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"Se uno vuol essere il primo, 

sia l'ultimo di tutti e il servo di tutti" 

omelia di don Romeo Maggioni 

Domenica si parlava della croce come del 

distintivo del cristiano. E finché si intende 

parlare, per croce, di sofferenza e morte,... 

si fatica a capire, ma alla fine ci si rasse-

gna; in fondo sofferenza e morte sono pa-

trimonio "naturale" della nostra precarietà 

di uomini. Tanto più che croce richiama 

risurrezione: vivendo anche noi il modo 

con cui Gesù ha affrontato sofferenza e 

morte, possiamo sperare di avere anche 

noi la sua stessa sorte di risorti. 

Ma oggi Gesù rincara la dose, e parla un 

linguaggio così controcorrente che diven-

ta veramente difficile capirlo e seguirlo. 

La croce non è solo la sofferenza che ti 

capita e la morte, ma è uno stile di vita 

che devi scegliere tu: quello del servizio e 

del dono completamente in perdita. In un 

mondo che fin dall'adolescenza ti educa 

alla competitività per avere un posto di 

prestigio e di potere..., questa proposta di-

venta insostenibile, non più credibile. 

Eppure la parola di Gesù è esplicita: "Se 

uno vuol essere il primo, sia l'ultimo di 

tutti e il servo di tutti". Forse abbiamo tut-

ti ancora una grande conversione da fare, 

e magari anche una correzione da apporta-

re alla idea che ci siamo fatti di Dio. 

Gesù annuncia oggi per la seconda volta 

che Egli sta "per essere consegnato nelle 

mani degli uomini e lo uccideranno", ret-

tificando così le idee di grandezza che gli 

uomini si sono fatti di Dio. Quando essi 

immaginano Dio, se ne fanno una imma-

gine di capo, di padrone, di Essere onni-

potente. Notiamo però che il nostro "Cre-

do" non ci fa dire: Credo in Dio onnipo-

tente, ma "Io credo in Dio, Padre onnipo-

tente". L'onnipotenza di Dio è quella 

dell'amore, della paternità. Il primato di 

Dio non è un potere di dominio, ma di ser-

vizio. E nella Passione, verso la quale 

avanza liberamente, Gesù s'è veramente 

fatto "l'ultimo di tutti e il servitore di tutti". 

La croce è la sola vera immagine di Dio. E' 

vero che Dio è il Primo, il più Grande...., 

ma nel servizio, in un amore imbattibile. 

Bisognerebbe anche aggiungere che non 

esiste al mondo essere tanto capace di 

servire quanto Dio: perché egli è l'Amore 

assoluto, l'assoluta gratuità. Ecco perché 

Gesù deve correggere continuamente l'i-

dea che gli apostoli si sono fatti del Mes-

sia: l'Essere divino, il Figlio dell'uomo 

che viene come giudice sulle nubi del cie-



lo. Egli invece sta per essere consegnato 

senza difesa nelle mani degli uomini. Non 

sbagliamoci anche noi sul Messia, cioè su 

Dio! Possiamo dire, oggi, di essere capaci 

di accettare l'apparente assenza di Dio, il 

suo silenzio, la sua incredibile umiltà e di-

screzione? Non continuiamo forse ancora 

a chiedere a Dio che intervenga per trion-

fare, nel senso più umano del termine? 

Gesù s'è sforzato in ogni modo per dare di 

Sé e di Dio questa immagine di umiltà e 

disponibilità. La sua vita nascosta a Naza-

ret per trent'anni ha colpito un giorno Car-

lo De Foucauld, il quale da allora decise di 

mettersi all'ultimo posto per non essere da 

meno del suo beneamato Gesù. Si era mes-

so, Gesù, addirittura al livello e alla com-

pagnia dei pubblicani e dei peccatori per-

ché nessun uomo davanti a Dio si sentisse 

mai più a disagio. E nel vangelo di oggi si 

paragona a un bambino, che si presenta 

sempre disarmato e semplice: "Chi acco-

glie uno di questi bambini, accoglie me". 

Un Dio disarmato, fragile e quasi timido è 

il Dio che noi cristiani annunciamo, perché 

vuol raggiungere ogni uomo per la porta 

del cuore, in fiduciosa accoglienza senza 

sentire disagi o distanze. 

Se tale è veramente la grandezza suprema 

di Dio, non è più possibile pensare diver-

samente anche la grandezza dell'uomo. 

"Chi è il più grande?", si dicevano tra loro 

i discepoli. Nella nostra società è normale 

cercare una posizione di forza. Capita così 

anche nel mondo animale, fortemente ge-

rarchizzato: è la legge della giungla, dove i 

grandi dominano i piccoli, e i forti schiac-

ciano i deboli. Ma Gesù viene precisamen-

te a invertire questa logica: "Chi vuol esse-

re il primo, sia l'ultimo", e che il più gran-

de sia "il servitore di tutti". Parole davvero 

rivoluzionarie e provocanti, non certo in-

ventate dai discepoli. E' Gesù che ha capo-

volto le tendenze naturali dell'umanità. 

Perché non è sufficiente cambiare padro-

ne: se colui che era stato dominato diviene 

a sua volta dominatore, non cambia pro-

prio niente. E la storia umana è piena di 

questi pseudo-rivoluzionari che al grido di 

"abbasso gli sfruttatori" diventano in fretta 

a loro volta il terrore dei piccoli. Gesù in-

vece propone un'altra soluzione: che il pa-

drone si faccia volontariamente il servitore 

di tutti! E' rivoluzione da fare all'interno 

dell'uomo: un cambiamento del cuore.. la 

rinuncia a dominare gli altri. Il bambino è 

l'emblema della debolezza: scavalcarlo, o 

liberarsene, si fa in fretta. E' il povero per 

eccellenza. Rispettarlo è gesto che esprime 

gratuità. Farlo nel nome di Gesù significa 

accogliere Dio stesso. 

Un giorno Gesù pose un gesto significati-

vo: lavò i piedi ai discepoli e poi disse: 

"Voi mi chiamate Maestro e Signore e di-

te bene, perché lo sono. Se dunque io, il 

Signore e il Maestro, ho lavato i vostri 

piedi, anche voi dovete lavarvi i piedi gli 

uni gli altri. Vi ho dato infatti l'esempio, 

perché come ho fatto io, facciate anche 

voi". E' difficile entrare in questa logica; 

si dice che gli stessi discepoli "non com-

prendevano queste parole e avevano timo-

re di chiedergli spiegazioni". Solo la gra-

zia di Cristo, cioè la sua stessa capacità di 

amare, ci può spingere a questa radicale 

nuova capacità di concepire la vita. Stan-

do alle vite dei Santi - pensiamo oggi a 

Madre Teresa di Calcutta e alle sue suore 

- questo è possibile. E' certo che alla fine 

la nostra vita peserà non tanto per le gran-

di opere, quanto invece per quel che 

"avremo fatto a uno di questi miei fratelli 

più piccoli", perché lo avremo fatto a Lui! 

Dirle queste cose può parere follia, e ma-

gari qualcuno ci ride sopra. Ma quando 

qualcuno li vive sul serio...sanno provoca-

re anche dure reazioni. Il giusto - dice la 

prima lettura - dà fastidio con la sua sem-

plice presenza, è diverso, turba il perbeni-

smo comune. Merita l'emarginazione. 



E' ingenuità pensare che il mondo odia i 

cristiani perché non sono santi: è esatta-

mente il contrario! E' forse solo perché 

non lo sono del tutto che il mondo li sop-

porta ancora un poco!! 

 

 
 

Letture di domenica prossima 
Dal libro dei Numeri (11,25-29) 

In quei giorni, il Signore scese nella nube 

e parlò a Mosè: tolse parte dello spirito 

che era su di lui e lo pose sopra i settanta 

uomini anziani; quando lo spirito si fu po-

sato su di loro, quelli profetizzarono, ma 

non lo fecero più in seguito. Ma erano ri-

masti due uomini nell'accampamento, uno 

chiamato Eldad e l'altro Medad. E lo spi-

rito si posò su di loro; erano fra gli iscritti, 

ma non erano usciti per andare alla tenda. 

Si misero a profetizzare nell'accampa-

mento. Un giovane corse ad annunciarlo a 

Mosè e disse: «Eldad e Medad profetizza-

no nell'accampamento». Giosuè, figlio di 

Nun, servitore di Mosè fin dalla sua ado-

lescenza, prese la parola e disse: «Mosè, 

mio signore, impediscili!». Ma Mosè gli 

disse: «Sei tu geloso per me? Fossero tutti 

profeti nel popolo del Signore e volesse il 

Signore porre su di loro il suo spirito!». 

 

Salmo Responsoriale (dal Salmo 18) 

Rit I precetti del Signore fanno gioire il 

cuore. 

La legge del Signore è perfetta, rinfranca 

l'anima; la testimonianza del Signore è 

stabile, rende saggio il semplice. 

Il timore del Signore è puro, rimane per 

sempre; i giudizi del Signore sono fedeli, 

sono tutti giusti.  

Anche il tuo servo ne è illuminato, per chi 

li osserva è grande il profitto. Le inavver-

tenze, chi le discerne? Assolvimi dai pec-

cati nascosti. 

Anche dall'orgoglio salva il tuo servo per-

ché su di me non abbia potere; allora sarò 

irreprensibile, sarò puro da grave peccato.  

 

Dalla lettera di san Giacomo apostolo (5,1-6) 

Ora a voi, ricchi: piangete e gridate per le 

sciagure che cadranno su di voi! Le vostre 

ricchezze sono marce, i vostri vestiti sono 

mangiati dalle tarme. Il vostro oro e il vo-

stro argento sono consumati dalla ruggine, 

la loro ruggine si alzerà ad accusarvi e di-

vorerà le vostre carni come un fuoco. 

Avete accumulato tesori per gli ultimi 

giorni! Ecco, il salario dei lavoratori che 

hanno mietuto sulle vostre terre, e che voi 

non avete pagato, grida, e le proteste dei 

mietitori sono giunte alle orecchie del Si-

gnore onnipotente. Sulla terra avete vissu-

to in mezzo a piaceri e delizie, e vi siete 

ingrassati per il giorno della strage. Avete 

condannato e ucciso il giusto ed egli non 

vi ha opposto resistenza. 

 

Canto al Vangelo   Cfr Gv 17,17b.a   

Alleluia, alleluia. 

La tua parola, Signore, è verità; consacra-

ci nella verità.  

Alleluia. 

 

Dal vangelo secondo Marco (9,38-48) 

In quel tempo, Giovanni disse a Gesù: 

«Maestro, abbiamo visto uno che scaccia-

va demòni nel tuo nome e volevamo im-

pedirglielo, 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 bic-

chiere 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 getta-



to 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 Geenna, nel fuo-

co inestinguibile. E se il tuo piede ti è mo-

tivo di scandalo, taglialo: è meglio per te 

entrare nella vita con un piede solo, anzi-

ché con i due piedi essere gettato nella 

Geenna. E se il tuo occhio ti è motivo di 

scandalo, gettalo via: è meglio per te en-

trare nel regno di Dio con un occhio solo, 

anziché con due occhi essere gettato nella 

Geenna, dove il loro verme non muore e il 

fuoco non si estingue». 

 
 

h  h  h 

 

AVVISI PER LA SETTIMANA 

Domenica 23 S. Messe ore 8; 10; 11,30; 18,30 

Ore 17,30: Adorazione, Vespro e benedizione Eucaristica  
Lunedì 24 S. Messe: ore 8 e 18,30 
Martedì 25 S. Messa: ore 8 e 18,30  
Mercoledì 26 S. Messe: ore 8, 10 e 18,30  
Giovedì 27 S. Messa: ore 18,30  

Dalle 8,30 alle 12: Adorazione Eucaristica  
Venerdì 28 S. Messe: ore 8 e 18,30 (alla Casa della Carità) 
Sabato 29 S. Messa: ore 8 e 18,30 (prefestiva)  
Domenica 30 S. Messe ore 8; 10; 11,30; 16,30 

1º MEETING DEL CENTRO MISSIONARIO DIOCESANO:  

“GUARDARE LONTANO PER VEDERE VICINO” 
Il programma completo si trova sui volantini  

Le notizie sono reperibili anche sul sito parrocchiale: www.parrocchiapersiceto.it 

Durante le fiera, davanti alla Sede sarà in funzione uno stand gastronomico: il rica-

vato sarà devoluto per la ricostruzione della Casa dei Giovani della parrocchia di 

Crevalcore. 

• Ecco un test per vedere se la tua missione sulla terra sia finita: se sei vivo, non è 

finita. 

• Il più alto merito consiste nell'adempimento della propria missione, cioè nel dedi-

carsi a ciò per cui si è chiamati. 

• Tutta la mia esperienza, da quando sono al governo, mi ha mostrato che il potere 

temporale non è in grado di compiere la sua missione senza il sostegno del potere 

spirituale. Questo è, per altro, l’insegnamento della storia (Antonio de Oliveira Sa-

lazar). 


