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LA PAROLA DI DIO  

(Mc 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». 

 

COMMENTO AL  VANGELO E DINTORNI 

- Secondo annuncio della Passione. I vangeli Sinottici (Matteo, Marco e Luca) ne riportano tre, con leggere 

variazioni. Gesù avrebbe preparato i suoi a quel che capitava e doveva averlo ben in mente pure lui. Come ti 

immagini un vero uomo come Gesù che, però, essendo vero Dio, intravvede così bene il futuro? Lo 

considereresti una qualità o un problema se avessi questo dono? 

- Gesù riesce pure a intuire di che cosa parlano i suoi apostoli pur di nascosto. Non è molto semplice per un 

discepolo sapere che il suo maestro capisce cosa sta pensando… Ti è mai capitato di avere qualche maestro o 

adulto così intuitivo? 

-  Accogliere i bambini: la raccomandazione di Gesù. Altrove si dice “essere come bambini”: quali qualità deve 

avere uno che sa accogliere i bambini o cerca di essere come loro? 

RIFLESSIONE PERSONALE 

-  “Essi però non capivano queste parole”: c’è qualcosa che ancora adesso non hai capito della figura di Gesù e 

della sua missione su questa terra? 

 

-“avevano discusso tra loro chi fosse più grande”:  anche a te capita di cadere in queste discussioni con le 

persone che conosci, con i colleghi, con gli amici, ecc.? Riesci a starne fuori? 

 

- “abbracciandolo”: Gesù spesso usa gesti di affetto e tenerezza. Riesci ad essere in grado di usare questo 

genere di gesti quando la situazione lo richiede o tendi sempre di tenerti a distanza? 



ATTUALIZZAZIONE 

Alla sua parola Gesù unisce il gesto. Egli va a prendere un bambino. È forse un bambino che 

trova abbandonato all’angolo di una strada di Cafàrnao? Lo prende, lo «pone in mezzo» a quella 

riunione di futuri responsabili della Chiesa e dice loro: «Chi accoglie uno di questi bambini nel 

mio nome, accoglie me». Gesù s’identifica con il bambino che ha appena abbracciato. Afferma 

che «uno di questi bambini» lo rappresenta il meglio, a tal punto che accoglierne uno di loro è 

come accogliere lui stesso, il Cristo. 

Poco prima, Gesù aveva detto questa parola enigmatica: «Il figlio dell’uomo sta per essere 

consegnato nelle mani degli uomini» (Marco 9,31). «Il figlio dell’uomo» è lui stesso, e allo 

stesso tempo sono tutti i figli d’uomo, cioè tutti gli esseri umani. La parola di Gesù può essere 

così compresa: «Gli esseri umani sono consegnati al potere dei loro simili». Durante l’arresto e 

nei maltrattamenti inflitti a Gesù, si verificherà una volta di più, e in maniera drammatica, che 

gli uomini fanno ciò che vogliono con i loro simili che sono senza difesa. Che Gesù si riconosca 

nel bambino che è andato a prendere, non è allora motivo di stupore, poiché, così spesso, 

anche i bambini sono consegnati senza difesa a coloro che hanno potere su di essi. 

Gesù mostra un’attenzione particolare ai bambini perché vuole che i suoi abbiano un’attenzione 

prioritaria per quanti mancano del necessario. Fino alla fine dei tempi, saranno i suoi 

rappresentati sulla terra. Quel che si farà a loro, è a lui, il Cristo, che lo si farà (Matteo 

25,40). I «più piccoli dei suoi fratelli», quelli che contano poco e che si trattano come si vuole 

perché non hanno potere né prestigio, sono la via, il passaggio obbligato, per vivere in 

comunione con lui. 
(lettera di Taizé) 

 

PREGHIERA 

Preghiera per i bambini 

O Dio, creatore e conservatore 

degli uomini e delle cose, 
tu che ami l'innocenza e la bontà, 

benedici i nostri bambini, 
dei quali ti offriamo la purezza, 

la semplicità e la grazia. 
  

Conserva la loro bontà della vita, 
da' a ciascuno l'affetto premuroso 

e la guida sicura dei genitori; 

aiutali a crescere nella fede e nella saggezza, 
proteggili da ogni male dell'anima e del corpo. 

Amen. 

 

DALLA PAROLA ALL’AZIONE 

-  Beh, l’azione di questa settimana è quasi d’obbligo: dedica un 
po’ di tempo a qualche bambino. 
 
- Prova a immaginare i potenti del momento, soprattutto a 
quelli che urlano più forte e con maggior odio, come potevano 
essere da bambini e come potranno essere quando altri si 
dovranno occupare di loro da anziani… 


