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XXIX DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
Anno B 

Salvati dalla sua morte

Is 53,10-11.  Il profeta ci presenta in queste poche righe il «Servo di Jahvè», nei versetti precedenti
Isaia lo descrive come un tenero germoglio cresciuto «in terra arida,  disprezzato e reietto  dagli
uomini». Nella figura del servo, Dio svela il suo pensiero e attua il suo progetto nella sua umiltà,
nella sua debolezza e nella sua sofferenza, figura di Gesù, che salva gli uomini servendoli e dando
la vita per loro.

Eb 4, 14-16. Ci possiamo mettere con fiducia nella mani di Dio, con piena fiducia. Gesù infatti è il
nostro sommo sacerdote, uomo vero, ma anche Dio vero che ha condiviso tutte le nostre debolezze,
conosce bene la nostra umanità e viene in nostro aiuto.

Mc 10, 35-45. Gesù ha appena parlato per la terza volta della sua passione e morte e come già era
successo gli altri annunci, la reazione dei discepoli non è positiva: due dei discepoli si preoccupano
dei primi posti nel Regno e gli altri si indignano. Segno della difficoltà dei discepoli di entrare nella
prospettiva del destino doloroso del Maestro e di comprendere il mistero del Regno. I due che
avanzano  richieste  –  Giacomo  e  Giovanni  –  sono  fratelli,  fanno  parte  del  primo  gruppo  dei
compagni  di  Gesù (Mc 1,  19-20),  sono soprannominati boanerghes (“figli  del tuono” Mc 3,17).
Erano dunque un po’ irruenti. 

35Gli si avvicinarono Giacomo e Giovanni, i figli di Zebedeo, 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».

Commento del testo:
             

            10.35-37  Gli si avvicinarono Giacomo e Giovanni,  i  figli  di  Zebedeo, 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 ha appena detto quello che gli  succederà a Gerusalemme
(10,32-34), cioè che darà la vita e adesso vediamo che, invece di capire quello che Gesù va a fare,
Giacomo e Giovanni mostrano quanto siano distanti dal modo di pensare di Gesù. I due fratelli
hanno seguito Gesù fin dall’inizio del suo ministero pubblico, sono i suoi primi compagni insieme a
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Pietro e ad Andrea, hanno abbandonato tutto, famiglia e professione, per stare con lui (cfr. Mc 1,16-
20),  e  in  qualche  modo  si  sentono  gli  “anziani”  della  comunità.  Essendo  figli  di  Salome,
probabilmente sorella di Maria, la madre di Gesù (cfr. Mc 15,40; Mt 27,56; Gv 19,25), sono cugini
di  Gesù,  dunque  suoi  parenti,  appartenenti  alla  stessa  famiglia,  allo  stesso  clan,  e  per  questo
pensano  di  vantare  precedenza  sugli  altri,  probabilmente  si  saranno  messi  d’accordo,  avranno
preparato questo momento. Eccoli allora presentarsi a Gesù per dirgli ciò che pensano di “meritare”
per l’avvenire, quando Gesù, il Re Messia, stabilirà il suo regno: “Concedici di sedere, nella tua
gloria, uno alla tua destra e uno alla tua sinistra”. È una pretesa più che una domanda, fatta da chi
ragiona esattamente come tante volte facciamo noi nel quotidiano: le relazioni  contano, dunque
occorre rivendicare il loro peso… E questo non avviene solo tra noi uomini e donne, fratelli  e
sorelle,  perché  anche nei  confronti  di  Dio  vantiamo pretese:  siamo noi  i  credenti,  siamo noi  i
cristiani, dunque presso Dio dobbiamo avere una precedenza sugli altri… l’uomo ricco del brano
della scorsa settimana perlomeno aveva detto: che cosa devo fare per ereditare la vita eterna? Invece
i  due  discepoli  dicono:  “Tu  devi  fare  qualcosa”  anzi  “Tu  devi  fare  per  noi,  ciò  che  noi
chiediamo a te!” “Sia fatta la nostra volontà”. Come in terra, così in cielo, le nostre preghiere
sono così,  c’è il  capovolgimento del rapporto.  Gesù non li blocca,  non li  zittisce ma domanda:
“Cosa volete che io faccia per voi?” Li lascia nella loro aspirazione, nella loro ambizione, sentiamo
questa domanda di Gesù come rivolta a noi, rivolta a me: “Cosa vuoi che io faccia per te?” “Cosa
vuoi?”  Gesù  non  blocca  il  desiderio,  in  un  certo  senso  vuole  educarlo,  vuole  reindirizzarlo.
Giacomo e Giovanni esplicitano quello che si portano dentro, appunto i primi posti, il contare di
più. Tutto questo, dietro a un’apparenza di gloria di Gesù, dove in realtà su questo si gioca un po’
tutto. Uno alla destra, l’altro alla sinistra sediamo nella tua gloria. La questione sarà appunto questa:
di quale gloria qui stanno parlando? Quale Gesù stanno conoscendo?

            10,38. 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?». Gesù  reagisce  con
fermezza: “Voi non sapete quello che chiedete!” E chiede se sono capaci di bere il calice che lui,
Gesù, berrà e se sono disposti a ricevere il battesimo che lui riceverà. E’ il calice della sofferenza, il
calice, nella tradizione ebraica, era simbolo di morte, simbolo di martirio del battesimo di sangue!1

Gesù vuole sapere se loro, invece di un posto d’onore, accettano di dare la vita fino alla morte. La
sua risposta è anche ironica, perché Gesù sa che nella sua vera gloria, quella sulla croce, alla sua
destra e alla sua sinistra ci saranno due malfattori2, crocifissi e suppliziati come lui. Vi è qui lo
scontro tra due visioni della gloria: i due discepoli la intendono come successo, potere, splendore,
mentre Gesù l’ha appena indicata nel servizio, nel dono della vita, nell’essere rigettato in quanto
obbediente  alla  volontà  di  Dio.  Per  questo  egli  tenta  ancora  una  volta  di  portare  i  discepoli  a
guardare non alla gloria come termine finale, ma al cammino che conduce alla vera gloria, quella
che essi neppure riescono a immaginare. Nella sequela di Gesù, nel condividere la sua strada e la
sua sorte, vi è per i discepoli una sofferenza da accogliere, senza rivolte e senza la tentazione di
esserne esentati. Non solo, c’è anche un’immersione, un “andare sotto”, un affogare momentaneo
nei “flutti della morte” (Sal 18,53), che sarà un evento prima per Gesù, ma che poi dovrà essere
condiviso da chi si sente coinvolto nella sua vita e vuole stare con lui ovunque egli vada. Viene qui
impiegato il termine greco báptisma (e il verbo corrispondente baptízein), di cui non comprendiamo
più il significato: battesimo è immersione, è andare sott’acqua, è affogare come creatura vecchia per

1 “E diceva: «Abbà! Padre! Tutt è ptssibile a te: alltntana da me questt calice! Però ntn ciò che vtglit it, ma ciò che 
vuti tu».” (Mc 10,36)
2 “Con lui crocifiisro  nccs dus l droni, uno   dsitr  s uno  ll  iu  iiniitr ”. (Mc 15,27)
3 “Mi circtndavant fuu di mtrte, mi travtlgevant ttrrent infernali.”
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uscire  dall’acqua come creatura  nuova4.  Il  termine  battesimo e il  verbo battezzare  ritorneranno
anche nel versetto 40. Ecco il battesimo, che dà inizio sacramentalmente alla vita cristiana, ma che
deve diventare  esperienza,  vita  concreta,  fino al  momento finale  della  morte,  quando i  flutti  ci
travolgeranno,  e  poi  dopo  la  morte,  quando  Dio  ci  chiamerà  alla  vita  eterna  attraverso  la
resurrezione.

            10.39-40. 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».
Non sappiamo che cosa abbiano capito Giacomo e Giovanni: “Lo possiamo!” Sembra una risposta
non pensata, perché, pochi giorni dopo, abbandoneranno Gesù e lo lasceranno solo nell’ora della
sofferenza (Mc 14,505). Capiranno solo più tardi il prezzo di questa disponibilità: quando Marco
scrive il vangelo,  intorno all’anno 70, sa che nel 44 Giacomo era stato martirizzato da Erode a
Gerusalemme (cfr. At 12,26) e Giovanni secondo alcune tradizioni farà la stessa fine… In ogni caso,
Gesù accoglie questa loro spontanea professione di disponibilità alla croce, ma ricorda anche che
non spetta a lui concedere di sedere alla sua destra o alla sua sinistra, ma “è per coloro per i quali è
stato preparato” dal Padre. Quanto al posto di onore nel Regno accanto a Gesù, quello lo concede il
Padre. Ciò che lui, Gesù, può offrire, è il calice e il battesimo, la sofferenza e la croce.

            10,41 Gli  altri  dieci,  avendo sentito,  cominciarono  a  indignarsi  con Giacomo e
Giovanni. Ascoltando, i dieci cominciarono a indignarsi con i due fratelli, non perché pensano che
abbiano  sbagliato  a  fare  quella  richiesta  inopportuna.  No!  Perché  li  hanno  preceduti!  La  loro
richiesta scatena l’invidia e la gelosia degli altri. È all’opera la divisione, il separatore, il diavolo tra
queste persone, quando io chiedo i posti in questo modo, alla destra o alla sinistra, vuol dire che sto
facendo una lotta contro gli altri che cercheranno di difendersi da questa lotta, perché vorranno loro
essere alla destra o alla sinistra. E questo non capire li accompagnerà ormai fino all’ultima cena. In
Luca,  nell’ultima  cena  si  dice:  «Sorse  anche  una  discussione,  chi  di  loro  poteva  esser
considerato il più grande. Egli disse: "I re delle nazioni le governano, e coloro che hanno il
potere su di esse si fanno chiamare benefattori. Per voi però non sia così; ma chi è il più
grande tra voi diventi come il più piccolo e chi governa come colui che serve.  Infatti chi è più
grande, chi sta a tavola o chi serve? Non è forse colui che sta a tavola? Eppure io sto in mezzo
a voi come colui che serve.» (Lc 20,23-27) c’è amore di  rivincita, un amore di vittoria, ognuno
cerca di prevalere sull’altro, e discutono su chi sia “il più grande”, nell’ultima cena mentre Gesù
andava a morire.

            10,42-44.  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. Gesù li chiama a se, gli vuole vicini poi fa un ritratto veritiero di
quelli sono a capo “delle nazioni” del suo tempo e di tutti tempi affermando: «sembra che siano
capi, sono ritenuti esser capi perché noi li riteniamo tali e che cosa fanno per i loro popoli:
spadroneggiano su di essi e si comportano da tiranni.» Gesù, con queste parole, smaschera la
gloria che stanno cercando gli apostoli: loro vanno dietro a Gesù cercando una gloria che non è la
sua, un potere che non è il suo, cercano un potere che domina e opprime. Gesù “parla loro”. Lo

4“O non i psts ccs qu nt ii mo it t b tsee t in Criito Gsiù, ii mo it t b tsee t nsll  iu  morts? ...  Ss inf t
ii mo  it t intm msnts  unit   lui    iomigli ne  dsll  iu  morts,  lo  i rsmo   nccs    iomigli ne  dsll  iu 
riiurrseions.” (Rm 6,3.5)
5 “Alltra tuu lt abbandtnartnt e fuggirtnt.”
6 “Fece uccidere di spada Giactmt, fratellt di Gitvanni.”
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abbiamo visto anche dopo le predizioni e l’incomprensione dei discepoli, dopo l’incomprensione di
Pietro, dopo le incomprensioni degli altri, Gesù continua a parlare loro. Non li lascia in preda alla
loro incomprensione, non vuole che proseguano su questa strada che è sbagliata. “Tra voi però
non è così”.  Attenzione,  Gesù  non  dice:  “Tra  voi  non  sia  così”,  facendo  un  augurio,  ma
impartendo un comando, ma: “Tra voi non è così”, non può e non deve essere così. Non è possibile
che la comunità cristiana abbia come modello il potere mondano, che si lasci conformare a ciò che
fanno i  governi,  quasi  sempre ingiusti  e  spesso totalitari:  il  governo nella  comunità  cristiana  è
“altro”, oppure non è governo, ma dominio. Ecco dunque la vera “costituzione” data alla Chiesa:
una comunità di fratelli e sorelle, che si servono gli uni gli altri, e tra i quali chi ha autorità è servo
di tutti i servi. Nella chiesa non c’è possibilità di acquisire meriti di anzianità, di fare carriera, di
vantare privilegi, di ricevere onori: occorre essere servi dei fratelli e delle sorelle, e basta! Allora chi
ha l’ ambizione e vuol “diventare grande” e “vuole essere il primo”? Questo desiderio c’è, e Gesù
non lo spegne, non lo soffoca, ma lo orienta. Vuoi essere il primo? Fatti “servo” dei fratelli, fatti
“schiavo di tutti”.

            10,45. Anche il Figlio dell'uomo infatti non è venuto per farsi servire, ma per servire e dare
la propria vita in riscatto per molti». Quest’ultimo versetto è Il riassunto della vita di Gesù. Ecco la
vera immagine di Dio. Nelle religioni, compresa quella giudaica, Dio veniva servito dagli uomini,
Dio chiedeva il servizio dagli uomini. Ebbene, con Gesù cambia radicalmente; con Gesù Dio non
chiede più di essere servito, ma è lui che si mette a servizio degli uomini. E il servizio a che cosa è
finalizzato? “Dare la propria vita in riscatto”; il riscatto era il prezzo che si pagava per liberare
qualcuno da una schiavitù. Questo brano non riguarda solo la comunità storica di Gesù, i Dodici,
ma  riguarda  soprattutto  noi,  la  Chiesa  oggi.  In  particolare,  riguarda  quelli  che  nella  comunità
cristiana esercitano un servizio, sempre tentati di farlo diventare dominio, potere, sempre tentati di
lavorare per sé e non per il bene della comunità.

DOMANDE 

Giacomo e Giovanni chiedono il primo posto nel Regno. Oggi molte persone pregano per chiedere
denaro, promozioni, guarigioni, successo. Cosa cerco io nella mia relazione con Dio e cosa chiedo a
Dio nella preghiera? 

So accettare  serenamente  le  umiliazioni  che ci  vengono dagli  altri,  soffrendo interiormente  per
l’umiliazione subita; ma, nel profondo del suo cuore, rimane in una pace inalterata? 

La persona umile parla sempre bene di tutti. Si capisce: se l’umile si considera l’ultimo di tutti, di
conseguenza pensa bene di tutti. e Io?

PREGHIAMO

Dio della pace e del perdono, tu ci hai dato in Cristo il sommo sacerdote che è entrato nel santuario
dei cieli in forza dell'unico sacrificio di espiazione; concedi a tutti noi di trovare grazia davanti a te,
perché possiamo condividere fino in fondo il calice della tua volontà e partecipare pienamente alla
morte redentrice del tuo Figlio. Egli è Dio, e vive e regna con te, nell'unità dello Spirito Santo, per
tutti i secoli dei secoli. Amen
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