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 Se accostassimo la parola sapienza, la parola Gesù, e 
non sarebbe una scelta arbitraria, perché è Gesù il 
rivelarsi della sapienza definitiva di Dio, questo testo 
già bellissimo che abbiamo ascoltato e che abbiamo 
preparato con il canto e che ora riprendiamo, ci 
apparirebbe ancora più denso. Perché appunto 
sarebbe l'implorare la famigliarità con Lui, sarebbe 
un invocare il dono di un legame profondo con Lui, di 
una alleanza duratura. Se ridicessimo così, con la 
parola Gesù l'intero brano, lo sentiremmo come una 
preghiera altissima e invito a farlo durante la 
giornata, come restituzione almeno iniziale di quel 
dono che ora abbiamo ricevuto ascoltando queste 
parole, antiche  e profonde, dal testo della Sapienza. 
E poi una pagina che è in piena vicenda di 
discepolato, ormai già dentro il gruppo dei dodici 
costituito continua l'itineranza con Gesù e la 
famigliarità con Lui. Certo, ci sorprende e non poco 
la domanda di Giacomo e di Giovanni: “Maestro 
vogliamo che tu faccia per noi quello che ti 
chiederemo”, sorprendente davvero, perché 
pretendere? I doni sono già così tanti e così veri, che 
cosa devo pretendere di più? Ma poi la sorpresa 
aumenta quando appunto ciò che chiedono a Gesù è 
un riconoscimento di prestigio, stare alla destra o 
alla sinistra accanto a Lui nella gloria. Un testo 

inatteso questo, ma che viene anche a ricordarci come è possibile pur dentro i cammini di sequela più belli che si 
affacci nel cuore e diventi addirittura dominante una logica che è mondana, che non assomiglia all'evangelo di 
Gesù. E la restituzione che Gesù fa a questa domanda è davvero impegnativa, richiama ad un calice da bere, a un 
battesimo da ricevere e sappiamo bene questo è il linguaggio della pasqua verso la quale è incamminato: ma voi 
siete pronti a questo? La risposta, che è sincera certo, di Giacomo e di Giovanni, ma è la risposta di chi ancora non 
ha capito fino in fondo il bere al calice o il battesimo di cui sarà fatto partecipe Gesù. E comunque c'è un ulteriore 
rimando nella risposta di Gesù, quella che intercetta il borbottamento e la lamentela tra i dodici, perché hanno 
sentito cosa è stata la domanda di Giacomo e di Giovanni, si indignarono dice il testo, ed è quella di non cercare la 
strada del prestigio, non è questo il modo della sequela. Semmai è quello totalmente alternativo dell'umile 
servizio, perché il Figlio dell'Uomo non è venuto per farsi servire, ma per servire e dare la propria vita in riscatto 
per molti. Ecco, risuona limpidissima la parola di sequela e questa è la parola da trattenere, questa è la parola da 
cui farsi guidare, questa è per noi, anche oggi, la buona notizia del vangelo. 

 Carmelo di Concenedo, 28 febbraio 


