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“Il Figlio è venuto  
  per dare  
  la propria vita”  
                            (Mc 10,45) 
Gli apostoli si aspettavano un regno come quelli della 
terra, dove è logico cercare la spartizione del potere. 
Gesù vuole correggere questo modo di pensare e offre 
l’esempio della sua vita che, invece, è un continuo 
servire fino al traguardo della morte accettata “per 
amore” a vantaggio degli uomini. 
Anche noi possiamo cadere nel modo di pensare del 
mondo quando ci preoccupiamo più di noi stessi che 
di accogliere Gesù e la sua parola. Quando lasciamo 
che prevalga in noi il fascino del potere. 

*** 
In questa settimana proviamo a far nostro quello che 
Gesù voleva trasmettere agli apostoli: 
− facendo della nostra esistenza un dono ai fratelli, 

anche nei minimi gesti, giocando a fare felici più 
persone possibili.  

− guardando a Lui, soprattutto a Lui crocifisso, per 
imparare da Lui l’arte di servire. 

Ne sono una testimonianza viva tutti i missionari che 
hanno dato e continuano a dare la loro vita per gli altri. 
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