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Carissimi, Giacomo e Giovanni oggi esprimono una pretesa assurda al Signore Gesù, perché ogni 
pretesa è assurda: avere un posto preciso nel regno di Dio. Badate: c'è una differenza abissale tra 
preghiera di domanda e pretesa: la preghiera di domanda parte dalla dimensione del bisogno, del 
riconoscimento cioè della nostra debolezza e dalla coscienza che da soli non ce la facciamo. La 
pretesa invece parte dalla dimensione dell'orgoglio, da un'idea molto alta di se stessi. È l'hybris, la 
follia dell'uomo che pensa di poter trattare con Dio sulla base di una sua autocoscienza di 
grandezza e supponenza. 
Naturalmente questo atteggiamento spesso non è frutto di una riflessione. Si giunge a questo 
modo di concepire la vita e di trattare Dio poco a poco. Si finisce così perché ci si abitua a vivere i 
doni e i carismi come se provenissero da noi: la salute, l'educazione, le opportunità economiche, il 
nostro aspetto fisico etc.; così si perde di vista che invece tutto è dono, tutto è Grazia. Cosa c'è che 
noi meritiamo, cosa possiamo fare per aggiungere un'ora sola alla nostra vita? Si vive nella 
dimenticanza che noi andiamo a tramontare e che in ogni momento potremmo essere inghiottiti 



dal nulla della morte, che potremmo vedere sparire la salute: basta fare un incidente o basta 
ammalarsi. E come è successo a tanti altri, perché non dovrebbe capitare a noi? 
Però poi c'è uno specifico atteggiamento che riguarda noi, noi più intimi di Gesù, che in qualche 
modo abbiamo preso dimestichezza con Dio. In fondo Giacomo e Giovanni avevano preso 
dimestichezza con Gesù e con un atteggiamento che io non esiterei a definire un po' mafioso o 
riconducibile al “familismo amorale”: pensano di poter vantare qualcosa dal Signore. Invece far 
parte della Chiesa, del clero, dell'episcopato, bazzicare la parrocchia, il coro, l'oratorio, essere 
amico o amica del parroco, non ti dà rendite di posizione, non ti permette di sperare in qualche 
avanzamento sociale (oggi poi meno di niente). E infatti Gesù, nella risposta ai due apostoli, dice 
quale è la conseguenza del seguirlo: chi vuol diventare il più grande fra voi sarà il vostro servitore. 
Nella Chiesa si conosce un solo linguaggio: non il prestigio, non il familismo amorale, non il 
carrierismo: l'unico linguaggio che la Chiesa conosce o che dovrebbe conoscere è quello del servizio, 
dell'occupare l'ultimo posto, perché più si sale, in realtà più si va a occupare il posto più basso, da 
dove si possono aiutare più persone e meglio. In un altro passo Gesù ce lo ha ricordato: il servo 
quando rientra a casa non si mette a tavola ma riceve ancora ordini dal padrone. Per cui anche 
noi dobbiamo sentire rivolte a noi le parole di Gesù: siamo servi inutili, abbiamo fatto ciò che 
dovevamo fare. Servi inutili: questo è il nostro statuto, il nostro posto, la fonte della nostra 
realizzazione. Un servizio che è anche servizio alla verità, è sfida dei poteri culturali dominanti che 
ideologicamente guidano i pensieri degli uomini in modo mistificatorio. Servire: perché servendo 
assomigliamo al Servo di JHWH che è venuto non per essere servito ma per servire e dare la vita 
in riscatto per tutti. Ma chi dona la vita poi la riprende, come Gesù che ora non muore più e noi 
con Lui. 
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