Santuario del Carmine
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Incontro sul Vangelo della XXIX domenica del T.O., anno B

Invochiamo lo Spirito perché ci illumini, per capire la Parola
Lettura del Vangelo: Mc 10, 35 – 45
35

[In quel tempo]
si avvicinarono [a Gesù] Giacomo e Giovanni, i figli di
Zebedeo, dicendogli: «Maestro, vogliamo che tu faccia per noi quello che ti
chiederemo». 36Egli disse loro: «Che cosa volete che io faccia per voi?».
37Gli risposero: «Concedici di sedere, nella tua gloria, uno alla tua destra e
uno alla tua sinistra». 38Gesù disse loro: «Voi non sapete quello che
chiedete. Potete bere il calice che io bevo, o essere battezzati nel
battesimo in cui io sono battezzato?». 39Gli risposero: «Lo possiamo». E
Gesù disse loro: «Il calice che io bevo anche voi lo berrete, e nel battesimo
in cui io sono battezzato anche voi sarete battezzati. 40Ma sedere alla mia
destra o alla mia sinistra non sta a me concederlo; è per coloro per i quali è
stato preparato». 41Gli altri dieci, avendo sentito, cominciarono a
indignarsi con Giacomo e Giovanni. 42Allora Gesù li chiamò a sé e disse
loro: «Voi sapete che coloro i quali sono considerati i governanti delle
nazioni dominano su di esse e i loro capi le opprimono. 43Tra voi però non è
così; ma chi vuole diventare grande tra voi sarà vostro servitore, 44e chi
vuole essere il primo tra voi sarà schiavo di tutti. 45Anche il Figlio
dell'uomo infatti non è venuto per farsi servire, ma per servire e dare la
propria vita in riscatto per molti».
Spiegazione
Nota liturgica
Struttura del vangelo di Marco e contesto del brano
Parole chiave e struttura del brano:
• [Sedere nella “gloria”] Si avvicinarono; Giacomo e Giovanni; Maestro; vogliamo – tu
faccia - chiederemo; faccia per voi; concedici; sedere – tua gloria – destra e sinistra;
non sapete; potete bere – ricevere; calice – battesimo; lo possiamo; anche voi – berrete
– sarete battezzati; ma sedere – non sta a me – stato preparato; altri dieci –
sdegnarono;
• [Farsi “servitore”] Li chiamò a sé; voi sapete; considerati governanti – dominano –
opprimono; fra voi – non è; ma; diventare grande tra voi – vostro servitore; primo tra
voi – schiavo di tutti; Figlio dell’uomo; non farsi servire – ma servire – dare propria vita;
riscatto per molti.
Significato
Domande di approfondimento
1. Gesù ha appena annunciato la sua passione e di nuovo, per la terza volta, i discepoli non
capiscono… cosa suggerisce questo al mio cammino di fede e al mio modo di pormi di
fronte al Signore?
2. Cosa chiedo realmente al Signore e cosa lui realmente chiede a me?
3. Cosa ho imparato di nuovo sulla persona e missione di Gesù?
4. Cosa posso cambiare in concreto in me, a partire da questo brano?
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Santuario del Carmine
Condivisione libera
Invochiamo lo Spirito, perché ci aiuti a vivere la Parola capita
Invocazione a Maria
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