
QUAL È IL FINE DELLA RECIPROCITÀ DELL’AMORE? 

LA SCELTA DI ENTRARE INSIEME A FAR PARTE DI GESÙ  

E IN/CON LUI PARTECIPARE ALLA COMUNIONE TRINITARIA  

Gv 13,1ss 

 

Prima della festa di Pasqua Gesù, sapendo che era venuta la sua ora di 

passare da questo mondo al Padre, avendo amato i suoi che erano nel 

mondo, li amò fino alla fine. Durante la cena, quando il diavolo aveva già 

messo in cuore a Giuda, figlio di Simone Iscariota, di tradirlo, Gesù, 

sapendo che il Padre gli aveva dato tutto nelle mani e che era venuto da 

Dio e a Dio ritornava, si alzò da tavola, depose le vesti, prese un 

asciugamano e se lo cinse attorno alla vita. Poi versò dell'acqua nel catino 

e cominciò a lavare i piedi dei discepoli e ad asciugarli con l'asciugamano 

di cui si era cinto. Venne dunque da Simon Pietro e questi gli disse: 

«Signore, tu lavi i piedi a me?». Rispose Gesù: «Quello che io faccio, tu 

ora non lo capisci; lo capirai dopo». Gli disse Pietro: «Tu non mi laverai i 

piedi in eterno!». Gli rispose Gesù: «Se non ti laverò, non avrai parte 

con me». Gli disse Simon Pietro: «Signore, non solo i miei piedi, ma 

anche le mani e il capo!». Soggiunse Gesù: «Chi ha fatto il bagno, non 

ha bisogno di lavarsi se non i piedi ed è tutto puro; e voi siete puri, ma 

non tutti». Sapeva infatti chi lo tradiva; per questo disse: «Non tutti siete 

puri». 

 

Quando ebbe lavato loro i piedi, riprese le sue vesti, sedette di nuovo e 

disse loro: «Capite quello che ho fatto per voi? Voi mi chiamate il Maestro 

e il Signore, e dite bene, perché lo sono. Se dunque io, il Signore e il 

Maestro, ho lavato i piedi a voi, anche voi dovete lavare i piedi gli 

uni agli altri. Vi ho dato un esempio, infatti, perché anche voi facciate 

come io ho fatto a voi. In verità, in verità io vi dico: un servo non è più 

grande del suo padrone, né un inviato è più grande di chi lo ha mandato. 

Sapendo queste cose, siete beati se le mettete in pratica.  

 

Trani, 28 febbraio 2020 

 
 

PASTORE E GUIDA NELLA COMUNITÀ ECCLESIALE 
In che modo dispormi perché Gesù risorto sia pastore e guida 

nella comunità ecclesiale?  
 

Gv 17,23 Io in loro e tu in me, perché siano perfetti nell'unità e il mondo 

conosca che tu mi hai mandato e che li hai amati come hai amato me. 
 
 

CHI È PER ME DIO E CHI SONO IO PER LUI? LA SCELTA DI DIO:  

VIVERE DA UOMINI CRISTIANI AL MODO DI GESÙ  

Marco 8,27ss 

 

Poi Gesù partì con i suoi discepoli verso i villaggi intorno a Cesarèa di 

Filippo, e per la strada interrogava i suoi discepoli dicendo: «La gente, 

chi dice che io sia?». Ed essi gli risposero: «Giovanni il Battista; altri 

dicono Elia e altri uno dei profeti». Ed egli domandava loro: «Ma voi, chi 

dite che io sia?». Pietro gli rispose: «Tu sei il Cristo». E ordinò loro 

severamente di non parlare di lui ad alcuno. 

 

E cominciò a insegnare loro che il Figlio dell'uomo doveva soffrire molto 

ed essere rifiutato dagli anziani, dai capi dei sacerdoti e dagli scribi, 

venire ucciso e, dopo tre giorni, risorgere. Faceva questo discorso 

apertamente. Pietro lo prese in disparte e si mise a rimproverarlo. Ma 

egli, voltatosi e guardando i suoi discepoli, rimproverò Pietro e disse: 

«Va' dietro a me, Satana! Perché tu non pensi secondo Dio, ma 

secondo gli uomini». 

 

Convocata la folla insieme ai suoi discepoli, disse loro: «Se qualcuno vuol 

venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. 

Perché chi vuole salvare la propria vita, la perderà; ma chi perderà la 

propria vita per causa mia e del Vangelo, la salverà. Infatti quale 

vantaggio c'è che un uomo guadagni il mondo intero e perda la 

propria vita? Che cosa potrebbe dare un uomo in cambio della 

propria vita? Chi si vergognerà di me e delle mie parole davanti a 

questa generazione adultera e peccatrice, anche il Figlio dell'uomo si 

vergognerà di lui, quando verrà nella gloria del Padre suo con gli angeli 

santi».  



CHI È PER ME L’ALTRO/A E CHI VOGLIO ESSERE IO PER LUI/LEI? 

LA SCELTA DELL’ALTRO/A COME FRATELLO/SORELLA  

SACRAMENTO DI GESÙ 

Marco 9,30ss 

 

Partiti di là, attraversavano la Galilea, ma egli non voleva che alcuno lo 

sapesse. Insegnava infatti ai suoi discepoli e diceva loro: «Il Figlio 

dell'uomo viene consegnato nelle mani degli uomini e lo uccideranno; 

ma, una volta ucciso, dopo tre giorni risorgerà». Essi però non capivano 

queste parole e avevano timore di interrogarlo. 

 

Giunsero a Cafàrnao. Quando fu in casa, chiese loro: «Di che cosa stavate 

discutendo per la strada?». Ed essi tacevano. Per la strada infatti 

avevano discusso tra loro chi fosse più grande. Sedutosi, chiamò i Dodici 

e disse loro: «Se uno vuole essere il primo, sia l'ultimo di tutti e il 

servitore di tutti». E, preso un bambino, lo pose in mezzo a loro e, 

abbracciandolo, disse loro: «Chi accoglie uno solo di questi bambini 

nel mio nome, accoglie me; e chi accoglie me, non accoglie me, 

ma colui che mi ha mandato». 

 

Giovanni gli disse: «Maestro, abbiamo visto uno che scacciava demòni 

nel tuo nome e volevamo impedirglielo, perché non ci seguiva». Ma Gesù 

disse: «Non glielo impedite, perché non c'è nessuno che faccia un 

miracolo nel mio nome e subito possa parlare male di me: chi non è 

contro di noi è per noi. Chiunque infatti vi darà da bere un bicchiere 

d'acqua nel mio nome perché siete di Cristo, in verità io vi dico, 

non perderà la sua ricompensa. 

 

Chi scandalizzerà uno solo di questi piccoli che credono in me, è molto 

meglio per lui che gli venga messa al collo una macina da mulino e sia 

gettato nel mare. Se la tua mano ti è motivo di scandalo, tagliala: è 

meglio per te entrare nella vita con una mano sola, anziché con le due 

mani andare nella Geènna, nel fuoco inestinguibile. E se il tuo piede ti è 

motivo di scandalo, taglialo: è meglio per te entrare nella vita con un 

piede solo, anziché con i due piedi essere gettato nella Geènna. E se il 

tuo occhio ti è motivo di scandalo, gettalo via: è meglio per te entrare 

nel regno di Dio con un occhio solo, anziché con due occhi essere gettato 

nella Geènna, dove il loro verme non muore e il fuoco non si estingue. 

Ognuno infatti sarà salato con il fuoco. Buona cosa è il sale; ma se il sale 

diventa insipido, con che cosa gli darete sapore? Abbiate sale in voi 

stessi e siate in pace gli uni con gli altri». 

 

 

QUALE RELAZIONE VOGLIO VIVERE CON L’ALTRO/A? 

LA SCELTA DEL SERVIZIO COME CONSEGNA DI ME ALL’ALTRO/A 

Mc 10,32ss 

 

Mentre erano sulla strada per salire a Gerusalemme, Gesù camminava 

davanti a loro ed essi erano sgomenti; coloro che lo seguivano erano 

impauriti. Presi di nuovo in disparte i Dodici, si mise a dire loro quello 

che stava per accadergli: «Ecco, noi saliamo a Gerusalemme e il Figlio 

dell'uomo sarà consegnato ai capi dei sacerdoti e agli scribi; lo 

condanneranno a morte e lo consegneranno ai pagani, lo derideranno, 

gli sputeranno addosso, lo flagelleranno e lo uccideranno, e dopo tre 

giorni risorgerà». 

 

Gli si avvicinarono Giacomo e Giovanni, i figli di Zebedeo, 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 coloro 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». 


