
Dal Vangelo secondo Marco

XXV  Domenica del T.O.
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( Nm 11,25-29  ; Sal 18 ; Gc 5,1-6 ; Mc 9,38-43.45.47-48 )

(fr. oberto Pasolini)

In quel tempo, 38Giovanni disse a Gesù: «Maestro, 
abbiamo visto uno che scacciava demòni nel tuo 
nome e volevamo impedirglielo, perché non ci 
seguiva». 39Ma Gesù disse:«Non glielo impedite, 
perché non c’è nessuno che faccia un miracolo nel mio nome e subito possa parlare 
male di me: 40chi non è contro di noi è per noi. 41Chiunque infa    vi darà da bere un 
bicchiere d’acqua nel mio nome perché siete di Cristo, in verità io vi dico, non perderà la 
sua ricompensa. 42Chi scandalizzerà uno solo di ques   piccoli che credono in me, è molto 
meglio per lui che gli venga messa al collo una macina da mulino e sia ge  ato nel mare. 
43Se la tua mano   è mo  vo di scandalo, tagliala: è meglio per te entrare nella vita con una 
mano sola, anziché con le due mani andare nella Geènna, nel fuoco ines  nguibile. 45E se il 
tuo piede   è mo  vo di scandalo, taglialo: è meglio per te entrare nella vita con un piede 
solo, anziché con i due piedi essere ge  ato nella Geènna. 47E se il tuo occhio   è mo  vo di 
scandalo, ge  alo via: è meglio per te entrare nel regno di Dio con un occhio solo, anziché 
con due occhi essere ge  ato nella Geènna, 48dove il loro verme non muore e il fuoco non 
si es  ngue».

L’apostolo Giovanni è persuaso di avere una buona ispirazione, manifestando a Gesù quel 
sentimento di intolleranza che è possibile provare di fronte a qualcuno che esprime qualcosa di 
bello pur non facendo parte dei «nostri»: «Maestro, abbiamo visto uno che scacciava demòni nel 
tuo nome e volevamo impedirglielo, perché non ci seguiva» (Mc 9,38). Mentre Giovanni si lascia 
turbare dal fatto che esista qualcuno che sembra manifestare la potenza di Dio senza far parte 
del gruppo dei discepoli, Giosuè, «  glio di Nun, servitore di Mosè  n dalla sua adolescenza», 
sembra adirarsi di fronte a un’improvvisa capacità di profetizzare che due uomini maturano 
restando nell’accampamento, senza nemmeno fare la fatica di uscire per andare alla tenda 
dell’incontro col Signore: «Mosè, mio Signore, impediscili!» (Nm 11,28). 

Ogni volta che non sappiamo apprezzare la manifestazione della vita di Dio in forme diverse 
da quelle cui siamo abituati o aff ezionati, assomigliamo a bambini capricciosi che puntano i 
piedi e chiudono gli occhi mentre risplende la luce. Dio, da parte sua, non vuole che includere 
tutti e partecipare a tutti i suoi doni, ma si scontra puntualmente contro la nostra tendenza a 
pensare sempre male dell’altro: «Fossero tutti profeti nel popolo del Signore e volesse il Signore 
porre su di loro il suo spirito!» (11,29). La risposta del Signore Gesù di fronte al desiderio di 
eliminare chi non appartiene alla cerchia dei discepoli è perfettamente in linea con quella di 



Mosè: «Non glielo impedite,  perché non c’è nessuno che faccia un miracolo nel mio nome e  
subito possa parlare male di me: chi non è contro di noi è per  noi» (Mc 9,39-40). 

La scelta dell’incarnazione del Verbo coincide con la rinuncia ad  avere un diritto di monopolio 
e di controllo sul bene e sulle sue  possibili manifestazioni. Avendo abbracciato tutto il mistero 
della  nostra umanità, Dio ha dichiarato che il suo principale interesse non è quello di mettere 
la  rma ovunque, ma che ovunque  ci possa essere la  rma dell’amore, di cui egli è la gratuita e 

generosa origine: «Chiunque infatti vi darà da bere un bicchiere  d’acqua nel mio nome perché 
siete di Cristo, in verità io vi dico,  non perderà la sua ricompensa» (9,41). 

Chi fa esperienza di questa serena apertura di  ducia non può più indulgere in atteggiamenti 
di selezione o di esclusione. Nemmeno quando le azioni degli altri mettono in discussione o in 
ombra la fatica della nostra fedeltà. È molto facile, infatti, includere  gli altri quando ci sentiamo 
ben saldi e confermati nelle nostre  posizioni di potere. Meno scontato è scegliere di includere 
l’altro  quando, improvvisamente, siamo privati di quel prestigio e di quelle sicurezze a cui, col 
passare del tempo, ci siamo aff ezionati. Eppure, proprio quando veniamo improvvisamente 
relativizzati e smontati nelle nostre certezze, possiamo imparare a gioire e a godere della vita 
come un dono che Dio ha deciso di fare a tutti con grande generosità.

Se c’è qualcosa da tagliare, sembra dire Gesù nella seconda parte del vangelo, bisogna invece 
cercarla anzitutto in noi stessi: «Se la tua mano ti è motivo di scandalo, tagliala» (9,43); «E se 
il tuo piede ti è motivo di scandalo, taglialo» (9,45); «E se il tuo occhio ti è motivo di scandalo, 
gettalo via» (9,47). Piuttosto che escludere l’altro, dobbiamo imparare a escludere quella parte 
di noi ancora così rabbiosa e intollerante perché incapace di trovare la strada per «entrare nella 
vita» (9,43.45) e «nel regno di Dio» (9,47). 

Scegliendo di non escludere mai niente e nessuno, bensì di includere tutti, persino «mentre 
eravamo ancora peccatori» (Rm 5,8), il Signore Gesù ci ha mostrato quanta misericordia può 
scaturire da un cuore che si lascia raggiungere e tra  ggere dal volto del fratello,  no ad averne 
compassione. Per abbracciare questo modo di vivere, bisogna essere disposti a pagare qualsiasi 
prezzo. Soprattutto occorre non avere paura di rimanere nel numero di «questi piccoli» (Mc 
9,42) che, bisognosi di «bere un bicchiere d’acqua» (9,41), attestano il cuore accogliente di Dio, 
rendendolo accessibile a tutti.

Come ogni gruppo, 
Gesù, anche il nostro
fa valere il suo “spirito di corpo”
e si difende dagli estranei
che pretendono ado  arne
comportamen   e messaggi,
anche se non ne fanno parte.
Come ogni gruppo, 
Gesù, anche il nostro
è geloso del potere che gli hai conferito:
potere di risanare e guarire,
di liberare dal male e perdonare.
Come può, uno che non è dei nostri,
che non ha compiuto il nostro i  nerario,
che non è stato come noi alla tua scuola,
che non ha condiviso i nostri giorni,
compiere gli stessi nostri miracoli?
Ma tu, Gesù, non   dai pensiero

per quello che sta accadendo.
Se uno sta compiendo il bene,
usando il tuo nome,
non può, poi, esser   os  le,
anche se non indossa la nostra casacca,
anche se non esibisce il nostro dis  n  vo,
anche se non ado  a il nostro s  le.
Se ci dev’essere determinazione
tu non la indirizzi verso quelli
che fanno cose buone,
ma non portano i nostri segni di 
riconoscimento.
Chiedi di essere decisi, invece,
verso gli scandali che turbano
e off endono i piccoli,
verso il male che a  ecchisce
nella nostra esistenza,
la deturpa e la rovina.



di ROBERTO LAURITA

Dicono che ogni fondamentalismo ed ogni razzismo, ogni adizionalismo 
ed ogni integralismo siano in fondo la conseguenza visibile di una malattia 
dello spirito, una sorta di fragilità, di inadeguatezza, di smarrimento davanti 
a uno scenario che, proprio perché ricco, è anche complesso. Molto più 
semplice trovare rifugio in una adesione alla lettera della Scrittura, in un 
senso di appartenenza rigido (che pratica l’esclusione), in un aggancio ad 
un’unica epoca della storia (quella che risulta più congeniale). n fondo, 
al di là delle apparenze, una divisa, un’etichetta, un gruppo, un leader 
o capo carismatico, un regolamento sono un modo come un altro per 
sentirsi rassicurati, tranquillizzati. E fanno anche bene a chi proprio non ce 
la fa ad aff rontare da solo, col suo scheletro, i colpi della vita, i paesaggi 
sterminati in cui ci si può anche perdere, le off erte più diverse che rendono 
imbarazzante una scelta.

È vero: ognuno ha il diritto di scegliersi le protesi che più gli convengono… 
Questa è libertà. Ma sarebbe eccessivo spacciarle per una medaglia olimpica. 
E soprattutto sarebbe devastante giudicare, catalogare gli altri in base a 
criteri del tutto inadeguati.

Gli apostoli erano orgogliosi, evidentemente, di appartenere al gruppo 
di Gesù. Lui stesso li aveva chiamati a seguirlo e per lui avevano lasciato 
tutto. Logico, dunque, che si sentano un po’ defraudati da uno che, senza 
essere del gruppo, compie cose prodigiose nel nome di Gesù.

Concorrenza sleale? nfrazione ai codici di comportamento religioso? 
Millantato credito? Non sappiamo a quale di queste ragioni Giovanni e i suoi 
compagni si siano appellati. Certo è che fermano quel tale, gli proibiscono 
di continuare «perché non era dei nostri». Ma Gesù ha un parere diverso. 
E lo motiva. Del gruppo o no, se uno opera miracoli nel suo nome non può 
essergli contrario.

E così invita i suoi a utilizzare la loro determinazione in altro senso: 
siano radicali, ma non nell’escludere gli altri, piuttosto nel recidere tutto 
quanto, in loro, non è compatibile con il Regno. n questo caso taglino pure, 
senza remissione e tentennamenti. 

Ma allora – obietterà qualcuno – che vantaggio c’è ad essere cristiani? 
Che cosa ci si guadagna, se non si ha neppure l’esclusiva dello Spirito Santo, 
l’accesso unico alla grazia, l’accaparramento della misericordia di Dio? n 
eff etti Gesù non ha fondato la chiesa per affi  darle il controllo assoluto sul 
suo marchio, ma per raggiungere uomini e donne di ogni tempo.

L’invito che rivolge ai suoi è di mostrarsi esigenti, ma verso se stessi, 
non verso gli altri. E perché le cose vanno in questo modo? Semplice: 
perché Dio è libero e nessuno di noi può pretendere di confi narlo; perché 
Dio ha il cuore grande e nessuno può limitarlo ad amare solo alcuni; perché 
Dio è Padre di tutti e l’immagine che ha impresso in ogni creatura vale più 
di qualsiasi etichetta, pur scintillante.



S   19  26 S  2021

Appuntamen  

domenica 19  ore 08:00 S. Messa def. TERESINA, VALERIA, LUIGINA, LUIGI e MARIA   
    MARGONI; def. SERGIO BERTOLDI; def. ETTORE NICOLINI
  ore 10:00 S. Messa presso Santuario Gro  a
lunedì 20  ore 08:00 S. Messa def. RICCARDO; def. LEONIDA PIZZINI; def. MARIA e ALDO
martedì 21  ore 08:00 S. Messa 
mercoledì 22  08:00 S. Messa def. GISELLA
giovedì 23  ore 08:00 S. Messa def. Fam PONTALTI AMEDEO; 
     segue adorazione eucaris  ca
venerdì 24  ore 08:00 S. Messa def. DANIELA CATTOI; def. IRMA ROSSI
sabato 25  ore 19:00 S. Messa def. LUCIANA; def. FERNANDA FRANCESCHINI
domenica 26  ore 08:00 S. Messa def. TERESINA, VALERIA, LUIGINA, LUIGI e 
     MARIA MARGONI
  ore 10:00 S. Messa per la COMUNITA'

Avvisi

domenica 26  ore 11:15 Ba  esimo di Bianca
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