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Mc 9, 41-50  
41Chiunque 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. 
42Chi 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. 43Se 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. 44 [44] 45E 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. [ 46] 47E 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, 48dove il loro verme non 
muore e il fuoco non si estingue. 49Ognuno infatti sarà salato con il fuoco. 50Buona cosa 
è il sale; ma se il sale diventa insipido, con che cosa gli darete sapore? Abbiate sale in 
voi stessi e siate in pace gli uni con gli altri". 

Siamo ancora nell’insegnamento di Gesù riservato ai discepoli, in 
casa, a Cafarnao. In cui Gesù, a mio avviso, ha da illuminare i loro 
cuori sul fatto che, in realtà, non vi è e non vi sarà altra signoria che 
la sua. 

Anche se che la cerchia di quelli che sono con noi è più ampia di 
quelli che seguono noi (vv. 38-40) rimane vero che il criterio per 
essere “con” Cristo è quello di agire nel suo nome (vv. 38.39.41). Il 
“nome” indica la “persona”. Non dunque agire, magari anche nelle 
cose di Dio, ma in riferimento a qualcun altro o qualcos’altro. E 
questo non è affatto scontato, es.: mi prodigo nella carità, nella 
puntualità, nella esattezza, nella generosità, ma per compiacere 
quella persona; mi spendo nel servizio, nella lotta sociale, ma in 
nome dell’uguaglianza; mi profondo nel silenzio ma sotto l’egida dei 
miei bisogni, paure o convincimenti… Qui non c’è una reale 
egemonia del rapporto con Cristo a determinare e a regolare le 
cose! Allora possiamo trovare degli spazi ancora completamente 
pagani nella nostra vita. Si tratta di vedere a cosa si collega il cuore!  

Mi sembra che emerga, in questa pagina, un punto di radicalità: il 
Signore domanda l’esclusività e l’assolutezza ai suoi discepoli: Loro 
hanno da vivere nel nome, nel Regno, e questo non è altro che Lui, 
perché alla fine Egli, quell’uomo che hanno davanti, nel profilo 
concreto della sua esistenza terrena, è l’Unico. L’Unigenito del 
Padre in cui è la verità di tutta la realtà creata. 

Agire nel nome è fare esperienza di Lui, al punto che, direbbe Paolo: 
per me vivere è Cristo. Ed è molto più importante la verità e la 
limpidezza di questa esperienza che la grandezza di quello che si fa. 
Tanto che riceve ricompensa, cioè efficacia salvifica anche solo il 
dare un bicchiere d’acqua, purché sia fatto per Lui, ovvero in libertà 
d’amore, piuttosto che grandi cose ma non nel suo nome. 

E riceve condanna, cioè perdizione di sé, scandalizzare anche solo 
uno che sia piccolo, quindi legato al Cristo e direttamente riferito a 
Lui, piuttosto che altre azioni che potrebbero apparire molto gravi 
agli occhi del mondo, ma che in realtà non lo sono, perché sono solo 
lesive rispetto a idolatrie mondane. Insomma, dov’è che si decide la 
nostra vita?  

Da qui viene la grande attenzione e la grande sensibilità d’amore 
che ci porta a tagliare con ciò che in noi emerge di complicità col 
male, come inciampo in ciò che perisce: la mano, il piede, l’occhio: 
sono elementi simbolici riferiti all’atto, all’azione e 
all’atteggiamento interiore. 

Il Regno di Dio è un bene assoluto per la persona che lo incontra, al 
punto da vedere ormai in esso la consistenza delle cose. Ciò che fa 
inciampare diviene inconsistente e ha da essere tagliato. 
Scandalizza vuol dire “fa inciampare”, ovvero veicola un 
attaccamento del cuore a qualcosa che lo fa perire, lo blocca nel 
cammino della vita. 

Assolutezza ed esclusività: qui emerge il radicalismo dell’amore al 
Regno (a Cristo). Oggi non sentiamo più che ci possiamo dannare, 
allora dobbiamo sentire almeno che ci possiamo smarrire nella 
tristezza e perdere le energie e il tempo della nostra vita, che è un 
“dannamento” anticipato. Da questo il sale della Parola anche oggi 
viene a salvarci. 


