
IL VANGELO DELLA DOMENICA: 21 OTTOBRE 2012 
XIX DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

 
“ E’ VENUTO PER SERVIRE” ( Mc 10, 35 – 45 ) 

prima lettura: Is 53, 10 – 11 
seconda lettura: Eb 4, 14 – 16 

 
 

SERVIRSI 
 
Impressionante; nonostante i numerosi richiami di Gesù riportati nei vangeli di queste ultime 
domeniche, gli apostoli non hanno ancora capito. Non l’hanno capito i due fratelli Giacomo e 
Giovanni, con la complicità della loro mamma ( cfr. Mt 20,20), ma non l’hanno capito neanche gli 
altri dieci che “ si indignarono” con i due perché tutti, ma proprio tutti volevano stare  “ alla destra e 
alla sinistra di Gesù”. Poi il Maestro di nuovo spiega: stare con lui non è occasione di privilegi e 
onore, di posti da occupare e di dominio sugli altri ma vuol dire “ farsi servitori”. Addirittura  primo 
e davvero grande è “ chi si fa  schiavo di tutti”. Ci pensano già i “ governanti delle nazioni e i capi” 
a dominare e a opprimere. Ci sono già loro a servirsi delle loro posizioni per i loro interessi 
personali. Pare di sentire le cronache dei nostri giorni vero? Adesso non ci si mettano anche i 
discepoli. Davvero perentorio Gesù: “ Tra voi non è così” o almeno “ non deve essere così”.  
 
 
SERVO PER AMORE 
 
Se gli uomini spesso ci deludono, non ci resta che guardare ancora una volta a Gesù che, sono sue 
parole, “ non è venuto per farsi servire, ma per servire”. Si è fatto “ Servo per amore” come dice il 
titolo di un bel canto. Precisa anche che tipo di servizio è il suo: il più difficile, il più impegnativo, 
cioè “ dare la propria vita”. Aggiunge: “ in riscatto per molti”; cioè per la grande moltitudine 
dell’umanità di tutti i tempi e di tutti i luoghi. Da ricordare oggi Giornata Missionaria Mondiale! La 
prima lettura ci rimanda al Venerdì Santo: “ Il giusto mio servo si è addossato le loro iniquità”. La 
lettera agli Ebrei aggiunge: “ Gesù è stato messo alla prova in ogni cosa come noi, escluso il 
peccato”. Alla fine l’hanno capito anche i due discepoli del Vangelo di oggi. E’ vero; alla destra e 
alla sinistra di Gesù sulla croce non ci stavano loro ma due malfattori; sotto la croce però stava 
Giovanni con la sua prima mamma Salome ( Mc 15,40) e la sua seconda mamma Maria. Il fratello 
Giacomo sarebbe stato poi il primo apostolo a “ bere in calice”, cioè a subire il martirio ( At 12,2). 
 
 
SERVIRE 
 
Incontro un amministratore. Abbiamo una cerca confidenza e quindi parliamo liberamente. Come 
sempre si accenna ai problemi del suo paese. Ad un certo punto però si fa pensieroso e mi confida: 
“Con le cronache dei politici di questo tempo, sa che a volte ho vergogna a uscire per strada?; ma lo 
sa quante ore spendo per la gente?”. Lo conosco onesto, disinteressato anche se non riuscirà a 
risolvere tutti i problemi del suo Comune. Lo tranquillizzo e gli rinnovo la mia stima ricordandogli 
le parole di papa Paolo VI : “ La politica è una maniera esigente di vivere l’impegno cristiano al 
servizio degli altri” ( Octogesima Adveniens n° 46). Di più non posso fare ma con una pacca  sulla  
spalla esprimo la gratitudine anche a nome di chi sta solo a guardare e sa solo criticare! 
 
 
                                                                                                    don Alfonso Rossi 
 


