
CICLO B  XXV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO

Marco 9: 30-37 

In quel tempo, Gesù e i suoi discepoli attraversavano la Galilea, ma egli non voleva che 
alcuno lo sapesse. Insegnava infatti ai suoi discepoli e diceva loro: «Il Figlio dell’uomo 
viene consegnato nelle mani degli uomini e lo uccideranno; ma, una volta ucciso, dopo 
tre giorni risorgerà». Essi però non capivano queste parole e avevano timore 
di interrogarlo.

Giunsero a Cafàrnao. Quando fu in casa, chiese loro: «Di che cosa stavate discutendo per 
la strada?». Ed essi tacevano. Per la strada infatti avevano discusso tra loro chi fosse più 
grande. Sedutosi, chiamò i Dodici e disse loro: «Se uno vuole essere il primo, sia l’ultimo 
di tutti e il servitore di tutti». 

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».

	 


SANTA FAUSTINA ANNOTA NEL SUO DIARIO (D. 1487) 
Gesù: “ParlaMi con semplicità, come si parla fra due amici. Su, dimmi un po’, bambina 
Mia, che cos’è che ti frena sulla strada della santità?”


L’anima: “La mancanza di salute mi frena sulla strada della santità, non posso adempiere 
ai miei doveri ed eccomi qua, sono proprio una nullità. Non posso mortificarmi, fare 
il digiuno rigoroso, come hanno fatto i santi, inoltre non credono che io sia malata e alla 
sofferenza fisica si aggiunge quella morale e da ciò derivano molte umiliazioni. Vedi bene, 
Gesù, Come si può diventare santa in tali condizioni?”.


Gesù: “piccola, è vero, tutto ciò è sofferenza, ma per il cielo non c’è altra strada, all’infuori 
della strada della croce. Io stesso l’ho percorsa per primo. Sappi che la strada più corta 
e la più sicura“.
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➡ “Essi però non capivano queste parole e avevano timore di interrogarlo”. Gesù mi 
invita ad una relazione personale con Lui. Gesù desidera che gli parli da amico ad 
Amico. 


➡ C'è qualcosa che ho paura di chiedere a Gesù? Affronto con Lui anche argomenti che 
sono per me difficili, come la croce, il dolore, la sofferenza?


➡ Chiederò allo Spirito Santo la grazia di capire che non c'è altra via per il cielo, se non 
la via della croce, che è la via più breve e più sicura?
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