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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».

Parola del Signore

Quante volte, giocando con i tuoi amici,
avrai sentito la frase: “No, tu non puoi giocare!” …
Eh già, ci sono volte che non siamo tanto
“accoglienti” con gli altri, non li vogliamo nel
“nostro” gruppo!
Quello che racconta il Vangelo questa domenica è
un po' la stessa cosa.
Gli Apostoli sono stati incaricati da Gesù di
insegnare la sua Parola e fare cose buone in giro
per il mondo! Quindi pensano di dover essere loro,
ad impedire ad un uomo non incaricato
direttamente da Gesù, di fare del bene nel Suo
nome! Non sanno accogliere il fatto che, anche
questo uomo, può fare cose buone. Vogliono
decidere loro chi può essere amico di Gesù e fare
parte del Suo gruppo e chi no, chi può fare del
bene nel Suo nome e chi no!
Ma ecco la buona notizia del Vangelo di oggi:
a Gesù piacciono tutte le azioni buone fatte con il
cuore, e quindi tutti quelli che fanno il bene fanno
parte “del suo gruppo di amici”, nessuno, ma
proprio nessuno, è escluso!!

Grazie Gesù,
quando ascolto quello
che insegni Tu
scopro di avere
tanti amici in più!

