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LA PAROLA DI DIO  

(Mc 3,20-35) 
  

In quel tempo, Gesù entrò in una casa e di nuovo si radunò una folla, 

tanto che non potevano neppure mangiare. Allora i suoi, sentito 

questo, uscirono per andare a prenderlo; dicevano infatti: «È fuori di 

sé». 

Gli scribi, che erano scesi da Gerusalemme, dicevano: «Costui è 

posseduto da Beelzebùl e scaccia i demòni per mezzo del capo dei 

demòni».  

Ma egli li chiamò e con parabole diceva loro: «Come può Satana scacciare Satana? Se un regno è 

diviso in se stesso, quel regno non potrà restare in piedi; se una casa è divisa in se stessa, quella 

casa non potrà restare in piedi. Anche Satana, se si ribella contro se stesso ed è diviso, non può 

restare in piedi, ma è finito. Nessuno può entrare nella casa di un uomo forte e rapire i suoi beni, se 

prima non lo lega. Soltanto allora potrà saccheggiargli la casa.  

In verità io vi dico: tutto sarà perdonato ai figli degli uomini, i peccati e anche tutte le bestemmie 

che diranno; ma chi avrà bestemmiato contro lo Spirito Santo non sarà perdonato in eterno: è reo 

di colpa eterna». Poiché dicevano: «È posseduto da uno spirito impuro». 

Giunsero sua madre e i suoi fratelli e, stando fuori, mandarono a chiamarlo. Attorno a lui era 

seduta una folla, e gli dissero: «Ecco, tua madre, i tuoi fratelli e le tue sorelle stanno fuori e ti 

cercano». Ma egli rispose loro: «Chi è mia madre e chi sono i miei fratelli?». Girando lo sguardo su 

quelli che erano seduti attorno a lui, disse: «Ecco mia madre e i miei fratelli! Perché chi fa la 

volontà di Dio, costui per me è fratello, sorella e madre». 

 

COMMENTO AL  VANGELO E DINTORNI 

- Riprende questa domenica la lettura continuata del Vangelo di Marco, che ci accompagnerà fino 

all’Avvento con la sola eccezione di agosto, nelle cui domeniche si legge il capitolo 6 di Giovanni (e questo 

perché il Vangelo di Marco è corto e non coprirebbe tutto l’anno. Prova a leggerti di colpo l’intero vangelo 

di Marco e gusterai meglio i vari brani che si leggono di domenica. 

- Cacciare i dèmoni era un compito diffuso e riconosciuto nell’antichità, non solo degli Ebrei. Oggi una 

buona parte di questi casi sarebbe trattata dalla medicina. Hai mai conosciuto persone che ti danno l’idea 

di essere possedute da Satana? Che effetto ti fanno questi discorsi? 

-  Fratelli e sorelle di Gesù. Ma Maria non aveva avuto solo un figlio? Una delle spiegazioni è che il termine 

“fratelli e sorelle” è meno specifico in ebraico e corrisponde anche a cugini. Gesù comunque lo intende in 

senso simbolico, a partire da chi fa la volontà di Dio. Ti senti fratello e sorella di Gesù? 

RIFLESSIONE PERSONALE 

-  “Se un regno è diviso in se stesso, quel regno non potrà stare in piedi”: vivi situazioni di divisioni e di 

lotte negli ambienti che frequenti? Come li affronti? 

Marchio amici san  

Domenico Savio 



-“chi avrà bestemmiato contro lo Spirito Santo”: si intende soprattutto colui che non solo non coglie i 

segni della presenza del Signore tra noi, ma che pure li disprezza e li ignora volutamente. Ti è mai 

capitato? Quali sono i segni della presenza del Signore nella tua vita? 

 

- “stando fuori mandarono a chiamarlo”: ti capita di startene fuori dalle cose, di non entrare mai dentro 

le situazioni, di preferire giudicare dall’esterno? 

LA RIFLESSIONE DEI SANTI 

"Dio preferisce in te il più piccolo grado di obbedienza e di sottomissione piuttosto che tutti 
quei servizi che credi di rendergli. 
Anche se sei doppiamente afflitto di non poter fare la tua volontà, non cercare di compierla 
perché ti troveresti nell’amarezza. 
L’anima che va a Dio, se nasconde in sé il più piccolo attaccamento alle cose del mondo, 
possiede un’impurità e un’imperfezione maggiore che se fosse sotto il peso di tutte le 
spiacevoli e moleste tentazioni o tenebre possibili, perché la sua volontà razionale non vuole 
acconsentirvi. Essa però può fiduciosamente arrivare a Dio, per compiere la volontà di Sua 
Maestà che dice: Venite a me, voi tutti, che siete affaticati e oppressi, e io vi ristorerò (Mt 11,28). 
L’anima che, malgrado l’aridità e le prove, si sottomette a ciò che detta la ragione, è più gradita 
a Dio di quella che, senza seguirla, fa tutte le sue cose con piacere." 
 (s. Giovanni della Croce “Detti di luce e amore”, 13,17,18,19) 
 

UNA RIFLESSIONE SPIRITUALE  

Colleghiamo tutti i passaggi del Vangelo.  
1) Gesù è più potente di Satana. 
2) Non bestemmiare lo Spirito, ma cogli la presenza del Signore 

intorno a te. Anche tu sarai più forte di Satana 
3) Facendo la volontà di Dio sarai unito talmente a lui e alla sua 

forza da poterti definire “famigliare di Dio”. 
 

PREGHIERA 

Sequenza  

Padre mio, 

io mi abbandono a te, 
fa di me ciò che ti piace. 

 
Qualunque cosa tu faccia di me 
Ti ringrazio. 

 
Sono pronto a tutto, accetto tutto. 

La tua volontà si compia in me, 
in tutte le tue creature. 
Non desidero altro, mio Dio. 

 

Affido l'anima mia alle tue mani 

Te la dono mio Dio, 
con tutto l'amore del mio cuore 

perché ti amo, 
ed è un bisogno del mio amore 
di donarmi 

di pormi nelle tue mani senza riserve 
con infinita fiducia 

perché Tu sei mio Padre.. 

 
(Charles de Foucauld)

DALLA PAROLA ALL’AZIONE 

-  Prova ad annotarti questa settimana tutte le occasioni che hai per accorgerti della presenza del 
Signore intorno a te. 
 
- Tratta gli altri cristiani che incontrerai come se fossero tuoi famigliari. Vedi che effetto fa su di te e su 
di loro… 


