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III. Tre quadretti, tre scene movimentate. 
 

1a SCENA: DUE APOSTOLI SI STACCANO DAGLI ALTRI e fanno una richiesta: 

M°, noi vogliamo... = rivendicaz. di diritti (NB: Mt: si avvicinò la madre dei figli di Z. con i suoi figli) 

... sedere a dx/sin.  = essere i primi nella conquista del potere 

     = vogliamo dei privilegi (nella gestione del potere) 

G. non rifiuta, ma dice: Voi non sapete! 

Potete bere...?   = condividere la mia sorte, le mie sofferenze? 

Potete ricevere il battesimo...? = essere battezzati/immersi, come me, nel sangue della passione? 

R/: Lo possiamo!  G. sembra essere preso in contropiede. 

Poi, conoscendo il futuro: Sì, il calice della passione lo berrete, il battesimo di sangue lo riceverete. 

Ma sedere dx/sin. (così come lo intendete voi) non sta a me. 

 = non preoccupatevene ora 

 solo allora capirete che il regno dei cieli non è diritti, rivendicaz./accaparramento di privilegi. 
 

2a SCENA: REAZIONE DEGLI ALTRI 10: si sdegnarono. 

Protesta e sdegno. Perché? (NB: G. non si era sdegnato!) 

R/ Perché anche loro volevano sedere dx/sin. 
 

3a SCENA: INSEGNAMENTO AI 12 (= 2+10) 

Voi parlate di regno, di potere, di privilegi. 

Guardate cosa fanno i potenti: i capi delle nazioni, le dominano. Però tra voi non sia così: 

❑ il + grande si faccia v/ servitore 

❑ il primo si faccia servo di tutti 

eg: COME il Figlio dell’Uomo: per servire e dare la sua vita in riscatto! 

= Non sapete che il privilegio mio/vostro è di essere i primi nella gestione del servizio? 
 

I. G. si ricollega alla profezia del Servo del Signore / Servo sofferente, 

cresciuto nella debolezza (virgulto, terra arida) 

disprezzato, prostrato dai dolori 

Quando offrirà se stesso (servizio, rinuncia)  vedrà una discendenza (= i redenti da lui) 

dopo il suo tormento     vedrà la luce (= risurrez.), giustificherà 
 

II. Constatazione: Abbiamo un sommo sacerdote che sa compatire le n/ infermità. 

Accostiamoci dunque a Dio con piena fiducia! 
 

 

Contro la sete del potere e la rivendicazione dei diritti, 

Gesù ci propone la MISTICA DEL SERVIZIO (tra voi non così) 

❑ in famiglia (marito-moglie; genitori-figli): guai a impostare la convivenza sui diritti! 

❑ nell’ambito della parentela e conoscenze: saper rendere dei servizi; 

❑ nell’ambito della professione: saper occupare con responsabilità il proprio posto di servizio. 

❑ Due Modelli di servizio: Gesù, il Servo del Signore / Maria, la serva del Signore. 
 

❑ Domenica prossima: Giornata Missionaria Mondiale = servizio della fede, che ha due volti: 

1. condividere le ATTESE SPIRITUALI dei popoli, 

2. compatire le INFERMITÀ MATERIALI dei più poveri. 


