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Dal Vangelo secondo Marco,  

Mc 10, 42-45 (forma breve) 
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In quel tempo, Gesù chiamò a sé i 

Dodici 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.  

Tra voi però non è così; ma chi vuole 

diventare grande tra voi sarà vostro 

servitore, e chi vuole essere il primo 

tra voi sarà schiavo di tutti. 

Anche il Figlio dell’uomo infatti non è 

venuto per farsi servire, ma per 

servire e dare la propria vita in 

riscatto per molti». 
Parola del Signore 

Ma quanto bene vuole Gesù  

ai suoi apostoli?! 

E quanto anche a noi?!  Perché lo 

dico? Perché non si stanca mai di 

insegnare, prima ai suoi Apostoli e 

poi a noi, come fare per abitare il 

Regno buono di Dio Padre! 

Abbiamo detto altre volte che il 

Regno di Dio è un regno un po’ 

“capovolto” dove le cose che 

contano di solito, lì non valgono 

nulla!  
 

 

Quando mamma e papà….     

vogliono dirci qualcosa di importante,..  

per essere sicuri che li ascoltiamo per.  

benino, ci prendono in disparte, vicino a 

loro. Questa domenica Gesù prende in 

disparte anche noi, insieme ai suoi 

apostoli! Quello che ci deve dire  

gli sta proprio a cuore!    

Gesù sembra dirci: “state attenti perché, a volte, 

considerate importanti cose che, nel Regno del 

Padre mio, non lo sono.” 

Gesù ci dice che nel Regno del Padre è cosa davvero 

di poco conto, l’essere importanti o potenti, famosi, 

ricchi, appariscenti… sono cose che svaniscono 

come bolle e molte volte rendono il cuore egoista e 

cattivo capace di causare dolore anziché amare 

come Lui ha insegnato!  Lui infatti, che è il Figlio di 

Dio, non è venuto sulla terra come un Re potente,  

ricco, famoso… anzi! Lui per primo ha amato tutti 

chiedendo a tutti, anche a noi, di amare allo stesso 

modo.    

La buona notizia di questa domenica è proprio 

questa: tutti, ma proprio tutti noi, possiamo 

essere persone davvero “grandi”  

nel Regno buono di Dio Padre!  

Forza allora “ingrandAMIAMOCI” con tutto il 

cuore! 

Gesù, 

anche io sto 

un po’ in disparte  

con Te 

per imparare bene  

ad amare 

come ami Tu 


