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Il Signore Gesù sembra ribaltare le nostre prospettive 
che rischiano di essere alquanto miopi. Mentre Gio-
vanni si preoccupa di distinguere chi appartiene al 

gruppo dei discepoli, il Signore Gesù chiede loro di es-
sere riconoscibili come «di Cristo». Per essere ricono-
sciuti tali occorre aver bisogno persino di un «bicchiere 
d’acqua». Fino a quando esisteranno gli «altri» contrap-
posti a «noi» possiamo essere certi che il Vangelo non 
ha ancora attecchito nella povera e ingombra terra del 
nostro cuore. L’altro non è una minaccia, ma schiude 
sempre una possibilità per capire meglio chi siamo at-
traverso un semplice bicchiere d’acqua accolto.  

La reazione di Mosè è un’indicazione e un orienta-
mento per ciascuno di noi e per la Chiesa tutta: «Sei tu 
geloso per me? Fossero tutti profeti nel popolo del Si-
gnore e volesse il Signore porre su di loro il suo spirito?» 
(Nm 11, 29). La reazione di Mosè alla presa di posizione 
di Giosué può illuminare il cammino della nostra Chiesa 
in relazione ai «semi del Verbo», come amavano dire i 
santi Padri. Questi semi sono disseminati nel cuore di 
tutti gli uomini. Questi semi producono i loro fiori nelle 
religioni, nelle credenze, nelle culture e negli aneliti di 
bellezza che attraversano, come un filone d’oro sotter-
raneo, la storia dell’umanità intera. Questi fiori portano 
frutto attraverso le storie degli uomini e delle donne di 
ogni luogo e di ogni tempo. Non si tratta in nessun modo 
di relativizzare la verità o di omologare ogni effluvio della 
verità con la sua essenza. Talora il vento porta lontano 
profumi e aromi la cui origine remota resta segreta.  

Se non bisogna relativizzare, nondimeno sembra 
proprio che il Signore ci inviti a non assolutizzare noi 

stessi identificando l’essenza con l’esperienza. Per que-
sto il Signore reagisce energicamente: «Non glielo im-
pedite, 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» (Mc 9,39-40). Natural-
mente, non è facile distinguere il limite tra il relativizzare 
e l’assolutizzare. Per questo il Signore stesso sembra 
darci un criterio di discernimento. Si tratta di un criterio 
assai concreto: «Chiunque infatti vi darà un bicchiere 
d’acqua nel mio nome perché siete di Cristo, in verità, 
io vi dico, non perderà la sua ricompensa» (9,41).  

Giovanni chiede al suo Maestro di impedire ad altri 
di appropriarsi del suo nome «perché non ci seguiva» 
(9,38). Il Signore Gesù risponde dando un criterio di di-
scernimento circa l’appartenenza alla cerchia dei suoi 
discepoli. Esso non è affatto ideologico, ma la condivisione 
profonda di atteggiamenti inequivocabili per la loro 
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qualità di umanità e di 
carità. Il nostro è un 
«Dio geloso» nella sua 
infinita misericordia e 
nel suo immenso amo-
re per ogni creatura: 
«Tu sei indulgente con 
tutte le cose, perché 
sono tue, Signore, 
amante della vita. Poi-
ché il tuo spirito incor-
ruttibile è in tutte le cose» (Sap 11,26). Allora la preghiera 
di ogni discepolo del Maestro Gesù non può che essere 
l’umile richiesta di essere capaci di ammirato stupore 
per essere liberati da ogni forma di gelosia. Ogni gelosia 
è un «grave peccato»: l’imperdonabile peccato di voler 
dirigere lo Spirito dell’Altissimo. Si rende necessario 
imitare la gelosia di Dio il quale difende sempre e a 
ogni costo l’autonomia, la libertà, la creatività e la 

crescita delle sue crea-
ture fatte «a sua im-
magine e somiglianza».  

Non ci capiti di di-
menticare il proverbio: 
«Chi ha raccolto il 
vento nel suo pugno?» 
(Pr 30,4).  

Gesù e Mosè sem-
brano essere radical-
mente concordi nel 

contrastare ogni interpretazione del mistero della parte-
cipazione alla salvezza come privilegio. Potrebbe essere 
diverso? Non si tratta affatto di vivere l’esperienza di 
fede come esclusività riservata a una casta spirituale. 
L’ordine e le inevitabili istituzioni nulla tolgono alla divina 
libertà di rendere chiunque partecipi del dono dello Spi-
rito. In ogni modo la «gelosia» non ha nessun posto per 
quanti sono consapevoli della gratuità dei doni divini.  
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LITURGIA VIVA  - di Paola Mancini -

«Giovanni disse a Gesù: “Maestro, abbiamo 
visto uno che scacciava demoni nel tuo nome 

e volevamo impedirglielo, perché non ci seguiva”. Ma 
Gesù disse: “Non glielo impedite, perché non c'è nes-
suno che faccia un miracolo nel mio nome e subito 
possa parlare male di me: chi non è contro di noi è 
per noi”» (Mc 9,38-40).  

Nel Vangelo di oggi Gesù ci invita a non impedire 
a nessuno di fare il bene. Veniamo da un tempo spe-
ciale, non ancora concluso, dove la pandemia ha 
unito le persone al di là di ogni confessione religiosa, 
nel prodigarsi in ogni modo per la vita di una persona 
chiunque fosse, giovane o anziano, africano o ita-
liano. La forza della fraternità, della comunione ha 
vinto. Proprio come ci chiede papa Francesco in Fra-
telli tutti: «Nei dinamismi della storia, pur nella diver-
sità delle etnie, delle società e delle culture, vediamo 
seminata così la vocazione a formare una comunità 
composta da fratelli che si accolgono reciprocamente, 
prendendosi cura gli uni degli altri» (n. 96).  

C’è un diritto umano fondamentale che non va 
dimenticato nel cammino della fraternità e della 
pace: è la libertà religiosa per i credenti di tutte le 
religioni. Tale libertà manifesta che possiamo «tro-

vare un buon accordo tra culture e religioni differenti; 
testimonia che le cose che abbiamo in comune sono 
così tante e importanti che è possibile individuare 
una via di convivenza serena, ordinata e pacifica, 
nell’accoglienza delle differenze e nella gioia di es-
sere fratelli perché figli di un unico Dio» (n. 279). 
L’ambiente multiculturale e multireligioso in cui vi-
viamo oggi impone la formazione nella scuola, nella 
catechesi, a una convivenza rispettosa, intessendo 
dialogo e relazioni animate da amore. Al primo posto 
c’è l’amore! (cf. FrT nn. 91-100). 

Facciamo in modo che le nostre liturgie siano 
vere, coerenti con quanto professiamo con le parole, 
inclusive nei confronti dei nostri fratelli e sorelle che 
appartengono ad altre culture. Non solo! Facciamo 
attenzione a rendere partecipi in qualche modo nelle 
nostre celebrazioni coloro che sono diversamente 
abili. Ricordo la gioia di una ragazza diversamente 
abile alla quale fu affidato il compito di dare all’assem-
blea i fogli del canto, o quella di un ragazzo down per 
aver preso parte alla processione dei doni. 

Al primo posto ci sia l’amore che supera ogni bar-
riera e resistenza. La liturgia ci isegna a uscire da noi 
stessi per fare spazio agli altri.

▲  I «semi del Verbo» si possono trovare in tutte le culture e in tutte le religioni.




