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Narrazione. Prima parte (a cura di Annamaria Corallo FdC)
Ho perso il lavoro un mese fa.
Non volevo più compiacere nessuno.
Né chi me lo aveva procurato, né quello che comandava la baracca.
Andare dietro a chi ti vuole rinfacciare sempre il piacere che ti ha fatto,
o a chi ti vuole cambiare a sua immagine e somiglianza...
No! Io non volevo farlo più!

Ho ancora nelle orecchie il lamento di mia madre:
«Devi mettere la testa a posto!
Devi capire che nella vita, per aver successo, devi compiacere gli altri.
Non dire sempre quello che pensi! Fai come fanno gli altri: sorridono e dicono sempre di sì».
Non mi andava.
Volevo essere me stesso!
Sì, me stesso: con le mie idee, i miei sbagli, il mio carattere. La mia libertà!

Lo so che non farò mai carriera, che non sarò mai importante.
Lo so: io non sono nessuno.
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Lettura esegetica di Mc 2,13-17 (a cura di Michele Ciccarelli)
La chiamata di Levi

«13E uscì di nuovo lungo il mare; e tutta la folla veniva a lui ed egli insegnava a loro. 14E, passando, vide  

Levi, il figlio di Alfeo, seduto al banco delle tasse, e gli dice: “Seguimi”. Ed egli, alzatosi, lo seguì. 15E 

avviene che (Gesù) è a tavola in casa di lui, e molti esattori delle tasse e peccatori sono a tavola insieme  

a lui e ai suoi discepoli; erano molti, infatti, e lo seguivano. 16E gli scribi del gruppo dei farisei, vedendo  

che egli mangiava con i peccatori e gli esattori delle tasse, dicevano ai suoi discepoli: “Perché egli  

mangia con gli esattori delle tasse e i peccatori?”. 17E, avendo udito, Gesù dice loro: “Non sono i sani  

che hanno bisogno del medico, ma i malati; non sono venuto per chiamare i giusti, ma i peccatori”».

Il  brano si può dividere in tre scene fondamentali:  una prima scena dove compare Gesù maestro che istruisce le folle che accorrono a lui (v.13); una seconda scena in cui a Gesù che chiama  Levi segue l’immediata sequela di quest’ultimo (v.14) e, infine, una terza scena che presenta Gesù a  casa di Levi per un banchetto insieme a molti pubblicani (vv.15-17).Le tre scene non hanno necessariamente un legame consequenziale tra loro; potremmo dire che esse colgono tre atteggiamenti classici di Gesù: egli insegna, chiama alcuni a seguirlo e, infine,  crea un rapporto di comunione con la categoria di peccatori  pubblici.  È quest’ultimo, senz’altro  l’aspetto  più  dinamico,  che  chiama  in  causa  altri  interlocutori,  come  i  farisei  che  criticano apertamente tale comportamento, ma che ha anche un possibile riferimento extradiegetico a tutti quei cristiani che fanno fatica a coniugare le relazioni con i pagani o i peccatori in genere con la convinzione di essere e dover rimanere la comunità dei «giusti».Innanzitutto, Gesù si trova nel luogo abituale del suo insegnamento. Egli, infatti, «di nuovo» esce lungo il  mare di  Galilea e lì  gli  viene incontro un pubblico non specializzato,  con nessuna  competenza particolare, una folla indistinta che ascolta le sue parole. Questo scenario all’aria aperta  e  lungo  il  mare  si  concilia  poco  con  l’attività  di  Levi  seduto  al  banco  delle  imposte,  che, evidentemente, è difficile immaginare lungo la riva del lago. Ma qui non è importante il luogo dove concretamente si trova Levi intento al suo lavoro di esattore; come abbiamo detto, la redazione marciana ha voluto accorpare tre scene paradigmatiche della vita di Gesù coerenti con il senso della sua missione.  Tuttavia  la  chiamata di  Levi  e  il  successivo banchetto a casa di  questi  hanno un evidente legame per la presenza in entrambe le scene dei principali protagonisti.La seconda scena è tutta concentrata in battute molto brevi fatte di sguardo, parola e azione.  È degno di nota che qui non viene registrata alcuna parola di  Levi nemmeno per rispondere a Gesù che lo chiama. Tutto si compie tra lo sguardo di Gesù, la chiamata e la sequela. Non è un anonimo 2



tra la folla; egli non è presentato come «il pubblicano», ma ha un nome proprio, Levi, e qualcosa che assomiglia ad un cognome: è «figlio di Alfeo». Solo successivamente si ricorda che egli è seduto al  banco  delle  imposte  e  tale  attività  di  esattore  delle  imposte  lo  qualifica  come  un  peccatore.  All’immediatezza  dell’azione  di  Gesù  che  vede  e  chiama  Levi  corrisponde  l’immediatezza  della risposta  di  Levi.  Possiamo,  perciò,  osservare  che  all’evangelista  non  solo  non  interessa un’introspezione psicologica dei personaggi, ma nemmeno si sofferma a dare la pur minima ragione al comportamento di Gesù e Levi. Possiamo solo immaginare, infatti, cosa c’è dentro quel vedere di Gesù,  ma niente,  per adesso,  ci  viene detto.  Dobbiamo,  in realtà aspettare la seconda parte del  racconto per comprendere la logica che spinge Gesù a chiamare Levi da quel banco così “scomodo”  e “scandaloso”. Allo stesso modo, niente ci viene detto su ciò che spinge Levi ad alzarsi e a seguire Gesù (v.14b). Il  verbo alzarsi in stretta connessione con il  verbo principale di movimento è un tipico semitismo (participio  grafico),  che  spesso può essere  omesso,  in  quanto serve a dare rilievo al verbo principale a cui si accompagna, ma qui, possiamo dire, contribuisce anche a sottolineare il  passaggio  dalla  condizione  di  staticità  a  quella  dell’azione  e,  quindi,  il  distacco  da  ciò  che rappresenta ormai il passato. Prima Levi sedeva al banco delle imposte, adesso si alza in piedi e  segue  Gesù.  Non  c’è  una  direzione  spaziale  verso  la  quale  si  muovono  Gesù  e  Levi  e  non  c’è  nemmeno un episodio in cui Levi è visto in concreto alla sequela di Gesù. C’è subito dopo, invece, una scena di convivialità, introdotta da un verbo tipico dei racconti, «e avviene», che ha anch’esso il  sapore del periodare ebraico introdotto proprio in questo modo,  wayyehî («e avvenne»), sebbene nel passo di Marco il tempo non è al passato, ma al presente. La scena si colloca all’interno di un  contesto di  una tradizione palestinese che ha registrato un quadro che deve essere stato tanto paradigmatico per le prime comunità cristiane quanto scandaloso per la sensibilità farisaica. Come nella scena della vocazione, anche qui non viene riportata alcuna parola di Levi. Come,  precedentemente, non c’è alcuna parola di pentimento da parte di Levi per la vita di peccato da lui condotta così, adesso, non c’è alcuna espressione di particolare soddisfazione o di gioia sulla sua  bocca.  Tutto viene racchiuso nell’iniziativa che prende Levi:  egli si  mette alla sequela di Gesù e organizza un banchetto in casa sua per Gesù e per molti pubblicani. Nel comportamento di Levi,  così  diverso da quella che aveva in  passato,  è  da cogliere  la  logica di  trasformazione profonda originata dalla chiamata alla sequela. La conversione di vita operata in Levi non è presentata qui come una condizione per la sequela, al contrario è la sequela che trasforma per sempre la vita. In tutto il brano si ascolta solo la voce di Gesù e quella dei farisei e questo mostra il contesto  polemico in cui si muove il racconto, una polemica tra Gesù e i farisei che avviene non in modo  diretto, ma mediante i discepoli di Gesù. A questi, infatti, i farisei fanno le loro severe osservazioni circa  il  comportamento  scandalosamente  disinvolto  di  Gesù.  È  chiaro  che  la  critica  farisaica 3



fotografa  una polemica più  generale  che vedeva il  comportamento di  Gesù come uno scandalo proprio perché non in linea con le precauzioni ovvie che doveva prendere ogni pio israelita. Qui  Levi non è ripreso «seduto» in una diversa situazione di vita, ma compare, in primo luogo, Gesù,  che,  insieme  a  Levi  e  ad  altri  pubblicani  come  lui  sono  «sdraiati»  a  tavola,  come  nei  grandi  banchetti, in un’atmosfera di gioiosa convivialità. Il mangiare e il bere con qualcuno significava per la mentalità antica, come anche per quella moderna, uno stabilire un grado molto alto di comunione  tra le persone e, perciò, banchettare con coloro che erano considerati peccatori era incomprensibile  per una mentalità che cercava di  inculcare la logica della  separazione tra giusto e  ingiusto,  tra  santità ed empietà, tra purità e impurità. I farisei, infatti, erano coloro che rappresentavano lo sforzo di adesione alla Legge divina a tutti i costi e questo comportava una normale separazione da tutto ciò che poteva contaminare la  persona  e  far  allontanare  dal  giusto  sentiero,  confermando,  in  questo  modo,  il  significato  di «separati» che deriva dall’etimologia del nome «farisei», dall’ebraico  perushim. Il loro compito, in effetti, era quello di far tutto il  possibile perché non solo loro, ma anche tutto il  popolo potesse  trovare il modo di restare in questa situazione di purità ossia in un regime di separazione da tutto ciò che rischiava di compromettere tale purità e, di conseguenza, l’alleanza con Dio. E questo può  spiegare una certa ossessione per l’osservanza dei molteplici precetti che insegnavano al popolo.In base a ciò possiamo fare alcune considerazioni:
1. Gesù non chiama alla conversione di vita, ma chiama a seguirlo, cioè ad orientare la propria vita 

lungo la via percorsa da lui.

2. Come ragione del proprio comportamento Gesù porta un proverbio improntato al buon senso o 

addirittura all’ovvietà: i malati hanno bisogno del medico e non i sani. Da qui si può dedurre che 

l’attività di Gesù, quindi, è rivolta a coloro che hanno bisogno di lui, proprio come i malati hanno 

bisogno del medico. Qui più che il paragone di Gesù con il medico e degli uomini con i malati, si  

vuole  mettere  in  evidenza  soprattutto  la  logica  interna  del  proverbio,  che  fa  emergere  una 

necessità dalla quale non si può prescindere. Un modo per dire che l’atteggiamento di Gesù è 

comprensibile proprio come è naturale che il medico visiti il malato e non la persona sana. 

3. Come applicazione del proverbio Gesù continua affermando la ragione della sua «venuta», cioè 

della sua missione nel mondo. Egli,  cioè,  non è venuto a chiamare i giusti,  ma i peccatori.  È 

evidente  che  dall’accostamento  con il  proverbio  precedente  c’è  un’assimilazione  tra  malati  e 

peccatori da una parte e sani e giusti dall’altra. Tuttavia, bisogna notare che qui non è in gioco 

un’attività taumaturgica che possa sanare un comportamento moralmente cattivo, ma la possibilità 4



che viene data a qualcuno di essere chiamato a prescindere dal suo status morale. Gesù è venuto, 

innanzitutto, a «chiamare» i peccatori; non i peccatori generici, ma coloro che vengono definiti  

peccatori in quanto contrapposti ai giusti. Si tratterebbe della categorie che l’AT designa come 

empi (rāʽîm), visti spesso come oppressori dei giusti (tsaddiqîm). In questo modo, l’affermazione 

finale di Gesù appare estremamente scandalosa, molto di più di un atteggiamento di convivialità 

che egli mostra di avere con i peccatori pubblici come gli esattori delle imposte. Se, infatti, per i 

farisei era già disdicevole una comunione di mensa con tali peccatori e, quindi, un’intimità con 

coloro che erano traditori del popolo, considerati, cioè, ai margini della società ebraica proprio 

come  le  prostitute  alle  quali  essi  vengono  anche  associati  (Mt  21,32),  doveva  risultare 

praticamente blasfema l’idea che queste persone potessero essere addirittura oggetto precipuo di 

una presunta missione divina della quale Gesù si sentiva investito. Quando Gesù afferma «io sono 

venuto» è chiaro che si riferisce alla missione che gli ha affidato il Padre, come più avanti lo 

stesso evangelista Marco ricorda in 10,45: «Il Figlio dell’Uomo non è venuto per essere servito, 

ma  per  servire  e  dare  la  vita  per  molti».  La  donazione  di  vita  per  un  vantaggio  universale 

racchiusa  in  questa  affermazione  non  diminuisce  la  portata  rivoluzionaria  della  particolare 

chiamata rivolta ai peccatori.

4. Una quarta osservazione possiamo ricavarla dall’attenta osservazione del convivio in casa di Levi. 

Un aspetto che viene spesso trascurato nei commentari è che in casa di Levi sta avvenendo non 

una cena privata, ma una vera e propria festa. Il tono ci fa riandare alla chiusa della parabola della 

pecora smarrita, quando Gesù ricorda che c’è più gioia in cielo per un solo peccatore pentito che 

per novantanove giusti senza bisogno di conversione (Lc 15,7). Anche in questo caso vengono 

contrapposti il peccatore ai giusti, ma qui il contesto è marcatamente penitenziale, come il termine 

«conversione» (metanoia) sta ad indicare. Nel testo di Marco, invece, non si parla di conversione, 

ma si presenta una situazione di gioiosa convivialità che scaturisce dalla chiamata alla sequela e 

che produce un inaspettato effetto di contagio. Marco, infatti, dopo aver ricordato che in casa di 

Levi insieme a Gesù e ai  sui discepoli  c’erano molti  esattori  delle  tasse e peccatori,  dice che 

«molti, infatti, erano coloro che lo seguivano» (v. 15). Ancora una volta non è menzionato alcun 

motivo per il quale questi peccatori ed esattori della tasse abbiano potuto seguire Gesù. Il motivo 

della chiamata è la chiamata stessa. La logica è quella dell’amore: si ama perché si ama. 

5. Una quinta e ultima osservazione è in merito alla convivialità che si viene a creare tra Gesù e gli  

altri commensali a casa di Levi. Tale convivialità trasforma i peccatori in seguaci di Gesù. È vero 

che nel racconto la sequela di Levi precede la scena del banchetto, ma abbiamo già notato che le  

due scene non sono da vedere in uno schema consequenziale rigido. Piuttosto, la convivialità, a 

cui partecipano, lo ricordiamo, molti altri pubblicani e peccatori, rappresenta il significato della 

sequela; non è il traguardo di un cammino che si intraprende, ma la verità di un invito che si 5



dischiude, un’intimità a cui si partecipa e che apre nuovi orizzonti. In questo senso, forse, potremo 

parlare della Sequela Christi come una scelta di vita dal significato intrinsecamente eucaristico.6.
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Narrazione. Seconda parte (a cura di Annamaria Corallo FdC)
Ho perso il lavoro un mese fa, perché non volevo compiacere nessuno, perché volevo essere me stesso.

E alla festa del quartiere ho incontrato delle persone strane.
Sono arrivati col loro camper, insieme alle bancarelle e ai saltimbanchi.
Sono tre amici. Sono strani.
Dicono che vogliono girare per la città e i paesi col loro camper.
A raccontare a tutti... Sì, a raccontare a tutti che hanno incontrato Dio.

Sono davvero strani! Cioè, non so come dire: sono strani... sono felici. Sì. Direi proprio che sono felici.
Vanno in giro col loro camper e dicono a tutti che si sentono amati, che Dio li ama.
Li ho presi subito per pazzi! Ok, dei pazzi felici, ma sempre pazzi!
Mi hanno detto che si sono sentiti chiamare... per nome!
Cioè, questi hanno nomi qualunque, nomi da niente.  E dicono che Dio conosce i loro nomi. E li  ha  
chiamati!
Loro! Loro che non sono nessuno!
A fare che, poi?
Li ha chiamati a fare festa!
Comodo! – ho pensato.
Ma festa con chi?
Con chi non è nessuno.
Come loro!
Boh!
E che festa è?

Che Dio è quello che vuol far festa con gente da niente!
Dio sta nelle chiese, nelle cattedrali, mica nei vicoli della gente da niente!
Quando ero piccolo, il parroco vecchio diceva sempre: «Fate i bravi! Dio benedice chi si impegna!».
E certo! Dio perdona, sì, ma chi si pente!
E invece, questi tre del camper se ne vanno in giro a far festa con chiunque.
Cioè, non chiedono se uno per bene,... è credente... o è battezzato... o che ne so!
Invitano a far festa con loro tutti! Persino la figlia del ferraio, che loro non sanno che fa!

Io non so quale Dio mi convince di più.
Il Dio potente, quello che sta in cielo, che se sbagli, paghi, che devi essere per bene... beh, a me pare un  
Dio come si deve... Un Dio normale!

Il Dio dei tre buffoni, invece, è strano. Come loro!
Sembra che tu gli vada bene come sei. Che tu gli piaccia così, con le tue idee, coi tuoi sbagli...
E questa cosa, non so, mi fa un effetto strano... mette addosso una specie di voglia di... sì, di migliorare.

Ho perso il lavoro un mese fa, perché non volevo compiacere nessuno, perché volevo essere me stesso.

E, sì, lo dico: mi piacerebbe andare in giro con quei tre matti e crederci pure io in un Dio così.
Perché mi mette addosso un senso di calore, come di un abbraccio.
Mi mette addosso una strana voglia di essere migliore. Cioè di essere davvero me stesso. 7
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