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Il cammino 
 
Quanto volentieri faccio insieme a voi questa breve riflessione che a voi serve come catechesi… 

Mc 10, 32-45: 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: «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, lo derideranno, gli sputeranno addosso, lo flagelleranno e lo uccideranno, e 
dopo tre giorni risorgerà».  
Gli si avvicinarono Giacomo e Giovanni, i figli di Zebedeo, dicendogli: «Maestro, vogliamo che tu 
faccia per noi quello che ti chiederemo». Egli disse loro: «Che cosa volete che io faccia per voi?». Gli 
risposero: «Concedici di sedere, nella tua gloria, uno alla tua destra e uno alla tua sinistra». Gesù 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?». Gli 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. Ma sedere 
alla mia destra o alla mia sinistra non sta a me concederlo; è per coloro per i quali è stato preparato». 
Gli altri dieci, avendo sentito, cominciarono a indignarsi con Giacomo e Giovanni. 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. Tra voi però non è così; ma chi vuole diventare grande 
tra voi sarà vostro servitore, e chi vuole essere il primo tra voi sarà schiavo di tutti. Anche il Figlio 
dell'uomo infatti non è venuto per farsi servire, ma per servire e dare la propria vita in riscatto per 
molti». 
Un brano stupendo, di grande ricchezza di vita, di vita quaresimale, di vita di comunità: parrocchia, 
Chiesa, CFE, casa. 
Quando sentono queste cose i suoi rimangono stupiti. La nota è il cammino: Gesù camminava davanti a 
loro. È bello sapere che nel cammino in cui siamo, la quaresima, Lui ci precede, noi siamo dietro di Lui. 
Se non ci stupiamo è perché siamo disattenti, indifferenti e l’indifferenza è quell’aspetto che tanto 
sottolinea Papa Francesco nel messaggio all’inizio della quaresima. Andatelo a rivedere, è indispensabile.  
Il pericolo dell’indifferenza è grande, poterebbe succederci anche in questi giorni di quaresima di essere 
indifferenti a questo cammino. 
Vorrei che tutti in questi giorni di grazia abbiamo il coraggio di camminare con Lui dinnanzi, con la croce 
del Signore. In questo cammino alla presenza del Signore c’è un edificare la Chiesa, la comunità, 
proprio mentre noi seguiamo Lui. Confessando così che la via migliore è quella della sequela con le 
condizioni che Lui ci dà. Parole che chi va di casa in casa per le benedizioni pasquali sente leggere e 
ripetere tante volte. Però c’è questo inciso nella parte finale dell’annuncio di quello che gli capiterà: “Dopo 
tre giorni resusciterà”. Un inciso brevissimo ma di una potenza enorme. 
Lui è sempre davanti a noi, ci precede sempre, ci apre la via. Tommaso gli chiederà dopo l’ultima cena: 
Non sappiamo dove vai, come possiamo conoscere la via? E Gesù: «Tommaso, Io sono la via».Diventa 
chiara la strada! 
Nei Vangeli Gesù molto cammina e nel cammino istruisce i suoi come in questo brano. Gesù è venuto a 
istruirci in relazione alla via, alla strada da percorrere con Lui. E la strada si impara facendola, 
camminando. Questa è la nostra gioia, pur trovandoci in certi momenti pieni di timore e lasciandoci 
prendere dallo stupore. Sì, la nostra gioia è camminare con Gesù. 

Ognuno di noi veda cosa gli dice il Signore, questa parola di Gesù. Nel cammino che facciamo, con gli 
occhi protesi verso le orme che Gesù lascia davanti a noi, c’è una forza di comunione, cioè di preghiera 

vicendevole, oltre che di preghiera per me. Buon cammino! 


