
CICLO B XXVI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO

Marco 9,38-43.45.47-48 

In quel tempo, Giovanni disse a Gesù: «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».

 

	 


SANTA FAUSTINA ANNOTA NEL SUO DIARIO (D. 719-720) 
Oggi ho udito queste parole: “Sappi bambina Mia, che per riguardo a te concedo grazie a 
tutto il territorio circostante, ma tu devi ringraziarMi per loro, poiché essi non Mi 
ringraziano per i benefici che concedo loro. In base alla tua riconoscenza, continuerò a 
benedirli“.


O Gesù mio, Tu sai quanto è pesante la vita di comunità, quante incomprensioni, quanti 
malintesi, nonostante talvolta vi sia la più sincera volontà da ambo le parti, ma questo è 
un tuo mistero, o Signore, che noi conosceremo nell’eternità. I nostri giudizi tuttavia 
dovrebbero essere sempre miti. 
 
➡ "...Non c’è nessuno che faccia un miracolo nel mio nome e subito possa parlare male 
di me" dice Gesù. Nella mia vita, giudico troppo in fretta, come gli apostoli nella lettura di 
oggi?


➡"I nostri giudizi dovrebbero essere sempre miti", scriveva Santa Faustina. Posso dire 
che nella mia vita mi sforzo per avere l’atteggiamento di un cuore misericordioso?
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➡ Chiederò allo Spirito Santo la grazia di un cuore umile, dolce e grato per tutto il bene 
che Dio fa per me, e non solo, ma anche per i miei fratelli e sorelle? 
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