




Dal Vangelo secondo Marco (9,38-43.45.47-48)
In quel tempo, Giovanni disse a Gesù: «Maestro, abbiamo visto uno che 
scacciava demòni nel tuo nome e volevamo impedirglielo, perché non ci 
seguiva». Ma Gesù disse: «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.
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.
Chi scandalizzerà uno solo di questi piccoli che credono in me, è molto 
meglio per lui che gli venga messa al collo una macina da mulino e sia gettato 
nel mare. Se la tua mano ti è motivo di scandalo, tagliala: è meglio per te 
entrare nella vita con una mano sola, anziché con le due mani andare nella 
Geènna, nel fuoco inestinguibile. E se il tuo piede ti è motivo di scandalo, 
taglialo: è meglio per te entrare nella vita con un piede solo, anziché con i 
due piedi essere gettato nella Geènna. E se il tuo occhio ti è motivo di 
scandalo, gettalo via: è meglio per te entrare nel regno di Dio con un occhio 
solo, anziché con due occhi essere gettato nella Geènna, dove il loro verme 
non muore e il fuoco non si estingue».

Clicca nel 

triangolo per 

vedere il video

https://drive.google.com/file/d/1eBdGBY1tw5W-FeiUWMwKhJXk-h78Hhvo/view?usp=sharing


La grande libertà di Dio nel donarsi a noi costituisce una sfida e una
esortazione a modificare i nostri atteggiamenti e i nostri rapporti. È
l’invito che ci rivolge Gesù oggi. Egli ci chiama a non pensare secondo le
categorie di “amico/nemico”, “noi/loro”, “chi è dentro/chi è fuori”,
“mio/tuo”, ma ad andare oltre, ad aprire il cuore per poter riconoscere
la sua presenza e l’azione di Dio anche in ambiti insoliti e imprevedibili
e in persone che non fanno parte della nostra cerchia. Si tratta di
essere attenti più alla genuinità del bene, del bello e del vero che viene
compiuto, che non al nome e alla provenienza di chi lo compie. E – come
ci suggerisce la restante parte del Vangelo di oggi – invece di giudicare
gli altri, dobbiamo esaminare noi stessi, e “tagliare” senza
compromessi tutto ciò che può scandalizzare le persone più deboli nella
fede.



In questa XXVI domenica del tempo 
ordinario, il Vangelo di Marco ci presenta  
Gesù che rimprovera Giovanni per il suo 
atteggiamento nei confronti di uno che 
cerca di compiere una buona azione a 

nome di Gesù. Ma Gesù ha una mentalità 
molto più libera, dice loro che anche chi 
non è del loro gruppo, ha la possibilità di 

operare il bene

Gesù dà la ricompensa a tutti coloro che operano il 
bene e mette in guardia a non scandalizzare i piccoli, 
cioè a non ostacolare coloro che vivono un cammino di 
fede e fargli perdere la strada! Bisogna tagliare tutto 

ciò che è negativo in sé stessi e impedisce di 
camminare verso Gesù

Io sono Giovanni, mi chiamano «figlio del tuono» 
per il carattere forte e focoso che ho… è 
proprio  per questo mio carattere che vedendo 
uno che scacciava i demoni nel nome di Gesù, io 
con i miei compagni, gliel’abbiamo impedito 
perché non era dei nostri… poi siamo corsi dal 
Maestro ma ci ha rimproverati… si… a volte 
abbiamo la presunzione di pensare che solo noi 
possiamo compiere il bene perché seguiamo 
Gesù… ma Gesù va oltre i nostri 
pregiudizi, Lui è libero! 
Tutti possono operare il bene, chi non 
opera il bene e scandalizza una persona 
debole nella fede, è meglio che cambi 
il proprio comportamento dando 
un taglio a tutto ciò che è 
negativo e impedisce di vivere 
come Gesù e soprattutto non ci rende 
testimoni del Suo amore



Perché Gesù dice di tagliare una mano o un 

piede o addirittura cavarsi un occhio? 

Non bisogna prendere alla lettera ciò che 

Gesù dice, Egli utilizza un linguaggio forte, 

propone di tagliare una mano, un piede, 

cavare un occhio, se questo è di scandalo 

(che vuol dire ostacolo). Ciò che lui vuol dire è 

che se nella propria vita ci sono cose che 

impediscono di seguirlo e vivere secondo il 

suo stile, bisogna darci un taglio… decidere di 

scegliere il bene, rinunciando a qualcosa. Per 

cui è meglio entrare in paradiso con un occhio 

che con due nella Geènna.

La Geènna era una valle a sud di 

Gerusalemme in cui veniva portata la 

spazzatura e bruciata, per cui il fuoco era 

quasi sempre acceso

Rifletto…
«chi non è contro di noi è per noi»
Sei accogliente o geloso di chi fa 
del bene agli altri solo perché non 
è un tuo amico?

Curiosità…
Prima Lettura Num 11,25-29
Sei tu geloso per me? Fossero tutti profeti nel popolo!

Salmo 18  I precetti del Signore fanno gioire il cuore
Seconda Lettura Gc 5,1-6
Le vostre ricchezze sono marce
VANGELO Mc 9,38-43.45.47-48
Chi non è contro di noi è per noi. Se la tua mano ti è motivo 
di scandalo, tagliala



Gesù, 
Tu ci insegni che «chi non è contro di noi, è con noi»

liberaci dalla tentazione di crederci migliori 
solo perché frequentiamo la messa domenicale, 

il catechismo… 
aiutaci ad accogliere tutti, 

anche se non fanno parte della nostra classe,
del nostro gruppo, della nostra squadra, 

ma operano il bene comunque.
Donaci un cuore capace di riconoscere il bene  
ma soprattutto di operare il bene con amore, 

solo così possiamo rendere felici gli altri 
ed essere tuoi testimoni d’amore

Amen



https://wordwall.net/it/resource/22002006

