
Mandaci oggi il tuo Spirito!  (Hermann Schaluck) 

Oggi, o Dio, noi ti preghiamo: mandaci oggi il tuo Spirito! E sia per noi un fuoco ardente e luminoso,                    
illumini le nostre tenebre e ravvivi una volta ancora il nostro amore. Sia per noi un alito soave, consoli                   
e tranquillizzi la nostra pusillanime trepidazione per futuro. Sia per noi una brezza forte, ci faccia                
navigare arditamente e indirizzi a nuovi orizzonti il nostro cammino. Sia per noi tempesta che rende                
l'aria pura. Sia per noi acqua, che fa crescere fiori nuovi dopo la siccità. O Signore della nostra vita e                    
della nostra storia, il tuo Spirito ci faccia toccare con mano che l'antica missione, che in verità tu ci                   
hai affidato, può ancora trasformare il mondo in questi tempi nuovi. Amen  
--------------------------------------------------------------------------------------  

Dal Vangelo di Marco 10,35-45 

E gli si avvicinarono Giacomo e Giovanni, i figli di Zebedèo, dicendogli: «Maestro, noi vogliamo che                
tu ci faccia quello che ti chiederemo». Egli disse loro: «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 ciò che domandate. Potete bere il calice che io bevo, o ricevere il                  
battesimo con cui io sono battezzato?». Gli risposero: «Lo possiamo».  E Gesù disse: «Il calice che                
io bevo anche voi lo berrete, e il battesimo che io ricevo anche voi lo riceverete. Ma sedere alla mia                   
destra o alla mia sinistra non sta a me concederlo; è per coloro per i quali è stato preparato».                   
 All'udire questo, gli altri dieci si sdegnarono con Giacomo e Giovanni.  Allora Gesù, chiamatili a sé,               
disse loro: «Voi sapete che coloro che sono ritenuti capi delle nazioni le dominano, e i loro grandi                  
esercitano su di esse il potere. Fra voi però non è così; ma chi vuol essere grande tra voi si farà                    
vostro servitore,  e chi vuol essere il primo tra voi sarà il servo di tutti.  Il Figlio dell'uomo infatti non è                   
venuto per essere servito, ma per servire e dare la propria vita in riscatto per molti». 

RIFLESSIONE:  

La tentazione del potere. Così potremmo riassumere il tema del brano evangelico. 

Domandiamoci: in noi c’è questo desiderio di potere? Intorno a noi e anche tra noi c’è questo 
rischio? 

 Marco riferisce un dialogo tra Gesù e i due figli di Zebedeo, Giacomo e Giovanni. Siamo ancora sulla 
strada verso Gerusalemme e, per la terza volta, Gesù confida ai discepoli il destino di morte che lo 
aspetta al termine del cammino. L’annuncio della morte e sofferenza dovrebbe toccare i cuori degli 
apostoli. 

I due discepoli, per nulla toccati dalle tragiche parole del maestro si fanno avanti per chiedergli i primi 
posti accanto a lui quando instaurerà il regno. 

Può capitare a noi di desiderare i primi posti? Nei gruppi vi è questo rischio?  

Dopo la confessione di Pietro a Cesarea e la discussione su chi tra loro fosse il primo, probabilmente 
è cresciuto un clima di rivalità tra i discepoli; e questo forse spiega l'ambizione dei due fratelli nel 
rivendicare i primi posti. I due chiedono a Gesù: "Maestro, vogliamo che tu ci faccia quello che ti 
chiederemo". 

La verità è che sono davvero distanti dal pensiero e dalle preoccupazioni di Gesù, e non riescono a 
sintonizzarsi con lui. Gesù, rivolto ai due, chiede: "Potete bere il calice che io bevo o ricevere il 
battesimo con cui io sono battezzato?". E cerca di spiegarglielo usando due simboli il calice e il 
battesimo, ben noti a chi come loro frequentavano le Sante Scritture. Ambedue i simboli sono 
interpretati da Gesù in rapporto alla sua morte. 

Essere distanti dal pensiero di Gesù può essere per noi un rischio. Possiamo affermare che i 
nostri desideri sono quelli del Signore? 



Ai due apostoli, come spesso anche a noi, non importa comprendere la Parola evangelica; quel che 
interessa è l'assicurazione del posto. E con sciocca semplificazione, i due rispondono: "Lo 
possiamo!". 

Poniamoci ancora una domanda: In tanti anni quali risposte abbiamo dato al Signore? 

E' la stessa superficiale faciloneria con cui risponderanno a Gesù al termine dell'ultima cena, mentre 
si avviano con lui verso l'orto degli Ulivi (Mt 26, 35). 

Basta solo qualche ora, ed eccoli, assieme agli altri, abbandonare di corsa il Maestro per paura e 
lasciarlo nelle mani dei servi dei sommi sacerdoti. 

La richiesta dei due figli di Zebedeo era ovvio che scatenasse l'invidia e la gelosia degli altri discepoli 
("si sdegnarono con Giacomo e Giovanni", nota l'evangelista). Gesù allora li chiamò ancora una volta 
tutti attorno a sé per una nuova lezione evangelica. 

Ogni volta che i discepoli non ascoltano le parole di Gesù e si lasciano guidare dai loro ragionamenti, 
si discostano dalla via evangelica e provocano liti e dissidi al loro stesso interno. 

Questo vale anche per noi. E’ capitato qualche volta che ho chiesto al Signore qualcosa e non 
l’ho ricevuta e guidato dai miei ragionamenti mi sono allontanato da lui? 

E' istintiva nei discepoli come del resto in ogni persona, la tendenza a fare da maestri a se stessi, a 
divenire "adulti", ossia indipendenti e autosufficienti, sino al punto da fare a meno di tutti, persino di 
Gesù. 

Possiamo affermare di essere adulti nella fede? O dobbiamo ancora crescere nella fede? 

E' lo stile di questo mondo, che tutti conosciamo molto bene poiché lo pratichiamo con frequenza. 
Per il Vangelo è vero l'esatto contrario: il discepolo resta sempre alla scuola del maestro, rimane 
sempre uno che ascolta le parole evangeliche. 

Il discepolo di Gesù, anche se dovesse occupare posti di responsabilità, sia nella Chiesa che nella 
vita civile, resta sempre figlio del Signore, ossia discepolo che sta ai piedi di Gesù. 

Ecco perché Gesù raduna nuovamente i Dodici attorno a sé e li ammaestra: "Sapete che coloro che 
sono ritenuti i capi delle nazioni le dominano, e i loro grandi esercitano su di esse il potere. Fra voi 
però non è così". L'istinto del potere - sembra dire Gesù - è ben radicato nel cuore degli uomini, 
anche in quello di chi spergiura di non esserne sfiorato. Nessuno, neppure all'interno della comunità 
cristiana, è immune da tale tentazione. 

Preghiamo affinche il Signore ci liberi dal desiderio dei primi posti e ci doni sempre la grazia di 
sedere come Maria ai suoi piedi per essere veri ascoltatori e veri discepoli. 


