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“Chi vuole diventare grande tra voi 
sarà vostro servitore, e chi vuole 
essere il primo tra voi sarà schiavo 
di tutti.”  

(Marco 10,35-45) 
  

G iovanni, il discepolo preferito, si 
mette di fronte a Gesù e gli 

chiede, con il fare proprio di un 
bambino: «Voglio che tu mi dia quel-
lo che chiedo. A me e a mio fratel-
lo». Eppure Gesù lo ascolta e rilancia 
con una bellissima domanda: «Cosa 
vuoi che io faccia per voi?». 
«Vogliamo i primi posti!» Dopo tre 
anni di strade, di malati guariti, di 
uomini e donne sfamati, dopo tre 

annunci della morte in croce, è co-
me se non avessero ancora capito 
niente. Ed ecco ancora una volta 
tutta la pedagogia di Gesù, paziente 
e luminosa. Invece di arrabbiarsi o di 
scoraggiarsi, il Maestro riprende ad 
argomentare, a spiegare il suo sogno 
di un mondo nuovo. 
Non sapete quello che chiedete! 
Non capite quali corde oscure anda-
te a toccare con questa domanda, 
quale povero cuore, quale povero 
mondo nasce da queste fame di po-
tere. E la dimostrazione arriva im-
mediatamente: gli altri dieci apostoli 
hanno sentito e si indignano, si ribel-
lano, unanimi nella gelosia, accomu-

Alla logica del padrone e dello schiavo, Gesù sostituisce l’ideale del servizio 



nati dalla stessa competizione per 
essere i primi. 
E Gesù spalanca loro l'alternativa 
cristiana: tra voi non sia così. I gran-
di della terra dominano sugli altri, si 
impongono... Tra voi non così! Cre-
dono di governare con la forza... tra 
voi non è così! 
Gesù prende le radici del potere e le 
capovolge al sole e all'aria: Chi vuole 
diventare grande tra voi sia il servi-
tore di tutti. Servizio, il nome diffici-
le dell'amore grande. Ma che è an-
che il nome nuovo, il nome segreto 
della civiltà. Anzi, è il nome di Dio. 
Come assicura Gesù: Non sono ve-
nuto per procurarmi dei servi, ma 
per essere io il servo. La più sor-
prendente, la più rivoluzionaria di 
tutte le autodefinizioni di Gesù. Pa-
role che danno una vertigine: Dio 
mio servitore! Vanno a pezzi le vec-
chie idee su Dio e sull'uomo: Dio 
non è il padrone e signore dell'uni-
verso al cui trono inginocchiarsi tre-
mando, ma è Lui che si inginocchia 
ai piedi di ogni suo figlio, si cinge un 
asciugamano e lava i piedi, e fascia 
le ferite. 
Se Dio è nostro servitore, chi sarà 
nostro padrone? L'unico modo per-
ché non ci siano più padroni è esse-
re tutti a servizio di tutti. E questo 
non come riserva di viltà, ma come 
moltiplicazione di coraggio. Gesù 
infatti non convoca uomini e donne 
incompiuti e sbiaditi, ma pienamen-
te fioriti, regali, nobili, fieri, liberi. 
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DAL GRIDO ALLA GIOIA PASSANDO PER UN INCONTRO 

L ’incontro con Angelo mi ha se-
gnato moltissimo. Era un ragazzo 

alla stazione Termini, steso a terra 
immobile, che non si capiva se fosse 
morto oppure se avesse un collasso 
da overdose. E lì mi sono detta: 
«Quel ragazzo forse sta morendo e 
allora devo andare a vedere». Dopo 
qualche giorno da quell’incontro, 
Angelo mi ha detto: «Sono due giorni 
che ti cerco. Quando sei arrivata, mi 
ero appena ripreso dalla quarta over-
dose in due giorni perché avevo deci-
so di farla finita per non dover af-
frontare questo mondo così terribile. 
L’aver incontrato una persona come 
te che si è fermata per più di un’ora 
ad ascoltare un disperato come me, 
mi ha fatto comprendere che se ci 
fosse anche solo una persona sulla 
terra come te, disposta a spendere il 
suo tempo ad ascoltare ragazzi come 
noi, allora vale ancora la pena vivere. 
E poi quella gioia che ho visto nel tuo 
sguardo... ora so che esiste anche su 
questa terra. Voglio trovarla anche 
io!». Mi ha mostrato la scritta che 
aveva disegnato su un muretto della 
stazione prima di tentare per l’enne-
sima volta il suicidio, un grido che 

voleva lasciare perché chiunque fos-
se passato da lì la potesse leggere: 
«Nonostante la vostra indifferenza, 
noi esistiamo!». Quella frase mi è 
entrata come una spada nel cuore. È 
stato come se per la prima volta 
avessi realizzato quanto l’indifferen-
za uccide, mentre un semplice ascol-
to può portare una persona dispera-
ta a decidere di non ammazzarsi. Di 
fronte al dolore, toccavo con mano 
che il problema non era tanto uscire 
da certi circoli viziosi, quanto fosse 
assolutamente necessario fare un 
percorso spirituale capace di portare 
a un’esperienza che dischiudesse 
nuovi e meravigliosi orizzonti: l’in-
contro con Cristo Risorto che ha pre-
so su di sé ogni nostra sofferenza per 
rendere leggera e dolce ogni nostra 
croce, che ha preso su di sé la morte 
e l’ha sconfitta per donarci di vivere 
già su questa terra la pienezza della 
sua gioia.  

Chiara Amirante - Credere  



1. Presentazione del lavoro svolto dal 
nascente gruppo Caritas di unità pasto-
rale. 
Fabrizio Liverani e Andrea Negri, in quali-
tà di rappresentanti del gruppo Caritas 
dell’unità pastorale, presentano i proget-
ti e le attività. Dopo aver creato un grup-
po di circa 15 volontari e aver vissuto un 
periodo di formazione durato circa un 
anno, si è scelta la parrocchia di S. Gio-
vannino come sede per il Centro di Ascol-
to, che sarà la base operativa del gruppo 
Caritas. I locali de, che hanno bisogno di 
una piccola ristrutturazione, saranno 
operativi in breve tempo. I volontari ope-
reranno con aiuti concreti sul territorio 
per i più bisognosi, ma si occuperanno 
anche di fare formazione ai giovani, par-
tecipare ad iniziative di preghiera e fare 
sensibilizzazione nei confronti delle par-
rocchie dell’unità pastorale, perché ri-
manga viva ed efficace l’attenzione di 
tutti nei confronti delle situazioni di po-
vertà e bisogno. 
Ai consiglieri di Reda viene chiesto di 
informare su situazioni di bisogno di cui 
fossero a conoscenza e di pubblicizzare 
l’esistenza del gruppo Caritas per recluta-

re nuovi volontari. Domenica 18 novem-
bre, giornata mondiale del povero, sarà 
una ricorrenza da sottolineare con op-
portune iniziative. 
2. Resoconto dei gruppi di lavoro. 
Dopo il consiglio di settembre che ha 
riflettuto sull’Esortazione Apostolica 
“Gaudete et exsultate” di Papa France-
sco, tre gruppi di lavoro hanno elaborato 
delle proposte concrete per far crescere 
la nostra comunità nel desiderio di una 
vita santa. 
Tra tutti quelli emersi, gli argomenti che 
sono risultati i più urgenti sono: 
• la necessità di coinvolgere le famiglie 
nelle attività della parrocchia, in partico-
lare quelle del catechismo, per far cono-
scere il cammino proposto ai bambini, 
perché i genitori possano sentirsi parteci-
pi e non solo spettatori; 
• fare proposte concrete per i giovani, 
che dopo la Cresima spesso si allontana-
no dalla parrocchia, attivando un cammi-
no di gruppo dove ognuno possa trovare 
lo spazio per esprimere le proprie poten-
zialità e sviluppare i propri talenti. 
3. Prossima convocazione del Consiglio: 
19 novembre ore 20.45. 

Festa della famiglia e anniversari di matrimonio 
Domenica 11 novembre, ricorrenza del nostro patrono S. Martino, vivremo la tradizio-
nale festa della famiglia: sarà un’occasione di coinvolgimento per tutta la comunità par-
rocchiale e per tutte le famiglie (Messa, pranzo, animazione nel pomeriggio). Faremo un 
ricordo particolare per chi festeggia nell’anno 2018 un anniversario di matrimonio: a 
questo proposito, saremo riconoscenti a chiunque volesse segnalare dei nomi che fosse-
ro assenti dal nostro elenco. 
50 anni di matrimonio: Veggiani Ugo e Orlanda; Francia Attilio e Liliana; Servadei Giu-
seppe Nerio e  Gabriella; Paganelli Giuseppe e Anna; Liverani Otello e Mariangela. 
25 anni di matrimonio: Foschini Daniele e Virna; Barnabè Marco e Patrizia. 
10 anni di matrimonio: Costa Ivo e Nadia; Serri Eddy e Federica; Costa Flavio e Federica; 
Rabottini Emanuele e Lara. 
Novelli sposi: Melandri Andrea e Cristina; Bandini Stefano e Cinzia; Fabbri Paolo ed 
Elisabetta; Alpi Nicola e Matilde. 


