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Lettura orante del Vangelo 
Schema orientativo per la XXIX domenica TO B 

Primo momento: Adora… 
Nei primi 5 minuti mettiti alla presenza di Dio, invoca il Suo Spirito per entrare nel vivo di quel dialogo amoroso 
che è l’adorazione. Inizia con un canto e con alcune preghiere con le quali riconosci la presenza dell’Altissimo, 
celebri la Sua grandezza e Lo invochi come il tuo Amato. 
 

Secondo momento: Ascolta… 
In questi 20 minuti mettiti in ascolto della Parola che l’Amato rivolge al tuo cuore, riprendi la lettura del Vangelo 
appena proclamato, dando attenzione a ogni parola. Rifletti sulla meditazione che hai ascoltato per comprendere 
meglio il significato del brano e interroga la tua vita con le domande che ti sono state suggerite. 
 
 
Dal vangelo secondo Marco (Mc 10, 35-45) 
 
35

Gli si avvicinarono Giacomo e Giovanni, i figli di Zebedeo, dicendogli: «Maestro, vogliamo che tu 
faccia per noi quello che ti chiederemo». 

36
Egli disse loro: «Che cosa volete che io faccia per voi?». 

37
Gli risposero: «Concedici di sedere, nella tua gloria, uno alla tua destra e uno alla tua sinistra». 

38
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?». 
39

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. 

40
Ma sedere alla mia destra o alla mia sinistra non sta a me concederlo; è per 

coloro per i quali è stato preparato». 
41

Gli altri dieci, avendo sentito, cominciarono a indignarsi con Giacomo e Giovanni. 
42

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. 

43
Tra voi però non è così; ma chi vuole diventare 

grande tra voi sarà vostro servitore, 
44

e chi vuole essere il primo tra voi sarà schiavo di tutti. 
45

Anche 
il Figlio dell’uomo infatti non è venuto per farsi servire, ma per servire e dare la propria vita in 
riscatto per molti». 
 
 
Analisi (cf S. FAUSTI, Ricorda e Racconta il Vangelo. La catechesi narrativa di Marco, Ancora, Milano 1998, 338-341.) 

 
Giacomo e Giovanni: // risurrezione figlia di Gairo, Trasfigurazione, agonia al Getsemani. 
Vogliamo: manifestazione forte di desiderio // ordine. 
Tu faccia: è Gesù che deve obbedire // fede ≠ magia. 
Che cosa volete?: chiede di esprimere il desiderio per educarlo. 
Uno alla tua destra: essere vicini, primi posti. 
Nella tua gloria: immaginano secondo le categorie mondane, ma Cristo sarà glorificato sulla croce. 
Voi non sapete: l'uomo chiede male perché non conosce Dio e ciò di cui ha veramente bisogno. 
Bere il calice: amarezza e dolore della croce. 
Essere battezzati: la gloria di Gesù è la solidarietà con i peccatori. 
Possiamo: non hanno compreso, si illudono… infatti fuggiranno nel momento della passione. 
Anche voi lo berrete: predice la passione e pur se non hanno compreso l'agire di Gesù, lo Spirito li renderà 

pronti al momento opportuno. 



 

 

Non sta a me concedere: Gesù insegna a farsi piccoli, discepoli; il Padre concede il dono della Vita. 
Gli altri dieci: stesse ambizioni, stesse illusione, stessa vanagloria. 
Dominano e le opprimono: logica del potere mondano. 
Tra voi però non è cosi: la presenza di Cristo rende diversa la comunità dei discepoli. 
Chi vuole diventare grande: c'è un sano desiderio di grandezza. 
Sarà vostro servitore: promuovere il bene dell'altro: ecco la grandezza divina ≠ egoismo umano. 
Non è venuto per farsi servire, ma per servire: rivelazione del mistero di Dio: dare la vita! 
Per molti: moltitudini di coloro che si fanno piccoli. 
 
 
Se vuoi, puoi riflettere a partire da queste sottolineature: 
 
- I nostri desideri non sempre corrispondono al progetto di Dio, perché spesso essi sono frutto del nostro 

egoismo, delle nostre ferite, del peccato… 
Quali sono i desideri che quotidianamente abitano nel tuo cuore? Quali desideri profondi hai? Riesci a 
discernere tra i desideri buoni e cattivi, a riconoscere quelli buoni per la tua vocazione e la tua storia? 
Con quale criterio?  

 
- La conoscenza del mistero di Dio non è frutto dei desideri che noi abbiamo di Dio, ma di quello che la 

Rivelazione divina ci presenta. 
Ti impegni a "evangelizzare" la tua immagine di Dio? Come pensi di poter conoscere il Dio in cui credi? 
E come pensi di poter credere nel Dio che conosci? 
 

- L'educazione del desiderio è parte integrante del cammino di fede. 
Guardando al percorso di questi anni, riesci a vedere dei cambiamenti nella tua vita e nel tuo cuore? Sei 
migliorato o peggiorato? Quali impegni sono necessari per una crescita? 
 

- Il servizio è la traduzione dell'amore cristiano nel vivere quotidiano, esso è un'esperienza "alta" perché 
rende "divina" la vita umana. 
Sei impegnato per il bene dell'altro? In che modo? Davanti a colui che sbaglia, come ti poni? 

 

Terzo momento: Contempla … 

In questi 10 minuti memorizza un versetto che riassume il dialogo che hai avuto col Signore e ripetilo 
continuamente. 
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

Quarto momento: Intercedi e Ringrazia… 
In questi ultimi 15 minuti presenta al Signore le persone che ami, quelle con cui hai delle difficoltà e quelle 
situazioni in cui desideri che si manifesti la Sua grazia. 
Poi ringrazia il Padre per questo momento di preghiera e per tutto quello che è nel tuo cuore e nella tua vita. 


