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XXV DOMENICA TEMPO ORDINARIO – B 19 SETTEMBRE 2021 

Vangelo secondo Marco 9,30-37 - commento di p. Florio Quercia sj 
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». 

Io, se fossi in Te, Signore, non lascerei proclamare questo pezzo di vangelo: c’è sicuramente chi 

vi trova la prova che Tu eri pedofilo! 

La cosa non mi meraviglia: ho subìto e subisco ben altre accuse! 

Ma non darne occasione! Quanto meno elimina quell’ “abbracciandolo”.  

Proprio no! In quell'abbraccio Io - l’eterno Bambino del Padre e anche bimbo nato da Maria - 

mi identifico con ogni bambino. 

Ma Tu dici che ti identifichi con ogni uomo e ogni donna, anche adulti. 

Sì, ma non con tutti allo stesso modo. In ogni bimbo ritrovo il mio essere Dio tutto del Padre e il mio 

essere uomo tutto di Maria di Nazaret.  

Non credo che siano in molti a seguirti su questa strada: forse neanch’io! 

Non mi meraviglio! E san Marco lo dice chiaro: Io spiegavo che sarei morto ammazzato e poi risorto, e 

loro litigavano chi era il migliore.  

Non lo trovo tanto strano: tutti cerchiamo di progredire e di emergere. 

Sì! Però c’è emergere ed emergere! Loro erano ancora prigionieri di un falso emergere, come 

lo prova il fatto che stavano litigando.  

Litigare non è evangelico, ma gareggiare nel bene, dice San Paolo, lo è!  

Gareggiare sì, ma in cosa? Secondo quali “valori”? Ne hai idea? 

Nei valori veri: gloria di Dio, salvezza eterna, giustizia...: quelli tuoi!  

Sì, tutti valori che loro amavano, ma senza capirli veramente! E sai perché? Perché nessuno era  

“come bimbo svezzato in braccio a sua madre” (Sal 131), né verso di Me né verso il Padre mio. 

Non poteva essere altrimenti: erano adulti e sapevano già il fatto loro!  

Già!... Per questo ho indicato - a loro e a voi - la vera grandezza! 

E adesso che l’hai indicata, noi tuoi discepoli l’apprezziamo e la viviamo.  

A parole! Per capirla e viverla sul serio dovreste fare la strada giusta. 

Me la puoi confidare, Signore, questa via giusta per la vera grandezza? 

La grandezza infinita, divina, siamo Noi, Padre, Figlio e Spirito Santo. E la grandezza umana sono Io 

che, condividendo da sempre col Padre la divinità, condivido poi con voi la vita umana presa da 

Maria.   

La via per essere con Me e come Me è la mia via: totale fiducia, come un bimbo, nell’eterno Padre e in 

chi Lui ha scelto, e anzitutto in Maria. 
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