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XXIX Domenica del Tempo Ordinario /B 

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

 
21 ottobre 2012 

 
 
 
 
In questa XXIX domenica del Tempo ordinario convergono, da una parte, la 
ricorrenza della giornata mondiale delle missioni, alla quale Papa Benedetto ha 
assegnato il tema “Chiamati a far risplendere la Parola di verità”, tratto dal 
documento col quale il Papa ha indetto l'Anno della fede (Porta fidei, 6); dall’altra, la 
liturgia della Parola con la ricca immediatezza del tema del servizio. 
 Per la terza volta, nel Vangelo, Gesù parla della sua passione. Per la terza volta 
si trova dinanzi la incomprensione dei discepoli: segno della difficoltà che comporta 
il dire di sì seriamente a Gesù; ma segno anche della tentazione, pur stando con Gesù, 
di volgere lo sguardo altrove, se non proprio in direzioni opposte alla sua. 
 Un Vangelo davvero sorprendente e un po’ paradossale, quello di oggi: 
descrive in maniera molto lucida ed immediata quello che è successo intorno a Gesù 
e che ha molto a che fare con le tante storie che si consumano tra di noi. Il Vangelo di 
oggi descrive una ... passione che non risparmia nessuno: la ricerca del primo posto. 
Una passione viva ed attiva sul posto di lavoro, nella politica e nella stessa Chiesa, 
come ha avuto il coraggio di denunziare più volte Benedetto XVI.  
 Il carattere immediato e paradossale della pagina evangelica appare chiara 
soprattutto se ci si ferma su alcuni particolari. 
A chiedere un posto di privilegio è Giovanni: il discepolo amato, il mistico, il 
teologo. E lo chiede, assieme al fratello, in maniera per niente elegante: «Vogliamo 
che tu faccia per noi quello che ti chiederemo». 
E la risposta di Gesù è forte e piena di sorprese! Con un unico e chiaro messaggio:  
* Dove i grandi della terra cercano, si costruiscono e si garantiscono  troni - cioè 
spazi e luoghi nei quali esercitare con arroganza il loro potere - Dio sceglie un trono 
scomodo (la croce), dal quale  vien fuori un unico e inequivocabile messaggio: quello 
di un amore senza riserve e portato fino in fondo. 
* Dove i grandi del mondo comandano sugli altri, Lui, il Signore si mette in 
ginocchio davanti agli ultimi per lavare loro i piedi. 
Si capisce per questo l'invito perentorio di Gesù: «Tra voi non deve essere così!».  
Quanto è duro questo invito!  
È duro servire ogni giorno: cercando di cogliere piccoli segni di vita e aiutarli a 
svilupparsi.  
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É duro servire soprattutto se si capisce che servire è accompagnare i primi e incerti 
passi di conversione, senza imporre ritmi e senza aspettarsi niente.  
É duro servire soprattutto se si capisce che servire è continuare a tenere il cuore 
aperto a chi quel cuore vuole rubartelo o ucciderlo.  
A quel cuore messo alla prova e tentato, per questo, dalla stanchezza e dal cedimento,  
Gesù continua a dire: allenati al servizio! 
L’ingenua richiesta di Giacomo e Giovanni («Concedici di sedere  ... uno alla tua 
destra e uno alla tua sinistra») ci dice quanto subdola sia la tentazione di esercitare il 
potere, piccolo o grande che sia, anche quando si è a contatto con Gesù, nella Chiesa.  
A volte lo si riveste di falso spiritualismo (quante volte si sente dire:“il mio è solo un 
servizio”!), altre volte si giustifica l'eccessivo protagonismo ... perché manca la 
generosità da parte degli altri. Dimenticando che spesso a mancare è  solo l’aver fatto 
propria, nella preghiera, la spiritualità vera del servizio. 
Giacomo e Giovanni credono veramente che Gesù è il Messia, loro vogliono 
veramente bene a Gesù, eppure…chiedono qualcosa che non ha niente a che fare con 
Lui. 
Le pretese più strane nella comunità possono venire da chi ha la certezza di una fede 
incrollabile e non bisognosa di verifiche. Il cosiddetto servizio, che poi finisce con 
l’essere potere maldestro, può caratterizzare anche l’azione di chi ha accettato in 
maniera definitiva Gesù, addirittura consacrandosi a Lui totalmente e per sempre.  
Cosa manca a queste persone? Manca l’umiltà di rimettere in discussione la qualità 
del proprio “servizio” e il distacco, che è frutto di una spiritualità autentica e non 
presunta.  
È inutile nascondercelo: il servizio non è sempre la prima grande passione del 
credente, nella Chiesa.  
La «Chiesa col grembiule » di don Tonino Bello rischia di diventare un simpatico 
slogan, ripetuto per esorcizzare la tentazione del potere ... negli altri; uno slogan al 
quale si fa fatica a far seguire lo stile del servizio. Il servizio generoso, appassionato e 
attento sembra essere rimasto l'unico linguaggio accettato e riconosciuto.  
Giova ricordare in questa giornata missionaria mondiale che l'unico stile che ha 
permesso ai missionari, lungo i secoli, di portare a Cristo tanti popoli è stato lo stile 
del servizio e della testimonianza. È questa l'unica strada che permette di far crescere 
in noi e negli altri la missionarietà e quindi la speranza di tenere alta la misura della 
vita cristiana ordinaria.    
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Preghiamo con Mc 10,35-45 
 

«Chi vuole essere il più grande si farà vostro servitore, e chi vuol essere il primo tra 
voi sarà il servo di tutti». 

Una logica difficilissima da accettare, Signore,  
in un mondo dove la rincorsa della competitività sembra inarrestabile, dove il potere 

fa la parte del padrone,  
la tendenza a primeggiare, fa parte della natura umana. 

Anche noi come i figli di Zebedeo  
battibecchiamo per ambire ai primi posti;  

quante volte anche noi dobbiamo  fare i conti con il “potere”: 
il potere di far soffrire gli altri,  

il potere terribile di uccidere con la lingua   
che spezza, travolge, tritura nei giudizi, 

il potere, devastante, di infangare una persona,  
di cucirle addosso un cappotto,  

di insinuare un dubbio o emettere una sentenza. 
Insegnaci, Signore, ad essere primi  

non a spese degli altri, ma a favore degli altri. 
Aiutaci a comprendere che solo chi è grande nel servizio, è grande lui e fa 
grandi gli altri: e, anziché innalzarsi sopra gli altri, innalza gli altri con sé. 

Fa' che siamo sempre più capaci di passare  
dalla logica del sospetto  

a quella della fiducia,  
dalla logica dell'accaparramento a quella della condivisione. 

“Fra noi sarà così” solo se avremo il coraggio di accostarci a Te, esempio di 
donazione senza limiti;  

a Te, l'Amante senza misura  
e sorgente della tenerezza,  
che ci chiami a diventare  

tuoi discepoli nel servizio, non nel potere. 
 

 
 d. Nunzio 

 


