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 Il commento dapprima lo 
abbiamo sentito da chi scherniva il 
giusto, faceva ironia su di lui: 
“Questi è colui che una volta 
abbiamo deriso e stolti, abbiamo 
preso a bersaglio del nostro 
scherno, abbiamo  considerato 
una pazzia la sua vita”. Paolo ci 
direbbe: <<Certo, era una 
pazzia>>, più di una volta nel 
passaggio e anche oggi nel testo 
che abbiamo udito Paolo dice la 
consapevolezza che la scelta del 
Signore, della vita interamente 
dedicata a Lui, non corrisponde 
alle logiche della sapienza umana, 
è pazzia. Ma lo dice con la gioia di 
un uomo appagato, sa di aver dato 
la vita a Colui, al Maestro, che 
ampiamente meritava un dono 
così. E questo è l'esordio della 
parola di Dio, che oggi è 
particolarmente ricca, perché in 
qualche modo ci aiuta ad 
intravvedere la vocazione di uno 
dei dodici, Giacomo, ma in qualche 
modo è la vocazione del discepolo, 
la nostra, no? Non ne abbiamo 
un'altra, è all'interno di questa 
vocazione che hanno preso volto i 
singoli sentieri di vita dell'uno e 
dell'altro, anche di noi. Ma ad 

essere discepoli, questa sì è la chiamata, e allora ci direbbe l'apostolo che la sproporzione è evidente: “Noi 
portiamo grandi tesori in vasi di creta”, fragilissimi, esposti alle situazioni più imprevedibili, ma questo anziché 
diventare una ragione per il lamento, diventa nell'apostolo, il linguaggio della fiducia, anzi la certezza che, proprio 
perché è così vuol dire che la notizia della pasqua vivrà anche nel nostro corpo, nella nostra vita, tutti vedranno 
che siamo troppo poveri, troppo fragili, troppo inadeguati, eppure sentiranno la parola di vita, mistero di morte e 
di risurrezione, come la morte di Gesù. Portiamo tesori grandi in vasi di creta, questa consapevolezza Paolo vuole 
condividerla con ogni discepoli di ogni epoca e di sempre, oggi questa parola la sentiamo detta a noi, perché animi 
il nostro cammino, perché renda solida la nostra scelta di fede. Eppure non era stato semplice diventare discepoli, 
neppure per i dodici, neppure per Giacomo, la madre di Giacomo e di Giovanni si affaccia con questa domanda 
sorprendente, chiede un posto d'onore per i suoi figli, dice bene quanto necessariamente sia stato laborioso quel 
sentiero che via via andavano a intravvedere che cosa significasse nella loro vita scegliere come Maestro Gesù di 
Nazareth, l'affiorare di logiche diverse, di pensieri mondani, di pretesa di riconoscimento è continuo, perché è 
anche normale che sia così, quindi è giusto che ci vuole un cammino per diventare discepoli, ci vuole l'anima per 
scegliere un cammino così, ci vuole una passione profonda per poi legarsi ad una scelta come questa. Ma il Signore 
questo come lo incoraggia, comunque togliendo ogni illusione, non pensatevi diversi dal Maestro, 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 
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grande tra voi, sarà vostro servitore, e chi vuole essere il primo tra voi, sarà vostro schiavo. Parole che arrivano al 
cuore dei discepoli, anche perché il Maestro che le dice le sta vivendo fino in fondo, non c'è fonte più autorevole 
di questa, quella del testimone, di chi consegna valori ma perché di essi si è appassionato e fino in fondo li ama. 
Quante strade oggi la preghiera può prendere, proprio a partire da questo annuncio, quanto ci può dire questo 
linguaggio profondo della fede, quanto ci può incoraggiare in una scelta che continua in una sequela fedele al 
Signore.  

 


