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VII settimana del Tempo Ordinario - Marco 9,14-10,16 
Lectio Divina sul Vangelo, di Silvano Fausti 

Lunedì della VII settimana del Tempo Ordinario 
Mc 9,14-29 

QUESTA SPECIE CON NULLA PUÒ USCIRE SE NON CON LA PREGHIERA (9,14-29) 
14 

E, venuti presso i discepoli videro molta folla intorno a loro, e scribi che questionavano con loro. 
15 

E subito tutta la folla, vedutolo, fu stupita correva a salutarlo. 
16 

E li interrogò: Di che cosa 

questionate con loro? 
17 

E gli rispose uno dalla folla: Maestro, ho portato da te mio figlio,  che ha 

uno spirito muto;  
18 

e, quando lo prende, lo scuote, e spuma e stride i denti e si fa secco. E ho detto al 

tuoi discepoli di scacciarlo, e non poterono! 
19 

E rispondendo loro dice: O generazione incredula, 

fino a quando sarò presso di voi?  fino a quando vi sopporterò?  Portatelo a me! 
20 

E lo portarono a 

lui. E, vistolo, lo spirito subito cominciò a contorcerlo,  e, caduto a terra, si rotolava spumando. 
21 

E 

interrogò suo padre: Da quanto tempo è che gli capita questo? 
22 

E gli rispose: Dall’infanzia; e 

spesso anche nel fuoco lo gettò e nell’acqua,  per rovinarlo. Ma se tu puoi qualcosa,  aiutaci; abbi 

misericordia di noi! 
23 

E Gesù gli disse: Se puoi? Tutto è possibile per chi crede. 
24 

Subito gridando il 

padre dei fanciullo diceva: Credo! Aiuta la mia incredulità! 
25 

Vedendo Gesù che sopraggiungeva 

folla, sgridò lo spirito immondo dicendogli:  O spirito muto e sordo,  io te lo comando, esci da lui e 

non entrare mai più in lui! 
26 

E gridando e scuotendolo molto, uscì. E divenne come morto, così che 

tutti dicevano: Morì! 
27 

Ma Gesù, presa la sua mano, lo risvegliò, e risorse. 
28 

E, entrato in casa, i 

suoi discepoli in privato lo interrogavano:  Perché non abbiamo potuto scacciarlo? 
29 

E disse loro: 

Questa specie con nulla può uscire, se non con la preghiera (e il digiuno). 

1. Messaggio nel contesto 

“Questa specie con nulla può uscire se non con la preghiera”, dice Gesù del demonio che i suoi 

discepoli non erano riusciti a scacciare in sua assenza. Si tratta dello spirito muto e sordo, che ci 

chiude l’orecchio alla parola di Dio, impedendo il dialogo con lui. Il nemico primo dell’uomo è 

l’ultimo ad essere vinto. 

Questo esorcismo, unico nella seconda parte del vangelo, è il più duro di tutti. È infatti quello 

definitivo. Se l’argomento richiama la guarigione del sordo muto (7,31 ss), il modo rimanda alla 

liberazione della figlia della sirofenicia (7,24-30). Là c’è una madre e una figlia, qui un padre e un 

figlio; là c’è la fede, qui il cammino per arrivarci, in modo che l’azione di Gesù continui anche in sua 

assenza. La vittoria su questa specie di demoni è il dono stesso della fede, che ci libera dalla 

soggezione alla menzogna di satana e ci rende capaci di ascoltare il Signore e di rispondere a lui. 

La fede non può essere prodotta da noi, generazione incredula. È dono che Dio offre a tutti. L’unica 

condizione per riceverlo è quella di chiederlo. 

Fondamentale è il desiderio, o almeno il desiderio di desiderare, rivolto a chi può venire incontro al 

mio male, anche alla mia incredulità. La mia libertà non è credere o non credere - schiavo del 

demonio sordo e muto, sono impossibilitato a credere - bensì desiderare e chiedere a Gesù con umiltà: 

“Credo che tu puoi aiutarmi nella mia incredulità: donami la fede”. 

Il racconto ci presenta nel padre la domanda che ciascuno deve fare per ottenere la fede, e nel figlio il 

passaggio dalla schiavitù al demonio sordo muto alla libertà di dialogare con Dio. Sdoppiato nelle due 

figure, vediamo rispettivamente il cammino e il risultato della fede. 

Il brano inoltre ci dice come, in assenza di Gesù, la comunità dei discepoli può continuare la sua lotta 

contro il male. Lui è sul monte della gloria. Noi da basso proseguiamo la sua stessa opera innanzi 
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tutto con la preghiera per essere noi stessi liberati dall’incredulità; poi siamo in grado di liberare gli 

altri che hanno lo stesso spirito immondo. 

Questo esorcismo avviene tra spasimi e grida, convulsioni e irrigidimenti, stridor di denti e 

sbavamenti. Passa addirittura attraverso la morte, ultima malefatta del demonio sordo muto. Ma il 

Signore ha il potere di ridare la vita. Tutto il racconto allude al battesimo, in cui muore la nostra falsa 

identità che ci uccide, e risorgiamo alla vita nuova di figli di Dio. Partecipiamo al mistero di Gesù 

morto e risorto, con il quale la fede ci rende solidali. 

Gesù risorto, ormai definitivamente presso il Padre, è presente nella sua forza solo per chi accoglie la 

voce che dice: “Ascoltate lui”. Il nostro problema è credere alla sua parola, davanti alla quale ci 

manteniamo ostinatamente sordi (8,31s) e anche muti (vv. 32-34). Siamo veramente ciechi davanti 

alla gloria del Figlio dell’uomo (cf 10,32 ss). 

Non è l’analisi accurata o le dotte discussioni che ci salvano. Analisi all’intimo e discussioni 

all’esterno, anche se esatte e forse doverose, non cavano un ragno dal buco. Al massimo sono una 

buona diagnosi. Attardarsi in essa significa morire. La terapia è toccare lui, medico che è anche 

medicina: è la fede (cf 5,25ss). Ma questa ci manca - è appunto il nostro male! Non ci resta che 

chiederla. Sia chi crede di credere sia chi crede di non credere è chiamato a ripetere l’invocazione del 

padre: “Aiuta la mia incredulità”. È l’ultima supplica prima di quella del cieco, che porta 

all’illuminazione. 

Qui è utile riprendere le varie preghiere che finora sono state rivolte a Gesù, sia in prima che per 

interposta persona. Si vedrà tutta un’educazione del desiderio, per sapere cosa chiedere e accettare ciò 

che ci vuol donare (1,40; 4,38; 5,18.23.28; 7,26.28.32; 8.22). 

Gesù, assente sul monte, agisce con potenza mediante la fede nella sua parola, che vince il demonio 

sordo muto. 

Il discepolo è ancora sordo muto davanti alla Parola. Posseduto dallo spirito di menzogna e di 

diffidenza, può essere guarito solo dalla fede, che si ottiene con la preghiera. 

2. Lettura del testo 

v. 15 tutta la folla, vedutolo, fu stupita, ecc. Il Gesù solo, che scende dal monte per continuare il suo 

cammino verso la croce, ha una luce semplice e nascosta che meraviglia tutti e tutti attira a sé. La sua 

gloria, anche senza il fulgore della trasfigurazione, è più alta di quella di Mosè che scende dal Sinai. È 

la stessa di Dio, davanti al cui volto si disperdono i nemici (Nm 10,35; Sal 68,2) e si raccolgono i suoi 

amici. 

v. 16 Di che cosa questionate con loro? Al v. 33 farà ai discepoli una domanda analoga. Gesù 

desidera che riconosciamo ed esprimiamo a lui cosa ci sta a cuore. L’importante sapere ciò che 

vogliamo noi per giungere a capire ciò che vuole lui. Il discutere ha sempre una connotazione 

negativa: indica l’impotenza a risolvere un problema. In genere la discussione lo ingarbuglia e diventa 

un gioco di rivalsa di una parte sull’altra. Dalla discussione - ben diversa dal discernimento che si 

opera nella preghiera - non esce mai la verità. Vince sempre Il peggiore, cioè il prepotente. 

v. 17 gli rispose uno dalla folla. Chi soffre non questiona. La sua voce si alza dalla folla. È un grido, 

che va diretto verso il Signore, noncurante del resto. La scena trova ormai il suo perno, e diventa un 

dialogo tra Gesù e il padre del fanciullo. 

Maestro, ho portato da te mio figlio. La guarigione del figlio, che il padre ovviamente desidera, 

diventerà un segno di quanto avverrà in lui stesso: il passaggio dall’incredulità alla fede. 

ha lino spirito muto. L’uomo è fatto per dialogare con Dio. Il mutismo è la manifestazione visibile del 

suo fallimento. Secondo Gesù, è associato a sordità (v. 25), che ne è la causa. Il fanciullo rappresenta 

ogni uomo che, per l’inganno di satana, è rimasto sordo a Dio che gli dice il suo amore, e di 

conseguenza non può rispondere con altrettanto amore (12,28 ss). 

v. 18 quando lo prende, lo scuote, ecc. La descrizione del male è minuziosa, e ripetuta per tre volte 

(qui e ai vv. 22.26). La sua analisi è tanto più accurata e precisa, quanto minore è la capacità di 

risolverlo. Esso si impossessa dell’uomo, dimenandolo come una marionetta nella sua mano. 
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si fa secco. Perde la linfa vitale; diventa rigido e chiuso, come la mano disseccata di 3,1 ss, incapace 

di aprirsi al dono. 

ho detto ai tuoi discepoli di scacciarlo. La loro missione è annunciare e scacciare i demoni, 

continuando l’azione di Gesù (3,14 s). 

e non poterono. Sono incapaci di vincerlo perché sono a loro volta schiavi dello stesso male (cf brano 

seguente). Ben visibile nell’altro, è lungo il cammino per giungere a riconoscerlo in sé. Anche il padre 

dovrà essere portato dall’invocazione di misericordia per suo figlio alla richiesta di aiuto per la 

propria incredulità! È più facile vedere il volto dell’altro che il proprio. L’altro comunque ci fa da 

specchio. 

v. 19 0 generazione incredula. È la diagnosi di Gesù, che estende l’incredulità a tutti. Già l’ha 

denunciata nei discepoli (4,40) e riscontrata tra i suoi (6,6); ora il padre del fanciullo l’aggiudicherà a 

sé (v. 24). Il demonio sordo muto domina tutti. Siamo chiamati a riconoscerlo e a chiederne la 

liberazione. 

fino a quando sarò presso di voi? Ci sarà il momento in cui sarà tolto lo sposo (2,20). Che faremo in 

sua assenza? Ma proprio il suo essere levato renderà possibile la nostra fede (15,39). Ci farà 

conoscere chi è Dio e ci attirerà tutti a sé (Gv 8,28; 12,32). 

fino a quando vi sopporterò? L’incredulità dell’uomo al suo amore è una sofferenza insopportabile 

per Dio. Lo farà morire in croce. Solo lì finirà di sopportarci, quando si sarà fatto carico di tutti i nostri 

mali. Gesù ripete le parole di JHWH che minaccia di sottrarsi al popolo incredulo (Nm 14,27; Dt 

31,17; 32,20 s, ecc.). Sulla croce vediamo il modo divino in cui si sottrae! 

v. 20 E, vistolo, lo spirito subito cominciò a contorcerlo, ecc. Alla presenza di Gesù le resistenze del 

male si scatenano. Prima restavano sopite, perché dominavano incontrastate (cf 1,23 ss). Il male si 

manifesta tale davanti al bene. Solo la luce fa capire che la tenebra ne è la mancanza; e l’occhio, pur 

fatto per essa, all’inizio soffre e se ne difende. 

v. 21 Da quanto tempo, ecc. Questo male c’è dall’infanzia; ma non dalla nascita. L’uomo infatti fu 

creato a immagine di Dio. Solo dopo lo spirito sordo si impadronì di lui. È importante sapere che il 

male non è la realtà prima. Diversamente non si può neanche desiderare il bene. 

v. 22 spesso anche nel fuoco lo gettò e nell'acqua, per rovinarlo. Il battesimo sarà essere immersi in 

un’acqua e in un fuoco che fa vivere (1,8). L’acqua e il fuoco che fa morire toccheranno a lui invece 

che a noi (Lc 12,49 s). 

se tu puoi. Gesù vuole e può (1,41). Siamo noi che non possiamo, anche quando vogliamo; talora, per 

disperazione, neanche vogliamo. Gesù desidera che noi vogliamo, per farci il suo dono. “Vuoi 

guarire?” (Gv 5,6), chiede al paralitico per guarirlo. 

aiutaci; abbi misericordia di noi. È la preghiera fondamentale dell’uomo, che è bisogno (aiutaci), e 

bisogno di amore gratuito (abbi misericordia). A questa preghiera corrisponde la realtà di Dio, la cui 

essenza è vita, e la cui vita è misericordia. 

v. 23 Se puoi? Tutto è possibile per chi crede. Per chi crede niente è impossibile, perché è con Dio, 

presso il quale tutto è possibile (10,27). Al lebbroso che gli disse: “Se vuoi, puoi mondarmi!”, Gesù 

manifestò la sua volontà: “Lo voglio” (1,40 s). Scontato che lui lo voglia, tutto dipende dalla mia fede. 

Questa è onnipotente (cf 11,22), perché accoglie la forza di Dio che viene in mio aiuto e ha 

compassione di me. Ma come può avere fede chi non ce l’ha? Sembra un problema insolubile, ma 

solo in apparenza! Infatti per avere ciò che non ho, è necessario e sufficiente sapere di non averlo e 

chiederlo. 

v. 24 gridando il padre ecc. Il suo è lo stesso grido dei cieco che invoca (10,47), così diverso da 

quello dei demoni che lo vorrebbero allontanare (1,23 s; 5,7). 

Credo! Aiuta la mia incredulità! Il padre sembra contraddirsi: crede o è incredulo? La fede ha come 

suo luogo la non fede che l’ha soppiantata. Quest’uomo crede che Gesù è tanto potente da aiutarlo in 

tutto, anche a superare l’incredulità. Chiede la fede, e la chiede con sicurezza, fondandosi non sulla 

propria fede, che non c’è, ma sulla sua fedeltà. Fa appello alla sua misericordia, che viene in aiuto ai 

nostri bisogni, e in particolare al nostro bisogno più profondo, che è quello di affidarci a lui. 
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La fede è il dono per eccellenza, che ci libera dal demonio sordo e muto, restituendoci alla nostra vita 

di figli. 

Questa è la preghiera che ciascuno deve fare per giungere al battesimo. Anche se è molto utile, non è 

sufficiente l’intercessione altrui. 

Tale preghiera è sempre esaudita in se stessa appena è formulata: infatti esprime la fiducia in lui oltre 

ogni sfiducia. 

v. 25 0 spirito muto e sordo. Gesù sa che lo spirito non è solo muto, come gli aveva detto il padre. È 

muto, perché sordo. Non sappiamo parlare perché non sappiamo ascoltare; e non sappiamo ascoltare 

perché il nostro orecchio è già pieno di un’altra parola. 

io te lo comando, esci da lui. La vittoria sullo spirito muto e sordo segna il passaggio dall’incredulità 

alla fede - passaggio duro, che avviene attraverso la morte e la risurrezione a una vita nuova. È il 

battesimo, per il quale siamo sepolti con Cristo e in lui risuscitiamo per la fede nella potenza di Dio 

(Col 2,12). 

e non entrare mai più in lui. Gesù dà questo ordine perché lo spirito immondo cerca di rientrare, con 

l’aiuto di sette demoni peggiori di lui. La vita del credente è sempre insidiata dal demone 

dell’incredulità. E se uno gli apre, la sua situazione diventa peggio della precedente (Lc 11,24-26). 

“Chi crede di stare in piedi, guardi di non cadere” (1Cor 10, 12). 

Ogni giorno preghiamo di “non cadere nella tentazione”. “La” tentazione è l’apostasia. Perdere la fede 

nella paternità di Dio è cadere nelle mani dello spirito muto, che impedisce di dire: “Abbà” - la parola 

che ci fa figli. 

v. 26 divenne come morto, così che tutti dicevano: Morì. È l’immagine di ciò che avviene nel 

battesimo, che ci associa al mistero di Cristo: muore l’uomo vecchio, posto nel male. La sua croce 

sarà l’esorcismo definitivo. 

v. 27 Gesù, presa la sua mano, lo risvegliò, e risorse. Sono le stesse parole usate per la risurrezione di 

Gesù, primogenito di una lunga schiera di fratelli (Rm 8,29). Questo fanciullo è figura di ogni 

battezzato, che, preso per mano da Gesù (cf 5,41), passa con lui alla vita oltre la morte. 

v. 28 entrato in casa, i suoi discepoli in privato lo interrogavano. Per comprendere il mistero del 

Regno, giova poco o nulla la discussione. Bisogna entrare in casa con lui, e interrogarlo nell’intimità 

della solitudine (cf 4,10; 7,17). 

Perché non abbiamo potuto scacciarlo.? Questo è il problema di ogni discepolo: in assenza di Gesù, 

come continuare il ministero che ci ha affidato (3,15; 6,7b)? 

v. 29 Questa specie con nulla può Uscire, se non con la preghiera. È la preghiera del padre, che 

ognuno deve fare propria per ottenere la fede. Questa ci rende uomini, ossia figli di Dio, capaci di 

ascoltarlo e di rispondergli. 

“Non avete, perché non chiedete; chiedete e non ottenete, perché chiedete male, per spendere per i 

vostri piaceri" (Gc 4,2b s). In realtà noi non sappiamo neanche che cosa chiedere (Rm 8,26). Ora 

invece sappiamo cosa e come chiedere: chiediamo la fede, e la chiediamo appoggiandoci sulla sua 

fedeltà a noi. 

(e il digiuno). È un’aggiunta di molti codici (cf 1Cor 7,5). Il digiuno è quasi la preghiera del corpo. Si 

rinuncia al cibo, vita del corpo, per affermare che la vita è Dio e il vero cibo la comunione con lui. 

3. Esercizio 

1. Entro in preghiera, come al solito. 

2. Mi raccolgo, contemplando il luogo ai piedi del monte, dove Gesù scende e gli altri stanno. 

3. Chiedo ciò che voglio: faccio mia la preghiera del padre a Gesù: “Aiuta la mia incredulità”. 

Donami la fiducia piena; liberami dal demonio sordo muto. 

4. Traendone frutto, vedo, ascolto e guardo le persone: chi sono, che dicono, che fanno. 

5. Passi utili: Ger 2,13; Sal 78; Eb 11. 
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Martedì della VII settimana del Tempo Ordinario 
Mc 9,30-37 

IL FIGLIO DELL'UOMO È CONSEGNATO IN MANI DI UOMINI (9,30-32) 
30 

E usciti di là, attraversavano la Galilea; e non voleva che alcuno lo sapesse. 
31 

Insegnava infatti ai 

suoi discepoli, e diceva loro: Il Figlio dell’uomo è consegnato in mani di uomini, e lo uccideranno, e, 

ucciso, dopo tre giorni risorgerà. 
32 

Ma essi ignoravano la Parola, e temevano di interrogarlo. 

1. Messaggio nel contesto 

“Il Figlio dell'uomo è consegnato in mani di uomini”. dell’istruzione di Gesù ai suoi discepoli. 

Se non si conta 9,12, è la seconda predizione della morte/risurrezione, la più succinta di tutte. È la 

Parola, centro della nostra fede, che esprime insieme tutto il nostro peccato e tutto l’amore di Dio per 

noi. 

La sordità che ci impedisce di accoglierla, sarà causa della sua morte. Ma questa a sua volta ne sarà la 

medicina. Infatti, morendo in croce per noi peccatori, ci rivelerà in modo indubitabile il suo amore. 

La consegna del Figlio dell’uomo è il mistero che celebriamo nella eucaristia. La Parola, che si fa 

nostro pane e vita, è un esorcismo continuo che ci guarisce dallo spirito sordo e muto. 

Gesù rivela nuovamente la sua gloria che passa attraverso la croce: è il Figlio dell’uomo umiliato e 

innalzato, morto e risorto. Questa Parola rivela Dio come eccessivo amore per noi (Ef 2,4), di cui tutta 

la bibbia parla. 

il discepolo è chiamato a confrontarsi con questa parola, che è l’unico pane che ha con sé nella barca 

(8,14). La prima volta che Gesù la manifestò, satana uscì allo scoperto, con un’opposizione netta 

(8,31ss). Questa seconda volta si nasconde nell’incomprensione, e fa seccare il seme nel mutismo di 

un cuore di pietra. Chi non capisce, normalmente interroga. Ma qui la paura, oltre che sordi, rende 

anche muti. I suoi hanno quello spirito che nel brano precedente non riuscivano a scacciare dal 

ragazzo. Tutto il resto del vangelo sarà lotta contro di esso. 

2. Lettura del testo 

v. 30 attraversavano la Galilea. Gesù va ormai decisamente verso la croce. Dopo la trasfigurazione, il 

suo cammino punta diritto a Gerusalemme. Anche se accompagnato dai suoi, in realtà è solo. 

non voleva che alcuno lo sapesse. Vuol viaggiare clandestino; sia per evitare pubblicità ed equivoci, 

sia per non essere disturbato dalla folla, mentre si dedica all’istruzione dei suoi. 

v. 31 Insegnava infatti ai suoi discepoli. L’imperfetto indica un’azione continua. C’è un rapporto 

esclusivo e continuo di maestro/discepolo fra Gesù e i suoi. Tema dell’insegnamento è la “Parola”. Il 

cammino da Cesarea a Gerusalemme è tutto un confronto tra questa e la vita del discepolo. 

Il Figlio dell'uomo è consegnato in mani di uomini. Il mistero di un Dio che si fa Figlio dell’uomo per 

consegnarsi nelle mani dell’uomo è il centro della rivelazione. La parola “consegnare” (= tradire) 

unisce i vari episodi del racconto della passione: Giuda lo consegna ai capi e al soldati (14,10.44), i 

capi a Pilato (15,1) e Pilato ai crocifissori (15,15). Il paradosso è che lo stesso Padre lo consegna, e lui 

stesso si consegna a noi. Gesù, che si dona a chi lo rifiuta, è la rivelazione di Dio come amore 

incondizionato. 

lo uccideranno. Sa di consegnarsi a noi che lo uccidiamo. 

ucciso, dopo tre giorni risorgerà. La sua morte non è la fine di tutto, ma il principio della sua 

glorificazione. Fu esaltato non nonostante che fu crocifisso, ma perché fu crocifisso. 

v. 32 essi ignoravano la parola. L’ignoranza dell’amore di Dio è antica quanto l’opera del demonio 

sordo. Si squarcerà solo nella visione del Crocifisso. 
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e temevano di interrogarlo. Il satana, rispetto alla volta precedente (8,31 ss), si fa più astuto: chiude i 

discepoli nel mutismo. Non hanno capito nulla in più della prima volta - se non che è meglio tacere 

per evitare lo scontro. Il demonio sordo e muto che tiene in modo chiassoso il fanciullo, possiede in 

modo silenzioso anche i discepoli. Le resistenze che non osano uscire sono le più profonde. 

La parola della croce le evidenzia. Così possiamo chiedere, come il padre del fanciullo, la fede che ce 

ne libera. 

3. Esercizio 

1. Entro in preghiera, come al solito. 

2. Mi raccolgo contemplando il luogo: Gesù cammina per la Galilea, evitando i luoghi abitati, per 

stare solo con i suoi discepoli. 

3. Chiedo al Signore ciò che voglio: non essere sordo al suo amore per me, e non evitare lo  scontro 

con la Parola. 

4. Traendone frutto, vedo, ascolto e guardo le persone: chi sono, che dicono, che fanno. 

5. Passi utili: Lamentazioni; Sap 2,12-20; 2Cor 4,7-12. 

DI CHE COSA DISCUTEVATE LUNGO LA VIA? (9,33-37) 
33 

E vennero a Cafarnao, e, arrivato in casa, li interrogava: Di che cosa discutevate lungo la via? 
34 

Ma essi tacevano; tra loro infatti avevano discusso  lungo la via  chi fosse il più grande. 
35 

Egli, 

sedendosi, chiamò i Dodici e dice loro: Se uno vuol essere primo,  sia ultimo di tutti  e servo di tutti. 
36 

E, prendendo un bambino, lo mise in mezzo a loro;  e, presolo in braccio,  disse loro: 
37 

Chi avrà 

accolto uno di questi bambini  nel mio nome,  accoglie me;  e se uno accoglie me,  non accoglie me, 

ma colui che mi ha inviato. 

1. Messaggio nel contesto 

“Di che cosa discutevate lungo la via?”. Gesù vuol smascherare il demonio sordo muto, che chiude i 

discepoli alla Parola, mettendo nel loro cuore un’altra parola. 

Mentre la sua è amore e umiltà, questa è egoismo e protagonismo. Chi cerca il proprio io, perde se 

stesso, gli altri e Dio. Chi vuol essere più grande, è perché si ritiene insignificante e senza valore. Non 

si sente amato, e quindi non può accettare se stesso e tanto meno gli altri. Per questo cerca 

continuamente di essere diverso, un po’ più alto di sé e degli altri, per risultare passabile a sé e agli 

altri. 

Dopo la prima predizione sul Figlio dell’uomo, Gesù invitò ogni discepolo a portare la “propria” 

croce. Questa croce è il rinnegamento del proprio falso io (8,34), la lotta contro la stupidità e 

l’orgoglio, che portano all’autoaffermazione a spese di tutto e di tutti. 

Gesù sa che ognuno vuole e deve realizzarsi. Chi vi rinunciasse sbaglierebbe, perché l’uomo è ciò che 

diventa. Per questo dà i veri criteri. Alla brama di primeggiare nell’avere, nel potere e nell’apparire - 

illusoria realizzazione e reale illusione di tutti! - egli sostituisce il desiderio di servire e accogliere il 

piccolo. Questa è la grandezza di Dio. Essendo amore, non afferma se stesso a spese dell’altro, ma lo 

promuove a sue spese; non si serve dell’altro, ma lo serve; non lo spoglia di ciò che ha, ma si spoglia, 

a suo favore, di tutto, anche di sé, considerandolo il proprio tutto. 

Essere povero, umile e piccolo è la caratteristica propria di Dio che, divenuto Figlio dell’uomo, si è 

fatto ultimo di tutti e servo di tutti. La “minorità”, capita così bene da san Francesco, è il sommo 

valore umano, rivelazione piena del mistero di Dio. 

Il modello a cui il discepolo deve ispirarsi non è quello mondano della lotta per il dominio. Al centro 

della comunità nuova Gesù pone se stesso, e un bambino con cui si identifica. 

Alla concorrenza per essere più grande, si sostituisce il gareggiare nella piccolezza (cf Rm 12,10; Fil 

2,3) e nell’accoglienza del piccolo. 
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Gesù, il Figlio che conosce il Padre, propone a noi come criterio di realizzazione la sua piccolezza. 

Il discepolo è chiamato a riconoscere in sé lo spirito sordo e muto che si nasconde nella sua mania di 

grandezza, principio di divisione all’interno e di cattiva testimonianza all’esterno. Solo la sublimità 

della conoscenza di Gesù Signore gli può far capire che quanto il mondo apprezza, non è un cibo 

appetibile, ma rifiuto graveolente, che attacca la sua puzza a chiunque lo ambisce. La vera grandezza 

del discepolo è diventare come il Maestro, dice Gesù dopo aver lavato i piedi (Gv 13,14 s). 

2. Lettura del testo 

v. 33 E vennero a Cafarnao, e arrivato in casa. È probabilmente la casa di Pietro, - figura della 

Chiesa - che fu il centro del ministero in Galilea. Per Gesù fu facile liberare la suocera dalla febbre 

(1,29-31); ora c’è un’altra febbre, molto più grave, un’epidemia mortale che colpisce tutti. Vuol 

guarirci anche da questa, perché, come la donna e come lui stesso, possiamo servire (1,31; 10,45). 

Li interrogava. Gesù interroga chi non l’ha capito e teme di interrogarlo (v. 32). Vuol evidenziare nei 

discepoli il demonio sordo muto che impedisce loro di intendere e di parlare. 

Di che cosa discutevate lungo la via? È la via verso Gerusalemme. I discepoli vi sono incamminati 

con lui, ma con lo spirito opposto al suo. 

v. 34 Ma essi tacevano. C'è in loro lo Spirito muto, sordo alla provocazione della Parola. 

avevano discusso lungo la via chi fosse il più grande. Questo è il motivo per cui, ascoltando la Parola, 

non intendono, e, interrogati, non rispondono. Lo spirito sordo muto, comune a tutti per il peccato, si 

esprime nel protagonismo, criterio supremo di azione di chi non si sente amato, non si ama e non ama. 

Per esso l’uomo sacrifica la propria vita agli idoli dell’avere, del potere e dell’apparire di più, 

distruggendo la propria realtà di figlio di Dio. 

Quando si litiga e si discute, anche all’interno della Chiesa, non è mai per amore della verità. Per 

questa si ricerca, si ascolta, si comunica e si dialoga. Litigare e discutere è sempre per primeggiare 

sull’altro. Questo desiderio mette ciascuno in lotta con sé e con gli altri, e disgrega la comunità in tanti 

individui chiusi in sé, dei quali ognuno pretende di essere il sole attorno al quale tutto ruota. Quando 

Adamo volle occupare il posto di Dio, fece solo l’errore di ignorare che sta all’ultimo posto. 

Circa l’essere “più grande”, bisogna notare che quel “più” è una trappola infernale, con un potere 

devastante senza limiti. 

v. 35 sedendosi, chiamò i Dodici. Gesù si siede, nella posizione del maestro che insegna. È una 

lezione importante. In 3,13 li chiamò e fece i Dodici per essere con lui; in 6,7 li chiamò per inviarli; 

ora li chiama nuovamente per mostrare la loro vera identità, che dovranno vivere e annunciare. Si può 

dire che qui Gesù dà la nuova legge, la sua legge. 

Se uno vuol essere primo, sia ultimo di tutti e servo di tutti. È una definizione di Gesù, che è il primo 

in quanto ultimo di tutti e servo di tutti. Diventa la norma fondamentale del nuovo popolo. Il primato 

dell’amore soppianta quello dell’egoismo. La libertà, che ci rende simili a Dio, è farci per amore 

schiavi gli uni degli altri (Gal 5,13). 

Così inizia l’istruzione che segue la seconda predizione della passione. Si concluderà con 

l’affermazione analoga: “Molti dei primi saranno ultimi e degli ultimi i primi” (10,31). Infatti il Figlio 

dell’uomo è venuto per servire e dare la vita per tutti (10,45). 

La minorità e il servizio sono il segno dello spirito di Cristo. Egli offre ai suoi discepoli questo criterio 

di realizzazione come guarigione dalla sete di protagonismo, principio di distruzione. 

v. 36 prendendo un bambino. Il bambino è l’uomo non realizzato, ultimo di tutti. Insufficiente a sé e 

bisognoso degli altri, è ciò che gli altri ne fanno. Riceve tutto ciò che ha ed è - anche se stesso - 

vivendo di dono e di accoglienza gratuita. E lo fa con semplicità, perché si sente amato. Diversamente 

non può neanche vivere. In questo rappresenta la condizione creaturale, comune a tutti. Chi non la 

riconosce, vivrà in un continuo litigio con sé e con tutti, per approdare al nulla. Per questo, chi vuol 

entrare nel Regno, deve diventare come i bambini (cf 10,14; Mt 18,3). Bambini quanto a malizia, non 

quanto a giudizio, ovviamente (1Cor 14,20)! 
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lo mise in mezzo a loro. Nella sinagoga fece venire nel mezzo l’uomo dalla mano arida e chiusa (3,3). 

Nella casa pone al centro questo bambino, modello dell’uomo nuovo. Il mito del superuomo è 

inventato da chi, non sapendosi amato e avendo paura del proprio limite, non conosce la propria 

dignità di creatura. Tutto ciò che hai l’hai ricevuto. E perché ti glori quasi non l’avessi ricevuto (1Cor 

4,7)? 

presolo in braccio. Lo abbraccia e lo solleva davanti a tutti. Ecco l’uomo! La sua debolezza è la sua 

forza (cf 2Cor 12,10). Il bisogno di amore e di accoglienza è la sua vera dignità di figlio di Dio, che 

gli impedisce di trovare altrove la propria sazietà. “Come un bimbo svezzato in braccio a sua madre, 

come bimbo svezzato è l’anima mia”, dice il salmo 131. Ciò che per il piccolo è il latte - la sua vita - 

per l’adulto, ormai svezzato, è l’abbandono a un amore che lo avvolge come le braccia di una madre. 

Senza fiducia, non si diventa mai adulti e liberi: sentirsi amati senza condizioni è l’unica possibilità 

per vivere umanamente. Diversamente siamo costantemente in cerca di cose sempre più grandi e 

superiori alle nostre forze, inquieti e angosciati come un vecchio pieno di voglie insoddisfatte in 

braccio alla morte, che dispera ora e sempre. Così potremmo dire, parafrasando al contrario lo stesso 

salmo. 

v. 37 Chi avrà accolto tino di questi bambini. Il bimbo è bisogno di accoglienza, amore e rispetto 

assoluto. Ma questo è il bisogno che ha ogni uomo per essere felice. Dio stesso di sua natura è pura 

accoglienza donata e ricevuta, amore reciproco tra Padre e Figlio. 

nel mio nome. Il nome (= persona) di Gesù, il Figlio, è l’unico luogo di verità dell’uomo, che in lui è 

se stesso, cioè figlio. Per questo in nessun altro c’è salvezza (At 4,12). Infatti, fuori di lui, l’uomo è 

fuori di sé, privo della propria identità. Agire nel suo nome è principio di comunione e di vita. Agire 

nel “proprio” nome - personale o collettivo - è principio di disgregazione e di morte. 

accoglie me. Lui, ultimo e servo di tutti, si identifica col bambino. Per questo l’amore verso l’ultimo è 

verso il Signore e viceversa. 

se uno accoglie me. Accogliere lui è entrare nella propria verità; è realizzarsi e vivere. 

non accoglie me. Notare l’insistenza su questo verbo. Senza amore si può anche servire, per semplice 

autoaffermazione o per senso di colpa. Ma non si può accogliere. Accogliere è rinnegare se stessi e 

affermare l’altro, rimpicciolirsi per lasciargli spazio, lasciarsi invadere e prendere senza invaderlo e 

prenderlo. È la realtà stessa del Dio amore, la cui vita è la reciproca accoglienza tra Padre e Figlio. 

ma colui che mi ha inviato. Accogliere il piccolo nel nome del Figlio è accogliere lo stesso Padre: si 

entra nel mistero della Trinità. 

3. Esercizio 

1. Entro in preghiera, come al solito. 

2. Mi raccolgo, vedendo la casa di Cafarnao, dove Gesù sta con i suoi discepoli. 

3. Chiedo al Signore ciò che voglio: comprendere la grandezza dell’ultimo di tutti e servo di  

 tutti. 

4. Traendone frutto, vedo, ascolto e guardo le persone: chi sono, che dicono, che fanno. 

5. Passi utili: 1Cr 21,1-17; 1Sam 2,1-11; Sal 8; 131; 1Pt 2,2; Gv 13,1-17. 
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Mercoledì della VII settimana del Tempo Ordinario 
Mc 9,38-40 

NON IMPEDITELO (9,38-40) 
38 

Diceva a lui Giovanni: Maestro, abbiamo visto uno che nel tuo nome  scacciava demoni,  (che non 

segue noi);  e glielo impedivamo,  perché non seguiva noi. 
39 

Ma Gesù disse: Non impeditelo. Infatti 

non c’è nessuno  che farà un prodigio  nel mio nome,  e potrà subito dopo  parlar male di me. 
40 

Infatti chi non è contro di noi,  è per noi. 

1. Messaggio nel contesto 

“Non impeditelo”, dice Gesù ai suoi, gelosi di un tale che scaccia i demoni nel suo nome, ma senza 

essere del “loro” gruppo. 

Nel brano precedente i discepoli si dividevano tra loro in nome del proprio io. Qui si dividono dagli 

altri in nome del proprio noi. Il proprio nome, individuale o collettivo, è principio di divisione; solo il 

“Nome”, che è quello di Gesù, è fattore di unità tra tutti. 

Chi ama gode del bene altrui. L’egoista invece non gode del bene, ma solo del suo possesso, e gli fa 

male quello altrui. È vittima dell’invidia, figlia dell’egoismo e madre dell’orgoglio. Essa riduce la vita 

a un inferno, perché produce una sofferenza proporzionale al bene, fino a una sofferenza infinita 

davanti al Bene infinito. Per essa entrò la morte nel mondo (Sap 2,24). La vita infatti, essendo dono e 

amore, è tale in quanto non posseduta. 

Egoismo, invidia e orgoglio possono essere in forma sia personale che collettiva. Quest’ultima, molto 

più dannosa, è tanto macroscopica da riuscire invisibile all’individuo, che può continuare a vivere di 

dedizione, servizio e umiltà nei confronti del suo “noi” - come un bandito nel confronti della banda. 

La scena precedente parla del demone dell’individuo, la presente di quello comunitario. 

I discepoli sono un “noi” ben definito e costituito. Ed è giusto che sia così. L’uomo è anche bisogno di 

aggregazione e appartenenza visibile. Solo che questo “noi”, invece di Gesù, ha al centro se stesso. Si 

tratta di una comunità che fa a livello grande quel male al quale ognuno ha rinunciato a livello 

individuale. È un protagonismo comunitario, che si verifica ogni qualvolta cerchiamo il “nostro” 

prestigio e non il servizio degli altri. 

Ciò è evidenziato bene dalle parole di Giovanni: si vuol impedire del bene, perché chi lo fa “non 

segue noi”. 

Se il peccato originale del singolo è mettere l’io al posto di Dio, quello comunitario è mettere il “noi”. 

I discepoli pretendono di essere seguiti! È importante sapere che la Chiesa non è fatta da chi segue 

“noi”, ma da chi ascolta e segue lui. Maledetto l’uomo che segue l’uomo. 

L’unità nostra è andare dietro a lui, che ci conduce fuori da tutti gli steccati e ci apre a tutti, 

cominciando proprio dai più lontani e dagli esclusi. L’essere con lui, il Figlio, ci unisce al Padre e ai 

fratelli, e forma un “noi” che non si delimita con una siepe di proprietà, ma con una spinta interna di 

simpatia verso tutti. Ma non per questo il cristianesimo è fenomeno di massificazione. Gesù fugge 

dalle folle e forma persone che possano fare un popolo. E ognuno diventa persona nel suo rapporto 

indelegabile con lui, il Signore. 

Nel nome di Gesù la Chiesa abbraccia tutti e non esclude nessuno. In altri nomi, personali o collettivi, 

nascono i ghetti, gli spiriti di parte, le sette e le esclusioni. 

Ma chi esclude uno, esclude colui che si è fatto ultimo di tutti. Oltre che non essere cattolico (= 

universale), non è neanche cristiano: non ha ancora lo Spirito del Figlio che, conoscendo l’amore del 

Padre, è morto per tutti i fratelli. 

Più forte è l’unione con lui, più forte è l’unità tra di noi. Ma non è un monolitismo rigido, che teme di 

rompersi. È un’unità in piena libertà propria e altrui. Unico è il pastore, Gesù, e unico è il gregge. Ma 
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non unico è l’ovile (Gv 10,16)! Nell’ovile le pecore sono munte e tosate, e muoiono di fame. Il 

pastore le conduce fuori da tutti i recinti, perché ,possano pascolare (Gv 10,4). 

Il criterio di appartenenza all’unico gregge è la nostra unione con lui, senza del quale non possiamo 

fare nulla (Gv 15,5). L’unione tra di noi può essere molto carnale. 

Molti di quelli che fanno parte della Chiesa visibile non fanno parte di quella invisibile, perché non 

seguono il Signore Gesù, ma se stessi, le proprie idee e i propri desideri proiettati su di lui. Alla 

comunità di Corinto, molto vivace e travagliata da divisioni, Paolo dà come criterio decisivo di unità: 

“Se qualcuno non ama il Signore sia anatema” (1Cor 16,22). E per capire lo spirito di non esclusione 

con il quale lo dice, basti ricordare che dice anche: “Vorrei essere io stesso anatema, separato da 

Cristo, a vantaggio dei miei fratelli” (Rm 9,3)! 

Questo brano ci ricorda che il male del brano precedente è anche a livello comunitario, oltre che 

personale; e ci dice che lo si supera sempre “nel suo nome”, ponendo solo lui come punto di 

riferimento, sia personale che ecclesiale. 

Gesù è il sole. Con lui al centro, tutti ruotiamo armonicamente, seguendo ognuno la propria orbita. La 

diversità non suona minaccia per nessuno, non è oggetto di paura e di invidia. È segno di ricchezza, e 

motivo di benedizione verso colui che dà ogni bene. 

I discepoli formano una comunità, un “noi”, che è la Chiesa. Essa non ha il suo centro in se stessa. 

Non fa censimenti per sentirsi forte (1Cr 21,1 ss), e non cerca la propria gloria. Serve solo il Signore, 

ed è aperta a tutti, con disponibilità e umiltà. 

Finché cerca in lui l’unità, è una e rimane libera, liberante e cattolica. Deve però sempre guardarsi 

dall’orgoglio collettivo, tipico del debole che si fa gregario. Nascono così le divisioni, operate dai 

credenti che si ritengono migliori e nella verità, pensando di avere Dio con loro (Gott mit uns!). 

Questi si aggregano tra di loro, lasciando in secondo piano la sequela del solo Signore. Come nel 

nome di Gesù ci si possa dividere tra cristiani o dagli altri, è un mistero d’iniquità tanto 

incomprensibile che si rinuncia a capirlo, dandolo per scontato! La causa possiamo vederla riflessa già 

in un’antica proposta ecumenica - e speriamo sia solo antica! che dice: “I greci ritorneranno 

all’obbedienza della Chiesa romana, i tartari si convertiranno per la maggior parte alla fede, i saraceni 

saranno distrutti, e ci sarà un solo gregge e un solo pastore” (Ruggero Bacone). 

2. Lettura del testo 

v. 38 Diceva a lui Giovanni. L’obiezione è fatta da lui forse per il suo carattere focoso - è il figlio del 

tuono (3,17), che invoca fuoco su un villaggio di samaritani (Lc 9,54). Oppure, forse, essendo lui “il 

discepolo che Gesù amava”, rappresentava all’interno della comunità l’elemento che sempre fa 

problema al “noi”? Si alluderebbe allora a una tensione tra Chiesa carismatica e istituzionale, nel suoi 

due elementi necessari e irriducibili, che trovano unità solo nel suo nome.  

nel tuo nome. Tutto il resto del capitolo risolve i vari problemi della comunità nel suo “nome”, cioè 

nella sua persona concreta, che è l’unico criterio di discernimento. Perché “in nessun altro c’è 

salvezza; non vi è infatti altro nome dato agli uomini sotto il cielo nel quale è stabilito che possiamo 

essere salvati” (At 4,12). 

scacciava demoni. La vittoria su satana è il fine della missione di chi “è con lui” ed è inviato da lui 

(3,14 s; 6,7).  

glielo impedivamo. Il tempo del verbo è imperfetto. Significa che tentavano di impedirglielo 

ripetutamente e senza risultato. Interessante che i discepoli, tutti insieme, non erano capaci di 

scacciare il demonio sordo muto. Ora vediamo il perché: ne sono posseduti loro stessi a livello 

collettivo. Incapaci di vincerlo, sono invidiosi che un “altro” ci riesca. 

perché non seguiva noi. La comunità dei discepoli qui appare per la prima volta come un “noi” ben 

delimitato e visibile. E questo va bene! Ma c’è un errore; solo lui va seguito. Chi segue la comunità, è 

sì pecora, ma non sua. La comunità che pretende di essere seguita, si sostituisce al suo Signore, 

plagiando persone, facendo congreghe, togliendo libertà e perdendo cattolicità. Ciò che mi costituisce 

credente è il mio rapporto personale con lui. La Chiesa me lo media, non perché si mette tra me e lui, 
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ma perché, con la parola e i sacramenti, attraverso il tempo mi porta al contatto diretto con lui, 

salvezza mia e di tutti. La comunione con lui fonda quella tra di noi. Se una persona, o anche una 

comunità, prende il suo posto, è la rovina. Per questo Matteo, vangelo comunitario per eccellenza, 

dice di non chiamare nessuno maestro, padre o guida. L’unico maestro è Gesù, l’unico padre è il suo e 

l’unica guida il suo Spirito (Mt 23,8-10). 

Seguire Gesù il Signore, e non il nostro “noi”, è la differenza tra la Chiesa di Gesù che, anche se 

piccola, ha sempre un respiro universale, e una setta che, anche se numerosa, è sempre preoccupata 

solo di sé. La prima cresce sotto la spinta dello stesso amore che ha avuto Gesù, che è morto per tutti 

(2Cor 5,14); la seconda si diffonde per proselitismo e desiderio di egemonia, che non viene 

certamente da Dio. 

La comunità cristiana è chiamata a saper individuare in sé questo peccato originale comunitario, 

risvolto collettivo di quello individuale. Quando non lo riconosciamo, facciamo, a fin di bene, come i 

discepoli che impediscono la sconfitta del male e la venuta del Regno. Questo è ritardato più dalla 

cecità dei buoni che dalla perversità dei cattivi che, con la persecuzione, l’affrettano! 

v. 39 Non impeditelo. Il bene non va impedito, anche se non è “nostro”. Il desiderio stesso che sia 

“nostro” mostra che ci interessa più il “noi” che il bene. 

Infatti non c'è nessuno che farà un prodigio nel mio nome, ecc. Il problema è vincere il male 

nell’unico nome in grado di farlo. Queste sono le credenziali, senza bisogno di altre etichette. Operare 

nel suo nome, significa essere in lui, amarlo e seguirlo. Diversamente si può avere la sorpresa degli 

apprendisti stregoni di Efeso, che vogliono combattere il male nel nome di Gesù, ma senza 

appartenergli (At 19,13-20). 

v. 40 chi non è contro di noi, è per noi. Non è semplice tolleranza virtù borghese peraltro mai 

abbastanza apprezzata nel mondo religioso, sempre tentato di fanatismo! È annuncio della libertà dei 

figli di Dio, che conosce bene chi è vincolato al solo Signore. Egli non vede negli altri nemici o 

antagonisti da combattere, ma fratelli da amare. 

Questa affermazione è confermata dall’altra di Gesù che dice: “Chi non è con me, è contro di me” (Mt 

12,30; Lc 11,23). Infatti la salvezza consiste nell’essere “con lui”, il Signore, e non nell’essere con 

noi, poveri uomini. 

3. Esercizio 

1. Entro in preghiera, come al solito. 

2. Mi raccolgo, immaginando il luogo: è ancora in casa a Cafarnao, con i suoi discepoli. 

3. Chiedo al Signore ciò che voglio: la liberazione dall’invidia. Che mi conceda di godere del bene 

altrui. 

4. Traendone frutto, vedo, ascolto e guardo le persone: chi sono, che dicono, che fanno. 

5. Passi utili: Nm 11,25-29; Is 60; Sal 87; 117; At 19,13-20; 2Cor 5,14.   
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Giovedì della VII settimana del Tempo Ordinario 
Mc 9,41-50 

NEL NOME (9,41-50) 
41 

Infatti chiunque vi dia da bere un bicchier d’acqua nel Nome, perché siete di Cristo, amen, vi dico, 

non perderà la sua mercede. 
42 

E chiunque scandalizzi uno di questi piccoli che credono (in me), è 

meglio per lui se gli sta sul collo una mola d’asino, ed è gettato in mare. 
43 

Se la tua mano ti è di 

scandalo,  tagliala! È meglio per te entrare monco  nella vita, che andare con le due mani nella 

geenna, nel fuoco inestinguibile 
44 

[dove il loro verme non muore e il fuoco non si estingue]. 
45 

E se il 

tuo piede ti è di scandalo,  taglialo! È meglio per te entrare nella vita zoppo, che con i due piedi essere 

gettato nella geenna, 
46 

[dove il loro verme non muore e il fuoco non si estingue]. 
47 

E se il tuo occhio 

ti è di scandalo  gettalo! È meglio per te entrare con un solo occhio nel regno di Dio, che con due 

occhi essere gettato nella geenna, 
48 

dove il loro verme non muore e il fuoco non si estingue. 
49 

Poiché 

ciascuno sarà salato col fuoco. 
50 

Buono è il sale; ma se il sale diventa insulso, con che cosa lo 

condirete? Continuate ad avere in voi stessi sale, e a vivere in pace tra voi. 

1. Messaggio nel contesto 

“Nel Nome”. Il discepolo trova nel nome di Gesù la fonte, il fine e il mezzo di ogni sua azione. 

Fare del bene a uno nel nome proprio significa schiavizzarlo a sé. Fargli del bene nel suo nome 

significa essere filantropo, probabilmente ancora per onorare il proprio nome. Fare del bene nel 

“Nome” significa amare l’altro nella sua vera dignità di figlio di Dio con lo stesso amore del Padre. 

Chi fa così a sua volta diventa lui stesso suo figlio. 

La retta intenzione non è secondaria all’azione; è necessaria sia per fare davvero il bene dell’altro, sia 

per giungere noi stessi al fine per cui siamo creati. 

Il v. 41 dice che anche il minimo servizio compiuto nel Nome è investito di valore salvifico. Il regno 

di Dio è infatti vivere qui e ora l’amore del Padre. Guai a dimenticare che questa nostra realtà 

quotidiana e transitoria genera il futuro definitivo. Il presente, per quanto piccolo, è il seme da cui 

fiorisce l’eternità. 

I vv. 42-48 chiedono una decisione radicale: bisogna tagliare tutto ciò che è di inciampo ad altri e a 

me per seguire Gesù. Andare dietro a lui, è scegliere la vita. Perdere la vita per lui, è salvarla; cercare 

di salvarla per sé, è perderla. 

I vv. 49-50 si richiamano tra loro per la parola “sale”, connessa col sacrificio, con la sapienza e con la 

pace. Vi si dichiara la necessità del sacrificio e il pericolo di perdere la sapienza di Cristo, esortando a 

conservarla come principio di pace gli uni con gli altri. Così si chiude l’istruzione che Gesù ha dato 

“in casa”, in privato, al suoi discepoli in Cafarnao. 

Gesù è il Nome. Tutto ciò che esiste, in lui trova la sua vita. Per questo è vera sapienza perdere tutto 

per acquistare lui. 

Il discepolo è colui che ha smesso di agire nel nome proprio, personale e collettivo. Unito a lui, agisce 

in lui e come lui, compiendo la sua stessa opera, disposto a rinunciare a tutto ciò che gli è di inciampo. 

2. Lettura del testo 

v. 41 un bicchier d'acqua. L’amore si manifesta nei fatti più che nelle parole. Nei servizi piccoli e 

quotidiani si rivela più puramente che in quelli grandi e straordinari, nei quali gioca facilmente 

l’autoaffermazione. 

nel Nome. Il nome è la persona. Gesù, come è il centro della comunità, così è il cuore di ogni nostra 

azione e decisione. Il suo nome non è qualcosa di estraneo a ciò che facciamo. È come la direzione 

impressa alla freccia, che le fa raggiungere il bersaglio. In lui l’uomo ritrova la propria esistenza 
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autentica: quella di figlio e di fratello. Fuori di lui è fuori di sé; fallisce e cade nel niente di sé. Per 

questo Gesù dice: “Senza di me, non potete fare nulla” (Gv 15,5). Lui infatti è il Nome. 

perché siete di Cristo. È la più bella definizione del discepolo; anticipa quella di “cristiano” (cf At 

11,26). Indica relazione e appartenenza d’amore reciproco, perché lui per primo ci ha amati. L’uomo 

è sempre “di” qualcuno. Chi è di nessuno, è nella solitudine assoluta, nell’inferno. 

non perderà la sua mercede. La ricompensa di chi si comporta da fratello è l’essere figlio. L’ingresso 

nel regno del Padre non si gioca in cose eccezionali, ma nella piccolezza di quelle più semplici e 

necessarie (cf Mt 25,40 ss). 

Ogni azione umana assume la sua qualità dall’intenzione. Per questo, anche il minimo gesto compiuto 

nel suo nome, ha dignità massima, che non verrà mai persa. “Accoglietevi gli uni gli altri, come Cristo 

accolse voi” (Rm 15,7). 

v. 42 chiunque scandalizzi. “Scandalo” significa ostacolo, inciampo. Scandalizzare è il contrario di 

servire: invece di aiutare uno nel suo cammino dietro a Gesù, lo si fa inciampare e cadere. 

di questi piccoli che credono (in me). Per i discepoli, ancora piccoli, ossia deboli nella fede, possono 

essere d’inciampo anche cose per me indifferenti o addirittura buone. Devo stare attento al fratello 

debole, seguendo l’esempio di Paolo in 1Cor 8,1 ss e Rm 14,1-15,7. Il criterio della mia azione è 

l’edificazione sua. Bisogna fare la verità nella carità (Ef 4,15). La scienza senza carità gonfia chi ce 

l’ha, e non è utile a nessuno (1Cor 8,2). 

è meglio, ecc. Gesù non esorta né al suicidio né all’omicidio. Vuole dire, con questo paragone, che la 

morte più tremenda è meno grave che fare del male a un fratello: è uccidere in lui e in me la vita del 

Figlio. 

v. 43 Se la tua mano ti è di scandalo. Come posso essere di ostacolo ad altri, così ci può essere 

qualcosa che ostacola me. La mia mano, per esempio, quando è chiusa nel possesso invece che aperta 

al dono. Essa può agire sia per la vita che per la morte. Forse, come Briareo, ho cento mani per 

prendere e nessuna per ricevere e dare. 

tagliala. Bisogna tagliare tutte le mani con cui faccio il male, e tenere l’unica con cui opero il bene. 

È meglio per te entrare monco nella vita. Non è un’amputazione masochistica o un taglio 

mortificante: è una potatura, per portare frutto, ed entrare nella vita, nel Regno (cf anche vv. 45.47). 

che andare con le due mani nella Geenna. L’alternativa è la Geenna, la valle dell’Hinnon, dove si 

immolavano vittime a Moloch e in seguito si bruciavano le immondizie. Chi non è disposto a essere 

mondato con la potatura, sacrifica se stesso all’idolo e butta via la propria vita come immondizia. 

fuoco inestinguibile. Il fuoco, che di continuo arde nella valle dell’Hinnon per bruciare la spazzatura, 

è immagine dell’inferno come fallimento dell’uomo. 

v. 45 Se il tuo piede, ecc. L’uomo cammina sempre. Ma dove va il mio piede, qual è la speranza che 

muove la mia vita? Seguo Gesù, oppure ho mille piedi che mi portano in direzioni diverse dalla sua? 

v. 47 se il tuo occhio, ecc. L’occhio è il desiderio. Porta con sé il cuore e determina gli obiettivi che il 

piede cerca di raggiungere e la mano di prendere. È quindi principio di decisione e di direzione. Devo 

perdere i mille occhi che inseguono cose vane, e tenere quello che sta fisso sul Signore. 

L’occhio da tenere è la fede, che mi fa vedere Gesù; il piede da tenere è la speranza, che me lo fa 

seguire; la mano da tenere è la carità, che me lo fa toccare. 

v. 48 dove il loro verme non muore, ecc. Sono le ultime parole del profeta Isaia, che parla del destino 

dei ribelli, in contrapposizione al cieli nuovi che Dio farà per l’eternità (Is 66,22-24). Il verme e il 

fuoco inestinguibile, che richiama ancora la valle dell’Hinnon, indicano la putrefazione e 

l’autodistruzione di chi non si decide per il Regno. 

Le parole di Gesù non minacciano una punizione. Sono un ammonimento a costatare il male in cui 

siamo, perché ne usciamo. L’inferno è il luogo dal quale Dio ci salva. 

v. 49 ciascuno sarà salato col fuoco. Per non bruciare nel fuoco con i rifiuti, il discepolo deve ardere 

di un altro fuoco. È lo Spirito Santo, che accende in noi una vita nuova che ha il sapore, ossia la 

sapienza del Figlio. Questa ci conserva dalla corruzione e ci rende capaci di sacrificio. Senza 
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sacrificio l’uomo si riduce a bestiolina, incapace di capire e di amare, perché insegue solo il piacere. 

Questo è criterio sufficiente di azione per l’animale, ma non per l’uomo che, dotato di intelligenza e di 

volontà, è destinato alla felicità. 

Scambiare felicità e piacere è il grosso equivoco di sempre. Ma il piacere genera poi infelicità e 

solitudine; la felicità invece rimane, e genera gioia e comunione. 

v. 50 Buono è il sale. Il sale è simbolo di tutto ciò che dà sapore alla vita, preservandola 

dall’insipienza e dal vuoto. 

Se il sale diventa insulso. Sale senza sapore è il discepolo che non ha la sapienza di Cristo, il fuoco 

dell’amore che purifica dall’egoismo e dispone al sacrificio. Sale insulso è chi non è disposto a 

tagliare ciò che nuoce. 

Continuate ad avere in voi stessi sale, ecc. Gesù ci dice di continuare ad avere in noi la vera sapienza che è 

quella di vivere e agire “nel suo nome”. Questo è principio di pace piena, sia in noi che con gli altri. 

3. Esercizio 

1. Entro in preghiera, come al solito. 

2. Mi raccolgo, osservando il luogo: la casa di Pietro in Cafarnao, dove Gesù sta con i suoi discepoli e 

li istruisce. 

3. Chiedo ciò che voglio: chiedo a Gesù che ogni mio desiderare, volere, capire e agire sia “nel suo 

nome”, ordinato solamente a lode e servizio del Padre. 

4. Traendone frutto, vedo, ascolto e guardo le persone: chi sono, che dicono, che fanno. 

5. Passi utili: Gn 18,1-15; Eb 13,2; Sal 103; 145; Dt 30,15-20; Sal 19,8-15; 1Cor 8; Rm 14,1-15,13. 

 
 

Venerdì della VII settimana del Tempo Ordinario 
Mc 10,1-12 

NON SONO PIÙ DUE, MA UNA CARNE SOLA (10,1-12) 
1 
E, alzatosi di lì, viene nel confini della Giudea, e al di là del Giordano. E di nuovo folle convengono 

attorno a lui; e, come usava, di nuovo le ammaestrava. 
2 

E, facendosi avanti, dei farisei lo 

interrogavano, per tentarlo, se è lecito a un uomo  rimandare la donna. 
3 

Egli, rispondendo, disse 

loro: Cosa vi ordinò Mosè? 
4 

E quelli dissero: Mosè permise di scrivere il documento di divorzio  e 

rimandarla. 
5 

Ma Gesù disse loro: Per la vostra durezza di cuore vi scrisse questo ordinamento. 
6 
Ma 

al principio della creazione Dio li fece maschio e femmina. 
7 

Per questo l’uomo lascerà il padre suo e 

la madre, e si unirà alla sua donna, 
8 

e i due saranno in una carne sola. E così non sono più due, ma 

una carne sola. 
9 

Ciò che Dio congiunse, uomo non separi! 
10 

E, a casa, di nuovo i discepoli lo 

interrogavano su questo. 
11 

E dice loro: Chiunque rimandi la sua donna e sposi un’altra, commette 

adulterio contro di lei; 
12 

e se essa, rimandato il suo uomo, sposi un altro, commette un adulterio. 

1. Messaggio nel contesto 

“Non sono più due, ma una carne sola”, ribadisce Gesù dell’uomo e della donna creati da Dio a sua 

immagine e somiglianza. Infatti, proprio in quanto maschio e femmina, i due sono relazione l’uno 

all’altro, dono e accoglienza vicendevole, e formano insieme una sola vita nell’unico amore. In questo 

senso il matrimonio adombra la Trinità, compagnia perfetta, vittoria su ogni solitudine. 

Il rapporto maschio/femmina inoltre è figura del rapporto Dio/uomo. Dio è lo sposo dell’uomo, sua 

sposa, che ama di amore eterno (Ger 31,3). La bibbia non è che il racconto del suo amore incredibile, 

la cui prova estrema è la sua morte in croce per noi che lo rifiutiamo. Uno diventa se stesso dicendo sì 

a questa relazione che lo fa essere ciò che è. La nostra dignità è quella di essere suoi interlocutori e 
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partners, simili a lui. L’amore infatti o trova o rende uguali. Il nostro destino è unirci a lui, in 

reciprocità di amore, nella carne del Figlio. Questo mistero è veramente grande (Ef 5,32). Ci è stato 

rivelato in Gesù, nel quale Dio ha indissolubilmente sposato la nostra umanità e ciascuno di noi. 

Il significato del matrimonio non si esaurisce quindi nella conservazione della specie (generazione 

della prole) o nella semplice soddisfazione di varie necessità (bisogno di aiuto); non è neanche un 

modo qualunque di vincere l’incompiutezza e superare la solitudine (bisogno di compagnia), dato che 

non è bene per l’uomo, che è relazione, essere solo (Gn 2,18). È un mistero che trova la sua 

espressione piena nell’amore assoluto per Dio, dove l’uomo realizza se stesso. 

In questa ottica si capisce l’importanza che la Chiesa dà alla monogamia. Un amore che non sia fedele 

e totale non è riflesso di quello di Dio, e non è amore. Nelle varie catechesi familiari (Ef 5,22-6,4; 

1Tm 2,8-13; 5,1-6,2; Tt 1,5-9; 2,2-10; 1Pt 2,13-3,7; 5,1-5) il modello del rapporto sposo/sposa è 

sempre quello di Cristo con la sua Chiesa. 

Anche il celibato è comprensibile solo come testimonianza profetica di questo amore per Dio, con 

cuore indiviso (1Cor 7,34), al quale ogni uomo è chiamato. Un matrimonio ben riuscito è figura 

transitoria di questa realtà che non passa. Da qui l’eccellenza del celibato che dà senso allo stesso 

matrimonio. “Non tutti possono capirlo, ma solo coloro al quali è stato concesso”, dice Gesù (Mt 

19,11). “Vorrei che tutti fossero come me”, dice Paolo. “Ma ciascuno ha il proprio dono da Dio, chi in 

un modo, chi in un altro” (1Cor 7,7). 

Un matrimonio riuscito, anche se è una realtà transitoria, accende già ora quella vampa del Signore 

che mai si spegnerà (cf Ct 8,6 s). 

In questo brano Gesù ci mostra come avere in noi il “sale”, cioè la sua sapienza, per quel che concerne 

il rapporto d’alterità e unità tra uomo e donna. Seguirà l’istruzione sul rapporto d’identità con se 

stesso (vv. 13-16) e di dono nei confronti delle cose (vv. 23-31). Il peccato originale, allontanando 

l’uomo da Dio, l’ha alienato da sé, dall’altro e dal mondo. Cristo lo restituisce a sé e all’altro, 

facendolo signore del creato, come era al principio. 

La regolamentazione del divorzio fatta da Mosè non rappresenta il disegno originario di Dio. Serve a 

limitare i danni e va intesa non come legittimazione, ma come denuncia dei male. 

Gesù ci libera dalla durezza di cuore. In lui vediamo e accettiamo l’amore di Dio per noi, che ci offre 

la possibilità di vivere ciò che era “in principio”. 

Il discepolo riscopre in lui la vera dignità dell’uomo: essere partner di Dio e amarlo con tutto il cuore. 

Vive il matrimonio come immagine di questo grande mistero. Per lui il divorzio è naufragio, amore 

non andato in porto. La monogamia, più che una legge, è un dono evangelico. Deriva dalla coscienza 

dell’amore con cui si è amati ed a cui si è chiamati. 

2. Lettura del testo 

v.1 alzatosi di lì. Gesù parte da Cafarnao (9,33) per l’ultima tappa del suo viaggio a Gerusalemme. Da 

lì era partito pure il cammino in direzione opposta, che abbraccia il lungo periodo che va dalla 

decisione della morte alla prima predizione della passione-risurrezione (3,6-8,31 s). 

E di nuovo folle convengono attorno a lui. Riprende anche l’istruzione alla folla, riservando un 

supplemento di spiegazione ai discepoli. La loro cecità crescente li accomuna per altro sempre più alla 

massa. Si differenziano da essa non tanto per la diversa comprensione, quanto per la diversa 

disponibilità. Amano Gesù, anche se non lo capiscono, disposti ad essere presi e ripresi da lui. 

v. 2 lo interrogavano, per tentarlo. Chiedere per tentare è azione diabolica (1,13). Bisogna chiedere 

come i discepoli, che stanno in casa con lui, disposti ad ascoltarlo (v. 10). 

è lecito a un uomo rimandare la donna. Presso molti popoli l’uomo acquista la donna comprandola dalla 

sua famiglia; essa diviene sua proprietà, che può abbandonare quando non gli serve più. I ricchi possono 

comprarne molte, come segno di potere e fonte di ulteriore ricchezza. Chiaramente questo tipo di rapporto 

fondato sul possesso non è secondo il disegno di Dio. Al di là della forma, anche per noi il matrimonio è 

sovente un possesso, una compravendita di mutue prestazioni, una prostituzione reciproca. 
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v. 3 Cosa ordinò Mosè. Dopo aver guastato il rapporto con Dio (“ho avuto paura”) e con sé (“sono 

nudo”), il primo riflesso del peccato è lo stravolgimento del rapporto con l’altro/a (Gn 3,10.12.16), 

specchio appunto di quello con Dio. Il matrimonio, invece che amore e servizio, diventa egoismo e 

sopraffazione. La differenza relativa e il mutuo bisogno si fa arma di potere con cui ognuno domina 

l’altro. Si sta insieme solo finché dura l’interesse del più forte; cessato questo, cessa tutto. 

Riconoscendo la situazione di fatto, Mosè diede disposizioni sul divorzio, per limitare i danni del più 

debole (Dt 24,1-4). Il documento di ripudio sottrae la donna all’arbitrio dell’uomo, e le rende la 

libertà... di cadere nelle mani di un altro! 

Circa le cause sufficienti per il divorzio, ammesso da tutti, si oscillava ai tempi di Gesù tra la scuola di 

Shammai e quella di Hillel. Il primo, più rigoroso, lo ammetteva solo in casi di peccato di lussuria. 

Per il secondo, più lassista, bastava che la donna lasciasse attaccare il cibo alla pentola! 

v. 5 Per la vostra durezza di cuore. Gesù dice che questo è il motivo per cui Mosè permise il divorzio. 

La “sclerocardia” è la vera causa del male (cf 3,5; 6,52; 8,17, dove si parla di “cuore pietrificato”). Il 

cuore dell’uomo è indurito, non sa amare. Questo è il suo peccato, il suo fallimento, denunciato a tutti 

i livelli dalla legge. Essa può anche, a certe condizioni, depenalizzare un delitto per arginarne i danni, 

ponendo un controllo. Anche se utile o addirittura necessario, ciò non è mai però un legalizzare che 

renda buona o lecita la cosa. 

v. 6 al principio della creazione. Con Gesù la creazione raggiunge il suo fine; torna ad essere come 

Dio l’ha pensata fin dal principio. Lui stesso è il principio, nel quale, per mezzo del quale, e in vista 

del quale tutto è stato fatto. In lui tutto ciò che è fatto ha vita e sussiste nella sua verità originaria (Ef 

1,4; Col 1,16 s; Eb 1,3; Gv 1,3). 

li fece maschio e femmina. A sua immagine e somiglianza li fece (Gn 1,27). La differenza sessuale 

non è oggetto d’invidia e di possesso, ma, ponendo un’alterità complementare, fa sì che i due siano 

mutua relazione di dono reciproco. La bisessualità quindi porta a livello corporeo il sigillo di Dio che 

è amore. 

v. 7 l'uomo lascerà il padre suo, ecc. (Gn 2,24). È una reliquia di tradizione antica. Quando vigeva il 

matriarcato, l’uomo lasciava i suoi per unirsi al clan della moglie. 

Il significato mistico è molto profondo. Il nuovo Adamo abbandonerà il Padre, lasciando la sua 

dimora e ogni suo privilegio, per venire da noi e unirsi a noi in un’unica carne di servo. Questa 

citazione è presa dal secondo racconto della creazione, quasi a dire che, dopo il fallimento del primo, 

fu creato il secondo Adamo. 

v. 8 i due saranno in una carne sola (Gn 2,24). In questo secondo racconto si parla di Adamo 

addormentato, dal cui fianco è tratta Eva. È figura del Cristo morto, dal cui costato trafitto è formata 

la Chiesa. Egli l’ha amata e ha dato per lei tutto se stesso, corpo e sangue. Proprio così lei nasce come 

sposa, capace di riamarlo e formare con lui una carne sola. L’unione tra Dio e uomo, che in Gesù si 

sposano in un’unica persona umano-divina, è il mistero di salvezza. 

v. 9 Ciò che Dio congiunse. Questa è l’opera di Dio: distinguere per unire. Come ha distinto l’uomo 

in maschio e femmina perché si unissero nell’amore, così ha fatto l’uomo distinto da sé, per unirlo a 

sé in un’unica vita. 

uomo non separi. Separare è l’azione dell’uomo incapace di distinguere e congiungere. Separare una 

cosa inanimata significa dimezzarla. Separare un vivente significa ucciderlo. Rompere l’unione tra 

maschio e femmina è uccidere la loro vita, che è l’amore. L’uomo che non ama, non è. 

v. 10 a casa, i discepoli lo interrogavano. Perché l’interrogare Gesù sia diverso da quello dei farisei, 

vedi 4,10-12. 

v. 11 Chiunque rimandi la sua donna e sposi un'altra, ecc. L’adulterio non è lasciarla. Luca esorta a 

lasciarla per il Regno, come lo stesso Paolo dice che vorrebbe che tutti fossero come lui, senza donna 

(Lc 14,26; 1Cor 7,7). L’adulterio si consuma nel prenderne un’altra. 

v. 12 se essa, rimandato il suo uomo, ecc. Ciò che vale per l’uomo vale anche per la donna; hanno 

uguali doveri e diritti reciproci. “Agli sposati ordino, non io, ma il Signore: la moglie non si separi dal 

marito - e qualora si separi, rimanga senza sposarsi o si riconcili con il marito - e il marito non ripudi 
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la moglie” (1Cor 7,10s). L’indissolubilità del matrimonio cristiano non è una legge difficile da 

osservare: è “vangelo”, la buona notizia che all’uomo è finalmente dato di amare come è amato. 

Il matrimonio è un sacramento, cioè partecipazione al corpo di Cristo morto e risorto per noi. Lo si 

vive in lui, morendo quotidianamente all’egoismo e risorgendo a vita nuova. 

3. Esercizio 

1. Entro in preghiera, come al solito. 

2. Mi raccolgo, guardando il luogo: la strada su cui Gesù cammina oltre il Giordano, in Giudea. 

3. Chiedo ciò che voglio: capire il mistero del matrimonio, che è lo stesso del mio rapporto con  lui. 

Gli chiedo di guarirmi dalla durezza di cuore, di darmi un cuore nuovo, capace di accogliere il suo 

amore e di amare con fedeltà e misericordia. 

4. Traendone frutto, vedo, ascolto e guardo le persone: chi sono, che dicono, che fanno. 

5. Passi utili: Gn 1,27; 2,18-24; Sal 45; 128; Cantico dei Cantici; Os 2,16-23; Ez 16; Ef 5,21-33; Ap 

19,1-10; 2Cor 11,1s; 1Cor 7,25-35. 

 

Sabato della VII settimana del Tempo Ordinario 
Mc 10,13-16 

DI CHI È COME LORO È IL REGNO DI DIO (10,13-16) 
13 

E gli portavano dei bambini, perché li toccasse. Ma i discepoli li sgridavano. 
14 

Ma Gesù, vedendo, 

si sdegnò e disse loro: Lasciate che i bambini vengano a me,  non impediteli, perché di chi è come 

loro è il regno di Dio. 
15 

Amen, vi dico, chi non accolga il regno di Dio  come un bambino,  non 

entrerà in esso. 
16 

E, abbracciandoli, li benediceva, imponendo su di loro le mani. 

1. Messaggio nel contesto 

“Di chi è come loro è il regno di Dio”, dice Gesù dei bambini che accorrono a lui. 

C’è un’intesa profonda con loro, che sfugge ai discepoli: li abbraccia, desidera che vengano a lui, li 

benedice e impone loro le mani. La scena riprende e amplia il tema di 9,36 s. 

Nel brano precedente si parlava del rapporto “con l’altro”, rovinato dal peccato e restaurato da Gesù. 

Ora si parla del nuovo rapporto “con sé”, necessario per entrare nel Regno. Adamo, che aveva posto il 

proprio io al centro di tutto, scopertosi nudo e bisognoso di tutto, fuggì da Dio, perché ne aveva paura. 

Il bambino tranquillamente è povero e riceve tutto. Niente di sé, è ciò che gli altri fanno di lui. E vive 

tutto questo con naturalezza. Accorrendo con fiducia da chi lo accoglie, dà libera espressione alla sua 

condizione filiale, accettata dagli altri e da lui come unica possibilità di vita. 

Ma ciò vale di ogni uomo, che è fondamentalmente relazione e appartenenza filiale: è “di” qualcuno, 

in quanto figlio. Se non vuol essere di Dio, diventa di sé, di altri o di altro, alienandosi rispettivamente 

nell’egoismo, nella schiavitù o nell’idolatria. La presunta autosufficienza è in realtà morte dell’io. 

L’uomo è essenzialmente figlio, che riceve come dono d’amore tutto ciò che ha ed è, compreso il 

proprio io. Diversamente non esiste. Nessuno infatti dà ciò che non ha, e nessuno ha ciò che non ha 

ricevuto. 

L’orgoglio, che è in realtà paura di non essere amato, impedendo di ricevere, rende impossibile 

l’essere amato e l’amare. 

Gesù, il nuovo Adamo, è il primo che ha vissuto in pienezza la condizione filiale. Il suo essere tutto 

del Padre, da lui e per lui, è la sua ricchezza infinita, che riversa su tutti i fratelli che si raccolgono 

intorno a lui. A lui non accorrono i grandi e i potenti, ma quelli che sono come lui, piccolo e povero 

(9,33 ss; 10,35 ss). Accolti dal Figlio, entrano nel regno del Padre. 
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Il brano inizia con Gesù che tocca, e termina con lui che abbraccia, benedice e impone le mani. Tutte 

queste espressioni di contatto esprimono la fede, come comunione fisica con lui, il Figlio. Bisogna 

che l’adulto, rinascendo da acqua e da Spirito (Gv 3,5), acquisti le qualità del bambino, e diventi come 

lui per entrare nel Regno (Mt 18,3). Il battesimo è una rinascita che, incorporandoci a lui, ci dà 

l’identità nostra e di Dio: noi siamo figli e lui ci è Padre. 

Gesù è il più grande di tutti, perché è il piccolo che acconsente pienamente al suo essere Figlio. Essere 

con lui è la condizione per entrare nel regno dei Padre. 

Discepolo è colui che nulla possiede e tutto riceve. È figlio: ciò che è, è dono, e come tale si accetta 

con gioia. 

2. Lettura del testo 

v. 13 gli portavano dei bambini. Se la donna era possesso dei marito, il bambino era un’appendice 

della donna. È il povero in senso assoluto, che non possiede nulla, neanche se stesso. Vive dell’amore 

gratuito dell’altro, ignorando orgoglio e paura, e senza cercare foglie di fico per coprire la sua 

indigenza. La sua debolezza è l’unica sua forza. Egli ammette di avere bisogno degli altri e di essere 

“di” qualcuno che lo ama. Questa è la condizione fondamentale dell’uomo. Solo per errore -fonte di 

illusione e delusione continua - pensa che la sua via consista nell’avere, nel potere e nell’apparire di 

più. Il bambino è simile a Gesù, il Figlio che tutto riceve dal Padre. Per questo il suo mistero è rivelato 

ai piccoli mentre resta celato agli intelligenti e ai sapienti (Lc 10,21). 

perché li toccasse. Il tatto è la forma primordiale di conoscenza, di comunicazione e di comunione: 

toccare è unirsi a ciò che si tocca. Non si i tocca ciò che si teme o si disprezza, ma solo ciò che si ama 

e si i apprezza. Il “Toccare” in Marco esprime la qualità fondamentale della fede come comunione 

con Gesù e guarigione dell’uomo (cf 5,21-43). 

i discepoli li sgridavano. Anche Gesù sgridava i demoni e chi voleva rivelarlo prima del tempo 

stabilito. I discepoli pensano che sia per lo meno inopportuno che i bambini disturbino il Maestro, che 

ha cose importanti da spiegare. Per esempio, come si entra nel Regno! 

v. 14 Gesù, vedendo, si sdegnò. È la stessa parola che descrive il risentimento dei discepoli con la 

donna di Betania (14,4). Marco dice rare volte ciò che Gesù sente. Ricorda la sua compassione per chi 

sta male (1,41; 6,34; 8,2), la sua ira contro la durezza di cuore (3,5), l’amore del suo sguardo (10,21) e 

la sua angoscia davanti alla morte (14,33; 15,34). Qui si parla del suo sdegno contro l’impedimento 

del bene. Il suo volto di gioia è conosciuto solo dal piccolo che va a lui. 

Lasciate che i bambini vengano a me. Andare a lui, il Figlio, è la salvezza dell’uomo. Il piccolo ne è 

irresistibilmente attratto. 

non impediteli (cf 14,6). Gesù dice ai suoi di lasciare e non impedire i piccoli, che sono i soli che 

vogliono e possono accedere a lui. 

di chi è come loro è il regno di Dio. Il Regno è Gesù, il Figlio povero, umiliato e umile, che può 

essere accolto così com’è solo da chi gli è vicino ed è come lui. E chi non lo è, lo diventa. Il lavoro 

che Gesù sta progressivamente facendo con i suoi discepoli è portarli alla verità del bambino. Anche 

gli adulti sono chiamati a diventare piccoli (Mt 18,3); anche i vecchi come Nicodemo devono 

rinascere (Gv 3,3 s). Quando si scopriranno ciechi, potranno con Bartimeo venire alla luce. 

v. 15 Amen, vi dico. È un’affermazione solenne, con l’autorità di Dio che parla in prima persona. 

chi non accolga il regno di Dio. Il Regno non è un prodotto da costruire, ma un dono da accogliere, 

che già c’è. È Gesù, il Figlio, nel quale diventiamo ciò che siamo: figli del Padre e fratelli di tutti. 

come un bambino. Il titolo sul quale il bambino fa forza per ottenere è la sua debolezza, il suo 

bisogno. Sono le qualità dalle quali l’adulto si difende, nuocendo a sé e agli altri. 

non entrerà in esso. All’uomo ricco e autosufficiente è difficile, anzi impossibile entrare nel Regno 

(v. 23 s). 

v. 16 abbracciandoli. Le braccia del Figlio allargate a tutti i fratelli sono l’ampio cerchio del regno del 

Padre: aperto a tutti, stringe solo i piccoli, gli unici che lo accolgono. 



19 

li benediceva. Gesù insiste nel benedire quelli che i discepoli sgridano.  

imponendo su di loro le mani. È il gesto con cui si trasmette ciò che si ha dentro la propria forza e il 

proprio spirito. 

3. Esercizio 

1. Entro in preghiera, come al solito. 

2. Mi raccolgo, vedendo la casa dove sta Gesù attorniato dai discepoli e dai bambini. 

3. Gli chiedo ciò che desidero e voglio: diventare come un bambino, essere portato da lui, essere  

toccato, abbracciato e benedetto da lui, per entrare nel Regno. 

4. Traendone frutto, vedo, ascolto e osservo le persone: chi sono, che dicono, che fanno. 

5. Passi utili: Sal 8; 131; Mt 11,25-29; Gv 3,3-8; 1Pt 2,1 s; La preghiera di Gesù: Mt 6,9-13; Lc 11,2-4. 

 


