
 
 

“L’AMORE NON CERCA LE COSE DI SÉ” 
“L’AMORE NON CERCA IL PROPRIO INTERESSE” 

(1 Corinzi 13, 5) 
 

 
 

 
PAROLA DEL SIGNORE PER LA RIFLESSIONE 

 
1 MMaarrccoo  1100,,  3322::  “Questa volta prese con sé 

i Dodici e cominciò a dir loro quel che 
stava, per accadergli.” 
 

Ascolto con attenzione quello che 
Gesù mi dice? 

2 MMaarrccoo  1100,,  3333--3344::  “Ecco stiamo salendo a 
Gerusalemme e il Figlio dell’uomo sarà 
consegnato ai sommi sacerdoti e agli 
scribi: lo condanneranno a morte e lo 
consegneranno ai pagani, lo 
scherniranno, gli sputeranno addosso, lo 
flagelleranno e lo uccideranno.” 
MMaarrccoo  1100,,  3344::  “Ma, dopo tre giorni, 
risusciterà.” 
 

Chi esercita un potere 
religioso/teologico/civile non tollera 
la figura dell’Uomo compiuto/Figlio 
dell’uomo e cercherà di 
sopprimerlo, riuscendoci, in parte. 

3 MMaarrccoo  1100,,  3355::  “Gli si avvicinarono 
Giacomo e Giovanni, i due figli di 
Zebedeo e gli dissero: -Maestro, 
vogliamo che tu ci faccia quello che 
chiediamo.”- 
 

Dinamica della preghiera corretta: 
avvicinarsi, volere, chiedere. 

4 MMaarrccoo  1100,,  3366::  “Domandò loro: -Che cosa 
volete che faccia per voi?”- 

Gesù costringe Giacomo e Giovanni 
a spiegarsi. 
So dire quello che voglio? 
 

5 MMaarrccoo  1100,,  3377::  “Essi gli risposero:  
-Concedici di metterci a sedere uno alla 
tua destra e l’altro alla tua sinistra, nel 
giorno della tua gloria.”- 
 

Voglio mettermi a sedere? 
Voglio un privilegio, anziché un 
servizio? 

6 MMaarrccoo  1100,,  3388::  “Non sapete quel che 
chiedete: Potete bere il calice (boccone 
amaro) che io bevo o essere sommersi 
dalle acque che stanno per sommergere 
me?”- 
 

Sappiamo affrontare le difficoltà, 
per realizzare nella nostra vita il 
progetto divino? 

 
 



 
 

7 MMaarrccoo  1100,,  3399::  “Il calice, che io bevo, lo 
berrete e le acque, che stanno per 
sommergere me, sommergeranno anche 
voi.” 
 

Gesù ci coinvolge nel suo 
cammino, inevitabilmente. 

8 MMaarrccoo  1100,,  4411::  “Udito ciò, i Dieci si 
indignarono contro Giacomo e 
Giovanni.” 
(cfr. 1 Re 12) 
 

L’ambizione provoca divisione. 

9 MMaarrccoo  1100,,  4422  aa::  “E chiamandoli a sé, 
Gesù dice loro…” 

Chiamami ancora vicino a te, 
Gesù, come la prima volta che ho 
cominciato a fare qualche cosa per 
gli altri, e parlami. 
 

10 MMaarrccoo  1100,,  4422  bb::  “Coloro i quali sono 
considerati i governanti delle nazioni 
dominano su di esse e i loro capi 
esercitano su di esse il potere.” 

La mia autorità influisce sugli altri, 
non per la forza, ma per la 
convinzione di ciò che sono e del 
mio modo di vivere, quindi 
autorevolezza. 
 

11 MMaarrccoo  1100,,  4433  aa::  “Non deve essere così fra 
di voi.” 

Non possiamo ripetere le 
dinamiche del mondo. 
 

12 MMaarrccoo  1100,,  4433  bb::  “Se uno tra voi vuole 
essere grande, sia vostro servo 
(diaconos).” 

Attraverso il servizio libero e 
liberante raggiungo la mia 
grandezza (autorità). 
 

13 MMaarrccoo  1100,,  4444::  “Chi tra voi vuole essere 
primo, sia schiavo (doulos) di tutti.” 

Servendo tutti, senza lasciarmi 
condizionare da ruoli o meriti, 
sono il primo accanto a te. 
 

14 MMaarrccoo  1100,,  4455::  “Il Figlio dell’uomo non è 
venuto per essere servito, ma per servire 
e dare la propria vita in riscatto per 
molti.” 
 

Il dono di sé, della propria vita, 
attraverso il servizio, 
riscatta/libera le persone, con le 
quali interagisco. 

15 MMaarrccoo  1100,,  1155::  “Chi non accoglie il Regno 
di Dio, come un bambino, non entrerà in 
esso.” 
 

Io voglio abbandonare ogni ruolo, 
che mi dà potere. 

 
 
 
 
 



 
 

16 NNuummeerrii  1144,,  2299--3311::  “Morirete tutti in 
questo deserto… perché vi siete lamentati 
di me… I vostri bambini, però, 
entreranno.” 
 

Voglio recuperare il mio bambino 
interiore, per entrare nella vita. 

17 11  CCoorriinnzzii  1100,,  1100::  “Non vi lamentate, come 
hanno fatto alcuni di loro, i quali, di 
conseguenza, furono distrutti dall’angelo 
sterminatore.” 
 

Felice il popolo, che ti sa 
acclamare, camminerà alla luce 
della tua Presenza. (Salmo 89, 16) 

18 DDeeuutteerroonnoommiioo  1177,,  1155::  “Dovrai costituire, 
come re, colui che il Signore tuo Dio avrà 
scelto.” 
 

Devo fare discernimento, per 
scegliere le persone del servizio. 

19 DDeeuutteerroonnoommiioo  1177,,  1166::  “Non dovrà 
procurarsi un gran numero di cavalli.” 

Le battaglie si vincono, confidando 
nel Signore. 
Gesù ha vinto con un asino. 
 

20 DDeeuutteerroonnoommiioo  1177,,  1166:: “Non tornerete più 
indietro.” 

Si va sempre OLTRE. 
Il bello deve ancora venire. 
 

21 DDeeuutteerroonnoommiioo  1177,,  1177  aa:: “Non dovrà avere 
molte mogli.” 

Io voglio avere, come unico 
alleato, il Signore Gesù. 
 

22 DDeeuutteerroonnoommiioo  1177,,  1177  bb:: “Non dovrà 
accumulare molto argento e oro.” 

Gesù provvede a ogni mio bisogno 
e a quello della Comunità. 
 

23 DDeeuutteerroonnoommiioo  1177,,  1188--1199:: “Scriverà per 
uso suo una copia di questa legge… la 
terrà presso di sé e la leggerà tutti i 
giorni della sua vita.” 
 

Io voglio leggere la Sacra Scrittura, 
per orientare il mio pensiero e il 
mio vivere. 

 
 


