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Chiunque aiuta gli uomini è di Gesù 
 

Ho pensato di proporvi il vangelo dell’ultima domenica di settembre, alle porte del mese missionario di 
ottobre: Mc 9,38-43.45.47-48:  
Giovanni gli disse: “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. 
Una parola molto tagliente ma anche chiara ed efficace.  
Maestro quell’uomo non è dei nostri! 
Tutti gli apostoli sono d’accordo che quell’uomo non sia dei loro: a loro non importa che ci sia qualcuno 
liberato dal demonio, guarito nel suo intimo; a loro importa soltanto la difesa del proprio gruppo. 
L’istituzione è posta prima della persona, e questo accade spesso nella vita sociale e anche ecclesiale: 
l’uomo viene dopo, il tribolato può aspettare. Gesù invece con i fatti afferma:  
chiunque aiuta gli uomini, il mondo a sanarsi, è dei nostri…. chi è amico della vita è dei nostri!  
Gli uomini sono amici della vita! (Siracide) 
Si può essere di Cristo senza appartenere al gruppo dei dodici 
Pensando al nostro tempo: si può essere uomini di Cristo senza essere uomini della Chiesa.  
Perché il Regno di Gesù è più grande della Chiesa terrena, che pure è essenziale e indispensabile!  
La Chiesa terrena finirà mentre il Regno dei Cieli è eterno. 
C’è chi semina amore, aiuto a guarire il male del mondo: questi sono di Cristo. Ci sono alcuni che seguono 
Gesù senza neppure saperlo perché seguono l’amore, sanno condividere, stare accanto, fare da cirenei; cioè 
fare piccoli miracoli: questi, dice Gesù, sono dei nostri.  
Non ripetiamo l’errore dei discepoli che alzano steccati; gli uomini sono tutti dei nostri e noi siamo di tutti.  
...se il tuo piede, la tua mano ti dà scandalo, taglialo... 
Verso la fine del brano del Vangelo le parole si fanno dure. Non è un accettare la legge del taglione, è un 
linguaggio che dà la misura della serietà con cui considerare il senso della vita.  
Gesù ripete il tuo occhio, la tua mano, il tuo piede... non dare sempre la colpa del male agli altri, alla 
società, a un passato non più recuperabile! Il male sta dentro di me, di te; è nel mio/tuo occhio è nella 
mia/tua mano è nel mio/tuo cuore. Dobbiamo ricercare l’ombra dentro di noi, dove non lasciamo entrare la 
luce dell’amore del Signore Gesù. La soluzione non è una mano tagliata ma una mano protesa, una mano 
che stringe, che accompagna: una mano convertita.  
Ma come si converte una mano?  
Gesù dice: offrendo un bicchiere d’acqua! – è consolante – chiunque vi darà da bere un bicchiere d’acqua 
non perderà la sua ricompensa. Un sorso d’acqua per essere di Cristo! Quante volte ci siamo sentiti 
impotenti, e Gesù ci dice: tu porta il tuo bicchiere d’acqua, offrilo, fidati, il peggio non prevarrà!  
Gesù, uomo senza frontiere, ci ripropone il sogno, che è realtà secondo lo Spirito, di un mondo di uomini 
le cui mani sanno donare, i cui piedi percorrere sentieri di condivisione e di accompagnamento.  
Un mondo dove si aprono gli occhi e lo sguardo diventa di luce anche per gli altri.  

A questo punto ognuno di noi può domandarsi: Gesù che mi dice? 


