
   43. CHI DAVVERO È IL PIÙ GRANDE 

 Leggiamo Mc 9,33-41. Gesù continua la formazione dei Dodici e si sofferma su due argomenti: 
la via dell’umiltà e del servizio per diventare grande; li preavverte sul pericolo dello scandalo  
 1. Chi è il più grande?. «33Giunsero a Cafàrnao. Quando fu in casa, chiese loro: «Di che cosa 
stavate discutendo per la strada?». 34Ed essi tacevano. Per la strada infatti avevano discusso tra 
loro chi fosse più grande» (Mc 9,33-34). 
 Gesù e i Dodici giungono a Cafarnao, la città degli inizi del suo ministero e dei suoi miracoli. 
Entrato «in casa», quella di Pietro (1,28). chiede ad essi di che cosa discutevano «per la strada», 
lungo quella strada che portava a Gerusalemme e che il Maestro sta per iniziare a percorrere. - «Ed 
essi tacevano». Evidentemente, la domanda li ha colti di sorpresa su un argomento che, capivano, 
non piaceva a Gesù. La risposta, che non viene da loro, ci è data da Marco, che ci dice: «Per la 
strada infatti avevano discusso tra loro chi fosse più grande». Un argomento assai vasto e attuale. 
Si riteneva da tutti che, nell’al di là, vi fosse una precisa gerarchia di ricompense: «minimo nel re-
gno dei cieli… grande nel regno dei cieli» (Mt 5,19). Probabilmente essi si muovevano, terra terra,  
sui ruoli più o meno importanti che avrebbero ricoperto nella futura comunità. Quanta seduzione 
causano «i primi posti» (cf Mc 12,39).  
 2. Gesù è il primo chi si fa l’ultimo e il servo di tutti.«35Sedutosi, chiamò i Dodici e disse loro: 
«Se uno vuole essere il primo, sia l’ultimo di tutti e il servitore di tutti». 36E, preso un bambino, lo 
pose in mezzo a loro e, abbracciandolo, disse loro: 37«Chi accoglie uno solo di questi bambini nel 
mio nome, accoglie me; e chi accoglie me, non accoglie me, ma colui che mi ha mandato» (Mc 
9,35-37) 
 «Sedutosi», cioè nell’atteggiamento da Maestro (4,1), Gesù inizia con il detto di fondo: «Se uno 
vuole essere il primo, sia l’ultimo di tutti e il servitore di tutti» (9,35). Il detto, con qualche variante, 
si ha in Mc 10,43s; Mt 20,26s; 23,11; Lc 22,26).  
 Quindi, chi vuol diventare «il primo (prôtos)» deve realizzare due condizioni: essere «l’ultimo di 
tutti» (pántôn éschatos) e mettersi «il servo di tutti» (pántôn diákonos). Il binario che porta al primo 
posto è fatto di umiltà e dl servizio,  verso tutti, “di tutti” ripetuto nelle due richieste.  
 Questo detto, chiaro e, sotto certi aspetti, paradossale , nei versetti 36-37 viene ampliato con pa-
role e comportamenti di Gesù che ricevono spiegazioni diverse dagli studiosi. Pensiamo che Marco 
ha in mente anche l’assistenza religioso-sociale che si praticava nella Chiesa nascente.      
 Gesù prende un bambino che se ne sta ignorato tra la folla, lo mette particolarmente in luce («lo 
pose in mezzo a loro») e mostrandogli tutto il suo amore («abbracciandolo») afferma: «Chi acco-
glie (déchomai) uno solo di questi bambini nel mio nome, accoglie (déchomai) me; e chi accoglie 
(déchomai) me, non accoglie (déchomai) me, ma colui che mi ha mandato». Il messaggio sottolinea 
l’accoglienza. Ora déchomai, vuole dire “accogliere con generosa ospitalità” e comporta la molte-
plice premura per l’ospite. E tutto ciò viene fatto «nel mio nome» perché credente e praticante. 
Quindi, il bambino diventa la personificazione di chi è ultimo nella comunità, bisognoso di acco-
glienza totale e di amore cristiano.  
 Ebbene, questo mettersi con l’ultimo per aiutarlo, vivere come ultimo e unirsi a Colui che si è 
fatto ultimo, è realizzare quanto Gesù richiede: essere «l’ultimo di tutti e il servitore di tutti».  
 3. Sull’uso del nome di Gesù, 38Giovanni gli disse: «Maestro, abbiamo visto uno che scacciava 
demòni nel tuo nome e volevamo impedirglielo, perché non ci seguiva». 39Ma Gesù disse: «Non 
glielo impedite, perché non c’è nessuno che faccia un miracolo nel mio nome e subito possa parlare 
male di me: 40chi non è contro di noi è per noi. 41Chiunque infatti vi darà da bere un bicchiere 
d’acqua nel mio nome perché siete di Cristo, in verità io vi dico, non perderà la sua 
ricompensa» (Mc 9,38-41).  



 Si fa avanti Giovanni, uno dei tre più vicini a Gesù; gli racconta l’esperienza che essi hanno avu-
to con un esorcista non della cerchia di Gesù e gli hanno proibito ci continuare. - «Non glielo impe-
dite» perché dove si fa il bene nel mio nome è giusto che venga fatto. - «chi non è contro di noi è 
per noi». Gesù allarga il quadro: è positivo il fatto che uno si astenga dal parlar male di Lui e dei 
suoi discepoli. Il v 41 considera l’aiuto concreto, anche se minimo, che i discepoli possono ricevere, 
quale un bicchier d’acqua: «non perderà la sua ricompensa».  
 Conclusione. L’Eucaristia ci aiuti a diventare piccoli per essere davvero grandi e servizievoli. E’ 
così che Gesù presenta sé stesso agli Apostoli nel Cenacolo subito dopo che hanno ricevuto l’Euca-
ristia: «Chi tra voi è più grande diventi come il più giovane, e chi governa come colui che serve. 
27Infatti chi è più grande, chi sta a tavola o chi serve? Non è forse colui che sta a tavola? Eppure io 
sto in mezzo a voi come colui che serve» (Lc 22,26-27).  
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