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XXVI

DOMENICA DEL

CHI NON È CONTRO DI NOI, È PER NOI
Il brano del Vangelo di Marco che la Liturgia della domenica XXVI del tempo ordinario ci fa leggere (Mc.9,38-48), è l'immediata continuazione di quanto abbiamo
letto la domenica precedente.
Si tratta di una serie di insegnamenti, non
strettamente collegati tra loro, con i quali
Gesù continua ad istruire i suoi discepoli.
Sono insegnamenti non facili da interpretare e pure sconcertanti e provocatori.
D'altra parte a che servirebbe la Parola di
Dio rivolta a noi, se si trattasse soltanto di
luoghi comuni, di buone parole, sostanzialmente innocue? Inoltre, in questo
passo come in molti altri, troviamo un
esempio della pedagogia di Gesù, del suo
modo di rivolgersi ai suoi ascoltatori, perché la sua Parola li tocchi, li scuota, e non
sia facilmente dimenticata.
Si tratta certamente di insegnamenti di
Gesù ripensati all'interno della comunità
di Marco, secondo l'ipotesi più probabile
a Roma, in ambito pagano; una comunità
numericamente piccola, ma fortemente
concentrata sull'essenziale, la fede in
Gesù; una comunità missionaria, aperta
verso il mondo universale. Ciò che sta a

TEMPO ORDINARIO
cuore a Marco è l'identità di questa comunità, ma l'identità è data dalla fede in Gesù.
Ciò che preoccupa Marco è il rischio che
la comunità sposti l'identità su se stessa,
sulla sua autoreferenzialità. Questo nostro brano ha un forte interesse ecclesiale,
con la preoccupazione che l’ecclesiologia
sia alla luce della Cristologia. Ancora una
volta il Vangelo di Marco ci appare in tutta
la sua attualità: la Chiesa di oggi si trova
nella stessa situazione della comunità di
Marco, di essere missionaria, annunciatrice di Cristo al mondo. "La luce delle
genti è Cristo e la Chiesa desidera ardentemente illuminare tutti gli uomini con la
luce di Cristo che si riflette sul volto della
Chiesa" (LG).
Tra i discepoli che sono appena usciti
dalla discussione su chi tra essi fosse il più
grande, nasce un nuovo dibattito sul diritto del loro gruppo di appropriarsi del
nome di Gesù per compiere esorcismi. Ed
è Giovanni (solitamente è Pietro), uno dei
due ambiziosi figli di Zebedeo, che Gesù
ha chiamato "figli del tuono", a porre la
questione: "Maestro, abbiamo visto uno
che scacciava i demoni nel tuo nome e volevamo impedirglielo perché non seguiva

noi". "Abbiamo visto", "volevamo impedirglielo": Giovanni parla per il gruppo
dei discepoli ("noi"), diventato soggetto
capace di decisioni autonome, con la pretesa di potere in esclusiva agire in nome
di Gesù, e che di conseguenza la sequela
del gruppo dei discepoli, sia criterio necessario per poter usare della stessa autorità. Il riferimento al "Maestro", da parte
di Giovanni, è solo per avere una approvazione per il suo modo di intendere l'insegnamento di Gesù, mentre Marco continua a sottolineare che i discepoli non capivano.
La risposta di Gesù capovolge la posizione
di Giovanni: "Non glielo impedite. Non c'è
nessuno infatti che faccia un'azione potente nel mio nome e subito dopo possa
parlare male di me. Infatti chi non è contro
di noi è per noi". Per Giovanni è impossibile che uno compia un esorcismo, atto potente contro il male, se "non segue noi":
nel Vangelo e nell'insegnamento di Gesù la
proposta non è mai di "seguire i discepoli",
ma di "seguire Gesù". Questo evento è illuminante di come sia possibile illudersi di
"stare con lui" e di essere suoi annunciatori, unicamente perché si fa parte di un
gruppo di suoi discepoli.
È pure illuminante di come sia possibile
per un gruppo di suoi discepoli essere integralisti al punto tale di ritenere impossibile essere per Gesù ed agire nel suo
nome pur senza aderire ad un gruppo.
Vengono poste le basi, invece, per una
Chiesa che sia veramente comunità di discepoli che seguono Gesù e che non danno
mai per scontato che lui sia con loro, con i
loro progetti, con i loro pensieri; comunità che nella fede in lui trova la propria
identità, cosciente sempre che egli è più
grande di ogni confine perché l'Amore
con cui vince il male può raggiungere anche chi non fa parte del gruppo dei suoi
discepoli.

Segue, nel nostro brano, una serie di insegnamenti diversi e poco collegati tra loro,
destinati non alla folla, ma al gruppo dei
discepoli e in particolare ai Dodici, un
gruppo dirigente ridotto. Lo scopo che
Marco si propone è quello di convincere i
leaders reali o potenziali del movimento
di Gesù ad adottare uno stile di governo
diverso da quello dei modelli culturali sociali, seguendo il suo esempio.
Per comprendere in modo corretto queste esortazioni, occorre collocarle nel
contesto nel quale Gesù cerca di convincere i suoi discepoli a modificare le loro
prospettive su di lui e sul suo messianismo e quindi anche su di loro stessi, nella
linea non della grandezza e del potere, ma
del servizio sino al dono della vita.
La comunità a cui Marco si rivolge, piccola,
ma intensa nella fede, missionaria per
portare al mondo il lieto annuncio e non
per fare proseliti, non con mezzi ambigui
perché potenti, non vuole essere di ostacolo ("scandalo" vuol dire ostacolo) all'ingresso di ogni uomo nella "vita", nel "regno di Dio". I "leaders" della comunità di
Gesù, sono missionari itineranti, poveri,
liberi, pieni di gioia, annunciatori della
vita vera che viene dall'esperienza dell'incontro con Cristo che è morto per Amore
e che è risorto perché tutto il mondo viva
del suo Amore.
Al missionario, povero per essere libero,
itinerante che ha bisogno di essere accolto, e che può essere tentato di farsi
"una casa sua" per avere strumenti più
adeguati per il suo apostolato, Gesù, facendosi suo garante, assicura: "Chiunque
vi darà un bicchiere d'acqua nel mio nome
perché siete di Cristo, vi dico in verità che
non perderà la sua ricompensa".
Al missionario tentato di porre condizioni
previe che appesantiscono l'annuncio cristiano e che scoraggiano chi non è sufficientemente intelligente, forte, per far
parte del suo "movimento", Gesù ricorda

che l'Amore del Padre è per i piccoli e con
linguaggio forte, perché comprenda che
l'accoglienza dell'Amore precede e non
segue ciò che l'uomo nella sua debolezza
può fare e sia convinto che al di fuori
dell'accoglienza dell'Amore non c'è la vita,
Gesù ricorda: "Chi scandalizza uno di questi piccoli che credono, sarebbe meglio
per lui che gli passassero al collo una macina da asino...è meglio per te entrare
nella vita monco..."
Al missionario scoraggiato di fronte alla
potenza del mondo, che vorrebbe essere
più forte, più intelligente..., Gesù ricorda

che l'annuncio dell'ingresso "nel regno di
Dio", esperienza meravigliosa del suo
Amore, trova piuttosto un ostacolo
nell'uso dei mezzi della potenza umana e
tutta la sua forza nella debolezza: "...è meglio per te entrare nel regno di Dio con un
occhio solo...". Riecheggia in queste parole tutta l'esperienza personale di San
Paolo che egli descrive nelle sue due lettere ai Corinzi: "...Ti basta la mia grazia; la
forza infatti, si manifesta pienamente
nella debolezza" (2Cor.12,9).
Ancora una volta, ci sorprende l'attualità
delle parole del Vangelo.

Letture di domenica prossima
Dal libro della Genesi (2, 18-24)
Il Signore Dio disse: «Non è bene che
l'uomo sia solo: voglio fargli un aiuto che
gli corrisponda».
Allora il Signore Dio plasmò dal suolo
ogni sorta di animali selvatici e tutti gli
uccelli del cielo e li condusse all'uomo,
per vedere come li avrebbe chiamati: in
qualunque modo l'uomo avesse chiamato ognuno de-gli esseri viventi, quello
doveva essere il suo nome. Così l'uomo
impose nomi a tutto il bestiame, a tutti
gli uccelli del cielo e a tutti gli animali selvatici, ma per l'uomo non trovò un aiuto
che gli corrispondesse.
Allora il Signore Dio fece scendere un
torpore sull'uomo, che si addormentò;
gli tolse una delle costole e richiuse la
carne al suo posto. Il Signore Dio formò
con la costola, che aveva tolta all'uomo,
una donna e la condusse all'uomo. Allora
l'uomo disse: «Questa volta è osso dalle
mie ossa, carne dalla mia carne. La si
chiamerà donna, perché dall'uomo è
stata tolta». Per questo l'uomo lascerà
suo padre e sua madre e si unirà a sua
moglie, e i due saranno un'unica carne.

Salmo Responsoriale (Sal 127)
Rit Ci benedica il Signore tutti i giorni
della nostra vita.
Beato chi teme il Signore e cammina
nelle sue vie. Della fatica delle tue mani
ti nutrirai, sarai felice e avrai ogni bene.
La tua sposa come vite feconda nell'intimità della tua casa; i tuoi figli come virgulti d'ulivo intorno alla tua mensa.
Ecco com'è benedetto l'uomo che teme il
Signore. Ti benedica il Signore da Sion.
Possa tu vedere il bene di Gerusalemme
tutti i giorni della tua vita! Possa tu vedere i figli dei tuoi figli! Pace su Israele!
Dalla lettera agli Ebrei (2,9-11)
Fratelli, quel Gesù, che fu fatto di poco inferiore agli angeli, lo vediamo coronato
di gloria e di onore a causa della morte
che ha sofferto, perché per la grazia di
Dio egli provasse la morte a vantaggio di
tutti.
Conveniva infatti che Dio - per il quale e
mediante il quale esistono tutte le cose,
lui che conduce molti figli alla gloria rendesse perfetto per mezzo delle sofferenze il capo che guida alla salvezza.
Infatti, colui che santifica e coloro che

sono santificati provengono tutti da una
stessa origine; per questo non si vergogna di chiamarli fratelli.
Canto al Vangelo 1 Gv 4,12
Alleluia, alleluia.
Se ci amiamo gli uni gli altri, Dio rimane
in noi e l'amore di lui è perfetto in noi.
Alleluia.
Dal vangelo secondo Marco (10,2-16)
In quel tempo, alcuni farisei si avvicinarono e, per metterlo alla prova, domandavano a Gesù se è lecito a un marito ripudiare la propria moglie. Ma egli rispose
loro: «Che cosa vi ha ordinato Mosè?».
Dissero: «Mosè ha permesso di scrivere
un atto di ripudio e di ripudiarla».
Gesù disse loro: «Per la durezza del vostro cuore egli scrisse per voi questa
norma. Ma dall'inizio della creazione
(Dio) li fece maschio e femmina; per questo l'uomo lascerà suo padre e sua madre

e si unirà a sua moglie e i due diventeranno una carne sola. Così non sono più
due, ma una sola carne. Dunque l'uomo
non divida quello che Dio ha congiunto».
A casa, i discepoli lo interrogavano di
nuovo su questo argomento. E disse loro:
«Chi ripudia la propria moglie e ne sposa
un'altra, commette adulterio verso di lei;
e se lei, ripudiato il marito, ne sposa un
altro, commette adulterio».
Gli presentavano dei bambini perché li
toccasse, ma i discepoli li rimproverarono. Gesù, al vedere questo, s'indignò e
disse loro: «Lasciate che i bambini vengano a me, non glielo impedite: a chi è
come loro infatti appartiene il regno di
Dio. In verità io vi dico: chi non accoglie
il regno di Dio come lo accoglie un bambino, non entrerà in esso». E, prendendoli tra le braccia, li benediceva, imponendo le mani su di loro.

AVVISI PER LA SETTIMANA
Domenica 27 S. Messe: ore 8; 10; 11,30; 18,30
Nel pomeriggio, in Cattedrale, si svolgeranno le Cresime
dell’Unità Pastorale
Lunedì 28
S. Messa: ore 8,30 e 18,30
Martedì 29
S. Messa: ore 8,30 e 18,30
Mercoledì 30 S. Messa: ore 8,30 e 18,30
Giovedì 1
S. Messa: ore 18,30
Dalle 8,30 alle 12 e dalle 15 alle 18: Adorazione Eucaristica
Venerdì 2
S. Messa: ore 8,30 e 18,30 (Casa della Carità)
Sabato 3
S. Messa: ore 8,30 e 18,30 (prefestiva)
Domenica 4 S. Messe: ore 8; 10; 11,30; 18,30
Ore 16,30: Adorazione Eucaristica, Vespro e Benedizione
Le notizie sono reperibili anche sul sito parrocchiale: www.parrocchiapersiceto.it

– In piazza Garibaldi è stato allestito, in occasione della fiera, uno stand gastronomico i cui proventi andranno a sostegno delle attività parrocchiali

– Domenica prossima alla Messa delle ore 10 accoglieremo e festeggeremo insieme i
ragazzi cresimati questo pomeriggio in Cattedrale
Alle Messe delle 10 e delle 11,30 sarà dato il mandato ai catechisti
– Dal 16 al 18 ottobre si svolgerà a Campeggio di Monghidoro la Tre Giorni dei catechisti sul tema della famiglia

