
CHI è IL Più GRANDE?

Canto d’inizio: SAN DAMIANO
Ogni uomo semplice porta in cuore un sogno,
con amore ed umiltà potrà costruirlo;
se davvero tu saprai vivere umilmente,
più felice tu sarai anche senza niente.
Se vorrai ogni giorno, con il tuo sudore,
una pietra dopo l’altra in alto arriverai.
Nella vita semplice troverai la strada,
che la calma donerà al tuo cuore puro.
E le gioie semplici sono le più belle,
sono quelle che alla fine sono le più grandi.
Dai e dai ogni giorno con il tuo sudore
una pietra dopo l’altra in alto arriverai.

Dal Vangelo secondo Matteo     Mt 
20,20-28

Si avvicinò a Gesù la madre dei figli di Zebedeo con i suoi figli, e si  
prostrò per chiedergli qualcosa. Egli le disse: «Che cosa vuoi?». Gli ri-
spose: «Di’ che questo miei figli siedano uno alla tua destra e uno alla  
tua sinistra nel tuo regno». Rispose Gesù: «Voi non sapete quello che 
chiedete. Potete bere il calice che io sto per bere?». Gli dicono: «Lo pos-
siamo». Ed egli soggiunse: «Il mio calice lo berrete; però non sta a me  
concedere che vi sediate alla mia destra o alla mia sinistra, ma è per colo-
ro per i quali è stato preparato dal Padre mio».

Gli altri dieci, udito questo, si sdegnarono con i due fratelli; ma Gesù, 
chiamatili a sé, disse: «I capi delle nazioni, voi lo sapete, dominano su di  
esse e i grandi esercitano su di esse il potere. Non così dovrà essere tra  
voi; ma colui che vorrà diventare grande tra voi, si farà vostro servo, e 
colui che vorrà essere il primo tra voi, si farà vostro schiavo; appunto  



come il Figlio dell’uomo, che non è venuto per essere servito, ma per ser-
vire e dare la sua vita in riscatto per molti».
Testimonianza: INNO ALLA VITA

Kirk Kiegour, asso della pallavolo, l’8 gennaio 1976 cade e resta a  
terra,  mentre  allena  la  nazionale  italiana,  rimanendo paralizzato  per  
sempre da una lesione al midollo osseo. Ecco la sua testimonianza di  
vita in forma di preghiera:

Chiesi a Dio di essere forte per eseguire progetti grandiosi ed Egli mi  
rese debole per conservarmi nell’umiltà.

Domandai a Dio che mi desse la salute per realizzare grandi imprese 
ed Egli mi ha dato il dolore per comprenderlo meglio.

Gli domandai la ricchezza per possedere tutto e mi ha lasciato povero 
per non essere egoista.

Gli domandai il potere perché gli uomini avessero bisogno di me ed 
Egli mi ha dato l’umiliazione perché io avessi bisogno di loro.

Domandai a Dio tutto per godere la vita e mi ha lasciato la vita perché 
io potessi essere contento di tutto.

Signore, non ho ricevuto niente di  quello che chiedevo, ma mi hai 
dato quello di cui avevo bisogno e quasi contro la mia volontà.

Le preghiere che non feci furono esaudite. Sii lodato, o mio Signore: 
fra tutti gli uomini nessuno possiede quello che ho io!

Per la riflessione
La rivelazione del Figlio dell’uomo che sale a Gerusalemme è luce 

che squarcia violentemente le nostre tenebre: Dopo la prima predizione 
della passione e resurrezione, ci fu la “satanica” risposta di Pietro e la  
controreazione di Gesù (cfr 16,22-23). Dopo la seconda, i discepoli reagiro-
no con incomprensione e tristezza (17,22-23; Mc 9,31-34, addirittura litigando su 
chi fosse il più grande); dopo questa terza lo scontro si fa generale e dichiara-
to. Siamo ormai prossimi a Gerusalemme, dove la “gloria” si rivelerà dal-
l’alto della croce.



Gesù è il Figlio dell’uomo che svela ad ogni uomo la propria verità: il 
volto del Figlio uguale al Padre, la cui gloria è amare, servire e dare la  
vita. La Chiesa di nient’altro si vanta, se non della croce (Gal 6,14): ha ca-
pito la “gloria”, anche se sempre è insidiata dalla vana-gloria.

La domanda della madre di Giacomo e Giovanni rispecchia il tenore 
delle nostre preghiere: vogliamo che Dio faccia ciò che noi gli chiedia-
mo, invece di chiedergli di fare ciò che lui vuole. Se ci ascoltasse, poveri 
noi!  Anche una preghiera  devota e ossequiosa  nella  forma può essere 
perversa  nel  contenuto.  L’involucro  della  religiosità  può  nascondere 
qualcosa di poco divino e molto umano: un tentativo di ridurre Dio a me-
diatore dei nostri fini egoistici. Questo capita soprattutto quando non sia-
mo disposti a mettere in questione le nostre idee e le nostre attese, soprat-
tutto religiose.

Ogni desiderio contiene un fondo di bontà: L’uomo non può che desi-
derare il bene, anche se poi si sbaglia nel valutarlo e nel conseguirlo. La 
madre dei due discepoli ignora, come tutti, qual è il suo regno che si rea-
lizzerà sulla croce. Lì sarà intronizzato; ma con altri due suoi fratelli, uno 
a destra e l’altro a sinistra (cfr 27,38). Il calice di cui si parla è quello della 
Passione, che Gesù stesso sarà tentato di non bere. Egli stesso sarà il pri-
mo uomo che chiede a Dio di non fare ciò che la sua volontà umana desi-
dera, ma ciò che la volontà del Padre nel suo amore desidera per lui. Per 
questo restituisce all’uomo il suo volto di figlio.

Il monito finale di Gesù: «Non così tra voi», si rivolge a quanti con lui  
salgono verso Gerusalemme. La vera grandezza è dunque quella di Dio, 
la cui gloria è servire (cfr Gv 13,1ss). Asservire gli altri è proprio dell’uomo 
fallito. E’ giusto essere grandi, anzi perfetti, come colui del quale siamo 
figli! Servire, nel NT, esprime la grandezza dell’amore. Servo è uno il  
cui lavoro appartiene all’altro; schiavo è uno che appartiene all’altro. La 
perfezione dell’amore consiste nell’essere dell’altro, come Dio.

Il Figlio dell’uomo, il Signore stesso, sta in mezzo a noi come colui 
che serve (Lc 22,27; cfr Gv 13,1-17): è la più bella definizione del Signore!

(rid. e adatt. da S. Fausti, Una comunità legge il Vangelo di Matteo II, EDB, Bologna 1999)

Preghiera, servizio, dono di sé: questi i tre temi fondamentali del nostro  
incontro odierno.



Gesù ha dato tutto per me: ed io? Quanto tempo dedico alla preghiera?  
Come la vivo? Chiedo a Dio di fare la sua volontà?
Sono servo oppure mi faccio servire? Quanto il mio servizio rispecchia  
la mia fede?

Per continuare a riflettere
Sal 21; Sal 32; Is 55; Gdc 9,8-15; 1Sam 8,10-22; Fil 2,5-11

Canto finale: SERVO PER AMORE
Una notte di sudore, sulla barca in mezzo al mare
e mentre il cielo s’imbianca già, tu guardi le tue reti vuote,
ma la voce che ti chiama un altro mare ti mostrerà
e sulle rive di ogni cuore le tue reti getterai.
Offri la vita tua, come Maria ai piedi della croce
e sarai servo di ogni uomo, servo per amore,
sacerdote dell’umanità.
Avanzavi nel silenzio, tra le lacrime speravi
che il seme sparso davanti a te cadesse sulla buona terra.
Ora il cuore tuo è in festa perché il grano biondeggia ormai,
è maturato sotto il sole, puoi riporlo nei granai.

... E così ti ho perduto
Ho esaminato, Signore, le mie debolezze...
Mi sono ritrovato infatti
ricacciato lontano dal tuo sguardo.
Tu sei la verità
che presiede ogni cosa,
ma io, nella mia avidità,
ho voluto
non già perderti,
ma possedere con te anche la falsità...
E così ti ho perduto,
perché tu non acconsenti a essere posseduto
insieme con la menzogna.



(Raoul Follereau)

Da ricordare
⇒ Domenica 5 marzo: CENA di gruppo in Parrocchia
⇒ Martedì 7 marzo: festa di  CARNEVALE  per i giovani della Par-

rocchia
⇒ Mercoledì 8 Marzo: LE CENERI, inizio della Quaresima
⇒ Sabato 25 Marzo mattina: GIUBILEO di Prefettura a San Paolo
⇒ Sabato 25 pomeriggio e Domenica 26: Ritiro di gruppo


