
XXIV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO – ANNO B 

UN AMORE FATTO DI SERVIZIO 

Isaia 50, 5-9; Salmo 114; Giac 2, 14-18; Marco 8, 27-35 

 

Servo è colui che si lascia legare dall’amore. Gesù: il servo che è venuto per servire l’amore. Lo 

sentiamo attraversare la nostra vita come un dono inestimabile, quello più inatteso e sublime. 

Lui sceglie la strada del servizio, che lo colloca all’ultimo gradino della scala umana. Un posto 

privilegiato che gli permette di guardare, da “ultimo”, l’ultimo degli ultimi. Se questo ultimo sono io, 

peccatore e bisognoso di misericordia, comprendo che Gesù è più in basso. 

Non mi mette più soggezione. Non mi può schiacciare. Non mi umilia. 

Sceglie la postazione privilegiata per amare anche me, come se fossi l’unico, la ragione della sua venuta 

e della sua continua e instancabile presenza.  

Questa esperienza del Signore, non è una dichiarazione di intenzioni; è frutto di un prezzo pagato, fino 

all’ultima goccia. Il Suo Sangue è il distillato di una donazione per me, inaudita sempre incomprensibile, 

infinitamente più grande del mio amore vacillante di discepolo. Il profeta Isaia ha davanti agli occhi il 

“verme” e non “uomo”, la cui definizione e il cui nome è “dolore”. Amore estremo. 

Gesù fa suo il lamento del salmo: “Mi stringono funi di morte!”. Chi sei tu Gesù? 

La domanda è necessaria, impellente e Il Signore la propone “diretta” ai discepoli: “Chi dice la gente 

che io sia?”. Chi sei tu, Gesù? E Lui, il Maestro, la ribadisce, personalizzandola, ai discepoli: “Voi, voi chi 

dite che io sia?”. Se non ho sperimentato chi è Gesù, come posso annunciarlo?. 

“Tu sei il Cristo, il Figlio del Dio Vivente”. La professione di fede sovrumana è di Pietro. Anche se Pietro, 

l’uomo Pietro, è molto più indietro della sua professione di fede impeccabile. 

Gli manca il crogiuolo dell’esperienza. Non trova posto dentro di sé per accogliere  colui che deve 

soffrire, essere rifiutato, condannato e ucciso. Il nostro cuore è troppo stretto per il dolore. Il nostro 

cuore fa fatica a trarre le ultime conseguenze, coerenti con le esigenze dell’amore. 

“Non avverrà mai”, dice Pietro, lo “spaccone” per affetto. Gesù non conosce vie di fuga per l’amore. “Se 

tu, Pietro, non accetti la mia strada, nonostante le professioni di fede, sei per me satana”. 

Credeva di essere stato generoso, fedele, abbandonato alla causa del Maestro. Gesù vede altro. 

Gesù vede che se qualcuno vuole andare dietro a Lui, è chiamato a rinnegare se stesso, a prendere ogni 

giorno la sua croce”. Le orme di Gesù portano al Monte della Crocifissione. Anche la “nostra” croce: 

quella della vita quotidiana, quella delle offese ricevute, quella delle ingiustizie patite, quella della 

povertà e della malattia, porta allo stesso Monte. 

C’è una ragione che vale e varrà sempre, per chi crede e per chi non crede, per chi agisce per amore e 

per chi non conosce le motivazione dell’amore: “Chi vuole salvare la propria vita, la perderà” è come un 

naufrago che si agita tra le onde accelerando l’annegamento.  

“Ma chi perderà la propria vita per Gesù e per il Vangelo la troverà”. Perché, come Gesù, risorgerà al 

terzo giorno. Vittorioso definitivo sulla morte. Ricco per aver dato tutto. Quando non ho più niente mi 

appartiene il Regno dei cieli. 

A volte siamo chiamati a perdere la vita nelle opere dell’amore. Ce lo ricorda Giacomo nella sua Lettera. 

Ironicamente ci mette davanti ad un modo di agire che, a parole, riconosce i bisogni, poi liquida le 

persone che li soffrono, manifestando una solidarietà di facciata o liberatoria.  

Rimangono, di conseguenza, le parole lapidarie dell’Apostolo: «Tu hai la fede e io ho le opere; mostrami 

la tua fede senza le opere, e io con le mie opere ti mostrerò la mia fede». Ancora  una volta siamo 

davanti alla sfida dell’amore credibile e concreto. Unito ad una fede che diventa un racconto di vita, più 

che un enunciato dottrinale. 

       Don Mario Simula 


