
 

DOMENICA 19 settembre 2021 
 

XXV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO (ANNO B) 

Letture: Sapienza 2,12.17-20; Salmo 53; Lettera di san Giacomo 3,16-4,3; Marco 9,30-37 
 
 

Chi accoglie e abbraccia un bambino accoglie Dio 
 

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 nel-
le mani degli uomini e lo uccideranno; ma, una volta ucciso, dopo tre giorni risorgerà». [...] Giun-
sero 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.  
 

Un'alternanza di strade e di case: i tre anni di Galilea sono raccontati così da Marco. Sulla strada si 
cammina al ritmo del cuore; si avanza in gruppo; qualcuno resta un po' indietro, qualcun'altro condi-
vide chiacchiere leggere con un amico, lasciando fiorire parole autentiche e senza maschere. Gesù 
ha lasciato liberi i discepoli di stare tra loro, per tutto il tempo che vogliono, con i pensieri che han-
no, con le parole che sanno, senza stare loro addosso, controllare tutto, come un genitore ansioso. 
Poi il Vangelo cambia ambientazione: giungono in casa, e allora cambia anche la modalità di comuni-
cazione di Gesù: sedutosi, chiamò i dodici e disse loro (sedette, chiamò, disse sono tre verbi tecnici 
che indicano un insegnamento importante): di cosa stavate parlando? Di chi è il più grande. Questio-
ne infinita, che inseguiamo da millenni, su tutta la terra. Questa fame di potere, questa furia di co-
mandare è da sempre un principio di distruzione nella famiglia, nella società, nella convivenza tra i 
popoli. Gesù si colloca a una distanza abissale da tutto questo: se uno vuol essere il primo sia il ser-
vo. Ma non basta, c'è un secondo passaggio: “servo di tutti”, senza limiti di gruppo, di famiglia, di 
etnìa, di bontà o di cattiveria. Non basta ancora: «Ecco io metto al centro un bambino», il più inerme 
e disarmato, il più indifeso e senza diritti, il più debole e il più amato! Proporre un bambino come 
modello del credente è far entrare nella religione l'inaudito. Cosa sa un bambino? Il gioco, il vento 
delle corse, la dolcezza degli abbracci. Non sa di filosofia, di teologia, di morale. Ma conosce come 
nessuno la fiducia, e si affida. Gesù ci propone un bambino come padre nella fede. «Il bambino è il 
padre dell'uomo» (Wordsworth). I bambini danno ordini al futuro, danno gioia al quotidiano. La casa 
ha offerto il suo tesoro, un cucciolo d'uomo, parabola vivente, piccola storia di vita che Gesù fa di-
ventare storia di Dio: Chi lo abbraccia, abbraccia me! Gesù offre il suo tesoro: il volto di un Dio che è 
non onnipotenza ma abbraccio: ci si abbraccia per tornare interi (A. Merini), neanche Dio può stare 
solo, non è "intero" senza noi, senza i suoi amati. Chi accoglie un bambino accoglie Dio! Parole mai 
dette prima, mai pensate prima. I discepoli ne saranno rimasti sconcertati: Dio come un bambino! 
Vertigine del pensiero. L'Altissimo e l'Eterno in un bambino? Se Dio è come un bambino significa che 
devi prendertene cura, va accudito, nutrito, aiutato, accolto, gli devi dare tempo e cuore (E. Hil-
lesum). Non puoi abbandonare Dio sulla strada. Perché Dio non sta dappertutto, sta soltanto là dove 
lo si lascia entrare (M. Buber).   (Ermes Ronchi) 



TELEFONI UTILI 
Araceli: 0444.514438  -  Sant’Andrea: 0444.512288  -  San Francesco: 0444.301126 

SACRAMENTO DELLA CRESIMA NELL’UNITÀ PASTORALE 
Il Vescovo Beniamino affida anche a voi, oltre che ai Delegati, un saluto affettuoso e la sua bene-
dizione per tutti i giovani e le loro famiglie. 
Come Diocesi si raccomanda il rigoroso rispetto di tutte le normative vigenti e le precauzioni indicate 
dalle ultime notifiche del Vicario Generale. 

Sabato 25 settembre alle ore 18 ad Araceli   

Domenica 26 settembre alle ore 16 a S. Andrea  

LUNEDI’ 20 SETTEMBRE 2021 ALLE ORE 20,30 
PRESSO LA CHIESA PARROCCHIALE DI ARACELI  

Dolore e preoccupazione del Vescovo per le morti violente di questi giorni 
 Preghiamo ed educhiamo i giovani al rispetto e alla non violenza   

Il Vescovo di Vicenza mons. Beniamino Pizziol esprime a nome di 
tutta la comunità diocesana dolore e viva preoccupazione per la 
serie di morti violente che nell’ultimo periodo ha funestato anche 
il nostro territorio. Si tratta evidentemente di situazioni molto di-
verse una dall’altra, ma che nei tragici esiti che le accomunano, ci 
obbligano a riflettere sulla capacità della nostra società di custodi-
re e proteggere la vita. Soprattutto nei casi di femminicidio che 
continuano ad insanguinare l’Italia, appare evidente come ancora 

molti passi siano da compiere per superare quella cultura possessiva e maschilista che può perverti-
re l’amore nella violenza fisica e psicologica, fino agli esiti più estremi e irrimediabili. 
Il Vescovo invita tutte le comunità della diocesi alla preghiera per le vittime e per i loro familiari, e 
incoraggia tutte le agenzie educative cattoliche (scuole, associazioni, gruppi...) a continuare la loro 
preziosa opera  per la promozione tra i giovani di una cultura della non violenza e del rispetto e per 
un’educazione affettiva e sessuale che possa aiutare a prevenire tali tragiche situazioni.  

"NELLA FEDE SIAMO CHIAMATI AD ABBANDONARE  
CIÒ CHE ISTERILISCE LA NOSTRA VITA" 

  

VEGLIA ECUMENICA DI PREGHIERA 
per la Salvaguardia del Creato  
SABATO 25 SETTEMBRE, ore 20.30 

Basilica di Monte Berico, in presenza 
 

   Trasmessa in diretta Radio Oreb, Telechiara  
   Canale Youtube Diocesi di Vicenza 


