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Il brano che abbiamo ascoltato come prima lettura è chiamato anche prologo teologico del 

libro dei Giudici. Propone infatti una sintesi teologica del libro: la vicenda narrata nei dodici quadri 
storici che seguono ripetono lo schema qui anticipato in termini generalizzanti: il peccato di Israele, 
la punizione, il pentimento, il perdono. Lo schema non vale solo per il periodo dei Giudici, ma per 
tutta la storia di Israele narrata dalla tradizione deuteronomista; essa racconta la storia di Israele alla 
luce del giudizio espresso dalla predicazione profetica: questo popolo è cronicamente infedele; non 
samai ad essere all’altezza delle attese di Dio.  

 
Lo schema vale non soltanto per il vecchio Israele; ma in certo modo anche per la Chiesa 

cristiana, e quindi per ciascuno di noi; mai riusciamo a conservarci all’altezza della nostra vocazio-
ne, delle attese di Dio nei nostri confronti.  

 
All’origine del peccato sta la dimenticanza. La dimenticanza, dico, di Dio, e delle sue grandi 

opere. Qui è scritto infatti che il popolo servì il Signore durante tutta la vita di Giosuè e degli an-
ziani che sopravvissero a Giosuè e che avevano visto tutte le grandi opere che il Signore aveva fatto 
in favore d’Israele. Morto però poi Giosuè e passata quella prima generazione, ne sorse un’altra, che 
non aveva conosciuto il Signore, né l’opera che aveva compiuto in favore d’Israele. Ne aveva avuto 
notizia attraverso i padri, certo; ma tale notizia non ebbe possibilità di fungere quale memoria effi-
cace, capace di alimentare la gratitudine e la fedeltà. Gli Israeliti fecero ciò che è male agli occhi 
del Signore; abbandonarono il Dio dei loro padri, che li aveva fatti uscire dalla terra d’Egitto, e 
seguirono gli dèi dei popoli circostanti.

Le formule qui usate molto assomigliano a quelle già usate all’inizio del libro dell’Esodo a 
proposito del faraone d’Egitto. Là era scritto che sorse in Egitto un nuovo re, che non aveva cono-
sciuto Giuseppe (Es 1,8), che non conosceva dunque le ragioni di gratitudine del faraone suo proge-
nitore nei confronti di Giuseppe. Appunto una tale dimenticanza dispose le condizioni che resero 
possibile la persecuzione, e anzi la resero inevitabile.  

 
Il nesso tra la memoria delle opere di Dio e la sua legge è un principio di carattere universa-

le. L’imperativo morale non è notificato dalla ragione, come pure troppo spesso si dice; è notificato 
invece dalla memoria dei benefici che fin dall’inizio hanno reso possibile la vita. Grazie a quei be-
nefici originari tutta la nostra vita diventa come un debito. Lì per lì non si capisce bene quale sia il 
contenuto del debito; e tuttavia il sentimento che la nostra vita è appunto in debito, e un debito nei 
confronti di Dio, appare innegabile. Appunto la fedeltà perseverante a quel sentimento rende 
l’anima vigile e pronta a riconoscere, nel tempo opportuno, la qualità dei suoi comandamenti. Ma se 
è cancellato questo sentimento del debito, neppure si riesce più a comprendere i comandamenti di 
Dio. il suo posto è preso dagli idoli.  

 
Descrivono bene il nesso qui evocato tra memoria delle sue buone opere e percezione del 

nostro debito le parole di un salmo: Che cosa renderò al Signore per quanto mi ha dato? – si chiede 
il salmista, e subito risponde: Alzerò il calice della salvezza e invocherò il nome del Signore (Sal 
116, 12-13).   

 
Appunto di quel salmo si ricorda Gesù, quando deve rispondere ai due fratelli, che chiedono 

un posto alla sua destra e alla sua sinistra nella sua gloria: Potete bere il calice che io bevo, o essere 
battezzati nel battesimo in cui io sono battezzato? Il calice e il. battesimo a cui Gesù si riferisce so-
no immagini per dire della sua passione, o meglio del dono che egli farà della propria vita per i fra-
telli.  

 



Possono dunque i due discepoli bere quel calice? Essi rispondo prontamente di sì; senza però 
aver capito di che calice e di che battesimo si trattasse. La riposta affermativa è comandata soltanto 
dalla loro volontà ostinata di ottenere quel che chiedono. Gesù li ha anticipati, ha detto loro: Voi non 
sapete quello che chiedete; ma questa affermazione di Gesù è da essi prontamente rimossa. Anche 
mediante una tale rimozione trova espressione la cancellazione del sentimento radicale del debito, 
generato dalla memoria dei suoi benefici.  

 
A tale dimenticanza Gesù provvede con le parole rivolte a tutti, e non soltanto ai due fratelli. 

Voi sapete – egli dice – che coloro i quali sono considerati i governanti delle nazioni dominano su 
di esse e i loro capi le opprimono. Gesù propone in tal modo un  ritratto severo, quasi spietato, 
dell’ipocrisia iscritta in tutte le forme dell’autorità politica. Appunto per contrasto rispetto a questo 
genere di autorità descrive quella che deve vigere tra i discepoli: Tra voi non è così; ma chi vuole 
diventare grande tra voi sarà vostro servitore, e chi vuole essere il primo tra voi sarà schiavo di tut-
ti. Può essere primo soltanto colui che sa servire; e può servire soltanto colui che riconosce come 
tutta la sua vita sia un debito.  

 
Il principio espresso in termini generali è poi ribadito mediante il modello del Figlio 

dell’uomo, il quale non è venuto per essere servito, ma per servire e dare la propria vita in riscatto 
per molti.

La norma proposta da Gesù è bene illustrata dall’esempio dell’apostolo Paolo. egli espres-
samente dice di non aver cercato la gloria umana, né dai cristiani di Tessalonica né da altri, pur po-
tendo far valere la sua autorità di apostolo. Ha realizzato invece il suo ministro nella forma di una 
dedizione senza riserve;  essa è illustrata mediante l’immagine dell’amore materno: siamo stati a-
morevoli in mezzo a voi, come una madre che ha cura dei propri figli. La dedizione pastorale è dun-
que addirittura affettuosa, al punto che avremmo desiderato trasmettervi non solo il vangelo di Dio, 
ma la nostra stessa vita, perché ci siete diventati cari.

All’immagine materna aggiunge poi anche quella paterna: come fa un padre verso i propri 
figli, abbiamo esortato ciascuno di voi, vi abbiamo incoraggiato e scongiurato di comportarvi in 
maniera degna di Dio, che vi chiama al suo regno e alla sua gloria. Alla radice dell’esortazione del 
padre non sta l’amore per la legge, ma l’amore per il figlio. così deve accadere anche nella relazione 
del ministro del vangelo con i credenti: non basta che l’esortazione sia alimentata dall’amore per i 
principi cristiani; essa deve essere alimentata dall’amore per loro.  

 
Alla radice di tale amore poi sta la memoria dei benefici di Cristo; ci ha riunito infatti insie-

me il suo amore e il dono che egli ha fatto di se stesso per noi. La memoria grata di quella sua opera 
deve plasmare la forma della nostra vita come servizio instancabile dei nostri fratelli. Ci aiuti il Si-
gnore stesso a ritrovare questa memoria grata e a evitare la corruzione idolatria della nostra religio-
ne. 


