
Parrocchia S. Antonio di Savena - CFE n.212 Febbraio 2014 

La fraternità  
 

 
Mc, 9, 41-50 : 
Gesù disse ai suoi discepoli "Chiunque vi darà da bere un bicchiere d'acqua nel mio nome perché 
siete di Cristo, vi dico in verità che non perderà la sua ricompensa. Chi scandalizza uno di 
questi piccoli che credono, è meglio per lui che gli si metta una macina da asino al collo e venga 
gettato nel mare. Se la tua mano ti scandalizza, tagliala: è meglio per te entrare nella vita 
monco, che con due mani andare nella Geenna, nel fuoco inestinguibile. Se il tuo piede ti 
scandalizza, taglialo: è meglio per te entrare nella vita zoppo, che esser gettato con due piedi 
nella Geenna. Se il tuo occhio ti scandalizza, cavalo: è meglio per te entrare nel regno di Dio 
con un occhio solo, che essere gettato con due occhi nella Geenna, dove il loro verme non muore 
e il fuoco non si estingue. Perché ciascuno sarà salato con il fuoco. Buona cosa il sale; ma se il 
sale diventa senza sapore, con che cosa lo salerete? Abbiate sale in voi stessi e siate in pace gli 
uni con gli altri". 
 
Ogni persona è un miracolo. La parola miracolo indica una cosa che mi stupisce. Come è bello 
guardare con gli occhi di Dio. Buttiamo via il nostro modo di vedere. Quando Gesù dice di 
buttare via l'occhio significa smettere di guardare con i tuoi occhi e guardare con gli occhi di 
Cristo. Ci possiamo provare questa settimana: guardare gli altri con gli occhi di Cristo. 
Come mi vede Lui?  
A volte ci viene voglia di pensare: "Signore, non ti sarai sbagliato quando mi hai scelto?" Quando 
prende spazio questa considerazione e ci si indebolisce interiormente, in noi parla il peccato. Ma 
facciamo parlare il Signore, e ,alla fine, la vince Lui. La fede vince il mondo. 
 
"Abbiate sale in voi stessi e siate in pace gli uni con gli altri" 
 
Il brano che vi ho proposto comincia con la considerazione: Chiunque vi darà da bere un 
bicchiere d'acqua nel mio nome perché siete di Cristo, vi dico in verità che non perderà la sua 
ricompensa. Un bicchiere d'acqua... a proposito di un bicchiere d'acqua, vi leggo una pagina 
scritta da Fiorina, che mi perdonerà. Una pagina che parla di un piccolo ma significativo segno 
che lei racconta... 
 
Vi aggiungo una pagina di Papa Francesco che mi sembra così coerente con questo: 
 
Evangelii gaudium  
N. 87 Oggi, quando le reti e gli strumenti della comunicazione umana hanno raggiunto sviluppi inauditi, 
sentiamo la sfida di scoprire e trasmettere la “mistica” di vivere insieme, di mescolarci, di incontrarci, di 
prenderci in braccio, di appoggiarci, di partecipare a questa marea un po’ caotica che può trasformarsi in 
una vera esperienza di fraternità, in una carovana solidale, in un santo pellegrinaggio. In questo modo, le 
maggiori possibilità di comunicazione si tradurranno in maggiori possibilità di incontro e di solidarietà tra 
tutti. Se potessimo seguire questa strada, sarebbe una cosa tanto buona, tanto risanatrice, tanto 
liberatrice, tanto generatrice di speranza! Uscire da se stessi per unirsi agli altri fa bene. Chiudersi in sé 
stessi significa assaggiare l’amaro veleno dell’immanenza, e l’umanità avrà la peggio in ogni scelta egoistica 
che facciamo. 
N. 88 L’ideale cristiano inviterà sempre a superare il sospetto, la sfiducia permanente, la paura di essere 
invasi, gli atteggiamenti difensivi che il mondo attuale ci impone. Molti tentano di fuggire dagli altri verso 
un comodo privato, o verso il circolo ristretto dei più intimi, e rinunciano al realismo della dimensione 
sociale del Vangelo. 

 
 

Come ti tocca questa Parola, cosa ti fa dire? 


