
XXVI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO – ANNO B 

QUANDO LA DIVERSITA’ COLLABORA COL PROGETTO DI DIO 

Numeri 11, 25-29; Salmo 18; Giacomo 5, 1-6; Marco 9, 38-43.47-48 

 

E’ proprio incorreggibile in noi, nelle nostre comunità cristiane, nei gruppi, in chi ha responsabilità 

accettare che qualcuno diverso dalla “cerchia” e fuori di essa, possa compiere il bene. Anche i miracoli. 

Giovanni non ha mezze misure nel chiedere al Maestro: “Impedisci che questi altri, che non sono dei 

nostri, operino miracoli”! E Gesù: “Non glielo impedite. Chi non è contro di me è con me!”. 

Gesù non ha paura né della libertà dello Spirito, né della bontà degli uomini, anche se non passa 

attraverso le vie ufficiali. 

A noi capita, invece, che se sentiamo appena odore di concorrenza,  ci allarmiamo e poi passiamo 

all’attacco. Ciò che è peggio è che coinvolgiamo in queste strane esclusioni, anche coloro che sono 

responsabili di una parrocchia. Avvengono, in questi casi, scelte curiose, in genere di persone “suddite e 

subalterne” che non possono nuocere con le loro idee, e non ci accorgiamo che ne accettiamo altre che 

ci impongono i loro diktat, obbligandoci più o meno pesantemente a sottostare a criteri di potere e non 

di discernimento saggio prudente e continuo. 

Il pastore si espone a troppi rischi quando si mette lungo questa strada. 

Non cura tutti coloro che gli sono affidati. Fa accezione di persone. Dà un peso eccessivo al parere di 

alcuni e tratta quello degli altri come attentato o stoltezza. 

Chi non sa accettare ogni bene dopo averlo  valutato nella “sua” coscienza prudentemente, chi decide 

“su ordinazione” ascoltando persone che devono soddisfare le loro antipatie ed ostilità non serve la 

gente. Si presta soltanto a giochi e giochetti che screditano il servizio pastorale. 

“Chi non è contro di me è con me”. A maggior ragione quando un servizio è reso con gratuità piena, 

senza risparmio di tempo e di energie, con competenza con senso critico e con una testa pensante, a tal 

punto che sa anche dire pareri liberi. 

Anche Giosué  si irrita con Mosé per la stessa ragione. E Mosè, uomo saggio e buono, prudente e servo 

di Dio, dice al giovane discepolo: “Fossero tutti profeti in Israele!. Significherebbe  che il Signore ci visita 

continuamente con la sua presenza!”. 

Mi pare di poter collocare all’interno di questa riflessione il richiamo di Gesù a non scandalizzare. Posso 

scandalizzare io presbitero, possono scandalizzare i miei collaboratori, può scandalizzare la tolleranza di 

silenzi, emarginazioni, giudizi, dicerie, maldicenze, calunnie. 

In questi casi dobbiamo metterci davanti agli occhi i poveri, gli umili, coloro che se non sono tutelati da 

noi nessuno tutela. Proprio queste persone fragili, che sembrano disattente, ma registrano gli stili di 

vita di chi vive maggiormente la realtà della parrocchia, e subiscono il danno più grande e, a volte, 

irreparabile. 

D’altra parte quale esempio ci dà la Lettera di Giacomo quando parla  con veemenza e coraggio contro i 

ricchi? La ricchezza rende ciechi, insensibili, duri e ipocriti, magari. A meno che non la redimiamo con la 

giusta, generosa e “silenziosa”, nascosta forma di solidarietà.  

Fra coloro che dovrebbero essere messi al vaglio di un discernimento serio e severo, è bene collocare le 

persone che hanno il portafoglio sempre  aperto, ma cercano una contropartita  di potere e di prestigio. 

Quale potere e quale prestigio, poi, nelle nostre “povere parrocchie” vorrei proprio capirlo! 

 

Don Mario Simula 


