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INTRODUZIONE ALLA PREGHIERA: 
VALE CHI SI FA SERVO, NON CHI PREVALE 

 
3S. Chi è innamorato è sempre “fuori di sé dalla gioia”. Esce da se 
stesso, si dimentica perché prova un impulso incontenibile a 
incontrare l’altro. Anche l’esperienza mistica dell’estasi, dal verbo 
greco existánai, significa essere fuori di sé e rapiti in Dio.   
Chi ama non può rimanere in se stesso, deve uscire e consegnarsi 
alla persona amata. Capita anche a Dio, amore infinito e quindi 
interamente “fuori di sé”. 
In Cristo ha rivelato la sua estasi, ha lasciato il cielo ed è venuto 
tra noi: “Sono uscito dal Padre – afferma Gesù – e sono venuto nel 
mondo” (Gv 16,28). Il suo destino è il ritorno al Padre, ma non 
lascia gli uomini ai quali lo unisce un amore indissolubile: “Verrò e 
vi prenderò con me – assicura – perché siate anche voi dove sono 
io… Vi vedrò di nuovo e il vostro cuore si rallegrerà e nessuno 
potrà togliere la vostra gioia” (Gv 14,3; 16,22-23). 
Il Signore che esce da sé e viene tra gli uomini è un invito all’estasi, 
a uscire da sé per andare verso i fratelli. Incontra Dio chi smette di 
pensare a se stesso, ai propri vantaggi, all’autoaffermazione e si fa, 
come il Signore, servo di tutti. “In questo si è manifestato l’amore 
di Dio per noi: Dio ha mandato il suo unigenito Figlio nel mondo, 
perché noi avessimo la vita per lui. 
Non siamo stati noi ad amare Dio, ma è lui che ha amato noi. 
Carissimi, se Dio ci ha amato, anche noi dobbiamo amarci gli uni 
gli altri. Nessuno mai ha visto Dio; se ci amiamo gli uni gli altri, 
Dio rimane in noi e l’amore di lui è perfetto in noi” (1 Gv 4,9-12). 
 
 
Per interiorizzare il messaggio, diciamo assieme: 
 
T.“Non chi prevale,  
ma chi si fa servo è grande agli occhi a Dio”. 
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Canto: Manda il Tuo Spirito – R.144 
 
SALUTO (liberamente ispirato alla seconda lettura – Gc 3,16-4,3) 

G. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito santo. 
T. Amen 
Fratelli, dove c’è gelosia e spirito di contesa, c’è disordine e ogni 
sorta di cattive azioni.  
T. La sapienza che viene dall’alto invece è anzitutto pura; poi 
pacifica, mite, arrendevole, piena di misericordia e di buoni 
frutti, senza parzialità, senza ipocrisia.  
G. Un frutto di giustizia viene seminato nella pace per coloro che 
fanno opera di pace. 
T. Amen, Maranathà, Vieni Signore Gesù. 
 
CANTO PER L’ESPOSIZIONE: DACCI IL TUO PANE – R.72 
 
 

IL VANGELO 
 
G. Dal Vangelo secondo Marco  (Mc 9,30-37) 
Gesù e i discepoli attraversavano la Galilea, ma egli non voleva che 
alcuno lo sapesse. 31 Istruiva infatti i suoi discepoli e diceva loro: “Il 
Figlio dell’uomo sta per esser consegnato nelle mani degli uomini e 
lo uccideranno; ma una volta ucciso, dopo tre giorni, risusciterà”. 
Essi però non comprendevano queste parole e avevano timore di 
chiedergli spiegazioni. 
Giunsero intanto a Cafarnao. E quando fu in casa, chiese loro: “Di 
che cosa stavate discutendo lungo la via?”. Ed essi tacevano. Per la 
via infatti avevano discusso tra loro chi fosse il più grande. 
Allora, sedutosi, chiamò i Dodici e disse loro: “Se uno vuol essere il 
primo, sia l’ultimo di tutti e il servo di tutti”. E, preso un bambino, 
lo pose in mezzo e abbracciandolo disse loro: “Chi accoglie uno di 
questi bambini nel mio nome, accoglie me; chi accoglie me, non 
accoglie me, ma colui che mi ha mandato”. 
 

Parola del Signore 
T. Lode a te o Cristo 
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DAVANTI A GESÙ EUCARISTIA 
 
3S Potrei anche tentare, Gesù, di raggiungere gli ultimi posti,  
di diventare il servo di tutti, di consacrare energie e risorse  
alla loro riuscita, al loro bene.  
Non sarebbe facile, lo ammetto:  
si tratterebbe di morire al mio orgoglio,  
alla mia superbia,  
al bisogno insano di emergere, di primeggiare,  
di impormi all'attenzione e alla stima di tutti. 
Ma se poi veramente si dimenticano di me, 
se poi finiscono col prendermi 
come il debole di turno, 
l'ingenuo e il buono 
che riescono a sfruttare per il loro successo? 
Ecco quello che temo più di tutto: 
che si dimentichino di me, 
delle mie doti, delle mie capacità, 
che non mi circondino più del loro apprezzamento, 
della loro considerazione, del loro consenso. 
Mi metterei anch'io a servizio  
con contratto a tempo determinato,  
se avessi la sicurezza  
di guadagnarmi uno scatto consistente di carriera.  
E, invece, tu mi chiedi di farlo a tempo pieno,  
fino in fondo, senza limiti,  
sicuro che tu non mi abbandonerai. 

 
T. O Dio, Padre di tutti gli uomini, tu vuoi che gli ultimi siano 
i primi e fai di un fanciullo la misura del tuo regno; donaci la 
sapienza che viene dall'alto, perché accogliamo la parola del 
tuo Figlio e comprendiamo che davanti a te il più grande è 
colui che serve. Crea in noi, Signore, il silenzio per ascoltare  
la tua voce, penetra nei nostri cuori con la spada  della tua 
Parola, perché alla luce della tua sapienza, possiamo valutare 
le cose terrene ed eterne, e diventare liberi e poveri per il tuo 
regno,  testimoniando al mondo che tu sei vivo in mezzo a noi 
come fonte di fraternità, di giustizia e di pace. Amen 
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CANONE: IL SIGNORE È LA MIA FORZA 
 
Il Signore  
è la mia forza 
E io credo in Lui 
Egli è il Salvator 
In Lui confido  
non ho timor 
In Lui confido  
non ho timor 

 
 
 
 
 

 
 
 
LECTIO ORANTE DEL VANGELO1  

3S. Ci sono molte ripetizioni nei vangeli, ma non sono mai casuali, 
hanno sempre una ragione. La moltiplicazione dei pani, la disputa 
fra i discepoli su chi fosse il più grande, la replica del Maestro a 
queste pretese, l’abbraccio di Gesù ai bambini sono episodi che 
Marco riferisce due volte. L’annuncio della passione è ribadito 
addirittura tre volte, sempre accompagnato da una reazione 
riprovevole da parte dei discepoli, incapaci di capire una proposta 
di vita che, secondo i criteri degli uomini, appare totalmente 
insensata. 
 
1L. Nella prima parte del brano di oggi viene introdotto il secondo 
di questi annunci:  
 
S1. “Il Figlio dell’uomo sta per esser consegnato in mani di uomini 
e lo uccideranno; ma una volta ucciso, dopo tre giorni, risusciterà” 
(v. 31). 
 
1L. “Sta per essere consegnato”. Da chi? – chiediamo noi. La 
risposta pare scontata: da Giuda. Invece siamo di fronte a quello 

                                              
1 Lectio tratta dal commento di F.Armellini su: Ascoltarti è una festa, ed.Messaggero-Padova 
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che i teologi chiamano “passivo divino”, cioè un verbo al passivo 
che, nella Bibbia, è impiegato per attribuire a Dio una determinata 
azione. È il Signore che offre suo figlio, che lo consegna in potere 
degli uomini. 
 
2L. L’innamorato non ha altro modo per manifestare tutto il suo 
amore che abbandonarsi fra le braccia della persona amata. È ciò 
che Dio ha fatto: si è consegnato nella mani degli uomini, pur 
sapendo che essi avrebbero fatto di lui ciò che avrebbero voluto. 
 
3L. La risposta a questo immenso amore è stata drammatica ed è 
annunciata da Gesù al futuro: lo uccideranno. Qui il crimine non è 
attribuito ai sommi sacerdoti e agli scribi, ma agli uomini. Se Dio 
fosse rimasto in cielo, avrebbe potuto essere dimenticato o, al 
massimo, bestemmiato, ma, da quando ha deciso di scendere sulla 
terra e di mettersi nelle mani degli uomini, si è consegnato alla 
morte. 
 
4L. I discepoli non sono in grado di capire questo amore del 
Signore, i loro pensieri sono troppo lontani da quelli del cielo e 
hanno paura di chiedere a Gesù un chiarimento (v. 32). 
 
5L. È facile intuire la ragione della loro ottusità. Il destino che, 
secondo Gesù, attende il Figlio dell’uomo è inconciliabile con le 
convinzioni religiose inculcate dai rabbini, è l’opposto delle loro 
attese non possono accettare l’idea che Dio abbandoni il suo eletto 
nelle mani di malfattori. Concordano con l’obiezione che il saggio 
Elifaz ha rivolto a Giobbe:  

 
S2. “Quale innocente è mai perito e quando mai furono distrutti gli 
uomini retti?” (Gb 4,7-8)  

 
5L. e con l’affermazione del salmista:  

 
S2 “Sono stato fanciullo e ora sono anziano, ma non ho mai visto il 
giusto abbandonato” (Sal 37,25). 
 
6L. Come mettere d’accordo la giustizia di Dio con la sconfitta o 
addirittura con la morte del Figlio dell’uomo?  
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Non c’è da stupirsi che, anche dopo aver udito per la seconda volta 
lo stesso annuncio, i discepoli non lo abbiano compreso, cioè non 
siano riusciti ad accettare lo scandalo della passione del messia e 
non sorprende nemmeno l’annotazione dell’evangelista: essi non 
osavano porgli alcuna domanda. Avevano ancora ben presente la 
sua reazione, quasi risentita, quando Pietro aveva tentato di 
distoglierlo dal cammino della croce. Si rendevano conto che, 
quando si toccava questo punto, il Maestro diventava duro, 
intransigente, non voleva essere contraddetto e non accettava 
suggerimenti. 
 
CANONE: IL SIGNORE È LA MIA FORZA 
 
3S. La mancata sintonia con il pensiero di Cristo conduce 
inevitabilmente al ripiegamento sulle convinzioni degli uomini. 
Nella seconda parte del brano (vv. 33-35) l’evangelista introduce un 
episodio che ne dà la conferma. 
 
1L. I discepoli non hanno capito o hanno volutamente chiuso 
orecchi e occhi, per non udire le parole del Maestro e non fissare la 
meta da lui proposta a ogni discepolo. Continuano a seguirlo verso 
Gerusalemme, ma, proprio lungo la via che conduce alla croce, 
coltivano sogni opposti a quelli di Gesù. 
 
2L. Giunti a Cafarnao, il Maestro li interroga: 
 
S1. “Di che cosa stavate discutendo lungo la via?” (v. 33).  
 
2L. La sua non è una domanda, ma un’accusa. È al corrente 
dell’accesa disputa nella quale, durante il viaggio, tutti si sono 
lasciati coinvolgere. I discepoli tacciono, si sentono smascherati, 
hanno vergogna, si rendono conto di aver commesso 
un’insensatezza e sanno che, sull’argomento della ricerca dei primi 
posti, il Maestro non lascia correre, interviene sempre con 
fermezza. 
 
3L. Quello delle gerarchie e delle precedenze era un tema molto 
dibattuto fra i rabbini. A tavola, nelle sinagoghe, per strada, nelle 
assemblee si poneva continuamente la questione dell’attribuzione 
dei posti d’onore. Si disquisiva anche sulle classi dei santi del 
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paradiso e si sosteneva che erano sette: a ogni eletto il suo rango, 
più o meno elevato, a seconda dei meriti. Come i santi del cielo, 
anche gli abitanti di questo mondo dovevano essere catalogati: ai 
giusti erano assegnate posizioni di prestigio; la gente impura, i 
poveri della terra andavano emarginati. 
 
4L. Ci sono argomenti che Gesù non ha direttamente affrontato e 
su questi si può discutere e anche avere opinioni divergenti, ma su 
quello delle gerarchie, dei titoli onorifici, delle classi è intervenuto 
più volte e in modo esplicito. 

Marco ricostruisce accuratamente la scena. Mentre i 
discepoli, imbarazzati, tacciono, Gesù si siede, assume cioè la 
posizione del rabbino che si appresta a impartire una lezione 
importante. Poi chiama a sé i discepoli, ordina loro di avvicinarsi, 
perché li vede distaccati, li sente molto lontani da sé. Infine 
pronuncia il suo solenne giudizio sulla vera grandezza dell’uomo:  

S1. “Se uno vuole essere il primo, sia l’ultimo di tutti ed il 
servo di tutti” (v. 35). 
 
5L. È la sintesi della sua proposta di vita ed è tanto importante 
che gli evangelisti la riprendono, con sfumature diverse, ben sei 
volte.  
Marco nota che la scena si è svolta in casa e questa casa 
rappresenta la comunità cristiana. Ogni comunità deve ritenere 
rivolte a sé le parole del Maestro ed evitare, nel modo più assoluto, 
di inventare appigli e cercare pretesti per giustificare, al suo 
interno, situazioni di dominio e sudditanza, che sono invece in 
netto contrasto con il vangelo. Deve guardarsi soprattutto dalla 
tentazione di prendere come punto di riferimento gli inchini, gli 
ossequi e gli omaggi in uso nella società civile. “Fra di voi – ha 
disposto Gesù – non deve essere così!” (Lc 22,26). 
 
6L. Nella comunità cristiana chi occupa il primo posto deve 
mettere da parte ogni smania di grandezza. La chiesa non è il 
trampolino di lancio per raggiungere posizioni di prestigio, per 
emergere, per ottenere il dominio sugli altri. È il luogo dove 
ognuno, conforme ai doni che ha ricevuto da Dio, celebra la 
propria grandezza nell’umile servizio ai fratelli. Agli occhi di Dio, il 
più grande è chi più assomiglia a Cristo che si è fatto servo di tutti 
(Lc 22,27). 
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CANONE: IL SIGNORE È LA MIA FORZA 

 
 

3S. Per inculcare meglio la lezione, Gesù compie un gesto 
significativo, narrato nella terza parte del brano (vv. 36-37). Prende 
un bambino, lo colloca nel mezzo, lo abbraccia e soggiunge:  
 
S1. “Chi accoglie uno di questi bambini nel mio nome, accoglie 
me”. 
 
1L. Nel capitolo seguente Marco ricorda un altro episodio in cui 
sono messi in risalto l’affetto e la tenerezza di Gesù nei confronti 
dei bambini. Alcune mamme gli presentarono i loro figli affinché li 
accarezzasse. Si riteneva, infatti, che il contatto fisico con uomini 
di Dio comunicasse forza, bontà, dolcezza e il loro stesso spirito. I 
discepoli non gradirono questo eccesso di familiarità e di 
confidenza e si sentirono in dovere di sgridare e di allontanare gli 
intrusi.  
 
2L. Al vedere questo, Gesù si indignò e disse loro:  
 
S1. “Lasciate che i bambini vengano a me e non glielo impedite, 
perché a chi è come loro appartiene il regno di Dio. In verità vi 
dico: chi non accoglie il regno di Dio come un bambino, non 
entrerà in esso”.  
 
2L. E prendendoli fra le braccia e ponendo le mani sopra di loro li 
benedisse (Mc 10,13-16). 
 
2L.In questo episodio i bambini sono presentati come modelli da 
imitare e Gesù invita a diventare come loro, per entrare nel regno 
di Dio. Nel brano di oggi invece i bambini sono indicati come 
simboli dell’essere debole e indifeso che ha bisogno di protezione e 
cure. 
 
3L. Al tempo di Gesù, come oggi, i bambini erano amati, ma a loro 
non veniva attribuita importanza sociale, non contavano nulla dal 
punto di vista giuridico, erano addirittura considerati impuri 
perché trasgredivano le prescrizioni della legge. 
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Se si tiene presente questo fatto, risulta subito chiaro il significato 
del gesto di Gesù. Egli vuole che la comunità dei suoi discepoli 
ponga al centro delle proprie attenzioni e iniziative i più poveri, 
coloro che non contano, gli emarginati, le persone impure. 
 
4L. Noi viviamo in una società competitiva. L’insegnante si 
compiace dell’alunno più diligente e preparato, l’allenatore si gloria 
del più forte dei suoi atleti, ma la mamma segue criteri diversi, è 
guidata dall’amore e le sue premure sono dedicate al più debole dei 
suoi figli. Discepolo di Cristo è colui che, sull’esempio del Maestro, 
abbraccia i bambini. Bambino è colui che dipende completamente 
dagli altri, non produce, consuma soltanto, ha bisogno di tutto, 
può anche combinare guai, non ragiona da adulto. 

 
5L. Non è facile abbracciare chi, a quarant’anni, ha ancora bisogno 
di essere assistito come un bambino, straparla, fa dispetti, è 
sgarbato, intralcia la vita ordinata degli altri, non si impegna. 
Abbracciarlo non significa accondiscendere a tutti i suoi desideri, 
accontentarne i capricci e favorirne la neghittosità, ma educarlo, 
aiutarlo a crescere, farlo diventare adulto. 

 
6L. Ci sono, in ogni nostra comunità, bambini, persone impure, 
anzi, in ognuno di noi è presente un bambino. L’abbraccio è il gesto 
che esprime accoglienza gioiosa, fiducia, stima, disponibilità al 
servizio reciproco, per questo sentiamo il bisogno di essere 
abbracciati dai fratelli della nostra comunità. 
Il “bacio santo” (2 Cor 13,12) che ci scambiamo durante la 
celebrazione eucaristica è il segno di questa reciproca e 
incondizionata accoglienza. 

 
CANTO: CANZONE DI MARIA CHIARA – R. 49 
 
PREGHIERE DI INTERCESSIONE  
G: Noi ti preghiamo: kyrie, kyrie eleison 
T. Kyrie, kyrie eleison 
 
1L. La Comunità dei tuoi discepoli ascolta continuamente la tua 
Parola, ma spesso avverte lo scontro tra la tua mentalità e la 
nostra. Signore, non cessare di ricordare alla Chiesa il valore 
dell’amore autentico, del dono di sé, del servizio.  
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2L. La sapienza che viene dall’alto non può che produrre buoni 
frutti. Rendi discepoli della sapienza, o Signore, soprattutto coloro 
che hanno responsabilità politiche, amministrative, sindacali, 
scolastiche, educative, affinché scompaiano le discriminazioni, la 
parzialità:à, l’ipocrisia.  

 
3L. Signore, ti affidiamo il prossimo viaggio del Papa a Cuba e negli 
Stati Uniti. Questo Viaggio Apostolico conforti la fede dei credenti e 
testimoni il volto di una Chiesa che è segno universale di salvezza 
per tutti i popoli.  

 

4L. Quanti fabbricano e vendono armi alimentano guerra e odio. 
Signore, tocca i loro cuori affinché non sia procurato altro male 
all’umanità.  

 

5L. Il tuo esempio e i tuoi insegnamenti sconvolgono le nostre 
strategie pastorali. Fa’ che nella nostra Comunità parrocchiale 
sappiamo mettere in pratica il tuo stile di umiltà e di servizio, per 
essere grandi ai tuoi occhi e non a quelli degli uomini. Preghiamo. 

 
6L. Sovvieni alle necessità materiali e spirituali di Radio Oreb e 
proteggila da ogni pericolo ed avversità. Accogli ed esaudisci anche 
tutte le domande che salgono a te dagli iscritti e dagli affidati alla 
Banca della preghiera. 
 

Padre nostro 

CONCLUSIONE 
 

3S.  «Tendiamo insidie al Giusto».  
Parole difficili: omicidi programmati, violenze legali,  
è la tentazione del potere, sempre. 
«Tendiamo insidie al Giusto»  
e staremo a vedere cosa succederà,  
dicono i potenti di turno! 
Cosa può succedere, Signore? 
Di guerre dichiarate e non è pieno il mondo, 
di piccole o grosse violenze è piena la vita. 
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Unico rimedio è farsi piccoli,  
credere che Dio vince in umiltà  
e un bimbo con Lui vale più  
di un esercito schierato in battaglia. 
Che possa essere io quel bimbo, 
che sia sempre pronto a fidarmi di Te. 
E il mondo troverà finalmente la pace. 
 

T - Fin da bambini sogniamo di diventare potenti 
e desideriamo comandare più che obbedire,  
essere serviti più che servire. 
È il retaggio del peccato di origine  
che ci portiamo nel cuore  
e che tu, Signore, sei venuto ad estirpare  
mettendo la tua vita a nostro totale servizio. 
Fa', o Signore,  
che al posto dell'ambizione orgogliosa  
ci sia in noi il gusto del servire,  
sposando sempre l'etica non del privilegio  
ma del dono di noi stessi agli altri. 
Aiutaci, Signore, a far nostre  
queste parole di un poeta indiano 
e a viverle ogni giorno: 
«Dormivo e sognavo che la vita era gioia. 
Mi svegliai e vidi che la vita era servizio. 
Volli servire e vidi che servire era gioia» (Tagore). 
 
 
CANTO PER LA BENEDIZIONE: GRANDE – R107 
 
CANTO FINALE:  SERVO PER AMORE – R.190 
 

 
 

 
 

 


