
GESU’, A CHE ORA? 

Storie di incontri  

Dal Vangelo di Matteo. Capitolo 20, 20-28 

Allora gli si avvicinò la madre dei figli di Zebedeo con i suoi figli e si prostrò per chiedergli qualcosa.  
Egli le disse: «Che cosa vuoi?». Gli rispose: «Di’ che questi miei due 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 possiamo». Ed egli disse loro: «Il mio calice, lo berrete; però sedere alla mia destra e alla mia 
sinistra non sta a me concederlo: è per coloro per i quali il Padre mio lo ha preparato». 

Gli altri dieci, avendo sentito, si sdegnarono con i due fratelli.  
Ma Gesù li chiamò a sé e disse: «Voi sapete che i governanti delle nazioni  

dominano su di esse e i capi le opprimono.  
Tra voi non sarà così; ma chi vuole diventare grande tra voi, sarà vostro servitore 

 e chi vuole essere il primo tra voi, sarà vostro schiavo.  
Come il Figlio dell’uomo, che non è venuto per farsi servire, ma per servire e dare la propria vita in 

riscatto per molti». 
 
 

La bellezza del servizio e la pretesa del potere 
E’ un incontro molto curioso e significativo quello che descrive Matteo. C’è all’origine la richiesta di una 
madre che desidera per i suoi due figli un posto e un trattamento speciale. E’ come se stesse facendo una 
“raccomandazione” a Gesù. Questa donna domanda che i suoi due figli occupino il posto più alto di onore e 
di potere una volta che saranno nel Regno. Certo che Gesù non si lascia incantare né corrompere. D’altra 
parte comprende la naturale ambizione di una madre. 
Però dà la sua risposta saggia e precisa. Non offre motivo di dubbio alcuno. 
“Voi non sapete che cosa chiedete. Sono io a farvi la domanda essenziale. Siete pronti ad affrontare con 
me il terribile passaggio della passione e della morte?”. 
Essi rispondono positivamente. Forse senza valutare la portata della loro risposta. 
E Gesù dice loro: “Il mio calice lo berrete. Condividerete, cioè, con me il momento della prova decisiva. 
Ma darvi i posti che domandate dipende soltanto dal Padre-Dio. Sa lui per chi ha preparato quei posti”. 
Quando c’è in gioco il potere e un certo grado di onore che solletica la nostra presunzione e il nostro 
orgoglio, tutti diventiamo sensibili.  
Gli altri dieci, infatti, si sdegnano contro i due fratelli. Capita sempre così. Il desiderio di essere davanti agli 
altri e di arrivare prima degli altri, è sempre nascosto dentro di noi. Appena ha l’opportunità di 
manifestarsi, diventa fonte di aggressività reciproca, di gelosia e di invidia. 
Quanto si litiga per il potere, per il dominio. Per l’interesse. 
Gesù, tuttavia non ha ancora concluso il suo insegnamento. Aggiunge che la mentalità del potere con la 
conseguenza di schiacciare gli altri, appartiene a chi ha autorità e usa male questa autorità. Il loro esempio 
non può diventare esempio per noi. 
Ed ecco l’insegnamento definitivo di Gesù. 



“Chi vuole diventare grande tra voi sarà vostro servitore”. Che modo curioso di interpretare il potere: il 
potere, per Gesù è servizio. Mettersi accanto agli altri. E più gli altri sono collocati in basso e scartati e più 
devono diventare i privilegiati per il nostro servizio. 
“Chi vuole essere primo tra voi, sarà vostro schiavo”. La vera grandezza dell’uomo amato da Dio e che vive 
secondo Dio, comprende bene che il primo posto è quello dello schiavo, che non conta nulla. Che conta 
meno di un animale. E’ un nulla per la società. E’ utile soltanto a piegarsi davanti al padrone e ad eseguire 
senza discutere e senza pretendere, quello che il padrone chiede. 
Se però tutto questo fosse un bell’insegnamento di Gesù senza alcun riferimento alla sua vita, sarebbe 
tutto un gioco. Ma non è così. 
Gesù lo afferma in modo categorico alla fine dell’incontro con gli amici: 
“Come è per  il Figlio dell’uomo, che non è venuto per farsi servire, ma per servire e dare la propria vita in 

riscatto per molti”. 
Gesù è questo: uno che non è venuto per farsi servire, ma per servire. Il Figlio di Dio è servo degli uomini. 
Chi riesce a comprende questo, oggi, quando la corsa al potere è terribile e spietata, senza scrupoli e senza 
onestà? 
Gesù è questo: è venuto per dare la sua vita in riscatto per molti. Ad offrirsi come una vittima sull’altare 
dell’amore. Un amore che coinvolge ogni uomo. In particolare gli ultimi. 
Chi, oggi, sarebbe disposto a dare la vita in questo modo? 
 
La sete del potere 
Comandare piace a tutti. O attraverso un potere che conta, oppure mediante un potere a misura della 
nostra condizione di persone comuni. 
I genitori possono domandarsi se il loro rapporto con i figli è un rapporto di dialogo o di autoritarismo. 
Gli sposi devono chiedersi se il loro amore è un dono reciproco o l’occasione di dominio sull’altro. Troppi 
momenti di vita coniugale sono avvelenati dalla pretesa di schiacciare la persona che abbiamo scelto. 
E i capi ufficio quale rapporto stabiliscono con gli impiegati? Esercitano, a volte, un vero e proprio potere 
che arriva allo stalking: a porre una serie di atteggiamenti che affliggono un'altra persona, perseguitandola, 
generando stati di paura e ansia, arrivando persino a compromettere lo svolgimento della sua normale vita 
quotidiana. 
O il mobbing: questa persecuzione sistematica esercitata sul posto di lavoro da colleghi o superiori nei 
confronti di un dipendente, fatta di piccoli atti quotidiani di emarginazione sociale, di violenza psicologica o 
sabotaggio professionale, ma che può spingersi fino all'aggressione fisica. 
E i preti che usano il potere sulle coscienze, creando paure e scrupoli per riuscire a tenere in pugno le 
persone che cadono nella trappola del loro potere occulto e subdolo, fatto di apparenti dichiarazioni di 
verità e di premura. 
E i ragazzi che tendono a schiavizzare i loro compagni più deboli fino a portarli all’esasperazione, alla 
sfiducia su se stessi e alla rinuncia a vivere. 
E i corrotti che usano il loro potere per minacciare e creare paura, in modo da poterne avere un vantaggio 
frutto di un condizionamento continuo e violento. 
Le forme di potere sono infinite. Tutte pericolose. Tutte fonte di vita pericolosa. Tutte orientate a ridurre gli 
altri a subalterni. 
Dove è andato a finire il servizio in tutti questi casi?  
In che cosa mi sento schiavo degli altri, in senso bello e positivo. Schiavo che sa piegarsi sui bisogni più umili 
e li accudisce e li guarisce? 
Come Gesù so dare la vita, cioè i miei pensieri, gli affetti, la solidarietà, la presenza, la bontà, l’aiuto 
disinteressato, la tenerezza che consola? 

Don Mario Simula 


