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Care sorelle e cari fratelli, Gesù ha appena dato per la 

terza volta l'annuncio della sua passione (cf. Mc 

10,32-34), e due dei suoi discepoli, i figli di Zebedeo, si 

raccomandano a Lui chiedendogli un posto di riguardo 

nel suo regno (cf. Mc 10,35-37). La loro richiesta 

provoca la reazione stizzita contro i due fratelli da 

parte degli altri componenti del gruppo (cf. Mc 10,41). 

A tutti, però, Gesù ricorda che la sua comunità è 

fondata sulla legge del servizio, di cui è modello 

supremo il «Figlio dell'uomo» (cf. Mc 10,42-45). Gesù 

non condanna il desiderio dei due figli di Zebedeo di 

essere grandi, ma ricorda loro che tale desiderio si 

realizza soltanto attraverso la partecipazione alla sua 

passione, raffigurata nell'immagine del «calice da 

bere» e del «battesimo da ricevere» (Mc 10,38). 

Carissimi, quanto Gesù fa con i due figli di Zebedeo è 

parabola del suo agire con ogni discepolo. Egli opera 
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una purificazione del desiderio e un ri-orientamento di 

esso verso il vero compimento, cioè la partecipazione 

alla sua Pasqua. In questo, Gesù si mostra davvero 

«sacerdote» misericordioso, come abbiamo ascoltato 

dalla Lettera agli Ebrei, perché, più che rimproverare i 

due fratelli o denunciare il loro palese e imbarazzante 

orgoglio, rilancia le loro aspirazioni verso una meta più 

grande e più degna, che non è quella del potere e 

dell'ambizione umana, ma quella di essere suoi 

autentici e fedeli discepoli, anche nella prova estrema 

e tra i dodici, il primo ad essere chiamato a dare tale 

prova è proprio Giacomo uno dei due fratelli di cui ci 

parla la pagina evangelica di questa domenica. 

Gesù, in altre parole, ricorda a chiunque intenda 

essere suo discepolo che la vera grandezza è riposta 

nell'amore, un amore che non pretende di cambiare le 

cose, di risolvere i problemi, ma di stare umilmente e 

coraggiosamente nel posto che Dio ha assegnato a 

ciascuno. Solo un tale amore sa accettare i calici amari 

e il naufragio dei propri sogni, affinché ciò sia a 

vantaggio di coloro che si amano. 
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Miei cari, Gesù interpella anche noi, suoi discepoli, e 

anche noi dobbiamo giungere ad una convinzione: non 

possiamo trovare la forza di seguire Gesù 

semplicemente nell'interiore robustezza del nostro 

animo, nella saldezza della nostra volontà, ma soltanto 

guardando a lui, contemplando il suo dono d'amore 

che precede ogni risposta. In altre parole, la forza di un 

amore perseverante e fedele non è meramente 

questione di carattere o di temperamento, ma 

scaturisce dal rinnovare incessantemente la memoria 

della morte di Cristo per l'uomo, dal fatto cioè che lui, 

il Signore, si è fatto servo e ha dato la vita per 

l'umanità, prendendo su di sé le nostre ferite e le 

nostre colpe. 

È allora necessario che ognuno vegli su se stesso e 

smascheri, a partire da sé, le forme di logica 

competitiva che pervadono i rapporti e inquinano tanti 

progetti comunitari. Ecco perché Gesù non si limita a 

istruire i discepoli, ma li convoca intorno a sé (cf. Mc 

10,42), come quando li aveva chiamati per costituire 

con loro il gruppo dei dodici. Questo gesto ci fa capire 

quanta importanza il maestro attribuisca al progetto di 
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una comunità in cui si dia concretamente il 

rovesciamento dello schema umano, troppo spesso 

strutturato sulla dialettica schiavo-padrone, 

dominatore-suddito, ricco-povero, dentro-fuori, 

vicino-lontano. Tale rovesciamento passa attraverso 

l'esercizio di un servizio generoso, paziente, 

misericordioso con i fratelli che trova il suo esempio 

nel servizio del Figlio dell'uomo. È un servizio 

impegnativo, difficile, ma nel contempo è espressione 

di una scelta libera, consapevole e generosa. 

La comunità di Gesù, quando è autentica, non può 

che essere alternativa agli schemi mondani del potere, 

e solo quando è tale riesce a testimoniare il suo 

Signore, colui che, pur essendo carico di ogni potere e 

gloria, si è donato fino alla morte, come servitore 

dell'umanità. 

Miei cari, con questa Celebrazione iniziamo, assieme 

alle Chiese sparse in Italia e nel mondo, il Cammino 

Sinodale chiestoci da Papa Francesco. Stare con Gesù, 

tutti insieme per una esperienza intensa di Comunità 

che deve segnare il nostro essere Chiesa, discepoli del 
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Vangelo. In questo tempo ci impegneremo a 

camminare insieme nell'ascolto reciproco. Domenica 

scorsa, il Papa, commentando il Vangelo di "quel tale 

ricco..." ci ha ricordato che: «Fare Sinodo significa 

camminare sulla stessa strada, camminare insieme. - E 

ha continuato - Guardiamo a Gesù, che sulla strada 

dapprima incontra l’uomo ricco, poi ascolta le sue 

domande e infine lo aiuta a discernere che cosa fare 

per avere la vita eterna. Incontrare, ascoltare, 

discernere...» (Omelia del S. Padre Francesco, 10 

ottobre 2021). Anche il Vangelo di oggi ci ha posti in 

questo dinamismo di cammino, di ascolto, di 

discernimento che orienterà il nostro impegno 

Sinodale.  

Cari fratelli e sorelle, auguro a tutti voi una bella 

esperienza sinodale, non perdiamo questa occasione 

di grazia e facciamo crescere in noi la gioia di 

appartenere alla Chiesa, popolo santo e fedele di Dio. 

 La Vergine Maria sostenga l'impegno di tutti. 


