DECIMA DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO - 2018
Dal Vangelo secondo Marco
In quel tempo, Gesù entrò in una casa e di nuovo si radunò una folla, tanto
che non potevano neppure mangiare. Allora i suoi, sentito questo, uscirono
per andare a prenderlo; dicevano infatti: «È fuori di sé».
Gli scribi, che erano scesi da Gerusalemme, dicevano: «Costui è posseduto
da Beelzebùl e scaccia i demòni per mezzo del capo dei demòni».
Ma egli li chiamò e con parabole diceva loro: «Come può Satana scacciare
Satana? Se un regno è diviso in se stesso, quel regno non potrà restare in
piedi; se una casa è divisa in se stessa, quella casa non potrà restare in piedi.
Anche Satana, se si ribella contro se stesso ed è diviso, non può restare in
piedi, ma è finito. Nessuno può entrare nella casa di un uomo forte e rapire i
suoi beni, se prima non lo lega. Soltanto allora potrà saccheggiargli la casa.
In verità io vi dico: tutto sarà perdonato ai figli degli uomini, i peccati e anche
tutte le bestemmie che diranno; ma chi avrà bestemmiato contro lo Spirito
Santo non sarà perdonato in eterno: è reo di colpa eterna». Poiché dicevano:
«È posseduto da uno spirito impuro».
Giunsero sua madre e i suoi fratelli e, stando fuori, mandarono a chiamarlo.
Attorno a lui era seduta una folla, e gli dissero: «Ecco, tua madre, i tuoi fratelli
e le tue sorelle stanno fuori e ti cercano». Ma egli rispose loro: «Chi è mia
madre e chi sono i miei fratelli?». Girando lo sguardo su quelli che erano
seduti attorno a lui, disse: «Ecco mia madre e i miei fratelli! Perché chi fa la
volontà di Dio, costui per me è fratello, sorella e madre».
Parola del Signore
Concediamoci licenza poetica…
Il buon Pietro, sempre un po’ testone, qualche momento più tardi si rivolse al
Signore così: “Gesù scusa ma faccio fatica a capire, dici che tutto sarà
perdonato pure le bestemmie e te la prendi per una cosa che - francamente non capisco. Perché ti arrabbi all’idea che qualcuno dica: «È posseduto da
uno spirito impuro»? Perdoni loro tanti insulti e cattiverie…”
Gesù: “Caro Pietro, sono molto dispiaciuto per questi scribi che
testardamente non vogliono capire chi sono io e chi mi ha mandato! Pensa,
possiamo dire che Dio Padre sia generoso?”
Pietro: “Certo, ha inviato a noi suo Figlio, ci ha regalato chi aveva di più
prezioso…”
Gesù: “Ecco, ora, dire che io sia posseduto da uno spirito impuro vuol dire
che sono come il diavolo, ovvero che sono egoista, e vuol dire che il Padre
mio mi ha mandato tra voi per egoismo…”
Pietro: “Mai Signore! Nessuno deve dire una cosa simile!”
Gesù: “Pietro, Pietro… eppure è questa la bestemmi contro lo Spirito Santo,
l’unico peccato che non può essere perdonato: accusare Dio di qualcosa che

non può essere, vederlo egoista, isolato, divisore… avete ancora tanto da
imparare su Dio!”.

