
Riflessione del mese
OTTOBRE 2018

“Venite in disparte” (Mc 6,31)

Ottobre è il mese del <Servizio>. 
Il tempo in cui Gesù corregge Giacomo e Giovanni, e oggi tutti noi, da 
false immagini di potere, di sequela, di Dio. Noi siamo esperti raffinati 
delle dinamiche di dominio applicate dal mondo. Sappiamo bene che nel 
regno creato dall’uomo, chi governa, tende a prevaricare sugli altri, a 
padroneggiare e opprimere nazioni. Nel cuore umano è innato il desiderio di 
grandezza, di gloria, ma quale grandezza, quale gloria?

Di fronte ad un’esperienza tanto dolorosa come la morte di un figlio o di 
una persona cara è facile sentirsi creditori nei confronti di Dio, come i due 
discepoli che per seguire Gesù avevano perso beni e affetti, casa, lavoro, 
famiglia. E anche noi spesso pretendiamo da Dio, avere anziché offrire. 
Imponiamo una nostra volontà, anziché ascoltare e realizzare umilmente la 
Sua. Spesso tendiamo a prevaricare anziché <servire>.

“Tra voi però non sia così”. Nel Regno di Dio, invece, la vera grandezza, la 
vera gloria si basa esclusivamente sul <Servizio>, sullo svuotamento di sé, 
sull’ascolto umile e obbediente di una volontà Altra, anche se scomoda e 
faticosa. Sul pieno coinvolgimento, consapevole e responsabile, di seguire 
Gesù ovunque vorrà condurci, incondizionatamente, anche all’ultimissimo 
posto, a servire con amore il fratello, proprio come ha fatto Lui con noi.

Preghiamo
Che rapporto ho con Gesù? Che tipo di sequela è la mia? Anch’io come 
Giacomo e Giovanni gli dico: “Maestro voglio che tu faccia per me 
quello che ti chiederò”? Quando mi rapporto con Lui, sono immersa 
nelle regole del mio regno o del Suo Regno? Analizzando sinceramente 
il mio comportamento sono entrato nella logica del servizio o pretendo 
da Dio e dagli altri e mi faccio servire? Chiediamo a Maria nostra Madre 
Consolatrice di aiutarci ad essere come lei, la Serva del Signore.
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"Tra voi però non è così"    (Mc 10,43)


