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“La bestemmia contro lo Spirito Santo” 
 
EVANGELO DI MARCO 3: 20-35 
 
 
1.- E’ la seconda domenica dopo Pentecoste e il Lezionario ci propone di proseguire la 
riflessione sullo Spirito Santo. Domenica scorsa, leggendo l’episodio dell’incontro di Gesù con 
Nicodemo, abbiamo affrontato il tema della nuova nascita – oggi la riflessione procede seguendo 
questa dura parola di Gesù, riportata dall’Evangelo di Marco e ripresa sia da Matteo che da Luca, 
sia pure in contesti diversi. 
È una parola dura, dicevamo, che suona tanto più pesante alle nostre orecchie in quanto non 
amiamo mai sentir parlare di giudizio – tanto meno di un giudizio eterno. Ciò avviene sia per 
l’immagine di Dio che ci siamo fatta (tutta concentrata sulla bontà e la pazienza di Dio) sia per il 
fatto che ogni discorso sul peccato ci risulta ostico e viene di fatto cancellato dal nostro orizzonte. 
Che cosa sia il peccato contro lo Spirito Santo, poi, è tutto da decifrare. 
 
2.- Infatti, la parola di Gesù non è solo dura da accettare, ma è anche difficile da comprendere. 
E per non fraintenderla è necessario leggerla nel contesto della narrazione di Marco.  
Nel capitolo 3 di Marco, subito dopo aver scelto i “dodici”, ci viene detto che Gesù entra “in una 
casa” e lì viene raggiunto da una folla di persone che vuole ascoltare la sua parola. L’annotazione 
“in una casa” non è casuale e non ha un senso soltanto geografico, ma anche teologico: la casa 
indica uno spazio delimitato e chi è “dentro” può comprendere l’insegnamento del Maestro, mentre 
chi resta “fuori” si condanna all’incomprensione, al fraintendimento.  
Questo vale anche per coloro che in teoria dovrebbero essere le persone più intimamente legate a 
Gesù: i suoi familiari e la sua “chiesa”, i dottori della Legge. Proprio da questi, invece, arriva 
l’incomprensione e l’accusa: “è fuori di sé”, “scaccia i demoni con l’aiuto del re dei Demoni”! 
Evidentemente non basta una prossimità di sangue (i familiari) o di fede (gli scribi) per 
comprendere ed accettare Gesù. 
Gli scribi hanno visto la potenza di Gesù, ma hanno inteso tutto il contrario, sofisticando 
teologicamente (v.22: egli ha Belzebù…). Gesù risponde loro con la parabola dell’uomo forte, che 
essi però non sono in grado di capire, non perché non abbiano gli strumenti intellettuali per capirla, 
ma perché il messaggio che essa porta è per loro inaccettabile. Questa parabola rivela l’amore di 
Dio, la presenza di Gesù, con la cui attività è infranto il regno di Satana e la casa dell’ “uomo forte” 
è demolita. Con Gesù infatti irrompe il Regno di Dio, si spezza il regno di Satana e si va costruendo 
la nuova casa di Dio – e dell’uomo. In Gesù è giunto il “più forte”, già annunciato dal Battista; egli 
incatena, disperde e devasta quella forza del male, che era diventata la casa dell’uomo, dove era 
schiavo (Una comunità legge il vangelo di Marco, I, 121). E questo, evidentemente, gli scribi non lo 
possono accettare – è fuori del loro orizzonte, dello schema mentale entro cui hanno rinchiuso Dio e 
la sua potenza. 
 
3.- Se il giudizio sugli scribi è duro, non meno forte è il giudizio sulla famiglia carnale: essa è 
sostituita dalla comunità dei credenti. È inutile ricordare che fin dai primi secoli, nella Chiesa 
cristiana si è cercato di attenuare questo giudizio sia per difendere la figura di Maria che per 
riabilitare i fratelli di Gesù che, sappiamo dal libro degli Atti, ebbero un ruolo di rilievo nella prima 
comunità cristiana a Gerusalemme. 
 
4.- E’ questo, dunque il contesto in cui si situa la parola sulla “bestemmia contro lo Spirito 
Santo”.  
La bestemmia di cui stiamo parlando non consiste certo nel dire parolacce – come è compresa 
nell’uso normale del linguaggio. Quando ero bambino, sui tram di Milano c’era scritto: “l’uomo 
civile non bestemmia e non sputa per terra”. Non si tratta di questo. 
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È qualcosa di più: la bestemmia contro lo Spirito Santo è il non riconoscere l’azione e la presenza 
di Dio, attraverso il suo Spirito, in Gesù Cristo – in modo particolare, rifiutare di riconoscerlo dopo 
la croce, la resurrezione e l’ascensione. È questo che porterà al giudizio – inteso non tanto come 
l’essere condannati alle fiamme dell’inferno, quanto piuttosto come la perdita di senso della propria 
vita, il condannare alla vanità la propria stessa fede, l’essere dirottati dalla vita piena (che è 
possibile soltanto in Cristo) ad una vita che è puro fatto biologico, un lasciarsi vivere. 
Questa parola allora non è diretta tanto contro i non credenti, coloro che non sanno o che non 
vedono – quanto piuttosto contro coloro che avrebbero tutti gli strumenti per vedere e riconoscere 
l’azione dello Spirito e la rifiutano, perché questa altera i loro principi religiosi e le loro 
convinzioni. 
Sentiamo risuonare le parole di Paolo, secondo cui la predicazione della croce è “follia per i greci e 
scandalo per i giudei”. 
 
5.- L’ultima parola è rivolta ai discepoli: sono loro la famiglia di Gesù, la nuova famiglia del 
Regno di Dio. Accogliere Cristo, col suo messaggio scandaloso, che scuote le nostre vite, significa 
dare vita e corpo ad una comunità capace di vivere rapporti nuovi, fondati sull’amore che abbiamo 
ricevuto da Dio. 
Subito prima della parola sulla bestemmia contro lo Spirito Santo, Marco aveva riportato la scelta 
dei dodici discepoli. Ecco la nuova famiglia, la chiesa – che è chiamata a incarnare la dimensione 
del nuovo rapporto con Dio e fra le persone. Questa nuova realtà è chiamata a proclamare la 
liberazione dei figli di Dio. 
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