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XXV Domenica del Tempo Ordinario/B 

23 settembre 2012 
 
 
Al centro del Vangelo della scorsa domenica c'era la professione di fede di Pietro: 
«Tu sei il Cristo» (Mc 8, 29b). Attraverso la pagina evangelica di oggi, Gesù vuole 
aiutare i suoi a cogliere le esigenze della fede in Lui, proclamata da Pietro. Per la 
seconda volta Gesù parla della sua Passione e della sua Risurrezione; per la seconda 
volta cioè spiega ai suoi che lo aspettano momenti di grande patimento, prezzo del 
suo amore per la sorte degli uomini.  
Però, nemmeno questa volta le sue parole trovano accoglienza. 
Domenica scorsa è stato Pietro a dichiarare tutto il suo dissenso dinanzi al Maestro 
che parla della sua Passione. Oggi, ed in maniera se è possibile più sprezzante, a dire 
di “No” a Gesù che annunzia la sua Passione sono i discepoli. Un “No”, quello dei 
discepoli - proclamato più che con le parole e con maniere forti, com’era nel carattere 
di Pietro («Pietro ... si mise a rimproverarlo»- Mc 8, 32b) - (è un “No”, quello dei 
discepoli)  detto con i fatti. Mentre infatti Gesù annunzia la sua Passione, i suoi 
discepoli, inebriati dalla logica del mondo, pensano a  competere, a primeggiare, a 
imporsi: «chi è il più grande?» (Mc 9,34). 
Essi, non solo non comprendono (non vogliono comprendere) ma «avevano timore di 
chiedergli spiegazioni», annota l'evangelista Marco. Un atteggiamento - quello dei 
discepoli - che continua ancora oggi dinanzi alle richieste di Gesù. Abbiamo «timore 
di chiedergli spiegazioni», abbiamo paura cioè di andare fino in fondo nella sequela 
di Gesù, siamo paralizzati dalla paura di capire e di dover cambiare tanti nostri 
comportamenti. A cominciare da quelli che denunzia Giacomo nella 2ª lettura: 
l’arroganza del potere, l’invidia, la conflittualità nelle sue forme più varie. Preferiamo 
far convivere in noi il Vangelo e i nostri interessi, la Parola di Dio e i nostri traffici 
pieni di egoismo. Dinanzi alle esigenze del Vangelo, non abbiamo il coraggio di dire 
“non mi interessa, me ne vado, prendo un’altra strada”; abbiamo «timore di 
chiedergli spiegazioni». E la nostra paura di capire e di dover cambiare arriva fino al 
punto che, come dice la prima lettura, facciamo di tutto per rendere innocuo «il 
giusto», che ci mette dinanzi alle nostre responsabilità. 
Gesù che annunzia per la seconda volta la sua Passione, cioè il prezzo dell’amore, del 
suo amore, invita anche noi a seguirlo! E lo fa precisando le ruvide esigenze della 
sequela!  
Non basta fare la strada con lui! Bisogna caricarsi, oltre che della croce, anche della 
scala dei valori che segnano un capovolgimento radicale delle priorità stabilite da un 
mondo al quale non importa niente di Gesù! 
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Partendo dalla disputa sulle precedenze («chi è il più grande?») e dalla voglia di 
potere che è principio di distruzione di ogni convivenza umana, Gesù  invita a 
istaurare un altro ordine di valori, che si basa su due verbi: SERVIRE – 
ACCOGLIERE! 
 Sono i verbi sui quali si costruisce il mondo nuovo. Sì, il mondo nuovo nasce da 
questi due verbi. Il secondo di essi è un verbo ripetuto quattro volte nell’ultima riga 
del Vangelo: «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».  
La Chiesa o è accogliente o non è. Accogliere un bambino è accogliere Dio. «Il volto 
di Dio inizia dal volto dell’altro» (Levinas). 
Servire ed Accogliere.  
Sta qui la “novità” cristiana! Sta qui la forza e la profezia del Cristianesimo. Quando 
manca questa novità/ forza/ profezia/ lotta per scelte diverse ... allora come cristiani 
diventiamo inutili, se non proprio dannosi ed insignificanti. 
 

 d. Nunzio 
 


