
1ª Lettura: Is 53,10-11 - Salmo: 32 - 2ª lettura: Eb 4,14-16 - Vangelo: Mc 10,35-45 
 

Partecipando alla celebrazione eucaristica di questa 
domenica, davvero si potrebbe pensare che la liturgia è 
una roba dell’altro mondo. Un mondo in cui tutto è 
capovolto: crescono radici in terra arida, per essere il 
primo bisogna essere servo.  

Nella pericope evangelica della liturgia odierna Gesù 
dice ai suoi discepoli e a noi, oggi, che partecipiamo a 
questa celebrazione eucaristica: «Tra voi però non è 
così». E lo dice al presente, come un dato di fatto, come 
una evidenza palese: coloro che partecipano ai doni del 
cielo (cf. dopo la comunione) non possono essere 
incastrati nelle logiche di potere del mondo, ma servono il 
Signore con il cuore libero (cf. sulle offerte) e sincero (cf. 
colletta). 

Ma è giusto qui fare un po’ di autocritica: quante volte 
nelle nostre celebrazioni, nei nostri incontri, nelle nostre 
sacrestie, il servizio diventa un’arma da brandire per 
ottenere riconoscimenti e visibilità, invece che essere un 
granello di senape il cui frutto è affidato al Signore? Il 
Servo di Dio Rafael Merry del Val ha scritto 
delle bellissime litanie dell’umiltà, alcune delle 
quali sono davvero difficili da pronunciare: 
«Che gli altri possano essere lodati e io non 
curato», «Che gli altri possano essere preferiti 
a me in ogni cosa» e la risposta alla 
giaculatoria è proprio «Gesù, dammi la grazia 
di desiderarlo». Perché la vera umiltà non è di 
questo mondo ma è un dono di grazia che la 
liturgia ci aiuta a desiderare.  

Nella liturgia riviviamo quel misterioso 
scambio in cui Cristo, avendo assunto la 
nostra natura umana, viene messo alla prova 
come noi in ogni cosa escluso il peccato (cf. seconda 
lettura) e muore sulla croce disprezzato e reietto dagli 
uomini (cf. prima lettura). 

Eppure noi, proprio di quell’uomo dei dolori, dopo 
averne annunciato la morte, proclamiamo la risurrezione, 
nell’attesa della sua venuta. 

La brama di potere, di supremazia, di privilegi non sono 
dei desideri, ma delle vere e proprie malattie. Questa  
bramosia non corrisponde alla nostra natura, bensì sono il 
sintomo grave di un vero e proprio snaturamento di ciò che 
siamo in realtà. Infatti, noi tutti siamo creati a immagine del 
«Servo del Signore» (Is 53,2) i cui tratti sono - secondo la 
prima lettura - quelli della mansuetudine e del servizio 
come conferma lo stesso Signore-Servo: «Il Figlio 
dell’uomo infatti non è venuto per farsi servire, ma per 
servire e dare la propria vita in riscatto per molti» (Mc 
10,45). 

Il Signore Gesù ci vuole guarire da quel male oscuro da 
cui siamo accecati fino a perdere il senso del reale e il 
giusto orientamento del desiderio. La cosa essenziale non 
è paragonarci gli uni agli altri, ma renderci sensibili alla 
rivelazione della «grazia» (Eb 4,16) di colui che è «stato 
messo alla prova in ogni cosa» (4,15) e «ben conosce il 

patire» (Is 52,3). Il più grande pericolo in cui potremmo 
incorrere come discepoli sarebbe proprio quello  di 
«prendere gloria gli uni dagli altri» (Gv 5,44) ritrovandoci 
infine non solo a mani vuote ma, ancor più gravemente, 
con il cuore pieno di amarezza. 

Il Signore Gesù ci convoca tutti insieme e ci invita a 
tenere «fisso lo sguardo» (Eb 12,2) su di Lui per imparare 
da Lui «mite e umile di cuore» (Mt 11,32). Il suo sguardo 
pieno di compassione ci permette di guarire dalla paura 
della nostra nudità, della nostra povertà, della nostra 
vulnerabilità... del nostro essere ignoranti di noi stessi e, 
così spesso, della nostra stessa felicità. Il Signore Gesù 
non si scandalizza delle nostre richieste sconsiderate e 
neppure ci rimprovera. Anzi, quale «sommo sacerdote» 
(Eb 4,14) egli sempre «si addosserà» le nostre «iniquità» 
(Is 53,11) per restituirci alla nostra originale innocenza 
quando all’uomo - appena creato - Dio affidò lo splendido 
giardino del mondo perché lo «servisse e custodisse» 
(Gen 1,28) come il sommo sacerdote fa nel Tempio.  

Accogliamo con gioia e con gratitudine 
l’Evangelo perché sia vissuto e testimoniato: 
«fra voi non è così» (Mc 10,43). Se infatti 
guardiamo bene nel nostro cuore siamo, in 
realtà, più felici quando serviamo di quando 
siamo serviti. Questo perché siamo stati creati a 
immagine di quel Figlio che «non ritenne un 
privilegio l’essere come Dio ma svuotò se 
stesso» (Fil 2,6-7). Perciò imploriamo con fede 
il Signore, come ben presto farà il cieco 
Bartimeo, e con rinnovato coraggio, invece di 
arrampicarci mettiamoci ai piedi del Signore e 
cantiamo: «Su di noi sia il tuo amore, Signore, 

come da te noi speriamo» (Sal 32,22). Una poesia può 
accompagnarci nella contemplazione lungo le ore di 
questa domenica: «Ha scelto il posto più umile, e la sua 
livrea non è quella di un re! Lasciategli il suo ruolo di 
schiavo, comprendete a quale legge obbedisce e quale 
amore lo divora». 

Il Signore Gesù cerca di guarire il nostro cuore dal male 
oscuro del potere, del successo, della sopraffazione, 
dell’eccellenza e dell’esclusività. Le passioni disordinate e 
mortifere rischiano di impadronirsi della nostra anima fino 
a renderci schiavi e non certo liberati. Giacomo e Giovanni 
ci rappresentano bene nel rischio ricorrente di fraintendere 
il significato del discepolato che non ha nulla a che vedere 
con le pretese di un’inconsapevole superficialità. Il Signore 
sempre ci accoglie e amorevolmente ci incoraggia ad 
avvicinare il mistero della croce nella cui forza terapeutica 
siamo salvati dalle nostre illusioni mondane. 

La «piena fiducia» con cui la lettera agli Ebrei ci invita 
ad accostarci al Signore Gesù non va mai confusa con una 
sorta di sfacciataggine con cui mettiamo al primo posto i 
nostri bisogni di primeggiare e la nostra pretesa di avere 
uno spazio di privilegi. Tanto più la nostra esperienza di 
fede è matura tanto più diventa capace di compassione e 
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di solidarietà. Il carattere sacerdotale ricevuto nel 
battesimo ci rende come Cristo Signore partecipi di ogni 

debolezza per sostenere la speranza di tutti nella prova.  

 

CALENDARIO SETTIMANALE 
   
Oggi Domenica 17 XXIX DOMENICA DEL T.O. - 1ᵃ  settimana del Salterio 

 

Lunedì 18 SAN LUCA, evangelista – Festa 
                       ore 21,00 Corso per fidanzati 
 

Martedì 19 SAN PAOLO DELLA CROCE, sacerdote 
                       ore 20,00 Comunità RS, giovani scout 
Mercoledì 20   ore 20,30 Comunità Capi AGESCI 
Giovedì 21      ore 19,00 Equipe di Pastorale giovanile e Oratorio 
  

Venerdì 22      ore 17,00-18,00 Adorazione Eucaristica 
                       ore 20,30 Gruppo giovani   

Sabato 23 SAN GIOVANNI DA CAPESTRANO, sacerdote 
                       ore 17,00 inizio S. Messa per i bambini del catechismo e familiari (rimane invariata quella 

delle 18,30) 
 

Domenica 24 XXX DOMENICA DEL T.O. - 2ᵃ  settimana del Salterio 
95ᵃ  Giornata missionaria mondiale 

        

LE SANTE MESSE SONO CELEBRATE SOLO IN CATTEDRALE NEL SEGUENTE ORARIO: 

Feriali: ore 7,30 e 18,30.   
Festive: sabato ore 17,00 e 18,30; domenica ore 8,30 - 11,00 - 18,30 

 

 

ORARI ANNO CATECHISTICO 2021-2022 
- Martedì     ore 17,00-18,15 gruppi primo anno per la Comunione; 
- Mercoledì ore 17,00-18,15 gruppi secondo anno per la Comunione; 
- Venerdì     ore 17,00-18,30 gruppi primo e secondo anno per la Cresima; 
- Sabato      ore 10,30-12,00  un gruppo primo anno per la Comunione; 
                                                        un gruppo secondo anno per la Comunione; 
                                                        un gruppo secondo anno cresima. 

Santa Messa, prefestiva della domenica, il sabato ore 17,00 
Le ISCRIZIONI AL CATECHISMO sono ancora aperte (in segreteria  ore 10,30-12,30 e 

16,30-18,30, dal lunedì al sabato mattina) 
 
 

AAA cercasi volontari per il doposcuola parrocchiale. 
Il lunedì e martedì ore 17,00 – 18,30 (POSSIBILI ANCHE ALTRI GIORNI E TURNI) 

 

CONDIVISIONE DEL PARROCO 
 

Carissimi, 
questa settimana abbiamo avviato il catechismo. Si sono succeduti, nei giorni prestabiliti, i 
vari gruppi, tutti accolti in cattedrale per una ventina di minuti di canto, preghiera e brevi 
riflessioni. È sempre commovente vedere i bambini così attenti e interessati. Con le loro 
manine alzate pronti a fare domande sulle cose di Dio. 
Quanto è bello vedere la loro semplicità e la luce nei loro occhi (con le mascherine ancora 
più evidenti). 
In loro si trova una delle caratteristiche più autentiche del messaggio cristiano, che spesso 
per gli adulti è un lontano ricordo, quello della gioia. 
Ed è questa dimensione che avvicina il Vangelo all’uomo d’oggi. Perché l’uomo d’oggi, 
come quello di ogni epoca, è un cercatore di gioia. A partire da una vita piena e soddisfatta. 
Durante la settimana, un relatore citava un sondaggio svolto in Italia, con questa esplicita 
domanda: “Quando inizia la vecchiaia?” La maggior parte delle persone intervistate ha 
risposto: “Dagli 83 anni”. Siccome attualmente la media della vita è di 82 anni (ridottasi a 81 
a causa del covid19), allora vuol dire che la gente si sente vecchia qualche anno dopo la 
morte. Questo la dice lunga su quella sorta di giovanilismo e “immortalismo” che illude 
molti. Con la presunzione di non dover mai morire e di essere perennemente padroni della 
propria vita. Il messaggio cristiano, invece, proprio in questa epoca di giovanilismo 
esasperato e di ipertecnologia, dove sembra che ci sia un rimedio per tutto anche per il 
limite e la vecchiaia, continua a proporre il Vangelo della gioia che nasce e si sviluppa 
dall’incontro col Signore Gesù. Ed è il modo più vero, senza false illusioni, per essere felici. 
Buona domenica 
Don Giuseppe Colaci 


