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L’incontro con Gesù suggerisce
uno stile di incontro con i fratelli

Dentro il mistero
di  Dio c’è l’incontro



6° incontro

OTTUSI IMMATURI MA 
CONTINUANO A SEGUIRE

IL MAESTRO
Il gruppo dei discepoli

(Mc 10, 32-45)

giovedì 31 marzo 2022

“Chi crede di sapere tutto
non può capire Dio.”
Papa Francesco



Qualcosa si è rotto
nel gruppo dei discepoli

Ora nella mia riflessione vorrei incrociare non un soggetto 
singolo del vangelo, ma un soggetto plurale:

il gruppo dei discepoli.

Leggendo il vangelo la mia sensazione è che, dopo le ore 
entusiasmanti degli inizi della sequela, qualcosa si sia come 

rotto nel gruppo.
Fino a dare un’immagine a volte di pesantezza.

Al riguardo i vangeli sono impietosi: gli evangelisti non hanno 
tolto le pagine in cui il gruppo faceva brutta figura.

Ripercorrendo la storia del gruppo, una sorta di insensibilità 
sembra fare capolino ora qui ora là tra le pagine del vangelo.

Quasi un’assenza di tenerezza, che fa ancora più problema se 
pensiamo al loro maestro, ai giorni e alle notti passati con lui. 

Sembra di essere lontani anni luce. Duccio di Buoninsegna- 1311



Era di un’altra pasta Lui!
IL CIECO DI GERICO

Ricordate quando tentarono di zittire il cieco di Gerico,
che sentendo dire che stava passando il profeta di Nazaret

urlava il dolore per i suoi occhi spenti. “Gesù si fermò e disse: 
‘Chiamatelo!’” (Mc 10,49). Era di un’altra pasta, lui!

IL CIECO DALLA NASCITA
Ricordate quando, passando accanto a un altro cieco, cieco 

dalla nascita, i discepoli, quasi non abitasse in loro una briciola 
di misericordia, altro non seppero fare se non mettersi a 

discutere se per colpa sua o dei suoi genitori fosse nato cieco. 
Gesù al contrario, ancora una volta, si fermò (cf. Gv 9, 1-41).

Era di un’altra pasta lui!

I BAMBINI
Tutti ricordiamo i discepoli che osarono rimproverare i 

genitori che portavano a Gesù i bambini. “Gesù - è scritto - al 
vedere questo, s’indignò” (Mc 10,14).

Era di un’altra pasta lui!
Antoon van Dijck- 1618-1620
National Gallery, Ottawa, Canada



Era di un’altra pasta Lui!
UN FUOCO DAL CIELO

Ricordate il giorno in cui Gesù e il gruppo si sentirono opporre un 
netto rifiuto al desiderio di essere ospitati da una città della 

Samaria. E due del gruppo, Giacomo e Giovanni,
contrariati a dirgli: “Vuoi che diciamo che scend

un fuoco dal cielo e li consumi?” (Lc 9,54).
E Gesù li rimbrottò duramente.

Era di un’altra pasta lui!

LA MOLTIPLICAZIONE DEI PANI E DEI PESCI
Ricordate l’episodio del pane spezzato nel deserto (cf. Mt 

14,13-21): “Sceso dalla barca - scrive Matteo - vide una grande 
folla, sentì compassione per loro e guarì i loro malati” (v. 14). 

Osservate i discepoli, tutto quello che sanno dire e fare è 
congedare la gente: “Congeda la folla” (v. 15).

Gesù al contrario si chiede da dove vengono quegli uomini, 
quelle donne che ha davanti agli occhi, da quante ore di 
cammino, da quanta stanchezza e da quante delusioni.

Era di un’altra pasta lui!
Giovanni Lanfranco – 1600
Moltiplicazione dei pani e dei pesci



I DISCEPOLI ANCORA
NON CAPISCONO

Pensate all’ultima manifestazione di Gesù risorto secondo il 
Vangelo di Giovanni (cf. Gv 21,1-14). 

Se si manifesta, sarà per fare cose importanti, cose che 
rimangano nella mente. Che cosa farà? Di che cosa parlerà?”.

“Figlioli, non avete nulla da mangiare?” (v. 5).
Ma come? Gli interessava il mangiare?

Preoccupato del mangiare. Li immaginava stanchi,
prosciugati da una notte di fatiche sul lago. 

Le parole e i gesti sono tutti intorno al mangiare.
“Cosi poco spirituale!”, direbbe qualcuno.

Aelbrecht Bouts – 1500
Terza apparizione



MA COME SI FA A NON CAPIRE?
E ora vorrei indugiare con voi su un altro atteggiamento che 

sembra crescere con il cammino del gruppo e stride 
enormemente a confronto con l’insegnamento e l’esempio di 

Gesù: la disputa lungo la strada su chi dovesse essere il più 
grande (cf. Mc 10,35-45). 

Come se Gesù avesse parlato a vuoto. Succede 
anche oggi. A me. Esco di chiesa ed è come se 

Gesù avesse parlato a vuoto.

Ciò che provoca ancor più meraviglia è il fatto che con questo 
racconto non ci troviamo ai primi passi della sequela di Gesù, 

quando uno può anche non avere ancora capito. Qui ci troviamo 
quasi alla fine. E di strada quei dodici devono averne fatta!

E sono lontani anni luce dai pensieri, dagli 
orizzonti del loro maestro!



LA CARTA COSTITUZIONALE
DEI VERI DISCEPOLI

All’udire la proposta dei due, gli altri dieci
si sdegnarono con Giacomo e Giovanni.

Gli altri dieci all’unanimità:
unanimi nella gelosia, nella rivalità,

uno spettacolo indecoroso che i vangeli registrano
con una schiettezza disarmante.

E Gesù approfitta per dare la carta 
costituzionale dei veri discepoli

Quante cose cambierebbero, nella nostra vita, nella 
società, ma anche nella chiesa, se solo facessimo 

memoria, più frequentemente memoria di come è stato in 
mezzo a noi il Signore

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
(Mc 10,42-44).



L’OTTAVO SACRAMENTO
Giovanni sostituisce il racconto dell’istituzione del banchetto eucaristico 

con il racconto della lavanda dei piedi (cf. Gv 13,1-20).

Lavare i piedi era il gesto del servo,
il gesto del servo che conosce la stanchezza

di chi ha camminato a lungo per strade
disagiate e polverose.

Versare l’acqua, lavare i piedi
è ristoro alla stanchezza degli umani.

Lavare i piedi di chi è stanco: è l’ottavo 
sacramento. Un sacramento non 

ricordato nell’elenco delle chiese, 
eppure istituito da Gesù con un gesto 

luminoso, esplicito.
Giotto – Cappella degli 
Scrovegni - Padova



IL MANDATO DEL SIGNORE

I vostri occhi siano pronti a cogliere le pesantezze che 
segnano i volti, troppi volti; i carichi che fanno curve le 
spalle, troppe spalle; il peso di chi ritorna a casa la sera 

a ore tarde, sempre più tarde; il peso spesso 
dimenticato di chi ha faticato senza soste nelle case; la 

sfinitezza di chi è stremato dai problemi, la 
disperazione di chi non ha di che vivere.

E date, come potete, là dove potete, un gesto che sia 
sollievo, una parola che dica vicinanza.

Lavate i piedi a chi ritorna
dai polverosi, estenuanti,

cammini della vita.
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