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Accogliere per capire 

Per la seconda volta, nel vangelo di Marco, Gesù annuncia la sua passione. Questa profezia non è il 

frutto di una sapienza divina inaccessibile agli altri uomini ma è frutto di un discernimento che parte 

dall’osservazione della vita. La prima lettura è molto vera nella sua brutalità, sappiamo anche noi che le 

persone che ricercano la giustizia, che vivono fedelmente gli ideali di libertà, di fratellanza universale, 

molto spesso finiscono nelle mani di persecutori, di integralisti e conservatori. 

È una intelligenza molto umana, eppure i suoi discepoli non comprendono la situazione, non 

accettano che se ne parli. La prima volta che Gesù ne parla Pietro lo prende in disparte e lo rimprovera, la 

terza volta Giacomo e Giovanni lo prendono in disparte e chiedono di essere i ministri principali del 

nuovo governo, questa seconda volta tutti camminano pensando ad altro, parlano fra loro come se Gesù 

non ci fosse. 

L’immagine dei discepoli che viene data dal vangelo è veramente impietosa: non capiscono la 

situazione che c’è intorno a loro, che invece Gesù legge profondamente, non capiscono l’insegnamento 

molto preciso di Gesù. “Non c’è peggior sordo di chi non vuol sentire” dice un noto proverbio e i 

discepoli sono un ‘fulgido’ esempio di questa sordità: meglio non capire, meglio non aprire gli occhi. 

Meglio affrontare le solite questioni sulle quali ci dibattiamo noi uomini: chi è più grande? Tutti noi 

siamo sempre in gara per capire chi è la più bella del reame o chi ha preso il pesce più grosso. È sempre 

una lotta di potere, una dimostrazione di forza, una ostentazione dei propri privilegi e delle proprie 

capacità. 

Non ci sono ambienti esenti da questa malattia del potere: la politica, l’ambiente di lavoro, la chiesa 

sono tutti teatro di queste dimostrazioni di forza. Il problema non riguarda solo le lotte che ne derivano, 

ma il fatto che da qui ne consegue l’incapacità di vedere e di leggere i segnali che la vita ci pone davanti e 

quindi di arrivare sempre impreparati agli appuntamenti con la vita. Gesù aveva detto ben tre volte che 

sarebbe stato arrestato e ucciso, ma quando succede i discepoli sono colti completamente alla sprovvista.  

Gesù, con pazienza, prova ancora a spiegare le cose. Li chiama a sé, non perché fossero tanto distanti 

fisicamente (erano in casa, case fatte di una stanza e di una terrazza di solito) quanto piuttosto distanti 

interiormente, e fa un gesto molto eloquente: mette al centro un bambino, lo abbraccia e dice: “Chi 

accoglie lui, accoglie me”. 

Sappiamo che ai tempi di Gesù la considerazione dei bambini non era come quella di oggi. Il 

bambino era veramente il simbolo della nullità. I bambini spesso non superavano i primi anni 

dell’infanzia, erano facilmente sostituibili perché ogni donna ne partoriva quasi uno all’anno senza avere 

il tempo di svezzare uno che era già ora di allattare un altro. Solo una volta superato un certo stadio 

cominciava ad essere considerato effettivamente una persona. È così in molte culture primitive: verso i 

dodici anni c’è qualche rito che indica quasi una nuova nascita, l’ingresso nel mondo dei grandi, che 

valgono, che sono produttivi. 

A noi sembra di essere molto progrediti perché ci facciamo schiavizzare dai bambini e li mettiamo al 

centro dei nostri impegni e della nostra vita, ma siamo sicuri di saperli accogliere veramente? È mai 

possibile che verso i dieci, dodici anni, quando nelle culture antiche i ragazzini entravano nel mondo 

adulto, facevano loro i valori degli adulti, ricevevano le responsabilità degli adulti, oggi scappino da tutto 

ciò che gli proponiamo? Ci sarà certamente anche una responsabilità da parte loro, però non c’è dubbio 

sul fatto che noi adulti non sappiamo accoglierli. Ci teniamo stretti i nostri privilegi, i nostri posti, i nostri 

incarichi, le nostre fette di potere. I ragazzi non vogliono assumersi responsabilità in parrocchia o siamo 

noi che non gliele lasciamo? Sono loro che non ci ascoltano o siamo noi che non sappiamo dire cose 

interessanti?  Così nella politica, nella cultura, nel sociale… sono loro che non accettano i nostri valori o 

siamo noi che non diamo spazio ai loro? 

Credo che l’incapacità di capire la situazione e l’incapacità di accogliere le persone vadano di pari 

passo: almeno questo è ciò che emerge dal vangelo. Davanti all’incapacità dei discepoli di capire il 

percorso di Gesù, davanti alla fatica di accettare la croce, davanti al desiderio di primeggiare Gesù non li 

rimprovera dicendo di essere più attenti, più capaci di fedeltà o più umili ma pone davanti a loro questo 

gesto di accoglienza, un gesto di attenzione all’ultimo, che per lui era un bambino, per noi può essere un 



migrante, una donna sfruttata, un padre impoverito da una brutta separazione… un gesto di accoglienza 

che diventa lezione di umiltà e possibilità di aprirsi ad un discernimento profondo. Solo così possiamo 

capire la storia e arrivare prepararti agli appuntamenti della vita. 

 


