
 

Romite Ambrosiane 
Monastero di S. Maria del Monte sopra Varese 

 
Un insegnamento difficile 

(Spunti per una lectio divina su Mc 9, 30-37) 
 
 
Vi è un insegnamento difficile da comprendere e che Gesù confida solo ai suoi 
discepoli: “Il Figlio dell’uomo viene consegnato nelle mani degli uomini e lo 
uccideranno; ma, una volta ucciso, dopo tre giorni risorgerà”. Un insegnamento 
impartito sulle strade di casa, in Galilea, riguardo a Colui che ha condiviso la nostra 
esistenza umana, al “Figlio dell’uomo”, l’umile Messia che ha portato l’unzione di 
Dio tra gli uomini, che è stato consegnato nelle mani degli uomini, nelle nostre mani. 
Mani, le nostre, incapaci di accogliere, di abbracciare, di attingere a quella unzione 
che rende santo, salvato il nostro oggi e noi. Mani che rifiutano ed uccidono. 

Ma un’altra Mano regge la storia e la vicenda di Gesù, l’obbediente che si riceve dal 
Padre. Una Mano che prima “consegna” perché Gesù obbedisca totalmente anche 
all’uomo, a tutta l’amarezza dell’esistenza umana. Una Mano che “dopo tre giorni” lo 
farà risorgere. 

Neanche i discepoli però comprendono né sono disponibili a questo ascolto, 
all’obbedienza a questa verità. Il timore è più forte, quell’umanissimo sentimento che 
Gesù si prepara ad affrontare fino alla morte, ma che essi non sanno assaporare e per 
il quale tacciono ogni domanda. 

È Gesù, “in casa”, a rompere il silenzio: “Di che cosa stavate discutendo per la 
strada?”. E ancora vergognoso silenzio. Dietro a Colui che aveva parlato della propria 
umiliazione, avevano parlato della loro grandezza. 

Con infinita pazienza Colui che è stato consegnato nelle nostre mani si siede per 
insegnare ancora, per mostrare ancora alla durezza del nostro cuore orgoglioso chi è 
Lui e come accoglierlo, come seguirlo: è uno che si è fatto piccolo, un bambino da 
accogliere ed abbracciare. Lui il primo, il più grande di tutti si è fatto servo e piccolo 
e può essere seguito, amato solo sulla via della piccolezza, solo abbandonando la 
logica umana del farsi grande che schiaccia, possiede, uccide gli altri e l’Altro. 
Impariamo ad abbracciare, impariamo ad accogliere nel suo nome. 
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