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Anche il Figlio dell’uomo infatti non è venuto per farsi servire, 

ma per servire e dare la propria vita in riscatto per molti 

 

La frase di Gesù riassume nel messaggio di questa domenica l’atteggiamento spirituale che ha 

caratterizzato la sua vita, lo spirito con cui ha vissuto ed è morto, lo stile di vita e il modo di morire 

con cui si è lasciato conoscere e con cui ha conquistato i discepoli: il dono di sé. La riflessione sul 

potere, argomento sempre spinoso e delicato, diventa così l’occasione per Gesù per far riflettere sul 

vero potere che l’uomo possiede che non consiste tanto nel dominio sull’altro ma nella capacità di 

vivere la propria vita come un’offerta, in altri termini in modo eucaristico. Compito del sacerdote, 

come suggerisce la lettera agli Ebrei, è offrire a nome di tutti i doni del pane e del vino, e il popolo 

dei battezzati si configura da sempre nella sua totalità come popolo sacerdotale (LG 11). 

Il discorso dei figli di Zebedeo circa i futuri benefici in termine di potere che la loro posizione 

avrebbe potuto fruttare diventa l’occasione propizia per Gesù per dare il terzo e ultimo annuncio 

della passione e riportare alla semplice verità del Vangelo: la fede non può essere strumentalizzata 

per ottenere vantaggi ma in quanto questione di cuore offre una via per vivere in mezzo ai fratelli 

come servi e amici (Vangelo). La vita di Gesù, i suoi miracoli, i suoi discorsi, la scelta delle sue 

compagnie, i suoi gesti, dipingono la volontà di un uomo desideroso di incontrare degli amici, di far 

conoscere loro la bontà e la gioia che sono nascoste nel cuore di suo Padre, la sua stessa morte 

indica l’amore e la fiducia al progetto di un Padre che non abbandona mai i suoi figli, nemmeno 

nella prova, poiché risponde con la luce della pasqua al buio che cala su suo figlio nel giorno della 

morte. Agli occhi di chi è preso dalle cose della sua vita pare che la vicenda di Gesù finisca con la 

morte, la sua uccisione ma agli occhi di chi sa aver fede risulta più facile scorgere che anche nella 

sua morte Gesù non è stato semplicemente ucciso ha piuttosto ancora una volta dato la vita, perché 

l’amore che Gesù vive e predica si manifesta nel dare la vita, che trova nel servizio un segno 

concreto, tangibile (prima lettura). Gesù è Signore della vita e della morte, signore nella morte. Il 

potere che Gesù offre non è quello che deriva dal denaro, dalla fama, dai mezzi di comunicazione, 

di manipolazione, dalle conoscenze o dalle cose con cui generalmente si definisce una persona 

potente, il potere che Gesù possiede e dona è il potere di dare (la) vita, nessuno glie la toglie, ma lui 

stesso la dà. Come Gesù molte volte ci imbattiamo in cose che non dipendono da noi, a volte siamo 

vittime di decisioni altrui, di disgrazie, di situazioni più grandi di noi ma un potere immenso abita 

nel nostro cuore, il potere di decidere come stare dentro nelle situazioni della vita, di vivere anche lì 

la comunione con Dio, è un potere che dà speranza. 

In questo senso diventa importante il nostro rapporto con la croce e il dolore che Gesù ricorda 

ai suoi discepoli ma che emerge nella lettura del servo di JHWH (prima lettura), uomo dei dolori 

che ben conosce il patire, uomo che si addossa il peccato di molti e che diventa l’elemento più 

importante per comprendere il sacerdozio unico, sommo ed eterno di Cristo (seconda lettura). Gesù, 

che non apparteneva alla classe sacerdotale (non era della tribù di Levi) è il vero sacerdote perché 

se il sacerdote è colui che offre i doni a Dio Gesù offre la sua vita, le sue azioni, la sua sofferenza, 

in solidarietà con tutti coloro che soffrono. Il potere che Gesù ha e comunica a ciascuno di noi 

consiste nel potere fare della nostra vita un’offerta, pura e santa, a Dio. La nostra partecipazione 

all’eucarestia diventa così più efficace quando riusciamo ad offrire quello che siamo e abbiamo, ad 

offrire anche quello che non siamo ancora e non abbiamo ancora realizzato, quando riusciamo a 

portare tutto noi stessi sull’altare. Il popolo sacerdotale si trova unito la domenica nel segno del 

pane e del vino, dove ognuno può offrire il chicco di grano che è o l’acino d’uva che è, perché nel 

segno della comunità diventi pane e vino, sintesi dell’unione di tutti. Il potere che abbiamo nella 

nostra vita è quello di vivere in comunione con Dio tutto ciò che ci caratterizza, ci capita, ci 

attraversa, decidiamo. Il potere che abbiamo e che Gesù ci dona ci chiede di sentirci oggi parte di 

una comunità dove ognuno rappresenta un chicco che è importante per la cottura del pane che sarà 

il corpo di Cristo e un acino che è importante per la produzione del vino che sarà il sangue di Cristo. 


