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LA PAROLA DI DIO  

(Mc 10,35-45) 
 
In quel tempo, si avvicinarono a Gesù Giacomo e Giovanni, i figli di 

Zebedèo, dicendogli: «Maestro, vogliamo che tu faccia per noi quello 

che ti chiederemo». Egli disse loro: «Che cosa volete che io faccia per 

voi?». Gli risposero: «Concedici di sedere, nella tua gloria, uno alla 

tua destra e uno alla tua sinistra». 

Gesù disse loro: «Voi non sapete quello che chiedete. Potete bere il 

calice che io bevo, o essere battezzati nel battesimo in cui io sono 

battezzato?». Gli risposero: «Lo possiamo». E Gesù disse loro: «Il 

calice che io bevo, anche voi lo berrete, e nel battesimo in cui io sono 

battezzato anche voi sarete battezzati. Ma sedere alla mia destra o alla mia sinistra non sta a me 

concederlo; è per coloro per i quali è stato preparato». 

Gli altri dieci, avendo sentito, cominciarono a indignarsi con Giacomo e Giovanni. Allora Gesù li 

chiamò a sé e disse loro: «Voi sapete che coloro i quali sono considerati i governanti delle nazioni 

dominano su di esse e i loro capi le opprimono. Tra voi però non è così; ma chi vuole diventare 

grande tra voi sarà vostro servitore, e chi vuole essere il primo tra voi sarà schiavo di tutti. Anche il 

Figlio dell'uomo infatti non è venuto per farsi servire, ma per servire e dare la propria vita in 

riscatto per molti». 

 

COMMENTO AL  VANGELO E DINTORNI 

- Giacomo e Giovanni cercano di assicurarsi posti di gloria dato che Gesù ha appena detto che lascerà 

questo mondo… Come consideri il loro comportamento? Da che cosa saranno stati mossi per questa 

richiesta? 

- Gesù usa l’espressione “battesimo” e “calice” per parlare della sua futura passione e morte. Battesimo è 

un termine che comprende anche l’idea di “morte” (es. morire al peccato, morire alla vita precedente) e 

calice richiama il sangue dell’ultima cena e della croce. Quali immagini Gesù avrebbe usato oggi se la scena 

si fosse svolta ai nostri giorni? Quali immagini si usano oggi per parlare di sofferenza e di morte? 

-  Gesù conclude con un insegnamento sul servizio. Trovi che sia un insegnamento del tutto improponibile 

ai nostri giorni oppure può avere un senso pensare che il servire gli altri sia segno di grandezza e di 

autorevolezza rispetto all’essere serviti? 

RIFLESSIONE PERSONALE 

-  “Maestro, vogliamo che tu faccia per noi quello che ti chiederemo”: ti capita di esigere dal Signore qualcosa 

a cui tu tieni particolarmente e non accettare l’idea che te la possa negare? 

 



-“Lo possiamo”:  Giacomo e Giovanni sembrano inconsapevoli di che cosa stanno dicendo e la sparano 

grossa. Ti è capitato di “spararla grossa” e di promettere o dire cose che poi non hai mantenuto? 

 

- “chi vuole diventare grande tra voi sarà vostro servitore”: in che misura riesci a mettere in pratica questa 

parola? 

ATTUALIZZAZIONE 

I capi sono quelli che “sembrano” comandare. Sembrano. Perché, per sé, per essere capo, uno che bisogno 

ha? Ha bisogno di essere riconosciuto tale. Se uno dice di essere Napoleone e gli altri non lo riconoscono 

come tale, finisce in un altro posto. Dovremmo far sempre così. Sono tali in quanto sembrano essere tali. È 

un apparire. Quanti sembrano comandare i popoli, li tiranneggiano e i grandi esercitano il dominio, 

spadroneggiano, la fanno da padroni. Questo è il male comune a tutti, perché uno pensa che la sua gloria sia 

comandare, tiranneggiare, avere gli altri sotto di sé. Cioè la realizzazione dell’egoismo: mi realizzo 

distinguendomi dagli altri, mettendomi sopra gli altri. Gesù dice: «Non così è tra voi». È giusto realizzarsi, è 

giusto essere grande e noi ci dobbiamo realizzare ed essere grandi, ma c’è un altro modo di essere grandi che 

è un modo divino: «Il più grande tra voi si farà servo». La vera grandezza, che è quella di Dio, è essere 

servo. Servire è nel Nuovo Testamento, la traduzione concreta di amare. Amare vuol dire servire l’altro. 

Come l’egoismo vuol dire servirsi dell’altro. Quindi la vera grandezza di Dio e la vera realizzazione 

dell’uomo è la sua capacità di servire. 

Non è che Gesù dica di non realizzarsi. Ma: vi insegno io il vero modo di essere grandi. Madre Teresa era 

una grande, ed è questo il vero modo di essere grandi. Il servo è quello che “lavora” per l’altro; lo schiavo è 

quello che “appartiene” all’altro. Il massimo amore è di essere dell’altro. È la massima libertà appartenere 

all’altro. Addirittura, se vuoi essere primo, schiavo di tutti, devi avere un amore assoluto per tutti come ce 

l’ho io. Come si vede allora, il Dio mostrato da Gesù ha un altro concetto di sé rispetto a quello che abbiamo 

noi di lui. Il Signore non è il padreterno che domina tutti, come lo pensiamo noi: la sua onnipotenza è la sua 

misericordia, il suo essere servo di tutti. E la vera guarigione dell’uomo è nella concezione stessa dell’uomo 

e di Dio.     (p. Silvano Fausti) 
 

PREGHIERA 

Preghiera semplice 

Oh! Signore, fa di me uno strumento della tua pace: 

dove è odio, fa ch'io porti amore, 
dove è offesa, ch'io porti il perdono, 
dove è discordia, ch'io porti la fede, 

dove è l'errore, ch'io porti la Verità, 
dove è la disperazione, ch'io porti la speranza. 

Dove è tristezza, ch'io porti la gioia, 
dove sono le tenebre, ch'io porti la luce. 
Oh! Maestro, fa che io non cerchi tanto: 

Ad essere compreso, quanto a comprendere. 
Ad essere amato, quanto ad amare 

Poichè: 
Si è: Dando, che si riceve: 

Perdonando che si è perdonati; 
Morendo che si risuscita a Vita Eterna. 

 

DALLA PAROLA ALL’AZIONE 

-  Domenica prossima è la Giornata Missionaria: preparati a lasciare 
una offerta durante la questua della messa per questa intenzione 
 
- Compi un gesto di servizio nei confronti di qualcuno, pensando 
che in quel momento imiti Gesù 


