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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». 

 

COMMENTO AL  VANGELO E DINTORNI 

- Scacciare dèmoni doveva essere una pratica più diffusa di adesso: probabilmente molti disturbi che oggi 

sarebbero classificati come “psichiatrici” rientravano nella possessione diabolica. Ti è mai capitato di ragionare 

con qualcuno su queste situazione oltre il normale? Che idea ti sei fatto? 

- Lo scandalo è una specie di ostacolo in cui si può inciampare. Non è riferito direttamente allo scandalo 

sessuale, ma al disorientamento provocato nelle persone semplici da coloro che si sentono culturalmente 

superiori o comunque più dentro il senso della Legge di Mosé. Prova a ragionare su quanto la troppa cultura e 

istruzione può diventare fonte di sopruso e di sopraffazione. 

-  La Geenna tecnicamente è una valle che si trova al di sotto della rocca su cui sorge Gerusalemme e dove ai 

tempi dei re idolatri si facevano sacrifici anche umani. Ai tempi di Gesù era divenuto sinonimo di inferno. Cosa 

pensi tu dell’inferno? Quando puoi dire che una persona ha l’inferno dentro? 

RIFLESSIONE PERSONALE 

-  “Chi non è contro di noi, è con noi”: sei in grado di ragionare con questa apertura di mente  e di cuore, 

lasciando gli altri liberi di avere idee non precisamente come le tue? 

 



-“Chiunque infatti vi darà da bere un bicchiere d’acqua nel mio nome”:  come sei messo in fatto di gesti 

semplici di carità fatti per onorare anche il Signore presente nel volto dell’altro? Riesci a compierli? E riesci 

a compierli non solo per carità pelosa ma per onorare la presenza del Signore nell’altro? 

 

- “Chi scandalizzerà uno solo di questi piccoli”: hai già verificato se con il tuo comportamento, con le tue 

parole, con i tuoi gesti puoi essere di scandalo per altri? 

ATTUALIZZAZIONE 

In questi anni, dovevano accadere gli scandali sessuali resi pubblici non solo dai media, per caricarsi e uscire 
fuori da un grande pantano dell’imbarazzo, della assunzione di una responsabilità per non aver avuto 
l’audacia e la determinazione di fronte a così tanto rossore di porpora che ha rivestito l’innocenza dei 
bambini. Tanti, troppi. Numerosi chi ha avuto il diabolico disegno determinati di ferire, fino alla morte, chi si 
fidava, chi lo riconosceva come “padre”. Perché è vero: un padre – e aggiungerei una madre – non farebbero 
mai un perverso male ai propri figli. Ai piccoli indifesi. Macina al collo? Quanto è difficile il dono del perdono 
da parte dei sopravvissuti. (…) 
Ritorna il colore della porpora: che non rappresenta un vertice di posizione e di potere, ma un vertice di una 
vocazione piccole e grande: farsi piccoli e rispettare i piccoli, morire per tutti gli amati del Signore. 
Piace molto pensare che quel colore indossato e donato rappresenta in primis, quello di Gesù, “il suo sangue 
porpora che ricopriva sulla croce la sua nudità. Consola ricordare , il sangue porpora effuso dei tanti piccoli e 
innocenti martiri. Perché sono tanti i bambini uccisi durante le persecuzioni, di ieri e di oggi, i tanti violati 
nella loro innocenza. 
Incanta e oso molto richiamare una suggestiva immagine, l’incontro di due bambini, porporati Gesù e 
Giovanni, il battista, ancora nel grembo delle loro madri. Sussultarono tutte e due, si salutarono, si misero 
d’accordo, parlano con parole impercettibili: lui Voce, Lui la Parola. Oso pensare che la comunità nacque 
dentro quei grembi. E’ solo un osare. La Chiesa è pertanto dei piccoli porporati e i cardinali ne 
rappresentano, maggiormente il segno con la loro porpora: “Salute, o fiori dei martiri, che sulle soglie del 
mattino siete stati diverti dal persecutore di Gesù, come un turbine furioso tronca le rose appena sbocciate. 
Voi foste le prime vittime, il tenero gregge immolato, e  sullo stesso altare avete ricevuto la palma e la 
corona”. (Prudenzio, dalla Liturgia). 
Quel segno doveva essere tolto, non può appartenere a chi non si sente “la prima vittima, il tenero gregge 
immolato”. E’ in queste vibranti parole che si comprende del perché la Chiesa è dei piccoli, per i piccoli: i 
prediletti del Signore. 

 (d. Fortunato Di Noto) 
 

PREGHIERA 

Mandami qualcuno da amare 

Signore, quando ho fame, dammi qualcuno che ha bisogno di cibo, quando ho un 
dispiacere, offrimi qualcuno da consolare; quando la mia croce diventa pesante, 

fammi condividere la croce di un altro; quando non ho tempo, dammi qualcuno che io 
possa aiutare per qualche momento; quando sono umiliato, fa che io abbia qualcuno 

da lodare; quando sono scoraggiato, mandami qualcuno da incoraggiare; quando ho 
bisogno della comprensione degli altri, dammi qualcuno che ha bisogno della mia; 
quando ho bisogno che ci si occupi di me, mandami qualcuno di cui occuparmi; 

quando penso solo a me stesso, attira la mia attenzione su un'altra persona. Rendici 
degni, Signore, di servire i nostri fratelli Che in tutto il mondo vivono e muoiono 

poveri ed affamati. Dà loro oggi, usando le nostre mani, il loro pane quotidiano, e dà 
loro, per mezzo del nostro amore comprensivo, pace e gioia 

 

DALLA PAROLA ALL’AZIONE 

-  Prova a pensare se puoi fare qualcosa contro alcuni degli scandali che 
colpiscono maggiormente le persone semplici lì dove vivi. 
 
- Preparati a dare “un bicchiere d’acqua” a chi ti chiede qualcosa… 
Non rifiutarlo a nessuno, almeno per questa settimana. 


