




Dal Vangelo secondo Marco (9,30-37)
In quel tempo, Gesù e i suoi discepoli attraversavano la Galilea, 
ma egli non voleva che alcuno lo sapesse. Insegnava infatti ai 
suoi discepoli e diceva loro: «Il Figlio dell’uomo viene 
consegnato nelle mani degli uomini e lo uccideranno; ma, una 
volta ucciso, dopo tre giorni risorgerà». Essi però non capivano 
queste parole e avevano timore di interrogarlo.
Giunsero a Cafàrnao. Quando fu in casa, chiese loro: «Di che 
cosa stavate discutendo per la strada?». Ed essi tacevano. Per 
la strada infatti avevano discusso tra loro chi fosse più grande. 
Sedutosi, chiamò i Dodici e disse loro: «Se uno vuole essere il 
primo, sia l’ultimo di tutti e il servitore di tutti». 
E, preso un bambino, lo pose in mezzo a loro e, abbracciandolo, 
disse loro: «Chi accoglie uno solo di questi bambini nel mio 
nome, accoglie me; e chi accoglie me, non accoglie me, ma colui 
che mi ha mandato».

Clicca nel 

triangolo per 

vedere il video

https://drive.google.com/file/d/1dRMrdOw9EBPAkL0WN7p3UCeTu5IpTbD6/view?usp=sharing


Gesù nel Vangelo ci ricorda una tentazione sulla quale dovremo vigilare con
attenzione: l’ansia di essere i primi, di primeggiare sugli altri, che può
annidarsi in ogni cuore umano. Quante volte è accaduto che un popolo si creda
superiore, con più diritti acquisiti, con maggiori privilegi da preservare o
conquistare. Qual è il rimedio che propone Gesù quando appare tale pulsione
nel nostro cuore e nella mentalità di una società o di un Paese? Farsi l’ultimo
di tutti e il servo di tutti; stare là dove nessuno vuole andare, dove non arriva
nulla, nella periferia più distante; e servire, creando spazi di incontro con gli
ultimi, con gli scartati. Se il potere si decidesse per questo, se
permettessimo al Vangelo di Cristo di giungere nel profondo della nostra vita,
allora la globalizzazione della solidarietà sarebbe davvero una realtà. «Mentre
nel mondo, specialmente in alcuni Paesi, riappaiono diverse forme di guerre e
scontri, noi cristiani insistiamo nella proposta di riconoscere l’altro, di sanare
le ferite, di costruire ponti, stringere relazioni e aiutarci “a portare i pesi gli
uni degli altri”



In questa XXV domenica del tempo 
ordinario, Gesù fa il secondo annuncio 
della passione, anche stavolta i suoi 
discepoli non reagiscono bene, infatti 

anziché pensare alle parole del maestro, 
discutono su chi è il primo tra loro, ma 
Gesù invita tutti ad essere servitori gli 

uni degli altri. 

Ad un certo punto Gesù prende un bambino come 
modello… egli rappresenta il debole, il povero, colui 

che non ha voce in capitolo… quel bambino è il messia 
da accogliere: chi accoglie il bambino, accoglie Gesù, chi 

accoglie Gesù, accoglie Dio

Mentre eravamo in cammino per Gerusalemme, 
per la seconda volta Gesù ci annunciava la sua 
morte… non sapevamo cosa dire e discutevamo 
tra noi quale posto avremo occupato nel nuovo 
regno che Gesù ci preparava, come al solito non 
avevamo capito niente… non si trattava di un 
regno qui sulla terra! 
Come è il suo solito, Gesù ci ha spiegato in che
modo dobbiamo essere primi: 
facendoci ultimi, servitori di tutti! 
Per giunta ha preso un bambino, 
ci ha invitato ad accoglierlo 
come se fosse lui stesso!
Si proprio così… ha preso il
bambino come modello per farci
capire che il messia da 
Accogliere  è come quel 
bambino indifeso, al quale 
nessuno da ascolto



Com’erano considerati i bambini al tempo 

di Gesù?

I bambini nell’antichità non avevano diritti, non

godevano di nessun prestigio e nessuna

importanza o tutela. Il bambino, specialmente 

un orfano era alla mercè di chiunque. Non era 

difeso da niente… dal punto di vista sociale, 

economico, politico, non aveva nessun 

importanza, nessun valore.

Gesù li prende come modelli: «se non 

ritornerete come bambini non entrerete nel 

regno dei cieli».

Gesù cambia completamente il

modo di pensare e di agire del

tempo, dando dignità ai più

indifesi della società.

Rifletto…
«se uno vuol essere primo si 
faccia servitore di tutti»
Ti piace essere servito o 
servire? Come vivi il servizio 
agli altri?

Prima Lettura Sap 2,12,17-20
Condanniamo il giusto a una morte infamante

Salmo 53  Il Signore sostiene la mia vita
Seconda Lettura Gc 3,16-4,3
Per coloro che fanno opera di pace viene seminato nella pace 
un frutto di giustizia
VANGELO Mc 8,27-35
Tu sei il Cristo… il figlio dell’uomo deve molto soffrire

Curiosità…



Gesù, 
donaci di seguirti nel cammino di ogni giorno, 

senza cercare i nostri interessi 
ma servendoti nei familiari,
nei fratelli poveri e piccoli,
in quelli che nessuno vuole
come compagni di giochi

o come amico.

Aiutaci sempre a saper accogliere tutte queste persone 
come fai tu,

perché accogliendole, accogliamo Te
Per realizzare il regno di Dio qui sulla terra

Amen



https://wordwall.net/it/resource/21772470

