
XXV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO – ANNO B 

IL “CONTRO” DI GESU’ 

Sapienza 2, 12-20; Salmo 53; Giacomo 3, 16-4,3; Marco 9, 30-37. 

 

Volete essere i primi? Siate gli ultimi! Volete essere grandi? Fatevi piccoli! Volete dominare? Fatevi 

servi! 

La discussione tra gli apostoli su: “Chi di noi è il più grande e quale posto di prestigio deve 

raggiungere?”, in Gesù non trova altra risposta. Anzi non dà nemmeno una risposta articolata. Presenta 

un segno. Prende un bambino e lo mette in mezzo agli amici: “Se non diventerete come un bambino, 

non vi può appartenere il Regno”. 

Per Gesù non conta la logica mondana, pagana, della politica comprata, della corruzione strisciante, 

dell’appannaggio dei posti di potere, sempre a scapito di qualcuno. 

Lui è il “giusto” che viene perseguitato. Per il quale si pensano solo trame di soppressione. Perché dà 

fastidio. Perché ci riporta allo scompiglio della coscienza, perché è voce scomoda più di quella di 

Giovanni Battista per Erode e più delle voci dei profeti che mettono in crisi sistemi, sete di potere, 

accordi per il potere. In fondo alla mentalità mondana c’è sempre una sfida che il libro della Sapienza 

sottolinea: “Mettiamolo alla prova con violenze e tormenti, per conoscere la sua mitezza e saggiare il 

suo spirito di sopportazione. Condanniamolo a una morte infamante, perché, secondo le sue parole,  

il soccorso gli verrà”. 

Amici, non è scandalo se questo avviene causando la morte di tanti martiri da parte di coloro che 

vogliono, per fini indicibili, combattere e uccidere. Scandalo è che questo avvenga, in forme meno 

appariscenti e violente, dentro una comunità cristiana. Vediamo chi è il più grande, chi riesce a contare 

di più, chi sopravanza gli altri attraverso una lotta subdola, spesso paludata di devozione assoluta alla 

comunità. 

Come è difficile anche per noi non capire le parole di Gesù sul “Figlio dell’uomo che viene consegnato 

nelle mani degli uomini e lo uccideranno; ma, una volta ucciso, dopo tre giorni risorgerà”! 

A quale vangelo stiamo obbedendo? per quale vangelo stiamo spendendo la vita? 

Giacomo continua a proporci, anche questa domenica, un esame di coscienza spietato e vero. 

L’ulteriore tassello che l’Apostolo aggiunge al mosaico è chiarissimo: ”Fratelli miei, dove c’è gelosia e 

spirito di contesa, c’è disordine e ogni sorta di cattive azioni. 

Da dove vengono le guerre e le liti che sono in mezzo a voi?  

Attenzione, le liti ci sono, la maldicenza c’è, la gelosia c’è, l’invidia c’è, il malanimo c’è, la 

denigrazione per passare avanti a qualcuno c’è. 

Da dove vengono? 

Risposta: non vengono forse dalle vostre passioni che scatenano guerra nelle vostre membra? 

Spiegazione esistenziale e faticosa da accettare: 

Siete pieni di desideri e non riuscite a possedere; uccidete, siete invidiosi e non riuscite a ottenere; 

combattete e fate guerra! Non avete perché non chiedete; chiedete e non ottenete perché chiedete 

male, per soddisfare cioè le vostre passioni”. 

Uno psicologo esperto non riuscirebbe a farci guardare dentro con altrettanta chiarezza e implacabile 

verità. Una verità sublime, perché libera, finalmente, le nostre persone e le nostre comunità e qualsiasi 

altro rapporto umano,  da ogni nascondiglio, rimozione, giustificazione. 

Siamo obbligati a fissare l’attenzione su noi stessi e non sugli altri, destinatari immancabili delle nostre 

accuse. La provocazione è per noi chiamati soltanto a prendere coscienza della condizione di noi stessi. 

 

        Don Mario Simula 


