
 

Azione Cattolica – Diocesi di Nola 

Incontri decanali di inizio anno 2020-21 

Lectio divina 

Il primato nel servizio 

 

Dal Vangelo secondo Marco (10,35-45) (cfr. Mt 20,20-28; Lc 22,24-27)  
 

    In quel tempo si avvicinarono a Gesù Giacomo e Giovanni, i figli di Zebedeo, dicendogli: 

"Maestro, vogliamo che tu faccia per noi quello che ti chiederemo". 36 Egli disse loro: "Che cosa 

volete che io faccia per voi?". 37 Gli risposero: "Concedici di sedere, nella tua gloria, uno alla tua 

destra e uno alla tua sinistra". 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?". 39 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. 40 Ma sedere alla mia destra o alla mia sinistra non sta a 

me concederlo; è per coloro per i quali è stato preparato". 41 Gli altri dieci, avendo sentito, 

cominciarono a indignarsi con Giacomo e Giovanni. 42 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. 43 Tra voi però non è così; ma chi vuole diventare grande tra voi sarà vostro 

servitore, 44 e chi vuole essere il primo tra voi sarà schiavo di tutti. 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".  

Spunti per la riflessione 

• “Vogliamo che tu faccia per noi quello che ti chiederemo”. Prestigio, potere e asservimento sono le mire della superbia. 
Questa è del tutto incompatibile e inconciliabile con il regno/gloria di Dio, che consiste nell’essere uniti totalmente alla 
missione (battesimo) e alla passione (calice) di Cristo. Sono davvero libero/a dalla tentazione della superbia? Bramo 
anch’io di poter controllare ogni cosa temendo l’imprevedibilità e l’incertezza della vita? 

• “Voi non sapete ciò che domandate”. Il problema della consapevolezza di sé e del discernimento. Faccio un cammino 
di crescita umana e spirituale? Cerco di confrontarmi spesso per evitare il rischio di auto-ingannarmi e di correre 
invano dietro ciò che non vale agli occhi di Dio? 

•  “Chi vuole diventare grande….. chi vuole essere il primo…..”. Quella naturale e innata aspirazione al primato non va 
repressa ma va capovolta e convertita (“non così tra voi!”). Il primato secondo Gesù sta nel servire e dare la vita. Per 
l’AC il servizio alle coscienze, alle relazioni, alla Chiesa e al territorio.   

Per pregare 

Padre nostro che sei nei cieli 

Sia santificato il tuo nome 

Venga il tuo regno 

Sia fatta la tua volontà 

Come in cielo così in terra. 

Dacci oggi il nostro pane quotidiano, 

rimetti a noi i nostri debiti 

come noi li rimettiamo ai nostri debitori 

e non ci indurre in tentazione 

ma libaci dal male. 

Amen.  

 

 



 Mc 10, 35-45 
Note al testo 
 

• Giacomo e Giovanni testimoni privilegiati (figlia di Giairo, trasfigurazione, Getsemani) 

• Episodio decisamente non edificante per coloro che erano ritenuti le “colonne”, ma proprio 

per questo, vero e sicuro (Lc lo omette, Mt lo attribuisce alla madre dei fratelli) 

• Contrasto fortissimo con ciò che si trova prima, ossia gli annunci della passione (il rifiuto) 

• Anche voi lo berrete/riceverete: discepolato è essere “incorporati” a Gesù (i sacramenti) 

• Non esiste nessun merito o vanto o diritto umano davanti a Dio: tutto è sempre dono di 

grazia (gratuito) che egli concede secondo la sua bontà (cfr Raffaello, la stanza della 

Segnatura) 

• Servizio, ripetuto 4 volte! … È questo il tema centrale dell’episodio.  

 

Riflessioni 
 

1. Tensioni per il primato (e il potere) nella prime comunità cristiane (parenti di Gesù, 

Pietro, i figli di Zebedeo, Paolo, i discepoli del Battista…). Uno scandalo? …. È l’umana 

natura, segnata dal peccato, chiamata a convertirsi per elevarsi alla statura di Cristo. 

2. Vi è un’opposizione radicale, inconciliabile, tra gloria di Cristo (regno di Dio) e potere 

mondano (la tentazione di Gesù, il peccato di Lucifero: la superbia). Superbia: volontà di 

essere considerati, di primeggiare, di vincere, di prevalere, di avere ragione, di 

ridimensionare, di asservire gli altri, di umiliarli, di controllare tutto e tutti (ansia per ciò che 

è imprevedibile e incerto), presumere di sé, sentirsi superiore, avere un ruolo, 

un’esclusiva, comandare, dominare …. e  arrabbiarsi, offendersi o deprimersi quando 

questo non avviene!   Avere parte alla gloria di Cristo implica aderire totalmente a Lui, mite 

ed umile, obbediente al Padre e totalmente affidato a Lui, servo di tutti. 

3. Il problema cruciale della consapevolezza di sé e del discernimento della verità e del 

bene per noi: l’auto-inganno e la necessità di confrontarsi (l’accompagnamento spirituale) 

4. Convertire l’innata aspirazione al primato: servire e dare la vita invece che dominare e 

asservire. Servire dunque nell’AC con un “di più” di passione associativa: 

- servire le coscienze: accompagnare e formare le persone formandoci, a nostra volta, alla 

scuola del vangelo e mediante gli itinerari predisposti; 

- servire le relazioni: valorizzare la dimensione del piccolo gruppo con una cura personale 

e cogliendo gli appuntamenti come occasioni; 

- servire la Chiesa e il territorio;: impegno sociale, ambientale, ecclesiale (lavoro, scuola, 

famiglia, parrocchia …. ) per il bene comune, per la gloria di Dio (santità).   
 


