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Invocazione dello Spirito 
Spirito di Dio che fai ricordare gli eventi della vita di Gesù.  
Spirito che irrompi dentro la tristezza,  
cammini accanto a chi è smarrito.   
 

Spirito di Dio dai vita alla Parola, realizzi le promesse di Gesù.  
Spirito richiedi l’annuncio della Pasqua,  
trasforma la paura in coraggio.   
 

Spirito di Dio Tu ci precedi sempre, guida i nostri passi troppo incerti.  
Spirito che chiedi la forza della fede,   
fortifica i gesti e le parole.   
 

Spirito di Dio che apri i nostri occhi  e sveli la Presenza del Risorto.  
Spirito che accogli l’invito di chi chiede,  
vieni ad abitare dentro noi.    

Marco 10, 32 - 45 
32

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: 33«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, 
34lo derideranno, gli sputeranno addosso, lo flagelleranno e lo uccideranno, e dopo tre giorni 
risorgerà».  

35Gli si avvicinarono Giacomo e Giovanni, i figli di Zebedeo, dicendogli: «Maestro, vogliamo che tu 

faccia per noi quello che ti chiederemo». 36Egli disse loro: «Che cosa volete che io faccia per voi?». 37Gli 

risposero: «Concedici di sedere, nella tua gloria, uno alla tua destra e uno alla tua sinistra». 38Gesù 
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?». 39Gli 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. 40Ma 
sedere alla mia destra o alla mia sinistra non sta a me concederlo; è per coloro per i quali è stato 
preparato».  

41Gli altri dieci, avendo sentito, cominciarono a indignarsi con Giacomo e Giovanni. 42Allora 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. 43Tra voi però non è così; ma chi vuole diventare 
grande tra voi sarà vostro servitore, 44e chi vuole essere il primo tra voi sarà schiavo di tutti. 45Anche il 
Figlio dell’uomo infatti non è venuto per farsi servire, ma per servire e dare la propria vita in riscatto 
per molti». 
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Lectio 
 
Il brano è molto denso e articolato, facilmente divisibile in tre scene. Nella prima vediamo 
Gesù che annuncia per la terza volta il suo destino, la sua lotta, la sua morte e la sua 
resurrezione a Gerusalemme, poi nella seconda vediamo che i discepoli non hanno capito 
sostanzialmente nulla di quanto Gesù ha detto e parlano d’altro. Parlano del potere e della 
gloria e infine la reazione degli altri discepoli. 
 
Il contesto 
È la prima volta che si dice direttamente che Gesù e i discepoli stanno salendo verso 
Gerusalemme. E c’è questo corteo con Gesù davanti ed i discepoli molto stupiti che hanno 
paura, che non capiscono. E a loro Gesù comincia a fare l’istruzione di ciò che gli accade a 
Gerusalemme e Gesù dice, in due versetti, quello che è l’indice del seguito del Vangelo: quel 
che capita a Lui.  
 
vv. 32-34 
È importante, è tutta una serie di “e” per una cosa che avviene dopo l’altra. E cosa avviene in 
questo che abbiamo appena letto? Avviene che si realizza la Gloria di Dio. La gloria in ebraico 
vuol dire “peso”, consistenza, il valore di una persona. Il peso, la consistenza, il valore di Dio in 
che cosa consiste? Consiste nel fatto che ci ama senza condizioni e la Croce quindi è la 
rivelazione della sua Gloria, perché lì ama tutti senza condizioni e dà la vita per tutti. Quindi 
questa è la rivelazione della Gloria. E come avviene? Avviene anzitutto che Lui è “consegnato”. 
Emerge di continuo questa parola “essere consegnato” che vuol dire insieme molte cose:  

- la prima è che Giuda lo consegna, cioè lo tradisce. Consegnare e tradire è la stessa parola; 
- la seconda è che Lui stesso si consegna;   
- la terza è che il Padre lo consegna nelle mani dei fratelli, degli uomini.   

Noi aspettiamo sempre che Dio intervenga: farà questo, farà quest’altro… Invece in Gesù Dio 
interviene in un modo strano e diventa l’oggetto di tutto il male che noi facciamo e che ricade 
su di Lui. Proprio così Lui è sempre con noi, proprio così Lui ci rivela il Suo amore, proprio 
così ci dà la sua forza, la Sua vita, quindi la vita nuova. Non è che Dio di fronte ai nostri errori 
risolve la questione e cambia tutto. No, è proprio che in questa situazione Lui si trova dentro.  
 
Noi diciamo: se non ci fosse il male tutto sarebbe già risolto. Sì è vero, però il male c’è e come 
lo risolve il Signore il male? Non togliendolo automaticamente, ma mettendosi dentro Lui 
stesso dall’altra parte. Lui è colui che non fa male a nessuno e lo porta su di sé ed è solidale 
con noi che lo facciamo.  Proprio così il nostro male trova uno che lo porta, trova un Amore 
più grande di ogni nostro egoismo e allora noi stessi, confrontandoci con questo amore, nella 
misura in cui lo comprendiamo, siamo liberi dal male, perché uno è libero dal male nella 
misura in cui scopre l’Amore e la solidarietà.  
 
Il male uno lo fa solo perché ha bisogno di bene. Nessuno lo fa così perché gli piace farlo. È una 
richiesta di bene, magari sbagliata, è una richiesta di amore e di affezione e Dio ci salva dal 
male proprio con questo amore, con questa affezione, facendosi carico del nostro male. Per cui 
la Croce, che rappresenta tutto il male che noi facciamo, diventa la rivelazione di Dio come 
Amore, la sua Gloria, il suo peso, la sua consistenza. Lui proprio lì si rivela come Amore 
assoluto.  
 
I discepoli, questo l’han già sentito due volte: al capitolo 8, 31 Gesù dice la stessa cosa: “il 
Figlio dell’uomo deve molto soffrire ed essere riprovato, venire ucciso e dopo tre giorni 
resuscitare”. E ricordate la reazione di Pietro: Pietro lo prende in disparte e gli dice: “Non ti 
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avvenga mai!”. Quindi la prima volta aveva capito bene e aveva capito che questo non deve 
capitare. E quindi Pietro si scontra con Gesù e Gesù gli dice: “mettiti dietro a me, satana!” 
Quindi la prima volta è andato così.  
La seconda volta, al capitolo 9,31, Gesù istruiva i discepoli dicendo: “Il Figlio dell’uomo sarà 
consegnato nelle mani degli uomini, lo uccideranno e risorgerà”. I discepoli cosa hanno capito? 
Al v. 32 si dice: “Non compresero”. Avevano capito una cosa: che è bene non chiedere 
spiegazioni. E allora tacciono. Giungono a Cafarnao e Gesù chiede: “di che cosa parlavate lungo 
la strada?” Ed essi tacevano. Lungo il cammino avevano discusso chi tra loro era il più grande. 
Esattamente il contrario di quello che Lui diceva. La prima volta, fallita, però scopertamente; 
la seconda volta peggio. La terza volta, peggio ancora.  
 
vv. 35-40 
Adesso vediamo la terza volta cosa fa. Questa è la reazione: davanti alla terza volta che Gesù 
predice la sua Passione, la sua Gloria, Giacomo e Giovanni gli dicono: “Maestro noi vogliamo 
che tu faccia ciò che noi chiediamo a te”.  
Tutto il Vangelo vuole portarci a voler chiedere ciò che il Signore ci deve fare. Il Vangelo è 
un’educazione del desiderio per chiedere al Signore i doni che ci deve fare. Perché Lui è dono, 
noi lo vogliamo, lo chiediamo. Però quale dono noi chiediamo? 

36 Ma egli disse loro: Cosa volete che io faccia per voi? 37 Ma quelli gli dissero: Da’ 
a noi che, uno alla tua destra e l’altro alla sinistra, sediamo nella tua gloria.   

Cosa volete che faccia per voi? Gesù ha fatto la domanda, forse con una certa trepidazione, 
dicendosi: vediamo se questa volta hanno capito! Cosa volete che faccia per voi? Perché Lui 
desidera davvero fare per noi. È venuto apposta. La stessa domanda la farà al cieco di Gerico 
nel miracolo successivo. Perché il cieco sa di essere cieco e chiede la vista, così vede la Gloria.  
Invece i discepoli, di fronte a Gesù che presenta loro la sua Gloria, si comportano come se Gesù 
avesse detto niente, parlano d’altro. Proprio rimuovono totalmente le parole di Gesù. E gli 
chiedono di sedersi uno alla destra e l’altro alla sua sinistra nella tua Gloria. Essi pensano: 
adesso andiamo a Gerusalemme, a Gerusalemme inizierà il Regno di Dio e Lui sarà il re capo, 
quindi bisogna lottare sul secondo e terzo posto; chi avrebbe fatto il segretario di stato, ecc. 
Anche l’altra volta stavano lottando. È interessante.  

38 Ma Gesù disse loro: Non sapete cosa chiedete. Potete bere il calice che io bevo, 
o essere battezzati del battesimo di cui io sarò battezzato?   

La risposta di Gesù è: “non sapete cosa chiedete” Cioè non sanno che cos’è la gloria. La sua 
Gloria è connessa col calice e col battesimo; il calice sarà il suo sangue dato per noi, è quella la 
sua gloria, questo amore; per cui dice non è questa la gloria che volete. “Potete bere il mio 
calice, potete ricevere il mio battesimo?”.  

39 Ma quelli gli dissero: Possiamo! Ma Gesù disse loro: Il calice che io bevo, lo 
berrete; e del battesimo di cui sono battezzato, sarete battezzati. 40 Ma sedere 
alla mia destra o alla sinistra non spetta a me darlo, ma è per quanti sta 
preparato. 

I discepoli dicono: “Possiamo”, senza aver capito di cosa si tratta, perché di calici ne bevono 
tanti, e dicono: non importa, possiamo. È interessante l’incoscienza assoluta e Gesù viene 
incontro e dice: sì, sì è vero, lo berrete il mio calice, anche se non avete capito. Riceverete il 
mio Battesimo, anche se non sapete che cos’è. Ma sedere alla destra e alla sinistra non spetta a 
me.  
 
La destra e la sinistra di Gesù nella Gloria saranno i due ladroni, saranno uno alla destra l’altro 
alla sinistra. E, Giacomo e Giovanni sono due fratelli, saranno uno alla destra e l’altro alla 
sinistra di Gesù, nel senso che il primo a morire sarà Giacomo, l’ultimo a morire sarà Giovanni; 
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quindi uno aprirà e l’altro chiuderà la serie di chi sta alla destra e alla sinistra del Signore. 
Quindi il loro desiderio sarà esaudito, ma non come l’hanno inteso loro.  
 
vv. 41-45 
La reazione degli altri discepoli.  

41 E, avendo ascoltato, i dieci cominciarono a indignarsi su Giacomo e Giovanni.   

Perché si indignano? Perché volevano lo stesso posto, è chiaro. Non è che si indignassero 
perché gli altri due non avevano capito niente, come a dire loro: dovevate chiedere un’altra 
cosa, ma possibile che con tutto quello che il Signore ha detto, voi siete ancora… No, litigavano, 
s’indignavano, perché volevano la stessa cosa. Ed è anche bello che pure all’interno del 
collegio apostolico, fra i primi dodici, ci siano queste lotte sul potere. Vuol dire che la lotta sul 
potere è molta umana.  

42 E, chiamatili appresso, Gesù dice loro: Sapete che quanti sembrano comandare 
i popoli, li tiranneggiano, e i loro grandi li spadroneggiano. 43 Ora non così è tra 
voi. Ma chi vuol diventare grande tra voi, sarà vostro servo; 44 e chi vuole tra voi 
esser primo, sarà schiavo di tutti.   

I capi sono quelli che “sembrano” comandare. Sembrano. Perché, per sé, per essere capo, uno 
che bisogno ha? Ha bisogno di essere riconosciuto capo. Se uno dice di essere Napoleone e gli 
altri non lo riconoscono come tale, finisce in un altro… posto.  
Dovremmo far sempre così. Sono tali in quanto sembrano essere tali.  
È un apparire. Quanti sembrano comandare i popoli, li tiranneggiano e i grandi esercitano il 
dominio, spadroneggiano, la fanno da padroni.  
Questo è il male comune a tutti, perché uno pensa che la sua gloria sia comandare, 
tiranneggiare, avere gli altri sotto di sé. Cioè la realizzazione dell’egoismo. Praticamente la 
legge fondamentale della realizzazione: mi realizzo distinguendomi dagli altri, mettendomi 
sopra gli altri.  
 
Gesù dice: basta, non è così fra voi. È giusto realizzarsi, è giusto essere grande e noi ci 
dobbiamo realizzare ed essere grandi, ma c’è un altro modo di essere grandi che è un modo 
divino. “Il più grande tra voi si farà servo”. La vera grandezza, che è quella di Dio, è essere 
servo. Servire è nel NT, la traduzione concreta di amare. Amare vuol dire servire l’altro.  
Come l’egoismo vuol dire servirsi dell’altro. Quindi la vera grandezza di Dio e la vera 
realizzazione dell’uomo è la sua capacità di servire. Non è che Gesù ci dica: Non realizzatevi. 
Ma: vi insegno io il vero modo di essere grandi. Anzi: vuoi essere non solo grande, ma il primo, 
ancora di più: il primo è lo schiavo. Il servo è quello che “lavora” per l’altro; lo schiavo è quello 
che “appartiene” all’altro.  
 
È a questo che Gesù mi chiama. Quindi una trasformazione della nostra immagine e idea di Dio 
e, di conseguenza, del rapporto con lui.   

45 E infatti il Figlio dell’uomo non è venuto a essere servito, ma a servire, e a dare 
la sua vita in riscatto per molti.  

Qui Gesù dà una definizione di sé e della sua missione. Chi è Gesù?  
È il Figlio dell’uomo che viene a rivelare sulla terra il potere di Dio. “Il Figlio dell’uomo è venuto 
non per essere servito, ma per servire”.  
Proprio in modo molto semplice Gesù dice chi è Lui: è venuto per servire, per amare 
concretamente gli altri e mettersi a servizio degli altri, anzi fino a mettere la propria vita a 
servizio degli altri, dare la vita. Dare la vita vuol dire due cose: sia morire, sia far nascere.  
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Di fatti Lui ci ama talmente da dare la vita per noi, ma questo suo dare la vita ci fa nascere, 
perché uno nasce quando si sente amato così, quando si sente amato e accettato in modo 
assoluto, uno finalmente viene alla vita, nasce come un uomo libero.  
Gesù è venuto per fare questo e questo è la sua gloria, la gloria di una fraternità costruita sul 
servizio e l’umiltà. 
 

Meditatio 

Come abbiamo visto, il brano si può facilmente suddividere in tre “movimenti”. 

Il primo comprende i versetti 32-34: 

32 Mentre erano in viaggio per salire a Gerusalemme, Gesù camminava davanti a loro ed essi 
erano stupiti; coloro che venivano dietro erano pieni di timore. Prendendo di nuovo in disparte i 
Dodici, cominciò a dir loro quello che gli sarebbe accaduto: 33 "Ecco, noi saliamo a Gerusalemme 
e il Figlio dell'uomo sarà consegnato ai sommi sacerdoti e agli scribi: lo condanneranno a morte, 
lo consegneranno ai pagani, 34 lo scherniranno, gli sputeranno addosso, lo flagelleranno e lo 
uccideranno; ma dopo tre giorni risusciterà". 

Questa è la terza volta che Gesù predice ai discepoli il suo destino. La prima volta (8,31) è 
quella in cui Pietro “si mise a rimproverarlo” e Gesù lo ammonisce con il “vade retro, satana”; 
la seconda (9,31) invece i discepoli “non compresero” e lungo la via discutevano di chi fosse 
tra loro il più grande, con Gesù che li istruiva dicendo "Se uno vuol essere il primo, sia l'ultimo 
di tutti e il servo di tutti". E adesso? Questa è, innanzitutto, la prima volta in cui si parla di 
andare a Gerusalemme. C’è quindi anche un richiamo alla regalità… 

Il secondo movimento (vv 35-40) si concentra su Gesù e i due fratelli Giacomo e Giovanni, che 
qui, differentemente dalle altre figure fraterne viste fin’ora, agiscono all’unisono 

35 Gli si avvicinarono Giacomo e Giovanni, i figli di Zebedeo 

che per la loro impetuosità Gesù stesso chiamava “Figli del Tuono” 

dicendogli: «Maestro, vogliamo che tu faccia per noi quello che ti chiederemo». 36 Egli disse loro: 
«Che cosa volete che io faccia per voi?» . 

Gesù vuole vedere se questa volta hanno capito la logica del regno di Dio. 

37 Gli risposero: «Concedici di sedere, nella tua gloria, uno alla tua destra e uno alla tua 
sinistra». 

Chiaramente essi hanno in mente una gloria diversa da quella che che aspetta Gesù. La gloria 
che hanno in mente i due fratelli l’abbiamo chiara anche noi: è il potere, la supremazia 
sull’altro. Cosa sia la gloria che ha in mente Gesù, lo scopriremo più avanti. E infatti: 

38 Gesù disse loro: «Voi non sapete quello che chiedete.  

Noi non sappiamo cosa chiediamo: questo è sia un invito di Gesù al discernimento che un 
avvertimento: non comprendiamo appieno la Volontà di Dio. 

Potete bere il calice che io bevo, o essere battezzati nel battesimo in cui io sono battezzato?». 
39Gli risposero: «Lo possiamo». 

In realtà essi non hanno idea di cosa sia il calice che Gesù dovrà bere, il calice del sacrificio 
(che fra gli ulivi perfino lui vorrebbe evitare, pur rimettendosi alla Volontà del Padre, cfr 14, 
36) 
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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. 40 Ma sedere alla mia destra o alla mia sinistra non sta a 
me concederlo; è per coloro per i quali è stato preparato». 

La Gloria di Gesù è quella della Croce, quindi il posto alla sua destra e alla sua sinistra spetterà 
ai due ladroni (15, 27). In una maniera molto particolare, tuttavia, il loro desiderio verrà 
comunque esaudito, certo non come chiedevano loro: Giacomo sarà il primo degli Apostoli a 
morire (martire) e Giovanni l’ultimo (comunque in esilio, dopo molte persecuzioni) 

L’ultimo movimento (vv 41-45) vede Gesù insegnare ai discepoli cosa è essere Chiesa, quindi 
“fratelli”, per davvero 

41 Gli altri dieci, avendo sentito, cominciarono a indignarsi con Giacomo e Giovanni. 

Già una volta avevano discusso fra loro su chi fosse il più grande; Giacomo e Giovanni hanno 
fatto un “colpo di mano” per cercare di guadagnarsi i posti più di prestigio (secondo la logica 
umana); ovviamente i compagni si indignano perché anch’essi vorrebbero lo stesso prestigio, 
non perchè abbiano compreso il messaggio di Gesù. Noi giudichiamo l’altro perché anche noi 
desideriamo la stessa cosa) 

42 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. 

E’ interessante quel “coloro i quali SONO CONSIDERATI i governanti”, non coloro i quali 
SONO: la gloria del potere è una gloria che attribuiamo noi, perchè pensiamo che debba essere 
così; se uno dice “io sono il capo”, ma nessuno lo segue, cioè nessuno accetta che lo sia, questo 
non va da nessuna parte; la conseguenza è l’oppressione, perchè bisogna convincere di essere 
“i capi” con il potere della supremazia sull’altro, che non può che schiacciare l’altro. 

43 Tra voi però non è così; 

Attenzione al tempo: è al presente, quindi non indica un desiderio nè una prospettiva futura: 
se si vuole essere Chiesa deve essere così; se non è così, non si è Chiesa 

ma chi vuole diventare grande tra voi sarà vostro servitore,  

Ecco: la Gloria secondo il Signore è per l’altro, non sull’altro; lo sostiene, lo serve, non lo 
schiaccia 

44 e chi vuole essere il primo tra voi sarà schiavo di tutti. 45 Anche il Figlio dell’uomo infatti non 
è venuto per farsi servire, ma per servire e dare la propria vita in riscatto per molti». 

E’ interessante vedere come si conclude questo capitolo (Mc 10, 46-52): dopo l’episodio qui 
raccontato, c’è quello del cieco Bartimeo, che grazie alla sua fede ritrova la vista! Illuminati su 
cosa sia la Vera Gloria, se crediamo anche noi avremo gli occhi aperti sul senso dell’essere 
Chiesa, cioè fratelli in quanto Figli del Padre. 
  



7 
 

 
 

Dietrich Bonhoeffer, Vita comune 
 

Dio in persona si è incaricato di istruirci sull’amore fraterno; tutto quello che gli uomini possono aggiungere in 
materia è il ricordo di quell’insegnamento divino e l’esortazione ad applicarvisi di più. Nel momento in cui Dio ha 
rivolto a noi la sua misericordia, rivelandoci Gesù Cristo come fratello e conquistando il nostro cuore con il suo 
amore, allora è iniziato anche l’insegnamento all’amore fraterno. Dalla misericordia di Dio verso di noi abbiamo 
potuto apprendere la misericordia nei confronti dei nostri fratelli. Nel ricevere perdono, anziché incorrere nel 
giudizio, siamo stati resi pronti al perdono dei fratelli. Ciò che Dio ha fatto per noi, ora lo dobbiamo ai fratelli. La 
nostra capacità di dare è proporzionale a quanto abbiamo ricevuto; tanto più povero risulta il nostro amore per i 
fratelli, tanto meno evidentemente siamo vissuti della misericordia e dell’amore di Dio. È Dio stesso ad averci 
insegnato ad incontrarci, allo stesso modo in cui egli ci ha incontrato in Cristo. «Accoglietevi dunque gli uni gli 
altri, così come Cristo ha accolto voi, per la gloria d’Iddio» (Rm 15,7). 
 
È da questa fonte che colui che Dio ha messo nella situazione di vita comune con altri cristiani può apprendere 
che cosa significhi avere fratelli. «Fratelli nel Signore» è l’appellativo che Paolo rivolge alla sua comunità (Fil 
1,14). Solo per mezzo di Gesù Cristo si è fratelli. Sono fratello dell’altro solo per ciò che Gesù Cristo ha fatto per 
me e in me; l’altro mi è divenuto fratello per ciò che Gesù Cristo ha fatto per lui e in lui. Solo per mezzo di Cristo 
siamo fratelli: questo è un fatto di incommensurabile importanza. Il fratello con cui ho a che fare nella comunità 
non è l’altro che mi si fa incontro nella sua serietà, nella ricerca di fraternità, nella devozione, ma è l’altro che è 
stato redento da Cristo, che è stato liberato dal peccato e chiamato alla fede e alla vita eterna. La nostra 
comunione non può motivarsi in base a ciò che un cristiano è in se stesso, alla sua interiorità e devozione; 
viceversa, per la nostra fraternità è determinante ciò che si è a partire da Cristo. La nostra comunione consiste 
solo in ciò che Cristo ha compiuto in ambedue, in me e nell’altro, e questo non vale solo per l’inizio, come se poi, 
nel corso del tempo, si aggiungesse ancora qualcosa a questa nostra comunione, ma resta per sempre, nel futuro 
e nell’eternità. Solo per mezzo di Cristo c’è e ci sarà comunione tra me e l’altro. Via via che la comunione si fa più 
autentica e più profonda, scompare tutto ciò che si frappone ad essa, e risulta con sempre maggior chiarezza e 
purezza l’unica cosa che la rende viva tra di noi: Gesù Cristo e la sua opera. Solo per mezzo di Cristo 
apparteniamo gli uni agli altri, ma grazie a questo mediatore l’appartenenza è effettiva, integrale, per tutta 
l’eternità. 
 
Vien così eliminata a priori ogni confusa aspirazione a un di più. Chi vuol aver più di quanto Cristo ha stabilito fra 
di noi, non vuole fraternità cristiana, ma cerca qualche sensazionale esperienza di comunione, altrimenti 
negatagli, immette nella fraternità cristiana desideri confusi e impuri. È questo il punto in cui la fraternità 
cristiana, il più delle volte già nell’atto del suo costituirsi, corre in massimo grado il pericolo del più sottile 
inquinamento, nello scambio della fraternità cristiana con un ideale di comunità di devoti; nella mescolanza del 
naturale desiderio di comunione che nasce dal cuore devoto con la realtà spirituale della fraternità cristiana. 
Perché si abbia la fraternità cristiana, tutto dipende da una sola cosa, che deve esser chiara fin da principio: 
primo, la fraternità cristiana non è un ideale, ma una realtà divina; secondo, la fraternità cristiana è una realtà 
pneumatica, non della psiche. 
 

 

Oratio (Turoldo) 
 

E anche noi domandiamo perdono: 
come gli apostoli ancora non sappiamo 

cosa vogliamo, cosa chiediamo: 
pur di non bere quel calice amaro! 

E tu sempre a donarci, Signore, 
da dentro la liturgia più forte del mondo 

un discorso contro il potere, 
e poi la lavanda dei piedi, 

e poi il tuo corpo e il tuo sangue 
dati in cibo e bevanda: 

Signore, fa’ che siano così, perché siano vere, 
tutte le nostre eucaristie. 

Amen. 


