
  

  

XXIX DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO – 21 ott. 2018 
 

Dal Vangelo secondo Marco (10, 35-45) 
In quel tempo, si avvicinarono a Gesù Giacomo e Giovanni, i figli 
di Zebedèo, dicendogli: «Maestro, vogliamo che tu faccia per noi 
quello che ti chiederemo». Egli disse loro: «Che cosa volete che io 
faccia per voi?». Gli risposero: «Concedici di sedere, nella tua 
gloria, uno alla tua destra e uno alla tua sinistra».  
Gesù 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?». Gli 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. Ma sedere alla 
mia destra o alla mia sinistra non sta a me concederlo; è per colo-
ro per i quali è stato preparato». 
Gli altri dieci, avendo sentito, cominciarono a indignarsi con   
Giacomo e Giovanni. Allora 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. 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». 
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METODO PER PREGARE IL TESTO 
 

1. Entro in preghiera 

 Pacificandomi (respiro lentamente, penso 
che incontrerò il Signore); 

 Mettendomi alla presenza di Dio (faccio 
un segno di croce, guardo come Dio mi 
guarda); 

 
2. Mi raccolgo 

 Immagino il luogo in cui si svolge la     
scena; 

 Vedo la casa da dove Gesù esce per il suo 
viaggio; 

 
3. Chiedo al Signore ciò che voglio 

Che mi doni di lasciare tutto, per seguire Lui; 
 

4. Medito e/o contemplo la scena 

 Traendo frutto, vedo, ascolto e osservo le 
persone: chi sono, cosa dicono, cosa    
fanno; 

 Rifletto sulle domande che mi sono state 
proposte; 

  
N.B.: Non avere fretta, non occorre far tutto; è importante 

sentire e gustare interiormente fermandomi su ciò che 
più mi colpisce. 

 
5. Concludo 

 Parlo con il Signore da amico ad amico su 
ciò che ho meditato; 

 Termino con un Padre nostro;  
 

Riflessione 
 
 
Dare la propria vita troppo spesso lo leggiamo come 
ultimo episodio di un'esistenza terrena, come il          
momento finale a volte anche un po' romanticamente 
colorato di un personaggio che si immola in un film, per 
una buona causa. Certamente queste situazioni le      
possiamo prendere in considerazione, ma non possiamo 
tralasciarne altre, molto più silenziose, meno romantiche 
e appariscenti e soprattutto che durano una vita intera. 
L'esempio più ordinario? Una coppia di sposi!           
Riscoprire la trasformazione del loro amore, quello stes-
so che li ha portati all'altare è la fatica per eccellenza 
perché affinché richiede lo sforzo di rinunciare a se  
stessi per Amore dell'altro, non alla luce di un legame di 
sangue ma di una promessa di fedeltà. Tu e io? Cosa 
siamo disposti a rinunciare, o solo a cedere?  
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