
Dal Vangelo secondo Marco
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S   14  20 O  2018

Il posto per noi (fr. oberto Pasolini)

(Is 53,10-11; Sal 32;Eb 4,14-16;Mc 10,35-45)

In quel tempo, 35si avvicinarono a Gesù Giacomo e Giovanni, i fi gli 
di Zebedèo, dicendogli: «Maestro, vogliamo che tu faccia per noi 
quello che ti chiederemo». 36Egli disse loro: «Che cosa volete che 
io faccia per voi?». 37Gli risposero: «Concedici di sedere, nella tua 
gloria, uno alla tua destra e uno alla tua sinistra». 38Gesù 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?». 39Gli 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. 40Ma sedere alla mia destra o alla mia 
sinistra non sta a me concederlo; è per coloro per i quali è stato preparato». 41Gli altri dieci, 
avendo sentito, cominciarono a indignarsi con Giacomo e Giovanni. 42Allora 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. 43Tra voi però non è così; ma chi vuole 
diventare grande tra voi sarà vostro servitore, 44e chi vuole essere il primo tra voi sarà schiavo 
di tutti. 45Anche il Figlio dell’uomo infatti non è venuto per farsi servire, ma per servire e dare 
la propria vita in riscatto per molti».

La richiesta dei due  gli di Zebedeo, che si rivolgono al Signore  Gesù in cammino verso 
la consumazione della sua vita nel mistero pasquale, non sembra essere caratterizzata da 
quell’atteggiamento mite e  ducioso di cui parla l’autore della Lettera agli Ebrei, quando esorta 
i cristiani ad accostarsi al trono della grazia di Dio «per ricevere misericordia e trovare grazia» 
(Eb 4,16). Se i discepoli hanno forse iniziato a credere di aver incontrato in Gesù un «sacerdote 
grande» (4,14) la loro domanda rivela chiaramente quanto al centro del loro desiderio ci sia ancora 
un’estrema attenzione a se stessi e al proprio tornaconto: «Maestro, vogliamo che tu faccia per noi 
quello che ti chiederemo» (Mc 10,35). Pur capendo che i suoi amici non sono in grado di cogliere 
l’intensità della proposta evangelica e la logica del Regno, Gesù prova a off rire loro una parola 
 nalizzata a non spezzare il  lo della relazione con il Padre: «Voi non sapete quello che chiedete 

» (10,38). È quasi liberante pensare a quello che Dio prova per noi, quando ci vede ancora gretti 
e chiusi nei nostri piccoli interessi. Davanti a lui siamo persone che, letteralmente, «non sanno» 
quello che stanno dicendo, perché non si rendono conto di quale grande puri  cazione il cuore 
abbia bisogno. Forse anche noi, al pari di Giacomo e Giovanni, pensiamo di sapere già dove sia la 
felicità che cerchiamo e che ci attende: «Concedici di sedere, nella tua gloria, uno alla tua destra 
e uno alla tua sinistra» (10,37). Le parole di Gesù ricordano ai discepoli di ogni tempo che i posti 
dove possiamo riposare ed essere felici non sono quelli dove la nostra immagine incrementa il 
suo prestigio e ottiene i migliori riconoscimenti, né quelli dove si sta al riparo dalla soff erenza e 
dal dolore, al sicuro dagli imprevisti e dalle tempeste della vita. I luoghi in cui la nostra vita si 
può compiere sono quelli in cui ci è data l’occasione di abbracciare pienamente e de  nitivamente 
il destino del Figlio dell’uomo, il quale «non è venuto per farsi servire, ma per servire e dare la 
propria vita in riscatto per molti» (10,45). Con queste parole il Signore Gesù ricorda ai discepoli 



qual è il posto che lui sta andando a occupare, avendo scelto di «prendere parte alle nostre debolezze» 
(Eb 4,15), per diventare quel grande «sommo sacerdote» (4,14) che l’umanità attendeva. Per questo 
ha accettato di essere «messo alla prova in ogni cosa come noi» (4,15), accogliendo le conseguenze del 
nostro peccato e scegliendo di vivere «  no in fondo» (Colletta) il mistero della nostra umanità,  no 
ad accogliere in sé tutta la vertigine della parola profetica, in cui è nascosto il grande mistero della 
nostra immagine e somiglianza con Dio: «Quando off rirà se stesso in sacri  cio di riparazione, vedrà 
una discendenza, vivrà a lungo, si compirà per mezzo suo la volontà del Signore» (Is 53,10). Seduti 
nei posti preparati per noi da Dio lo siamo non quando la nostra vita riesce a evitare i luoghi e i tempi 
della soff erenza, ma quando sappiamo accogliere ogni occasione per off rire quello che siamo e quello che 
abbiamo, perché la vita del mondo non sia orfana della nostra creatività d’amore. Certo, non bisogna 
spaventarsi quando le lacrime scendono copiose e incontrollabili, e non è necessario allontanare il calice 
della realtà quando il suo gusto si fa terribilmente amaro: «Il calice che io bevo, anche voi lo berrete, 
e nel battesimo in cui sono battezzato anche voi sarete battezzati» (Mc 10,39). Si tratta di assumere 
seriamente la responsabilità di dover incessantemente convertire il desiderio di «essere il primo» con la 
scelta di poter essere «schiavo di tutti». E passare, così, dalla piccola gioia di «farsi servire» alla grande 
pace di «servire e dare la propria  vita» (10,45). Non certo per ostentare una bontà le cui sorgenti – lo 
sappiamo – non si trovano in noi stessi, ma per compiere, ogni giorno, un passo in più verso quel volto 
d’amore in cui abbiamo riconosciuto tutta la «luce» e la «conoscenza» (Is 53,11) di Dio.

Gesù, tu non vuoi che la tua Chiesa funzioni al 
modo delle altre società e adotti gli stessi criteri 
di comportamento.
Tu non accetti che tutto sia regolato da criteri di 
forza, da quote di potere, dalla logica inossidabile
del grande che viene servito, assecondato, 
accontentato, riverito, e del piccolo che invece
deve rassegnarsi a servire e a obbedire.
Tu non prevedi per i tuoi galloni da esibire, divise 
da indossare, gradi da far valere.
Se qualcuno ha deciso di rispondere alla tua 
chiamata, se qualcuno agogna ad essere il primo,
tu gli fai una proposta decisamente strana: 

diventare servo dei suoi fratelli, non servirsi 
di loro per realizzare i suoi propositi, i suoi 
intendimenti, ma piuttosto impiegare
le proprie energie, le proprie qualità
per dare compimento ai loro desideri.
Sogno utopistico, impossibile da realizzare?
No, perché proprio questa è stata la tua scelta di 
vita. Tu non hai considerato un privilegio
il fatto di essere Figlio di Dio, tu non hai richiesto 
il trattamento dovuto alla tua dignità, ma hai 
off erto tutto te stesso, servo che soff re per 
salvare la moltitudine.

Spigolature sinodali /1  (di don Armando Matteo)

Con prontezza, ma non senza qualche trepidazione, ho accolto la proposta del direttore di 
SettimanaNews, p. Lorenzo Prezzi, di raccogliere settimanalmente qualche “spigolatura” di questo 
Sinodo sui giovani, entrato ormai nel vivo dei lavori dallo scorso 3 ottobre. La procedura scelta 
per comunicare all’esterno ciò che avviene all’interno dell’Aula del Sinodo non rende certo facile 
il lavoro a chi, interessato al tema dell’assise, intende seguirne il dibattito e le possibili linee di 
sviluppo. Diventa così suffi  cientemente probabile sottolineare cose che potrebbero essere state 
già discusse ampiamente o attendersi svolte di qualche tipo che invece non stanno né nella mente 
né nel cuore dei padri sinodali. Ci vuole, dunque, una certa dose di coraggio per raccogliere 
qualche spunto sul tema «I giovani, la fede ed il discernimento vocazionale», che potrebbe essere 
sfuggito in questi primi giorni di già abbondante mietitura. In questo spirito, condivido una prima 
spigolatura.

La domanda rimossa
Ma è proprio così diffi  cile, nella Chiesa, dire che abbiamo un problema con l’universo giovanile? 
È proprio così complicato ammettere che la maggior parte dei ragazzi e delle ragazze, di questa 
Chiesa e di come ancora oggi organizza il suo annuncio del Vangelo, non si attende quasi più nulla? 
Che per moltissimi di loro, a parte papa Francesco, il resto è più o meno tutto “politica”? E che, 
più in generale, diventare oggi adulti credenti, in mezzo ad una massa di adulti più o meno tutti 
rimbecilliti dietro il mito della giovinezza, è un’impresa davvero ardua per le nuove generazioni? 
Non più di qualche giorno fa, sono stato invitato a commentare un’ultima indagine a carattere 



mondiale sulla popolazione giovanile, nella quale ancora una volta emerge con grande evidenza 
il fatto per il quale il tema della religione risulta tra gli ultimi posti negli interessi dei giovani e 
delle giovani. Insomma, un’ulteriore conferma della tesi per la quale, lì dove i giovani e le giovani 
decidono della propria identità futura, della propria identità adulta, non scatta più quasi alcun 
interesse per la proposta e le promesse di vita che vengono dalla parola di Gesù. Questo non 
signi  ca, dovrebbe andare da sé, che non ci siano valori e valori importantissimi nei giovani e 
nelle giovani. Dice solo – solo? – che tra quei valori, tra quegli orientamenti, tra quelle istruzioni 
di vita, non c’è un posto d’onore per la religione cristiana. E lo ribadisco: non si tratta che di un dato 
di fatto. Non è la sentenza de  nitiva. Non dice cioè che le cose non possono cambiare, che non 
si possa inventare un modo nuovo di dire e fare cristianesimo in grado di smuovere questo fatto. 
Ma quello che deve dire, lo dice. E dice appunto che le nostre chiese sono frequentate sempre da 
meno persone e da persone sempre più vecchie, che c’è rimasta appena qualche pecorella giovane 
e che le altre novantanove, dopo tanto ma tanto catechismo, sono altrove; dice che i seminari sono 
luogo dove non c’è tanto da seminare, che i noviziati non hanno molte novità da annunciare, che il 
clero diventa sempre più vecchio, stanco e depresso. E cosa dire della vita consacrata? Piccoli eroi 
ed piccole eroine in un tempo di grande incertezza per il loro futuro destino. Si dirà che questo 
è solo lo scenario occidentale. Ma siamo proprio sicuri che quello che sta accadendo qui da noi 
possa restare ben con  nato solo qui da noi?

L’Occidente espanso
Nel frattempo, si rileggano un paio di passaggi dell’Instrumentum laboris di questo Sinodo: 
«Nonostante le diff erenze regionali, l’in  usso del processo di globalizzazione sui giovani dell’intero 
pianeta risulta evidente e richiede loro di articolare livelli diversi di appartenenza sociale e culturale 
(locale, nazionale e internazionale; ma anche intra ed extra- ecclesiale).
In generale assistiamo, come riferiscono alcune Conferenze episcopali, alla richiesta di spazi 
crescenti di libertà, autonomia ed espressione a partire dalla condivisione di esperienze 
provenienti dal mondo occidentale, magari mutuate dai social media. Altre Conferenze episcopali 
paventano il rischio che, a prescindere dai desideri profondi dei giovani,  nisca per prevalere una 
cultura ispirata a individualismo, consumismo, materialismo ed edonismo, e in cui dominano 
le apparenze. Molte Conferenze episcopali non occidentali si chiedono come accompagnare i 
giovani ad aff rontare questo cambiamento culturale che scardina le culture tradizionali, ricche dal 
punto di vista della solidarietà, dei legami comunitari e della spiritualità, e sentono di non avere 
strumenti adeguati. Inoltre, l’accelerazione dei processi sociali e culturali aumenta la distanza tra 
le generazioni, anche all’interno della Chiesa». Ma, senza riconoscere di avere un problema, si 
potrà mai iniziare a cercare degli strumenti e degli “strumenti adeguati” per porvi una qualche 
soluzione?

Quarta se   mana dell'o  obre missionario (15 – 21 O  obre) 
     “T             

 , ’    ” (M  25,40).
Preghiamo per il con  nente Europeo:    Signore, sguardo di carità perfe  a   

affi  diamo il con  nente in cui viviamo. È un momento cri  co il nostro: nuovi equilibri, 
nuove sfi de, nuovi asse    poli  ci che originano divisioni. Affi  diamo pertanto al 

tuo sguardo i nostri paesi e la nostra madre Chiesa: concedi al tuo pastore papa 
Francesco tanta forza e coraggio per queste sfi de odierne. Amen.

Domenica 21 ottobre  92° Giornata Missionaria Mondiale

“Giovani per il Vangelo”

Le buste delle off erte raccolte saranno consegnate al Centro 
Missionario Diocesano
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S    14  21 O  2018:   
Appuntamen  
domenica 14 08:00 s. Messa def. TERESINA, LUIGI e VALERIA MARGONI
 10:00 S. Messa per la COMUNITÀ
 11:15 S. Messa presso Santuario Gro  a
lunedì  15 08:00 S. Messa def. UMBERTINA; def. LUCIANO MOTTA
martedì 16 08:00 S. Messa def. Padre CESARIO DALSASS; def. Suor FEDELE ROVISI
mercoledì 17 08:00 S. Messa def. VITTORINA e ITALA; def. BENEDETTO; def. UGO
giovedì 18 08:00   S. Messa def. ANNA, LUIGI e ALESSANDRO POSTAL; 
            segue adorazione eucaris  ca per la famiglia
venerdì  19 08:00 S. Messa def. Fam PONTALTI; def. AMELIA e Don GIORGIO
sabato 20 19:00 S. Messa def. Fam CAMIN; def. PIO e GIUSEPPA
domenica 21 08:00 s. Messa def. LUIGI e VALERIA MARGONI
 10:00 S. Messa per la COMUNITÀ
 11:15 S. Messa presso Santuario Gro  a
Avvisi 
lunedì 15 17:00 Incontro Gruppo Donne  
sabato 21 15:00 Ba  esimo di Emma          15:30 Confessioni 

 Lunedì 15  ore 16.15 Catechesi III Elementare (II anno)
  ore 20.30 Gruppo IV e V Superiore
Giovedì 18  ore 20.30 Gruppo II e III Superiore
  ore 20.30 Gruppo III Media - I Superiore
Venerdì 19  ore 20.30 Gruppo II Media
Domenica 21 ore 20.30 “Passi di Vangelo” 

Comunicato della Sala Stampa della Santa Sede, 29.09.2018 
Il Santo Padre ha deciso di invitare tu    i fedeli, di tu  o il mondo, a pregare il Santo Rosario ogni 
giorno, durante l’intero mese mariano di o  obre; e a unirsi così in comunione e in penitenza, come 
popolo di Dio, nel chiedere alla Santa Madre di Dio e a San Michele Arcangelo di proteggere la 
Chiesa dal diavolo, che sempre mira a dividerci da Dio e tra di noi. […] La preghiera – ha aff ermato 
il Pontefi ce pochi giorni fa, l’11 se  embre, in un’omelia a Santa Marta, citando il primo capitolo 
del Libro di Giobbe – è l’arma contro il grande accusatore che “gira per il mondo cercando come 
accusare”. Solo la preghiera lo può sconfi ggere. I mis  ci russi e i grandi san   di tu  e le tradizioni 
consigliavano, nei momen   di turbolenza spirituale, di proteggersi so  o il manto della Santa 
Madre di Dio pronunciando l’invocazione “Sub tuum praesídium”.
L’invocazione “Sub tuum praesídium” recita così:
So  o la tua protezione cerchiamo rifugio, santa Madre di Dio: non disprezzare le suppliche di 
noi che siamo nella prova, e liberaci da ogni pericolo, o vergine gloriosa e benede  a.
Con questa richiesta di intercessione, il Santo Padre chiede ai fedeli di tu  o il mondo di pregare 
perché la santa Madre di Dio ponga la Chiesa so  o il suo manto prote   vo: per preservarla dagli 
a  acchi del maligno, il grande accusatore, e renderla allo stesso tempo sempre più consapevole 
delle colpe, degli errori, degli abusi commessi nel presente e nel passato, e impegnata a 
comba  ere senza nessuna esitazione affi  nché il male non prevalga.
Il Santo Padre ha chiesto anche che la recita del Santo Rosario durante il mese di o  obre si 
concluda con la preghiera scri  a da Leone XIII:
San Michele Arcangelo, difendici nella lo  a, sii nostro presidio contro le malvagità e le insidie 
del demonio. Capo supremo delle milizie celes  , fa’ sprofondare nell’inferno, con la forza di Dio, 
Satana e gli altri spiri   maligni che vagano per il mondo per la perdizione delle anime. Amen.


