o ucciso perché le sue 
opinioni o la sua religione sono inaccettabili al 
suo governo. (…) Il lettore del giornale sente 
un nauseante senso di impotenza. Ma se que-
sti sentimenti di disgusto ovunque nel mondo 
potessero essere uniti in un’azione comune 
qualcosa di efficace potrebbe essere fatto”. 
Queste frasi facevano parte di un articolo che 
fu pubblicato sul quotidiano londinese The 
Observer il 28 maggio 1961. L’autore era l’avvo-
cato londinese Peter Benenson che era rimasto 
indignato dopo aver letto che due studenti 
erano stati arrestati in un bar di Lisbona e 
imprigionati per aver brindato alla libertà delle 
colonie portoghesi. E per questo unico “crimi-
ne”, il governo portoghese li aveva condannati 
a ben sette anni di prigione.

L’articolo apparso sull’Observer venne ripre-
so da altri organi di stampa nel mondo e l’ade-
sione entusiasta di migliaia di persone convin-
se Benenson a trasformare quella campagna 
in ciò che sarebbe divenuto il più importante 
movimento globale di attiviste e attivisti per 
i diritti umani: Amnesty International (lette-
ralmente, “amnistia internazionale”), che nel 
2011 ha celebrato i suoi 50 anni di attività. 

Il logo del movimento – una candela cir-
condata dal filo spinato – divenne un simbolo 

mondiale di speranza e di libertà. «Quando ho 
acceso la prima candela di Amnesty avevo in 
mente un vecchio proverbio cinese: “Meglio 
accendere una candela che maledire l’oscu-
rità”. Questo è anche oggi il motto per noi di 
Amnesty» (P. Benenson).

I 50 di Amnesty
a cura della redazione

diritti umani



Amnesty International, a cui fu assegnato 
il premio Nobel per la pace nel 1977, è oggi 
presente in oltre 150 paesi, con 2 milioni e 
800.000 soci. Deve la sua fama alla funzio-
ne di denuncia presso i governi responsabili 
di violazioni dei diritti umani, che temono di 
essere illuminati dal “riflettore” di Amnesty 
International.

Nel corso di questi anni centinaia di 
migliaia di persone hanno ritrovato la liber-
tà o hanno avuto la vita salvata grazie a un 
appello. Diverse norme internazionali, come 
il Protocollo opzionale dell’Onu sui bambini 
soldato, la Convenzione sulle sparizioni for-
zate, la moratoria globale sulla pena di morte 

sono state sviluppate grazie al contributo di 
Amnesty International.

Amnesty International dispone di un 
sistema di «allerta urgente» (Urgent Action 
Network) che consente di dare una risposta 
immediata ai casi individuali (es. tortura, deten-
zione illegale, protezione degli attivisti dei dirit-
ti umani…) in più di 80 paesi. L’organizzazione, 
oltre a seguire legalmente i singoli casi di vio-
lazione dei diritti umani, grazie al lavoro di 
circa 5000 avvocati volontari, è impegnata 
in una serie di campagne di mobilitazione su 
scala mondiale. Quest’ultima attività è veico-
lata attraverso l’azione delle numerose sezioni 
nazionali di Amnesty e sostenuta da un costan-
te lavoro di operatori sul campo. Amnesty invia 
regolarmente missioni (fact finding missions) 
sul terreno per accertare le condizioni effet-
tive nel diversi paesi alla ricerca di testimoni, 
fonti e documentazione sugli abusi commessi. 
Vengono seguiti anche i processi più delicati e, 
con campagne di stampa mirate, si cerca di dar 
voce alle vittime delle violazioni. Una particola-
re cura è anche dedicata all’educazione ai dirit-
ti umani a tutti i livelli dei sistemi di istruzione.

Nell’anno in cui celebra il 50° anniversario 
della sua nascita, Amnesty International è con-
sapevole che il suo impegno continuerà fino a 
quando esisteranno ancora parole come discri-
minazione, violenza, tortura, pena di morte, 
detenzioni arbitrarie, processi iniqui. 

12 diritti umani

Rapporto 2011 Amnesty International: alcuni dati

Nel 2010, sono stati documentati casi di tortura o di altre forme di maltrattamento in 
almeno 98 Paesi (erano 111 nel 2009), processi iniqui in almeno 54 Paesi, limitazio-
ni illegali della libertà in 89 Paesi (erano 96 nel 2009), in 23 Paesi sono state esegui-
te condanne a morte e in 67 sono state emesse condanne a morte.

In particolare, il Rapporto fa un duro j’accuse all’Italia. I rom continuano a essere discri-
minati nel loro diritto all’istruzione, all’alloggio, all’assistenza sanitaria e all’occupazione; 
richiedenti asilo e migranti continuano a essere privati dei loro diritti; fortemente discriminati 
anche persone lesbiche, gay, bisessuali e transgender.

Inoltre, sono continuate le segnalazioni di maltrattamenti a opera di agenti delle forze di 
polizia o di sicurezza. In particolare preoccupa che l’Italia abbia rifiutato di introdurre il reato 
di tortura.
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PETER BENENSON, FONDATORE DI AMNESTY INTERNATIONAL

Peter Benenson nacque il 31 luglio 1921. 
Nipote del banchiere ebreo-russo Grigori 
Benenson e figlio della notabile Flora 
Solomon, che allevò il figlio da sola dopo 

la morte del marito John Solomon, colonnello 
dell’esercito britannico. 

All’età di 16 anni lanciò la sua prima campagna 
coinvolgendo la sua scuola nel sostegno agli orfani 
della guerra civile spagnola. Lui stesso adottò a 
distanza uno di quei bambini per restituire una 
speranza al suo futuro. Sempre in quegli anni, si 
occupò della sorte di alcuni ebrei in fuga dalla 
Germania di Hitler.

Dopo la laurea in Storia a Oxford entrò nella 
British Army, dove lavorò nell’ufficio stampa del 
ministero dell’Informazione. Dopo la fine della 
guerra, mentre era ancora nell’esercito, studiò 
legge. Successivamente lasciò l’esercito per 
svolgere il praticantato da avvocato. 

Il 28 maggio 1961 Benenson fondò Amnesty 
International. Nei primi anni lavorò instancabil-

mente per il movimento fornendo gran parte delle risorse finanziarie per muovere i primi 
passi, visitando i paesi e occupandosi anche delle questioni organizzative necessarie per far 
crescere in dimensioni e importanza la sua creatura. 

Nel 1966, in occasione del lancio di un rapporto di Amnesty International sulle torture 
commesse dalle forze armate britanniche, Benenson sostenne che l’associazione era stata 
“infiltrata” dai servizi segreti britannici e che avrebbe dovuto spostare il quartier generale di 
Amnesty International in un paese neutrale. Un’indagine indipendente non ritenne fondata 
la richiesta di Benenson che abbandonò temporaneamente l’organizzazione per ritirarsi a vita 
privata. Non smise di lottare per un mondo migliore e a metà degli anni ‘90 tornò a tempo 
pieno nell’organizzazione. 

Per celebrare il 40esimo anniversario della fondazione di Amnesty International, Peter 
Benenson disse: “In 40 anni di attività Amnesty International ha reso possibili diverse vittorie. 
I suoi archivi sono pieni di lettere di prigionieri di coscienza o vittime di torture che ringra-
ziano l’organizzazione per aver fatto la differenza. (…) Ma ci sono tanti cambiamenti da fare. 
La tortura è bandita, ma in due terzi del mondo viene praticata segretamente. Troppi gover-
nanti continuano a consentire detenzioni ingiuste, uccisioni o sparizioni causate o eseguite 
impunemente dai loro ufficiali. […] Solo quando l’ultimo prigioniero di coscienza sarà liberato, 
quando l’ultima camera di tortura verrà chiusa, quando la Dichiarazione universale dei diritti 
umani delle Nazioni Unite sarà realtà per le persone di tutto il mondo, allora il nostro lavoro 
sarà finito”.

Peter Benenson, morto il 25 febbraio 2005, credeva nel potere delle persone comuni 
di determinare cambiamenti: creando Amnesty International ha dato a tanti e tante 
l’opportunità di fare la differenza nella difesa dei diritti umani in tutto il mondo.



14 parole di grazia

La conquista della libertà

Se una libertà non costa, non ha neanche valore. Non c’è prezzo che paghi la 
libertà. E quando la libertà non costa, tu non solo non la sai apprezzare, ma non 
la sai neppure usare, e subito la perderai. Tu credi di essere libero, invece…
Questa, del fascismo, fu un’esperienza che poi orientò tutta la mia vita in senso 
esattamente opposto, svelandomi, avanti tutto, il valore della libertà – il quale, 
per essere il primo e sommo valore dovrà essere sempre conquistato: una vera 
libertà non si regala mai.

D. M. Turoldo, La mia vita per gli amici, Milano, Mondadori 2002, pp. 29; 54.

Non temere, perché io ti ho riscattato,

ti ho chiamato per nome; tu sei mio!

Quando dovrai attraversare le acque, io sarò con te;

quando attraverserai i fiumi, essi non ti sommergeranno;

quando camminerai nel fuoco non sarai bruciato

e la fiamma non ti consumerà.

Salmi 32, 7
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legato nei cieli, e tutto ciò che scioglierai in terra 
sarà sciolto nei cieli».

Legare e sciogliere sono termini che fanno parte 
di un’espressione rabbinica che intende l’«avere 
l’autorità di imporre o togliere un obbligo». Vi è 
un uso documentato, anche se raro, che associa a 
questo il dare o il togliere il bando, escludere dalla 
comunità o accogliere nuovamente in essa. Come a 
Pietro e ai discepoli Gesù sta parlando della respon-
sabilità delle relazioni in Cristo, dell’importanza 
dell’inclusione e dell’irreversibilità di certe azioni 
che possono far morire delle relazioni; così, in sina-
goga, mette di fronte al teologo il peso e l’abuso 
dell’uso di questa autorità, ricorrendo proprio ai 
termini del legare e dello sciogliere.

Gesù mette in guardia gli uomini e le donne di 
chiesa, che osservano il giorno del Signore, che si 
recano nel luogo di culto per lodare, pregare, ascol-
tare la predicazione, dal fatto che tutto ciò non è 
slegato dalla vita quotidiana, che la sfera spirituale 
non può essere separata da quella “feriale”, ma che 
la vita di ciascuno e ciascuna trova il suo senso pro-
prio nella chiamata di Cristo che rialza. 

Nella sfera personale, individuale, infatti, il lega-
re e lo sciogliere sono permessi e non ci si pone 
troppe domande; il tempo, la voglia, la necessità di 
esercitare il nostro potere paiono leciti. 

Quando a essere sciolta, quando la guarigione, 
il perdono, l’accoglienza, riguardano altro da me, 
faccio valere tutte le normative che possono sepa-
rarmene. Il teologo, custode del sacro, mette Gesù 
e la sua azione nella sfera lavorativa: non si guarisce 
e non ci si fa guarire in giorno di sabato, tende a 
dare una interpretazione riduttiva del sabato stesso. 
Gesù, invece, risitua le relazioni con le altre e gli altri 
nell’ambito della relazione con Dio. La mia vita alla 
luce dell’annuncio dell’evangelo è festiva, è parte 
della nuova creazione inaugurata da Dio che viene in 
Gesù Cristo.

La donna, slegata dalla sua infermità viene detta 
“Figlia di Abramo”. Lo era anche quando era curva, 
e per questo Gesù interviene. Il rimando ad Abramo 
riporta ad altri lacci e ad un’altra liberazione. Anche 
Abramo fu chiamato a slegare un figlio, Isacco, sul 
monte Moria. Nella tradizione ebraica quell’episo-

dio è chiamato “aqedà”, legamento. Attraverso la 
storia della richiesta e poi della liberazione di Isacco 
non è sottolineata tanto la fedeltà di Abramo, ma 
l’immagine divina: il vero Dio è quello che scioglie le 
funi che legano. È quello che rialza chi è oppresso. È 
bello che protagonista di questo “legamento”, dopo 
Isacco sia una donna, anonima – affinché tutte si 
sentano chiamate – la cui identità è libertà in Cristo, 
è integrità  di corpo e di spirito insieme, è la possibi-
lità di stare dritte, rette, davanti a Dio e davanti agli 
altri esseri umani.

In gioco qui non sono tanto le istruzioni su 
come agire da persone libere, che esercitano 
un’etica della responsabilità, ma il volto auten-
tico di Gesù che viene, figlio di Davide e figlio di 
Dio. Se è lui che ci ha chiamati, che ci chiama, 
quando non pensavamo neanche di incontrarlo, 
quando i pesi ci fanno camminare a testa bassa, 
allora viviamo il sabato della sua grazia, allora, 
come le persone che erano in sinagoga, la nostra 
vita diventa la lode a Dio, l’annuncio di ciò che ha 
fatto per ciascuno e ciascuna, diventa il sabato, la 
domenica della grazia. E allora anche il mio modo 
di vivere la domenica cambia. Non vado in chiesa 
per ottemperare a un obbligo o “solo” per sentire 
un buon sermone, a volte, o per cantare: certo, 
questo e tanto altro sono cose bellissime, ma le 
mie aspettative devono essere più alte. Quante 
volte mi reco al culto per incontrare Dio e non 
vedo Gesù che mi chiama e mi restituisce integra 
a me stessa, ma esco con gli stessi pesi con i quali 
sono entrata, non vedendo neanche gli altri e le 
altre che sono venute con me e come me? 

Gesù che viene, vede, chiama, guarisce, è il 
Signore che mi incontra. Qualcosa è cambiato, 
Dio mi ha guarita, posso stare a schiena dritta e 
vedere come Gesù ha visto me e ha avuto pietà, 
amore verso il mio dolore e mi ha sollevata da 
esso. Posso incontrare, vedere, accogliere, guari-
re. Preparare la via al Signore che viene, testimo-
niarlo, cantarne le lodi.

Se continuo a sentirmi piegata, se ho dimentica-
to che Gesù mi ha sollevata, se le incombenze feriali 
mi impediscono di vivere dritta davanti al Signore, 
mi legano, allora non è sabato ancora per me, i lega-
mi da sciogliere sono quelli del mio bue e del mio 
asino e ho bisogno che Gesù ancora, mi veda, mi 
chiami e mi rialzi. E il Signore è fedele e farà anche 
questo. Amen

Continua dalla pagina 4

pane quotidiano



rispetta l'am
biente: non buttarlo a terra

puoi trovarci al seguente indirizzo


