
Marco 3:20-35
I nemici di Gesù Cristo

And he comes into (the) house; and again the crowd gathers together, with the
20 Καὶ ἔρχεται εἰς οἶκον· καὶ συνέρχεται πάλιν ὁ ὄχλος, ὥστε μὴ
result that they are not even able to eat bread. And having heard his family
δύνασθαι αὐτοὺς μηδὲ ἄρτον φαγεῖν. 21 καὶ ἀκούσαντες οἱ παρ᾽
went out to grab him, for they were saying: he is out!
αὐτοῦ ἐξῆλθον κρατῆσαι αὐτόν, ἔλεγον γὰρ ὅτι ἐξέστη.

And the
22 καὶ οἱ

Scribes coming down from Jerusalem were saying: Beelzebub
γραμματεῖς οἱ ἀπὸ Ἱεροσολύμων καταβάντες ἔλεγον ὅτι Βεελζεβοὺλ
He has for in the prince of demons he is casting out demons.
ἔχει καὶ ὅτι ἐν τῷ ἄρχοντι τῶν δαιμονίων ἐκβάλλει τὰ δαιμόνια. 23
And having summoned them in parables he was teaching them: how
καὶ προσκαλεσάμενος αὐτοὺς ἐν παραβολαῖς ἔλεγεν αὐτοῖς· Πῶς
can Satan to cast out Satan? And if a kingdom against
δύναται Σατανᾶς Σατανᾶν ἐκβάλλειν; 24 καὶ ἐὰν βασιλεία ἐφ᾽
itself is divided, that kingdom cannot stand (istemi!); and if
ἑαυτὴν μερισθῇ, οὐ δύναται σταθῆναι ἡ βασιλεία ἐκείνη· 25 καὶ ἐὰν
a house against itself is divided that house cannot stand
οἰκία ἐφ᾽ ἑαυτὴν μερισθῇ, οὐ δυνήσεται ἡ οἰκία ἐκείνη σταθῆναι ⸃·
And if Satan has risen against himself and is divided, he is not able
26 καὶ εἰ ὁ Σατανᾶς ἀνέστη ἐφ᾽ ἑαυτὸν καὶ ἐμερίσθη, οὐ δύναται
To stand but end he has (he is finished!). But no one is able entering into the
house
στῆναι ἀλλὰ τέλος ἔχει. 27 ἀλλ᾽ οὐδεὶς δύναται ⸃ εἰς τὴν οἰκίαν τοῦ
Of the strong man to plunder his goods/possession if first
ἰσχυροῦ εἰσελθὼν τὰ σκεύη ⸃ αὐτοῦ διαρπάσαι ἐὰν μὴ πρῶτον τὸν
he bind the strong man, and then his house he robs.



ἰσχυρὸν δήσῃ, καὶ τότε τὴν οἰκίαν αὐτοῦ διαρπάσει.
Amen/truly I say to you that all things will be forgiven to the sons of men
28 Ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι πάντα ἀφεθήσεται τοῖς υἱοῖς τῶν ἀνθρώπων,
Sins and whatever blasphemies they may blaspheme
τὰ ἁμαρτήματα ⸃ καὶ αἱ βλασφημίαι ὅσα ἐὰν ⸃ βλασφημήσωσιν· 29
But whoever who might blaspheme to the Holy Spirit he doesn’t have forgiveness
ὃς δ᾽ ἂν βλασφημήσῃ εἰς τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον, οὐκ ἔχει ἄφεσιν εἰς
for eternity, but guilty is of eternal sin. Because they were saying:
τὸν αἰῶνα, ἀλλὰ ἔνοχός ἐστιν αἰωνίου ἁμαρτήματος. 30 ὅτι ἔλεγον·
An unclean spirit he has!
Πνεῦμα ἀκάθαρτον ἔχει.

And they are coming his mother and his brothers and outside
31 Καὶ ἔρχονται ⸃ ἡ μήτηρ αὐτοῦ καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ ⸃ καὶ
ἔξω

They were staying and they sent to Him calling Him. and the crowd was sitting
στήκοντες ἀπέστειλαν πρὸς αὐτὸν καλοῦντες αὐτόν. 32 καὶ ἐκάθητο
Around Him and they say to Him: behold/look! Your mother and your
περὶ αὐτὸν ὄχλος ⸃, καὶ λέγουσιν ⸃ αὐτῷ· Ἰδοὺ ἡ μήτηρ σου καὶ οἱ
Brothers outside are seeking you! And he answering to them he says: who
ἀδελφοί σου ἔξω ζητοῦσίν σε. 33 καὶ ἀποκριθεὶς αὐτοῖς λέγει ⸃· Τίς
is my mother or my brothers? And having looked to those who were sat around
ἐστιν ἡ μήτηρ μου ἢ οἱ ἀδελφοί μου; 34 καὶ περιβλεψάμενος τοὺς
Him he says: behold my mother and
περὶ αὐτὸν κύκλῳ ⸃ καθημένους λέγει· Ἴδε ἡ μήτηρ μου καὶ οἱ
My brothers, for whoever does the will of God, he is my brother
ἀδελφοί μου· 35 ὃς γὰρ ἂν ποιήσῃ τὸ θέλημα τοῦ θεοῦ, οὗτος
And sister and mother.
ἀδελφός μου καὶ ἀδελφὴ καὶ μήτηρ ἐστίν.



INTRO
“Chi è fuori è fuori, chi è dentro è dentro” dice un famoso detto.
Marco continua oggi a mostrarci chi è fuori dal Regno di Dio e chi
invece è dentro.
Domenica scorsa abbiamo concluso dai versetti precedenti che per
poter essere salvati è necessario fare due cose:
la prima è riconoscere Gesù come proprio Re e Salvatore, ossia
riconoscere la sua autorità divina e regale;
la seconda cosa è sottomettersi all’autorità di Gesù, ossia obbedire
alla parola di Cristo e fare così la volontà di Dio.
L'evangelista Marco poi ci ha presentato quali sono le principali
caratteristiche di un discepolo di Cristo che riconosce la sua autorità
e si sottomette ad essa.
Un vero discepolo di Gesù è colui che ama stare con Cristo, è
impegnato nel predicare il Vangelo e opera con la potenza
dell'autorità di Gesù che gli garantisce successo nella sua
evangelizzazione.
Però abbiamo visto anche che ci sono tantissime persone che si
oppongono a Gesù e sono così identificati da Marco come nemici
del Signore.
L'ironia del Vangelo è che molte volte i nemici di Gesù sono proprio
coloro che avrebbero dovuto essere i principali sostenitori di Gesù, i
fan n. 1, i follower più accaniti, i tifosi più appassionati.
Ma non è così.
Tra questi ci sono gli Scribi e perfino i familiari del Signore Gesù.
I due episodi controversi di oggi, quello della famiglia di Gesù e
quello degli Scribi, sono un’immagine vivida di:



(Giovanni 1:11-12)
“11 Egli [Gesù] è venuto in casa sua, e i suoi non lo hanno ricevuto,
12 ma a tutti coloro che lo hanno ricevuto, egli ha dato l'autorità di
diventare figli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome”

I leader religiosi di Israele, nonostante avessero tutta la conoscenza e
avessero tutte le credenziali per poter riconoscere il Messia
promesso da Dio nell'Antico Testamento, quando se lo trovano
davanti agli occhi lo rifiutano, bestemmiando contro lo Spirito
Santo.
I familiari stessi di Gesù che hanno vissuto per tanti anni nella stessa
casa, mangiando con lui, dormendo con lui, ascoltando la sua voce e
vedendo la sua faccia ogni giorno, avrebbero dovuto capire chi lui
era davvero. Invece lo accusano di pazzia e di portare vergogna alla
propria famiglia.
Ed è proprio questo il punto di Marco:
non è per merito della propria discendenza etnica e non è per merito
della propria discendenza familiare di sangue che possiamo entrare
nel regno di Dio e così essere salvati. Ma siamo salvati ed entriamo
nel regno di Dio soltanto se nasciamo di nuovo, soltanto se
riconosciamo l'autorità divina di Cristo che opera mediante lo
Spirito Santo e ci sottomettiamo alla sua autorità mediante
l'obbedienza, facendo la volontà di Dio.

1_ chi sono i nemici di Gesù
2_ chi è la vera famiglia di Gesù

1) I nemici di Gesù



VV. 20-22
“20 Poi entrarono in una casa. E la folla si radunò di nuovo, tanto
che non potevano neppure prendere cibo. 21 E quando i suoi parenti
udirono ciò, uscirono per prenderlo, perché dicevano: «Egli è fuori
di sé». 22 Ma gli scribi, che erano discesi da Gerusalemme,
dicevano: «Egli ha Beelzebub e scaccia i demoni con l'aiuto del
principe dei demoni»”

In questi versetti importantissimi Marco definisce chi è un nemico di
Gesù: una persona che non ripone la sua fede in Cristo e che quindi
non riconosce la sua identità, non si sottomette alla sua autorità
divina e quindi ostacola l'opera di Dio.

Questo è proprio ciò che fanno sia gli Scribi che i parenti di Gesù.
Essere amico di Gesù oppure essere nemico di Gesù non ha niente a
che vedere con le nostre categorie ordinarie:
non c'entra nulla la razza etnica, la lingua parlata, la famiglia di
provenienza, il prestigio del proprio albero genealogico, l’ambito
status sociale benestante, la propria carriera rampante, gli esclusivi
studi accademici realizzati in un qualche istituto esclusivo, la casta
politica alla quale si fa parte, l'elite economica finanziaria con cui si
esercita la propria influenza.
Davanti a Gesù Cristo, come direbbe l'apostolo Paolo, tutto ciò è
soltanto spazzatura. L'unica cosa che conta davvero è riporre la
propria fiducia nella persona e nell'opera di Gesù Cristo, l'unico
Signore e Salvatore.
Infatti in questo episodio vengono presentate le due classi di
persone, la famiglia di sangue e i leader religiosi, dalle quali ci si



aspetterebbe amicizia, rispetto, riconoscimento e supporto per Gesù
e la sua missione messianica.
Ma già a questa altezza del campionato i leader religiosi di Israele
sono chiaramente identificati come i principali oppositori del
Signore. La loro intenzione è già quella di farlo fuori. Per loro ogni
occasione è un buon pretesto per diffamare pubblicamente Gesù e
poterlo così uccidere con una qualche buona scusa. Come ci viene
detto nei Vangeli, il loro cuore è motivato dall'invidia verso Gesù e il
suo successo pubblico. Il Signore in maniera incontestabile
realizzava grandi miracoli da parte di Dio; le folle numerosissime
pendevano dalle sue labbra quando insegnava e predicava.
Chi non avrebbe voluto essere al suo posto?
Quale fariseo non avrebbe voluto essere famoso e ben voluto come
Gesù?
I maestri della Legge amavano fare preghiere in pubblico per farsi
adulare, amavano far vedere che stavano digiunando per fare bella
figura, amavano fare cospicue offerte per far vedere quanto erano
devoti.
Ma quando i riflettori si spostano dalla loro persona alla persona di
Gesù che gli ruba la scena e l’attenzione del pubblico, allora la loro
malvagità è rivelata e la loro opposizione si intensifica, a tal punto
che in questo passaggio essi accusano Gesù perfino di agire per
conto di Satana in persona.
Che facce toste!
Irreducibilmente, senza pentimento, imperterriti, gli Scribi si
oppongono al Signore.
Questo è il peccato eterno, la famosa bestemmia contro lo Spirito
Santo: nonostante loro vedano davanti ai loro occhi il Dio incarnato,
nonostante loro ascoltino con le loro proprie orecchie la voce di Dio



fattosi uomo, nonostante loro assistano in prima persona come
testimoni oculari di fianco ai dodici apostoli alle guarigioni e segni
miracolosi che attestavano l'identità divina di Gesù, loro continuano
imperterriti nell'incredulità, nel rifiuto di Gesù, nella ribellione
spirituale, nella cecità, nel camminare nelle tenebre più profonde.
Se il loro cuore morto nei propri falli e peccati non si è ravveduto
alla presenza del Figlio di Dio che ha operato con la potenza dello
Spirito Santo davanti ai loro stessi occhi, beh allora non c'è proprio
speranza alcuna e sono destinati quindi alla condanna.
Qui abbiamo una chiara immagine del “bue che dà del cornuto
all'asino”: gli Scribi dicono a Gesù di essere posseduto da Satana
quando chiaramente sono loro stessi ad essere servi del Nemico e
nemici del Figlio di Dio.

Questo episodio ci fa capire una cosa davvero importante:
Dio è misericordioso e lento all'ira, ricco in grazia e pronto a
perdonare i peccati di ogni persona che si  pente.
Però Dio offre ad una persona svariate opportunità per riconoscere
Gesù Cristo come personale e sufficiente Salvatore ed ottenere così
il perdono dei propri peccati e la vita eterna. Ma se di fronte a tutte
queste opportunità tale persona si dimostra perseverante nella
propria incredulità e continua a rifiutare il perdono di Cristo Gesù,
allora prima o poi Dio chiude il rubinetto, Dio chiude i cieli e la sua
pazienza giunge al termine. Ciò che resta non è nient’altro che
l'attesa  dell'arrivo del Giudizio finale e del suo fuoco consumante.
Pertanto, come dice la Scrittura, se oggi udite la voce dello Spirito
Santo non indurite i vostri cuori!
Tu non devi procrastinare, non devi rimandare, perché non sai quello
che ti aspetterà domani, se sarai in vita oppure morto, il culto di



questa sera potrebbe essere l'ultima opportunità che Dio ti sta
concedendo affinché tu ti penta e creda nel Signore Gesù per
ricevere la sua Grazia. Oggi è il giorno della salvezza, oggi è il
giorno favorevole dell’Eterno per te, non sprecare questa
opportunità perché potrebbe essere l'ultima: confida ora nel Signore
con tutto il tuo cuore, ricevi lo Spirito Santo e sarai salvato per
sempre!

Poi, tra gli oppositori di Gesù, abbiamo la famiglia del Signore, che
qui è composta da sua madre, Maria, e i suoi fratelli.
Senza ombra di dubbio nella Bibbia sia Maria che i fratelli di Gesù
si convertiranno al cristianesimo e ci vengono presentati come
donne e uomini di Fede, impegnati in maniera genuina nella chiesa
di Dio.
Però, in questo passaggio Marco enfatizza il carattere radicale del
regno di Dio, l’importanza vitale della fede in Cristo che funge da
spartiacque tra coloro che sono amici di Dio oppure nemici di Dio.
In questi versetti i familiari di Gesù sono caratterizzati dalla cecità
spirituale, dall'ignoranza rispetto a chi è davvero Gesù e alla sua
missione. Non solo non si sottomettono all'autorità di Cristo ma in
un certo modo si oppongono perfino alla sua opera, accusandolo
davanti a tutti in maniera pubblica di essere fuori di sé, fuori di testa,
pazzo.
Questa ribellione spirituale porta a restare fuori dal Regno di Dio.
Come dice il Vangelo di Giovanni, Gesù è l'unica porta che consente
alle pecore del Signore di entrare nell'ovile di Dio. Pertanto chi non
riconosce Gesù e non entra tramite Lui alla presenza di Dio, resterà
fuori dalla famiglia di Dio, sarà escluso dal popolo del Signore.



Difatti Marco ripetutamente ci presenta la famiglia di sangue di
Gesù come coloro che erano fuori:

VV. 31-33
““31 Nel frattempo giunsero i suoi fratelli e sua madre e, fermatisi
fuori, lo mandarono a chiamare. 32 Or la folla sedeva intorno a lui;
e gli dissero: «Ecco, tua madre e i tuoi fratelli sono là fuori e ti
cercano». 33 Ma egli rispose loro, dicendo: «Chi è mia madre, o i
miei fratelli?»”

Il comportamento radicale di Gesù potrebbe sembrare di primo
acchito una grande mancanza di rispetto nei confronti dei suoi
familiari. Specialmente nel contesto mediorientale nel quale loro
vivevano, mancare di rispetto alla propria famiglia, al proprio clan,
alla propria tribù, era considerato estremamente grave.
Dio stesso include nei dieci comandamenti "Onora tuo padre e tua
madre".
Ma analizzando bene le parole del Signore e il contesto nel quale
vengono dette, capiamo che in realtà Gesù non sta offendendo la
propria famiglia, ne sta infrangendo la Legge di Dio.
Gesù con le sue parole dure non è un pastore insensibile che sta
compiendo abuso spirituale ma Gesù sta semplicemente
sottolineando l'importanza della fede in Lui per poter essere salvati e
l'inutilità della discendenza etnica e familiare.

Questa verità ha un impatto tremendo sulla nostra concezione di
salvezza.
Specialmente per noi italiani, cresciuti nella culla delle tradizioni
religiose, questa verità deve farci riflettere e trasformarci.



Noi non siamo salvati da Dio solo perché apparteniamo ad una
famiglia rispettabile.
Noi non siamo salvati da Dio solo perché onoriamo una tradizione
religiosa tramandata da padre a figlio.
Noi non siamo salvati da Dio solo perché siamo figli di credenti e
magari siamo stati battezzati da neonati.
Ma come dicevano i riformatori protestanti del XVI secolo, tu sei
salvato esclusivamente per la sola grazia di Dio, mediante la sola
Fede, soltanto in Cristo, che ti porta ad onorare e mettere in pratica
la sola Scrittura con lo scopo finale di glorificare l'unico vero Dio
vivente: Soli Deo Gloria!

Il grande teologo americano R. C. Sproul disse che ci sono soltanto
due modi per morire: tu puoi morire nei tuoi peccati, oppure tu puoi
morire in Cristo Gesù, perdonato dai tuoi peccati.
Nel giorno del giudizio non ci saranno molte categorie che terranno
botta; la tua provenienza culturale, le tue abitudini, le tue tradizioni
religiose, il tuo background familiare, il tuo status sociale, la tua
ricchezza o la tua povertà, i tuoi studi o il tuo analfabetismo, tutto
cadrà per terra nel grande e terribile giorno del Signore.
L'unica cosa che resterà in piedi e che conterà davvero sarà la tua
fede in Gesù.
Riconosci tu l'autorità di Cristo oppure lo rifiuti?
Ti sottometti all'autorità di Cristo oppure ti ribelli?
Sei tu uno strumento che favorisce l'opera di Dio oppure ti opponi?

2) la vera famiglia di Gesù
VV. 34-35



“34 Poi guardando in giro su coloro che gli sedevano intorno, disse:
«Ecco mia madre e i miei fratelli. 35 Poiché chiunque fa la volontà
di Dio, questi è mio fratello, mia sorella e madre»”
In contrapposizione alla famiglia di sangue di Gesù che resta fuori,
vengono ora presentati quelli che vengono inclusi nel regno di Dio,
che sono portati dentro.
La missione fondamentale di Gesù Cristo infatti è quella di costituire
una nuova umanità, una nuova famiglia, la famiglia di Dio, che è
caratterizzata da relazioni spirituali e non meramente fisiche, di
sangue.
Pertanto per Gesù le relazioni tra fratelli in Cristo che sono vincolati
tra di loro dall'amore di Dio e dalla comunione dello Spirito Santo,
sono superiori a tutto il resto.
Gesù non ci insegna a disprezzare la propria famiglia di
provenienza, no!
Ma ciò non toglie che la nostra priorità debba essere quella di
coltivare la nostra vita di chiesa, amare la famiglia di Dio nella quale
siamo stati adottati dal Padre Celeste.
Ogni settimana sei chiamato da Gesù a dedicare tempo di qualità da
spendere con i tuoi fratelli in Cristo.
Il grande privilegio che Cristo ci dona è l’adozione nella sua
famiglia che abiterà per l'eternità con lui. Immeritatamente Lui ci ha
integrati nel popolo eletto che abiterà i nuovi cieli e nuova terra, e
fin da oggi siamo chiamati a vivere questa realtà.
Come anticipazione della gloria eterna futura, tu devi oggi amare
Dio e amare la sua chiesa, devi oggi coltivare la tua comunione con
Dio e con i suoi figli.
Come abbiamo visto in precedenza qualche domenica fa, la Parola
di Dio ci esorta a non abbandonare la nostra comune adunanza come



alcuni hanno l'abitudine di fare ma, al contrario, dobbiamo
incoraggiarci ed esortarci a vicenda alle buone opere.
Infatti anche oggi in questi versetti di Marco il segno distintivo della
vera famiglia di Dio è l'amore e l’obbedienza.
Gesù stesso afferma che sua madre, i suoi fratelli e le sue sorelle
sono coloro che fanno la volontà di Dio.
Nel Vangelo di Matteo viene detto da Gesù nel sermone sul monte
che non tutti quelli che diranno “signore, signore” entreranno nel
regno dei cieli ma soltanto coloro che fanno la volontà del Padre che
è nei cieli.
Nel Vangelo di Giovanni ci viene detto che noi siamo amici di Gesù
soltanto se facciamo tutto ciò che Lui ci comanda.
Certamente è vero che noi NON siamo salvati perché abbiamo
compiuto buone opere, ma noi siamo salvati con lo scopo di
compiere buone opere che glorifichino il Padre nostro che nei cieli e
possano così manifestare la nostra fede genuina in Cristo Gesù
nostro Salvatore.

Ancora una volta vediamo che i veri discepoli di Gesù sono coloro
che amano stare con Gesù, alla sua presenza.
A differenza della famiglia di sangue incredula che resta fuori dalla
porta, i seguaci di Cristo invece sono presentati come coloro che
siedono attorno a Lui e godono della sua intimità.
Si riscaldano al calore della sua parola.
Si alimentano  divorando la sua verità.
Sono liberati dalle tenebre spirituali grazie alla luce divina che
emana da Gesù.



Sono riempiti dallo Spirito Santo santificatore che guarisce i malati,
libera gli oppressi, ristabilisce gli indemoniati e dimora nei veri figli
di Dio.
È consolante e gratificante sapere che Dio non ci ha esclusi
nonostante i nostri peccati.
A causa delle nostre trasgressioni noi meritavamo di restare fuori
dove c'è tenebra, pianto e stridor di denti.
Ma Dio, nella sua compassione, ci ha donato il dono della fede per
credere in Cristo e ci ha aperto la porta del suo regno.
Ed oggi noi possiamo sederci insieme attorno a Gesù, godendo della
sua presenza, ora e per l'eternità.

Siamo quindi chiamati a valorizzare la famiglia di Dio sopra ogni
altra cosa, proprio come ha fatto Gesù!
Gesù ha versato il suo sangue per la chiesa e così dobbiamo anche
noi sacrificarci.
Gesù ha amato la chiesa e anche noi dobbiamo amarla!
Gesù è rimasto con la sua chiesa e resterà con noi ogni giorno fino
alla fine dei tempi e quindi anche noi mai e poi mai dobbiamo
abbandonare la nostra comunità!

CONCLUSIONE

Questa sera ancora una volta il Signore Onnipotente ti chiama a sé.
Non restartene fuori nella tristezza ma entra nella gioia della sua
presenza!
Non restartene fuori nelle tenebre ma entra nella sua luce!
Non restartene fuori nella morte ma entra nella vita eterna!



Gesù ti offre il suo perdono redentore e desidera che tu entri nel suo
regno, nella sua casa, nella sua chiesa, nella sua famiglia, ed unito a
Cristo ed unito ai tuoi fratelli e sorelle in Cristo, Gesù ti invita a
sederti vicino a Lui e godere del suo amore.
Prendi al volo questa grande occasione, non perseverare
nell'incredulità bestemmiando contro lo Spirito Santo, ma gettati
invece tra le braccia di Gesù e ricevi il dono della vita eterna.


