
 

 

Azione Cattolica- Diocesi di Nola 

Incontri decanali di inizio anno associativo 2020-2021 

Lectio divina 

Il primato nel servizio 

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

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». 

Spunti per la riflessione 

1. Cosa vuol dire per me formare cristiani “adulti”? 

2. Come utilizziamo la porzione di “potere” che mi viene affidata in parrocchia o nella vita 

lavorativa? 

3. Come la Chiesa di cui facciamo parte può esercitare il “potere dell’amore” di cui ci parla 

Gesù? 

4. Prima di ogni programmazione annuale sappiamo metterci in ascolto dei nostri fratelli e del 

territorio in cui viviamo? 

 

Per pregare 

Signore,fa' di noi persone capaci di servire.Mettici al servizio dei nostri fratelli e sorelle più soli,più 

emarginati, più bisognosi di cure e di aiuto.Dà loro il pane quotidiano insieme al nostro amorepieno 

di comprensione, di pace, di gioia.Signore,fa' di noi persone capaci di servire,per portare l'amore 

dove c'è l'odio,lo spirito del perdono dove c'è l'ingiustizia,l'armonia dove c'è la discordia,la verità 

dove c'è l'errore,la fede dove c'è il dubbio,la speranza dove c'è la disperazione,la luce dove ci sono 

ombre,e la gioia dove c'è la tristezza. 

Signore,fa' di noi persone capaci di serviree di vivere solo dell'amore che tu ci doni. 

Amen 


