
 
 
 
 
 
 

26ma domenica del Tempo Ordinario – Anno B 
domenica, 27 settembre 2015 

 
 
 

Chi non è contro di noi è con noi! 
 
 

Vangelo 

Dal racconto evangelico di Marco 
Mc 9,38-43.45.47-48 

 
In quel tempo, 38 Giovanni disse a Gesù: «Maestro, 
abbiamo visto un uomo che usava il tuo nome per 
scacciare i demòni, e noi abbiamo cercato di farlo 
smettere perché non è uno dei nostri». 
39 Ma Gesù disse: «Lasciatelo fare. Perché non c'è 
nessuno che possa fare un miracolo in nome mio, e 
poi subito si metta a parlar male di me. 40 Chi non è 
contro di noi è con noi. 
41 E se qualcuno vi darà anche soltanto un bicchiere 
d'acqua per il fatto che siete discepoli di Cristo, vi 
assicuro che riceverà la sua ricompensa. 
42 Se qualcuno fa perdere la fede a una di queste 
persone semplici che credono in me, sarebbe me-
glio per lui essere gettato in mare con una grossa 
pietra legata al collo. 
43 Se la tua mano ti fa commettere il male tagliala: 
è meglio per te entrare nella vera vita senza una 
mano, piuttosto che avere tutt'e due le mani e an-
dare all'inferno, nel fuoco senza fine.  
44-45 Se il tuo piede ti fa commettere il male, taglia-
lo: è meglio per te entrare zoppo nella vera vita, 
piuttosto che essere gettato all'inferno con due 
piedi. 
46-47 Se il tuo occhio ti fa commettere il male, strap-
palo via: è meglio per te entrare nel regno di Dio 
con un occhio solo, piuttosto che avere due occhi 
ed essere gettato all'inferno, 48 dove si soffre sem-
pre e il fuoco non finisce mai». 
 
 

Spiegazione 
L’itinerario di Gesù verso Gerusalemme è un susse-
guirsi di insegnamenti e raccomandazioni; una spe-
cie di manuale catechetico, che serve da continuo 
confronto per la fede, ancora solo incipiente, dei 
discepoli. L’interrogativo posto da uno di loro: “Ab-

biamo visto uno che scacciava i demoni... ma non 
era dei nostri” descrive bene il rigido schematismo 
dentro cui, loro come noi, vorremmo imprigionare 
la libertà dello Spirito, che soffia sempre dove e 
come vuole. 
Non siamo noi cristiani i padroni della salvezza, do-
nataci da Cristo. Sia pure avendo responsabilità e 
modalità diverse in seno alla Chiesa, noi cristiani 
abbiamo solo il compito di far incontrare, tra di noi 
e agli altri, con la nostra testimonianza, la nostra 
parola e le nostre opere, la persona di Cristo. 
La consapevolezza della gratuità del dono di Cristo 
ci obbliga a valorizzare tutto ciò che, nel mondo, fa 
presagire e manifesta la sua presenza redentrice, 
perché Cristo, unico ad avere una risposta esau-
riente all’inquietudine presente nel cuore dell’uomo, 
può inviare lo Spirito Santo a illuminare il cuore di 
ogni persona. 
Il nostro desiderio più profondo dovrebbe essere 
quello di Mosè, quando ha esclamato: “Fossero tut-
ti profeti nel popolo di Dio e volesse il Signore dare 
loro il suo spirito!”. 
 
 

Preghiera 

Non era dei nostri, Gesù, e dunque abbiamo subito 
dubitato di lui e delle sue intenzioni; abbiamo so-
spettato del suo zelo; abbiamo accolto gelidamente 
il suo entusiasmo. 
Quel fratello non era dei nostri, Gesù, e dunque – 
anche se abbiamo ammesso i frutti positivi della 
sua azione, gli effetti benefici delle sue scelte –, 
non gli abbiamo dato credito. 
E come avremmo potuto? Non esponeva il nostro 
marchio, non esibiva le nostre etichette, non parla-
va il nostro linguaggio. 
Non era dei nostri, Gesù, e non ci ha neppure sfio-
rato il dubbio che forse ce lo avevi mandato tu, per 
darci uno scossone salutare, per non chiuderci nel 
nostro ghetto! 
Non era dei nostri, Gesù... ma era dei tuoi!  Amen. 

 

Alla Scuola del Vangelo 
ascoltare | conoscere | seguire | celebrare | servire 
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26ma domenica del 
Tempo Ordinario 
 
 
LITURGIA 
DELLA PAROLA 
I lettura: Num 11,25-29 
Salmo: 18 
II lettura: Giac 5,1-6 
Vangelo: Mc 9,38-43.45.47-48 
 
 
PREGHIAMO INSIEME 
O Padre, tu non privasti mai il tuo popolo della vo-
ce dei profeti; effondi il tuo Spirito sul nuovo Israe-
le, perché ogni uomo sia ricco del tuo dono, e a 
tutti i popoli della terra siano annunziate le meravi-
glie del tuo amore. 
Te lo chiediamo per Gesù, il Cristo, tuo Figlio, no-
stro Signore e nostro Dio, che vive e regna con te 
nell’unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei 
secoli. 
Amen. 
 
 

Una settimana 
alla Scuola del Vangelo 

Durante la settimana seguente l’incontro prendi del tem-
po per la tua preghiera personale e, dopo aver riletto 
con attenzione il brano di Vangelo proposto, cerca di ri-
spondere alla domanda del giorno in cui ti trovi. 

Mercoledì - Leggi il brano e chiediti: come stai vivendo 
la delicatezza del tuo rapporto con gli altri? Che cosa in 
te rischia di rovinare la bellezza di queste relazioni? 

Giovedì - Leggi il brano e chiediti: riesci a comprendere 
come il dono dell’Eucaristia di Gesù sia un dono rivolto a 
tutte le persone, un dono per la fraternità universale? 

Venerdì - Leggi il brano e chiediti: cerco di vincere in me 
ogni possibile manifestazione della gelosia di fronte alla 
presa di coscienza che le altre persone hanno un altro 
percorso di vita? Ancora il mio cuore è legato 
dall’atteggiamento dell’invidia per le cose materiali che 
gli altri hanno rispetto a quello che io ho? 

Sabato - Leggi il brano e chiediti: quanto sono disposto 
a soffrire pur di restare fedele al Vangelo di Gesù? Rie-
sco a fare della mia vita un piccolo segno di testimo-
nianza di coerenza all’amore del Signore? 

Domenica - Leggi il brano e chiediti: vivo l’Eucaristia 
domenicale come un incontro profondo con il mistero di 
Dio in me, fino a sentirmi realmente in comunione di fe-
de con tanti altri fratelli e sorelle? 

Lunedì - Leggi il brano e chiediti: hai imparato a consi-
derare nella tua vita come “tutto è grazia”, tutto è un do-
no di Dio? 

Martedì - Disponiti in questo giorno all’ascolto del nuovo 
brano di Vangelo, chiedendo a Gesù di illuminare la tua 
vita e di sostenerti con la forza del suo amore. 

 

ALLA SCUOLA 
DEL VANGELO 
 
Gli incontri settimanali hanno luogo nella Cripta 
Emmaus della nostra Parrocchia tutti i martedì 
sera alle ore 21:30. Alle 22:45 ci sarà la recita 
comunitaria di Compieta. 


